Annamaria Poggi
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli studi di Torino

Curriculum accademico
1983 Laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Torino, con 110 su 110 lode e menzione.
1992 Dal 1 novembre 1992 Ricercatore confermato in Diritto costituzionale italiano e
comparato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Torino
1998 Dal 1 novembre 1998 Professore di II fascia di Diritto costituzionale chiamata dal
1 novembre 1999 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Genova
2002 Da gennaio 2002 Professore di I fascia di Istituzioni di diritto pubblico chiamata
dal 31 dicembre 2002 presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli studi di Torino.
2003 Dal 1 ottobre Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
degli studi di Torino
2007 Dal 1 ottobre Vice Rettore con delega ai rapporti istituzionali e con gli enti
territoriali.
Si segnalano, tra l’altro, i seguenti incarichi:
-

Coordinatore scientifico del gruppo di consulenza sul’attuazione del
decentramento amministrativo nella regione Piemonte;

-

Membro del Comitato di consulenza tecnica scientifica sulla Riforma
dell’istruzione in Italia nominata dall’ Istituto Nazionale di Documentazione nel
Novembre 2003;

-

Componente del Comitato scientifico del centro Studi e documentazione per le
Autonomie locali insediato presso l’Ufficio di Presidenza della Regione
Piemonte;

-

Rappresentante della Conferenza Stato-Regioni nella Commissione ministeriale
per la redazione del Codice dei beni culturali (c.d. Codice Urbani);

-

Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio per l’attuazione del
decentramento amministrativo nella Regione Piemonte;

-

Presidente IRRE Piemonte per gli anni 2005 e 2006;

-

Presidente del Nucleo di valutazione dell’Ente diritto allo studio della Regione
Piemonte dal 2006;

-

Coordinatore del Gruppo di esperti del Tavolo tecnico nazionale per
l’attuazione del Titolo V in materia di istruzione e formazione professionale
(incarico del 9 maggio 2007);

-

Componente del Comitato scientifico insediato presso l’ANCI per l’attuazione
del decentramento amministrativo e fiscale;

-

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione del progetto
Qualità e merito presso il Ministero della Pubblica Istruzione insediato l’8 marzo
2010;

Nomina a Comitati scientifici delle Riviste:
- Quaderni Regionali;
- Rassegna di diritto pubblico europea;
- Diritto pubblico
- Federalismi
-Estudios sobre Educacion, Revista semestral del Departamento de
educacion,Universidad de Navarra
Produzione scientifica
Monografie

1)

Magistratura ordinaria e giudici speciali (Contributo ad una ricostruzione
sistematica del Titolo IV della Costituzione), Torino, 1992;

2)

Il sistema giurisdizionale tra «attuazione» e «adeguamento» della Costituzione,
Napoli, Jovene, 1995;

3)

Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale,
Milano, Giuffrè, 2001;

4)

Istruzione, formazione e servizi alla persona tra Regioni e Comunità nazionale,
Torino, Giappichelli, 2002; rist. 2007;

5)

Sovranità. Decentramento. Regole. I livelli essenziali delle prestazioni
nell’istruzione. Bologna, Il Mulino, 2009 (con V.Campione);

Volumi curati
6)

C.E.GALLO, ANNAMARIA POGGI (a cura di), Le autonomie funzionali. Il dibattito
sulla governance in Europa e le riforme costituzionali in Italia, Milano, Giuffrè,
2002;

7)

L.COSTANZO, A.POGGI (a cura di), Le regioni tra riforma amministrativa e revisione
costituzionale, Rimini, Maggioli, 2002;

8)

F.PIZZETTI, A.POGGI ( a cura di), Commento allo Statuto della Regione Piemonte,
Torino, Giappichelli, 2006;

9)

F.PIZZETTI, A.POGGI, Il sistema “instabile” delle autonomie locali, Torino,
Giappichelli, 2007;

10)

N.BOTTANI, A.POGGI e C.MANDRILE, Un giorno di scuola nel 2020, Bologna, Il
Mulino, 2010;

Coautore in
11)

