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Curriculum vitae 

QQQ uuu iii rrr iii nnn ooo    CCC aaa mmm eee rrr lll eee nnn ggg ooo

Dati personali 

Recapiti 

Formazione 

1997-2000  Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale (XIII ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Milano 

1996-1997  Ginnasio di pratica forense presso l’Università degli Studi di 
Milano (valutazione: ottimo, primo classificato ex aequo) 

1990-1996  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
(valutazione: 110/110 e lode) 

1982-1987 Diploma di maturità presso il Liceo scientifico “Luigi Cremona” di 
Milano (valutazione: 46/60) 

Attuale posizione e incarichi istituzionali in Ateneo 

Professore ordinario di Diritto costituzionale (dal 1° giugno 2018), a seguito di 
ASN 2012 

Presidente della Commissione disciplinare del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali 
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Membro della Commissione risorse e reclutamento del Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
giustizia penale e internazionale, Università degli Studi di Pavia 

Coordinatore del modulo giuridico del Master di I livello in Gestione 
innovativa dell’arte: finanza, marketing, strategia, Università degli studi di 
Pavia 

Precedenti posizioni lavorative in ambito accademico 

2011-2018  Professore associato confermato di Diritto costituzionale, Università 
degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
(dal 29 dicembre 2011) 

2001-2011  Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico, Università 
degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
(dal 1° aprile 2001) 

Precedenti incarichi istituzionali in Ateneo 

2015-2018  Componente del Senato accademico (secondo mandato) 

2012-2015  Componente del Senato accademico (primo mandato) 

2010-2017  Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali 

2018-2020 Vicedirettore di Dipartimento 

2020-2020 Direttore f.f. del Dipartimento (dal 24 agosto al 30 settembre) 

2018-2020 Membro della Commissione paritetica di Dipartimento 

Precedenti incarichi istituzionali al di fuori dell’Ateneo 

2015-2016  Referee VQR 2011-2014 

2011-2012 Referee VQR 2004-2010 

2007-2011  Assistente di Studio alla Corte costituzionale (Prof. U. De Siervo) 

In qualità di assistente di studio del Giudice relatore ho predisposto, con gli altri assistenti, 

le ricerche recanti il materiale normativo, giurisprudenziale, dottrinale e informativo 

necessario alla trattazione ed alla decisione dei giudizi di costituzionalità (in via incidentale 

e in via principale), dei conflitti di attribuzione (interorganici e intersoggettivi), e dei giudizi 

di ammissibilità del referendum abrogativo. Nella stessa veste, ho sottoposto al Giudice 

appunti e schede relative a questioni o conflitti assegnati ad altri Giudici. Ho collaborato 

con il Giudice redattore nella stesura dei provvedimenti. 

  Tra le questioni e i conflitti curati nel corso del mio mandato, segnalo di seguito i più 

significativi: 

a) Diritto regionale. In tema di potestà statutaria e di forma di governo: sentenze n. 188

del 2007 e n. 201 del 2008; in tema di sovranità ed autonomia: sentenza n. 365 del 2007, 
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sulla previsione relativa alla sovranità del popolo sardo; in tema di referendum statutario: 

sentenza n. 149 del 2009, sul caso Sardegna. Inoltre: sentenza n. 352 del 2008, sul conflitto 

di attribuzione originato dalla sospensione dell’allora Presidente della Regione Siciliana 

Cuffaro; sentenza n. 68 del 2010, sulla prorogatio degli organi regionali di vertice. Si 

segnala, in particolare, la sentenza n. 361 del 2010, con la quale la Corte non ha 

riconosciuto natura di legge ad una “legge” approvata (e, poi, promulgata) dal Presidente 

della Regione Calabria in qualità di commissario ad acta esercente poteri sostitutivi ad esso 

devoluti dallo Stato. 

  b) Rapporti tra legislatore statale e legislatore regionale.  

b.1) Sulle fonti di ENERGIA RINNOVABILE (eolico e fotovoltaico), le sentenze n. 88 e n. 