G.CANDIDO DE MARTIN E ALTRI, Istruzione e formazione, Quaderni di Astrid,
Bologna, Il Mulino, 2004, 141 ss.;

12)

M.CAMMELLI E F.MERLONI (a cura di), Università e sistema della ricerca. Proposte
per cambiare, Bologna, Il Mulino, 2006;

Relazioni a Convegni e Articoli
13)

Osservatorio regionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1987, 303304 e 315 ss.;

14)

Osservatorio regionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1988, 320
ss. e 333 ss.;

15)

Articoli 102 commi I e II, 103 e 108, in G. Neppi Modona (a cura di), Stato della
Costituzione. Principi, regole, equilibri. Le ragioni della storia, i compiti di oggi,
Milano, 1995; 370 ss.;

16)

Revisione della «forma di Stato» e funzione giurisdizionale: una diversa
ripartizione di competenze tra Stato e Regioni?, Le Regioni, 1996, 51 ss.;

17)

Introduzione
al
Diritto
adm/Obiter_Dictum/;

18)

L’«intenzione del costituente» nella teoria dell’interpretazione costituzionale.
Spunti per una sua ridefinizione alla luce della dottrina dell’«original intent»,
Diritto pubblico, 1997, 153 ss.;

19)

Servizi di informazione e sicurezza in Digesto delle Discipline pubblicistiche, vol.
XIV, Torino, Utet, 1997, 77 ss.;

costituzionale

in

/www.gelso.unitn.it/card-

20)
Corte costituzione e competenze delle Regioni in «materia
giurisdizionale». Una rilettura critica. Intervento al Convegno Giudici e
giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Università degli
studi di Cagliari, 24-25 maggio 1996; ora in Corte costituzione e competenze delle
Regioni in «materia giurisdizionale». Una rilettura critica, in P.CIARLO,
G.PITRUZZELLA, R.TARCHI (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 288 ss.;
21)

Il contraddittorio nel giudizio in via principale. I problemi delle Regioni speciali.
Relazione al Convegno Il contraddittorio nel giudizio costituzionale sulle leggi,
Università degli studi di Milano, 16-17 maggio 1997 ora in Il contraddittorio nel
giudizio in via principale. I problemi delle Regioni speciali in V.ANGIOLINI (a cura
di) Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998; 242 ss.;

22)

Revisione della forma di Stato e garanzie costituzionali con particolare
riferimento alla funzione giurisdizionale. Relazione al Convegno Federalismo e
giurisdizione penale. Ruolo della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore
della Magistratura e del Ministro di Giustizia in una prospettiva di
organizzazione federalista dello Stato, Venezia, 6-8 febbraio 1998 ora in
Revisione della forma di stato e garanzie costituzionali, con particolare
riferimento alla giurisdizione penale, in Federalismo e giurisdizione penale, Atti
del Convegno, Venezia, 1998, 19 ss.;

23)

Il “caso” dell’autonomia universitaria: la costruzione di un “effettivo” modello
di “autonomia” di un soggetto pubblico in A.BARDUSCO, F.PIZZETTI (a cura di),
L’effettività tra sistema delle fonti e controlli. Alcuni casi emblematici, Quaderni
dell’effettività, Milano, Giuffrè, 1998, 130 ss.;

24)

Articoli 102, 1 comma, 103 e 108 in G.NEPPI MODONA (a cura di), Cultura
costituzionale, edizione per la scuola a cura di O.TALAMO, Milano, Giuffrè, 1998,
403 ss.;

25)

Casi di “differenze” nelle giurisdizioni. La vicenda di alcune Regioni speciali
italiane, in F.PIZZETTI, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino,
Giappichelli, 1998, 279 ss.;

26)

Articoli 99, 100, 102 commi I e II, 103, 108, 113 e VI disposizione transitoria, in
G.NEPPI MODONA (a cura di), Stato della costituzione. Principi, regole, equilibri.
Le ragioni della storia, I compiti di oggi, Milano, Giuffrè, 1998, 417 ss.;

27)

Autonomia, strumento e sfida, il Quadrangolo, 1999, n. 43, 61 ss.;

28)

Autonomia e multiculturalismo, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000,
170 ss.;

29)

Scuola e Università: tra centralismo e autonomia, Persone e Imprese, 2000, 50
ss.;

30)

La revisione degli statuti regionali e il modello di amministrazione regionale.
Alcune considerazioni e molti nodi da sciogliere. Intervento all’Incontro di studio
su “I nuovi statuti regionali”, Università degli studi di Milano, 14 giugno 2000
ora in La revisione degli statuti regionali e il modello di amministrazione
regionale. Alcune considerazioni e molti nodi da sciogliere, Quaderni del
dipartimento, Sezione di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2000, 55 ss.;

31)

Dati personali. Una soluzione “giurisdizionale” oppure “amministrativa” per
l’effettiva tutela del cittadino? in M.G.LOSANO (a cura di), La legge italiana sulla
privacy. Un bilancio dei primi cinque anni, Bari, Laterza, 2001, 115 ss.;

32)

L’autonomia statutaria delle Regioni in T.GROPPI, M.OLIVETTI (a cura di), La
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino,
Giappichelli, 2001;

33)

La revisione costituzionale delle autonomie funzionali e territoriali, Impresa e
Stato, n. 57, 2001, 25 ss.;

34)

La sussidiarietà nelle riforme amministrative : dal d.lgs. n. 112 del 1998 al T.U.
sulle autonomie locali, Quaderni Regionali, 2001, n. 3, 933 ss.;

35)

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali destinati alla persona e al nucleo
familiare, Persone, Imprese e Istituzioni, 2002, n. 1, 8 ss.;

36)

Il trasporto pubblico locale nella Regione Piemonte, Quaderni Hermes, 2002;

37)

La legge della Regione Piemonte sulla valutazione dell’insindacabilità dei
Consiglieri regionali, Le Regioni, 2002, 239 ss.;

38)

Dopo la revisione costituzionale: i beni culturali e gli scogli del “decentramento
possibile”, Aedon 2/2002;

39)

Sulla riforma dell’art. 51 Cost: le “quote” alla prova della democrazia
pluralista: perplessità sulla riforma dell’art. 51 Cost., Quaderni costituzionali,
2002, n. 3, 617 ss.;

40)

L’opportuna ripresa di un tema: il ruolo degli enti ad autonomia funzionale nel
decentramento amministrativo, Osservatorio sul federalismo, Commento al d.d.l.
La Loggia, www.federalismi.it;

41)

Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento costituzionale.
Relazione al Convegno Le autonomie funzionali. Il dibattito sulla governance in
Europa e le riforme costituzionali in Italia, Consiglio regionale del Piemonte,
Palazzo Lascaris, Torino, 14 giugno, 2001 ora in C.E.GALLO e A.POGGI (a cura di),
Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento costituzionale
in, Milano, Giuffrè, 2002; 31 ss.;

42)

L’impresa sociale tra Stato e mercato e necessità di una “identificazione”
all’interno del Terzo settore, Non Profit, 2002, n. 2, 223 ss.;

43)

Il diritto allo studio fra Stato, Regioni ed autonomie nella Costituzione e
nell’evoluzione normativa. Relazione al Convegno Il diritto allo studio
nell’Università che cambia, Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, Roma,
28 novembre 2001 ora in L.VIOLINI (a cura di), Il diritto allo studio nell’Università
che cambia, Milano, Giuffrè, 2002, 53 ss.;

44)

Il decentramento funzionale e il suo significato nell’attuale dibattito
sull’attuazione del Titolo V della Costituzione. Relazione al Convegno La
Regione e l’ente locale tra passato, presente e futuro, ora in P.MACCHIA (a cura
di), La Regione e l’ente locale tra passato, presente e futuro, Atti del Convegno
Asti, 18 gennaio 2002, Asti, 2006, 37 ss.;

45)

Istruzione, formazione professionale e Titolo V : alla ricerca di un
(indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e
autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, Le Regioni, 2002, 771 ss.;

46)

La « previdenza complementare e integrativa » del nuovo Titolo V della
Costituzione tra politiche locali e cittadinanza sociale, Rivista del diritto della
sicurezza sociale, 2002, 309 ss.;

47)

Servizi sociali e famiglia, in Trattato di diritto famiglia diretto da PAOLO ZATTI,
vol. VI, Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia a cura di L.LENTI,
Milano, 2002, 425 ss. Aggiornamenti (gennaio 2003 – giugno 2006), Milano,
Giuffrè, 2006.;

48)

La previdenza sociale dopo la riforma dell’art. 117. Relazione al Convegno
Riforma del Titolo V della Costituzione e nuovi confini tra pubblico e privato. La

protezione sociale del lavoratore infortunato tra principi costituzionali di
devoluzione e nuovi modelli gestionali, Università degli studi di Roma, 17-18-19
ottobre 2002 ora in Le istituzioni del federalismo, Regione e governo locale, 2002,
759 ss.;
49)

L’autonomia universitaria tra la ristrutturazione dell’amministrazione
ministeriale e le competenze normative delle Regioni: qualche considerazione e
alcune perplessità, Quaderni regionali, 2002, 715 ss.;

50)

Il diritto allo studio tra Stato, Regioni e autonomie nel dettato costituzionale e
nell’evoluzione normativa in E.GENTA (a cura di), Il diritto allo studio
universitario. Radici e prospettive, Savigliano, 2003, 29 ss.;

51)

Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali. Relazione
in occasione della visita della Corte costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza
di Ferrara, 16 novembre 2002, ora in R.BIN, G.BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P.VERONESI (a
cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della
visita della Corte costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza di Ferrara,
Torino, Giappichelli, 2003, 124 ss.;

52)

Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali. Relazione
al Convegno Le donne e le politiche di pari opportunità nel quadro della nuova
riforma del lavoro, Torino, 8 novembre 2002 ora in Le donne e le politiche di pari
opportunità nel quadro della nuova riforma del lavoro, Atti del Convegno,
Torino, 2003.;

53)

La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali, www.federalismi.it.,
n. 8, 2003;

54)

Verso una definizione aperta di “bene culturale”? A proposito della sentenza n.
94/2003 della Corte costituzionale, Aedon, 2003, n. 1;

55)

L’autonomia statutaria delle Regioni in T.GROPPI, M.OLIVETTI (a cura di), La
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, sec. ed.,
Torino, 2003, 63 ss.;

56)

Il ruolo dei Consigli regionali. Relazione al Seminario Verso i nuovi statuti
regionali. Forme di governo, sistemi elettorali, ruolo dei Consigli: gli scenari
possibili, Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 5 febbario 2003, ora in
Verso i nuovi statuti regionali. Forme di governo, sistemi elettorali, ruolo dei
Consigli: gli scenari possibili, Atti del Seminario, Firenze, 2003;

57)

I controlli amministrativi dopo la revisione costituzionale Relazione al Convegno
I controlli sugli atti delle autonomie locali: scenario e prospettive dopo la
riforma del Titolo V, Consiglio regionale del Piemonte, Torino, 26 novembre
2002, ora in I controlli sugli atti delle autonomie locali: scenario e prospettive
dopo la riforma del Titolo V del Convegno nazionale, Atti del Convegno, Torino,
2003;

58)

Principio di sussidiarietà e il “ripensamento”dell’amministrazione pubblica:
spunti di riflessione sul principio di sussidiarietà nel contesto delle riforme
amministrative e costituzionali, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano,
Giuffrè, 2005, 1103 ss;

59)

L’evoluzione istituzionale: quali opportunità per lo sviluppo futuro? In CERISCNR (a cura di), Le tendenze dell’economia piemontese, Pubblicazioni CNR,
2003, 83 ss.;

60)

AIR, ATN e revisione del Titolo V. Intervento al Seminario di studi L’analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN)
nell’attività normativa del Governo, Scuola superiore S.Anna, Pisa il 10 giugno
2002 ora in E.CATELANI, E.ROSSI , (a cura di), AIR, ATN e revisione del Titolo V
Intervento al Seminario di studi L’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo,
Milano, Giuffrè, 2003, 103 ss.;

61)

Decentramento politico versus cittadinanza sociale? In A.LOIODICE, M.VARI (a
cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo Millennio.
Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato;

62)

Il settore dell’istruzione Relazione al Convegno Le garanzie di effettività dei
diritti nei sistemi policentrici , L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma, 9 giugno 2003, ora
in G.BERTI, G.DE MARTIN (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei
sistemi policentrici, Milano, Giuffrè, 2003, 297 ss.;

63)

La marginale presenza delle donne negli organi di governo regionale: una
questione problematica? In M.GUADAGNINI (a cura di), Da elettrici a elette :
riforme istituzionali e rappresentanza delle donne in Italia, in Europa e negli
Stati Uniti, Torino, Celid, 2003, 199 ss.;

64)

L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali, Relazione al
Convegno Autonomia dell’istruzione ed autonomia regionale dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione, Università degli studi di Trento, 14 novembre 2003
ora in Le istituzioni del federalismo, 2004, 2/3, 229 ss.;

65)

Una strada oltre il confine, Rivista dell’Istituto dei beni culturali, n. 1, 2004;

66)

L’opportuna ripresa di un tema: il ruolo degli enti ad autonomia funzionale nel
decentramento amministrativo in B.CARAVITA DI TORITTO (a cura di), I processi di
attuazione del federalismo in Italia, Milano, 2004, 239 ss.;

67)

Diritto all’istruzione e parità scolastica: principi costituzionali, interventi
normativi e finanziamenti alle scuole, Prima i bambini, n. 158, 2004, 4 ss.;

68)

Differenziazioni territoriali e cittadinanza sociale in Scritti in memoria di Livio
Paladin, vol. IV, Napoli, Jovene, 2004, 1713 ss.;

69)

Le autonomie funzionali in Costituzione in B.CARAVITA (a cura di), I percorsi del
federalismo. Editoriali di federalismo.it, n. 1, 2004, 145 ss;

70)

L’autonomia è funzionale, non assoluta, Scuola e didattica, 10/2005, 90 ss.;

71)

Il “sistema nazionale di istruzione” dopo la revisione costituzionale. Spunti per
una rilettura del principio pubblico-privato alla luce del principio di
sussidiarietà, www.federalismi.it, 2005, n. 5 e in Riv. della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, 2005, 2, 91 ss.;

72)

Autonomie territoriali e autonomie funzionali, Associazione per gli studi e le
ricerche parlamentari, Quaderno n. 15, Seminario 2004, Torino, 2005, 129 ss.;

73)

Il nodo da sciogliere: la copertura costituzionale dell’autonomia funzionale delle
Camere di commercio dopo la revisione del Titolo V, Quaderni di indagine sul
Nord-Ovest per l’artigianato e le P.M.I., n. 11, 2005, 179 ss.;

74)

I decreti attuativi della riforma della scuola, Giornale di diritto amministrativo, n.
9, 2005, 922 ss.;

75)

Introduzione al volume Per migliorare la didattica universitaria a cura di Cristina
Coggi, Lecce, 2005, 11 ss.;

76)

I “soggetti” della sussidiarietà orizzontale Relazione al Convegno Federalismo,
regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le
regole della collaborazione con enti confessionali, Università degli studi di
Ravenna, 25-27 settembre 2003 ora in G.CIMBALO, J.I.ALONSO PÉREZ (a cura di)
Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le
strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, Torino,
Giappichelli, 2005, 135 ss.;

77)

Diritti sociali e differenziazioni territoriali Relazione al Convegno I servizi
sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, Università degli studi di
Genova, 20-21 febbraio 2004; ora in R.BALDUZZI (a cura di), I servizi sanitari
regionali tra autonomia e coerenze di sistema. I servizi sanitari regionali a due
anni dalla revisione costituzionale, Milano, Giuffrè, 2005, 599 ss.;

78)

La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V. Poche
prospettive e molti problemi, Relazione al Convegno L’autonomia scolastica nel
sistema delle autonomie, Università degli studi di Trento, 28-29 aprile 2005; ora
in M. BOMBARDELLI, M. COSULICH (a cura di) L’autonomia scolastica nel sistema
delle autonomie, Padova, Cedam, 2005, 37 ss.;

79)

La legislazione regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V, Le
Regioni, 2005, 927 ss.;

80)

Camere di commercio, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico,
Milano, Giuffrè, 2006, 770 ss.;

81)

Autonomie funzionali, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico,
Milano, Giuffrè, 2006, 578 ss.;

82)

Articolo 3, Sezione I; Articolo 6, Sezioni I e III in R.CAVALLO PERIN, A.ROMANO (a
cura di), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, Padova,
Cedam, 2006;

83)

La gestione dei musei locali nell’indagine della Corte dei conti, Aedon, 2006, n.
3;

Art. 34 in R.BIFULCO, A.CELOTTO, M.OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Vol. I, Torino, Utet, 2006, 699 ss.;
84)

Art 102 in R.BIFULCO, A.CELOTTO, M.OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Vol III, Torino, Utet, 2006, 1968 ss.;

85)

Forma di governo e processi normativi in F.PIZZETTI, A.POGGI ( a cura di),
Commento allo Statuto della Regione Piemonte, Torino, Giappichelli, 2006, 1 ss.;

86)

Les compétences administratives et réglementaires des Régions italiennes, Revue
française d’administration publique, n°121-122, 2007, 99 ss.;

87)

Soft law nell’ordinamento comunitario Relazione al Convegno dell’Associazione
italiana dei costituzionalisti L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e
nazionali, Università degli studi di Catania, 14-15 ottobre 2005; ora in Atti del
XX Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, Cedam,
2007, 369 ss.;

88)

La problematica attuazione del regionalismo differenziato, www.federalismi.it,
2008, n. 1;

89)

Un sistema nel sistema: l’autonomia universitaria in G.CAPANO E G.TOGNON ( a
cura di), La crisi del potere accademico in Italia. Proposte per il governo delle
Università, Bologna, Il Mulino, 2008, 57 ss.;

90)

La riforma dell’ordinamento giudiziario: questione strumentale o problema
reale? www.federalismi.it , 16/2008;

91)

La potestà regolamentare tra Stato e Regioni e altri enti territoriali Relazione al
Convegno Il regionalismo italiano in cerca di riforme, Università degli studi di
Torino e Centro studi per il federalismo, Torino, 9-10 marzo 2007; ora in A.DI
GIOVINE e A.MASTROMARINO (a cura di), Il regionalismo italiano in cerca di riforme,
Milano, Giuffrè, 2008, 181 ss.;

92)

Istituzioni scolastiche e formative e sistema regionale e locale in G.C.DE MARTIN,
A.COCOZZA, G.PORROTTO (a cura di), Istituzioni scolastiche e formative e sistema
regionale e locale, Padova, Cedam, 2008, 23 ss.;

93)

Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di
differenziazione” del 116 comma 3? Relazione al Convegno Esperienze di
regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto,
Università degli studi di Torino e Centro studi per il federalismo, Torino, 23-24
novembre 2007; ora in A.MASTROMARINO E J.M.CASTELLÀ ANDREU, Esperienze di
regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano,
Giuffrè, 2009, 27 ss.;

94)

La riforma delle professioni in Italia:sollecitazioni europee e resistenze interne,
Le Regioni, 2009, n. 2, 157 ss.;

95)

Federalism in Italy: the role of Regions in Education Policy Spech to the Seminar
“Improving the quality of educations: US and Italy, Modena, 18 september, 2009;

96)

Autonomie territoriali. Principi di riferimento: sussidiarietà. Perequazione e
solidarietà nella prospettiva italiana, Relazione al Seminario permanente di
formazione della Corte dei Conti: Autonomia e responsabilità di spesa in un
approccio comparatistico. Alcune esperienze europee a confronto, Roma, Aprile
2009;

97)

Costi standard e livelli essenziali delle prestazioni. Commento agli articoli 2, 7,8,
9, 10 e 20, in F.PIZZETTI, V.NICOTRA, S.SCOZZESE, Il federalismo fiscale, Donzelli,
Roma, 2009, 109 ss.;

98)

Parità scolastica e sistema nazionale di istruzione: un profilo giuridico e
costituzionale in S.VERSARI (a cura di), Le scuole paritarie nel sistema nazionale
di istruzione, Tecnodid, Bologna, 2009, 60 ss.;

99)

Órganos de garantía statutaria y “forma de gobierno” de las regiones in M. A.
APARICIO PÉREZ, M. B. I SERRAMALERA, Los órganos garantes de la
autonomía política, Atelier, Barcelona, 2009;

100) La sussidiarietà dopo la revisione costituzionale del 2001: un cantiere ancora
aperto in Scritti in onore di Angelo Mattioni, Vita e Pensiero, Milano, 2011, 551
ss.;
101) Partiti politici e impegno dei cattolici in politica nel pensiero di Leopoldo Elia in
M.DOGLIANI (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, Quaderni del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, ESI, 2011, 409 ss.;
102) Eutanasia in A.D’ALOIA (a cura di) Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo
su aborto ed eutanasia, Napoli, Jovene, 2011, 65 ss.;

103) Autonomie funzionali e sussidiarietà orizzontale in P.COSTANZO (a cura di), La
dimensione locale dei diritti individuali, Giurisprudenza italiana, Dottrina e
attualità giuridiche, Giugno 2011;
104) Livelli essenziali in G.CERINI-M.SPINOSI (a cura di), Voci della scuola, Le parole
chiave della scuola che cambia, Tecnodid, 2011, 345 ss.;
105) Dirigenza e decentramento del sistema scolastico in M.CASTOLDI, M.PAVONE (a
cura di), A scuola di dirigenza,Brescia, Ed.La Scuola, 2011, 11 ss.;
106) Corte costituzionale e doveri in F.DAL CANTO, E.ROSSI (a cura di), Corte
costituzionale e sistema istituzionale, Torino, Giappichelli, 2011;
107) I LEP e le cittadinanza sociale: nesso essenziale per l’attuazione del Titolo V in
materia di istruzione in V.CAMPIONE, F. BASSANINI (a cura di), Istruzione bene
comune, Bagno a Ripoli (FI), Passigli Editori, 2011, 169 ss ;
108) Il modello di governante nella Riforma Gelmini in G. VITTADINI (a cura di),
L’università possibile, Milano, Guerini e Associati, 2012, 57 ss;
109) Politiche nazionali di riforma dei sistemi universitari e processo di integrazione
europea; AUTONOMIA della didattica e accentramento della ricerca,
www.federalismi.it, n. 8/2012;

Note a sentenza
110) Ruolo del C.S.M. e indice di riconoscimento della giurisdizione ordinaria, in
Giur. cost., 1986; 718 ss.;
111) Processo penale militare e sospensione feriale: un opportuno revirement della
Corte costituzionale, in La legislazione penale, 1987, 696 ss.;
112) A ciascuno il suo, in Giur. cost., 1987, 1731 ss.;
113) Continua il processo di integrazione dell’ordinamento militare nell’ordinamento
generale (Commento alla sentenza n. 414 del 1991), in Giur. it., 1992, 657 ss.;
114) Note problematiche sulla giurisdizionalità del Consiglio nazionale degli
architetti, in Giur. it., 1993, 1399 ss.;
115) Un sentenza difficile: tra la negazione della «prorogatio» implicita e l’obbligo di
assicurare la continuità amministrativa degli organi costituzionalmente previsti,
in Giur. it., 1993, 26 ss.;
116) L’«appartenente alle Forze armate»: problemi sostanziali e processuali, in Giur.
cost., 1993, 510 ss.;

117) La sentenza che salva il Consiglio della magistratura militare: un passo indietro
nell’affermazione del principio di unicità della giurisdizione?, Giur. it., 1995; 561
ss.;
118) Nuove distinzioni in tema di riserva allo stato dell’ordinamento giudiziario, Le
Regioni, 1999, 1014 ss.;
119) La prima sentenza della Corte dopo la riforma camerale del 1993: le funzioni di
interesse generale per lo sviluppo del sistema delle imprese tra principio di
autonomia e principio di rappresentatività, Giur. it., 2001, n. 7, 1327 ss.;
120) Verso una definizione aperta di «bene culturale»? (a proposito della sentenza n.
24/1993 della Corte Costituzionale), Aedon, 2003, n. 1;
121) Verso il superamento della distinzione pubblico-privato nell’offerta formativa?
Quad. cost., 2003, n. 2, 380 ss.;
122) Un altro pezzo del mosaico: una importante sentenza in materia di definizione
della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione
(commento alla sent. n. 13/2004 della Corte costituzionale), www.federalismi.it,
2004, n. 3;
123) La Corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni in margine alla sentenza n.
26/2004), www.federalismi.it, 2004, n. 6;
124) Non dipendenza, ma autonomia nelle reciproche competenze, (commento a Corte
cost. n. 423/2004), Scuola e didattica, 12/2005, 92 ss.;
125) Principi fondamentali e norme generali in materia di istruzione in due sentenze
della Corte. Un’occasione mancata per chiarire i confini delle sfere di
competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, Le Regioni, 2005, n. 5, 946 ss.;
126) Disciplina “necessariamente unitaria” per le professioni: ma l’interesse
nazionale è davvero scomparso? (in margine alla sent. n. 355/2005), Le Regioni,
2006, n. 2-3, 391 ss.;
127) Un’altra “vittima” dell’intervento in sussidiarietà dello Stato: la riconduzione
degli IRCCS al novero degli enti pubblici nazionali, Giur. Cost., 2007, 1719 ss.;
128) Delibera parlamentare inibente v. delibera consigliare ininfluente? Note
problematiche circa alcune recenti decisioni della Corte in materia di
insindacabilità dei consiglieri regionali, Le Regioni, 2008, 205 ss.;
129) Dalla Corte un importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle
“politiche”governative sull’istruzione. Nota a prima lettura della sentenza n. 200
del 2009; www.federalismi.it , 7/2009;

Recensioni
130) Recensione a P.VIPIANA, Il principio di sussidiarietà verticale. Prospettive ed
attuazioni. Milano, 2002, Riv. trim.dir.pubbl., 2004, fasc.3.
131) Recensione a M.COCCONI, Il diritto europeo dell’istruzione. Oltre l’integrazione
dei mercati, Milano, Giuffrè, 2006, Riv.trim.dir.pubbl., 2007, fasc. 2.
132) Recensione a L.DEGRASSI (a cura di), Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei
beni culturali negli ordinamenti giuridici, Milano, Giuffrè, 2008;
Riv.trim.dir.pubbl., 2008, fasc. 4.

Annotazioni a sentenze
1)

Nota a sent.della Corte costituzionale 31 ottobre 1991, n. 390, in Giur. it., 1992,
191 ss.;

2)

Nota a sent. della Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 87, in Giur. it., 1993,
1199-1200;

3)

Nota a sent. della Corte costituzionale 4 marzo 1992, n. 79, in Giur. it., 1993,
1202 ss.;

4)

Nota a sent. della Corte costituzionale 23 marzo 1992, n. 119, in Giur. it., 1993,
1607-1608;

5)

Nota a sent. della Corte costituzionale 22 aprile 1992, n. 189, in Giur. it., 1993,
1593-1594;

6)

Nota a sent. della Corte costituzionale 10 novembre 1992, n. 429, in Giur. it.,
1993, 1635 ss.;

7)

Nota a sent. della Corte costituzionale 8 aprile 1993, n. 150, in Giur. it., 1994,
391 ss.;

8)

Nota a sent. della Corte costituzionale 26 giugno 1995, n. 305, in Giur. it., 1995,
66 ss.;

Commento alla sentenza n. 229 del 2001, Diritto e giustizia, n. 29, 2001.;
9)

Nota a sent. della Corte costituzionale 31 ottobre 1995, n. 478 in Giur. it., 1996,
393 ss.