282 del 2009; n. 168 del 2010. In tema di ENERGIA NUCLEARE: la sentenza n. 278 del 

2010, relativa alla legge delega; la sentenza n. 331 del 2010, con la quale la Corte ha 

dichiarato l’incostituzionalità delle discipline legislative di tre Regioni di segno opposto alla 

ripresa del nucleare; la sentenza n. 33 del 2011, in merito al decreto legislativo sulla 

installazione degli impianti nucleari impugnato da tre Regioni. 

b.2) In tema di TELECOMUNICAZIONI: la sentenza n. 303 del 2007, sui poteri regionali; 

le sentenze n. 350 del 2008 e n. 25 del 2009 e n. 69 del 2010 in tema di centri di telefonia 

in sede fissa (i cd. phone center) con incostituzionalità delle leggi lombarde e venete 

fortemente penalizzanti gli operatori del settore; la sentenza n. 20 del 2010, in materia di 

comunicazione elettronica in fibra ottica. 

  b.3) Sul CODICE DELL’AMBIENTE: la sentenza n. 250 del 2009, in relazione alla tutela 

dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera. 

b.4) In materia SANITARIA: la sentenza n. 188 del 2007, relativa agli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico; la sentenza n. 50 del 2007, in ordine all’attività libero-
professionale extramuraria; sentenza n. 98 del 2007, sul ripiano dei disavanzi; sentenze n. 

271 del 2008, n. 337 del 2008, n. 295 del 2009, n. 44 del 2010, in tema di farmaci e di 
farmacie. 

c) Enti locali: sentenza n. 66 del 2007, in merito alle variazioni territoriali per distacco di 

comuni da una Regione ad un’altra (seguita da altre pronunce); la sentenza n. 238 del 2007, 

sul sistema delle autonomie locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia; le sentenze n. 288 

del 2007 e n. 143 del 2010, in materia di elezioni locali (incompatibilità alla carica di 

consigliere comunale in Sicilia); la sentenza n. 196 del 2009, inerente alla attribuzione ai 

Sindaci di ampi poteri nell’adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine 

pubblico 

  d) Diritti fondamentali. Sentenza n. 219 del 2008, in ordine alla riparazione per 
l’ingiusta detenzione cautelare. Sentenza n. 28 del 2009 sui benefici indennitari anche a 

favore di soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di 

somministrazione di derivati del sangue. Il noto caso Englaro ha visto la Corte pronunciare 

l’ordinanza n. 334 del 2008, con la quale è stato dichiarato inammissibile il conflitto 

promosso dalle Camere contro alcune decisioni rese da diverse autorità giurisdizionali, 

“accusate” di aver creato nuove norme giuridiche in tema di manifestazione di volontà e 

incapacità di intendere e di volere. 

In qualità, poi, di assistente di studio del Presidente, mi sono occupato, con gli altri 

assistenti, del ruolo e della correzione dei provvedimenti redatti dagli altri Giudici, 

continuando a sottoporre al Presidente appunti e schede relative a questioni o conflitti 

assegnati ad altri Giudici. 
 
1997 Membro del comitato istruttorio del GRUPPO DI STUDIO istituito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica, per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo di 
attuazione della delega contenuta nel capo I (conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle Regioni ed agli enti locali e funzionali) della 
legge n. 59 del 1997 (attività economiche e produttive: decreto 
legislativo n. 112 del 1998) 

 
1998 Membro del comitato istruttorio del GRUPPO DI STUDIO istituito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 



C.V. Quirino Camerlengo 

 4 

pubblica, per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo di 
attuazione della delega contenuta nel capo II (riordino dei Ministeri e degli 
enti pubblici nazionali) della legge n. 59 del 1997 (attività economiche e 
produttive: decreto legislativo n. 300 del 1999) 

 
 
Commissioni di esame o di concorso pubblico o altra selezione 
 
2021 Inserimento, previa verifica dei requisiti prescritti, nella lista degli 

aspiranti Commissari per la Formazione delle Commissioni nazionali 
per il conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 
alle Funzioni di Professore universitario di Prima e Seconda Fascia per 
il Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (tornata 2021) 

 
2020  Componente della Commissione di ammissione al XXXVI ciclo del 

Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale e 
internazionale, Università degli Studi di Pavia 

 
2019 Presidente della Commissione di esame di Stato per Dottori 

commercialisti, esperti contabili e revisori legali, Pavia 
 
2019 Componente della Commissione di concorso per l’ammissione alla 

Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
2019 Presidente della Commissione istituita dal Dipartimento di Ricerche 

aziendali per il conferimento di un assegno di tipo b) per lo 
svolgimento di attività di ricerca su “L’interpretazione della costituzione 
economica, con particolare riferimento alle clausole generali” 

 
2019 Presidente della Commissione preposta alla valutazione delle 

candidature per i tirocini delle aree “Authority regionali” e 
“Amministrativa e gestionale”, nominata con deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia 

 
2019 Componente della Commissione di concorso per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca in Diritto costituzionale su “Principio di 
ragionevolezza e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali”, 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale 

 
2017-2018  Componente della V Sottocommissione esami di abilitazione alla 

professione forense, Corte d’appello di Milano 
 
2018 Inserimento, previa verifica dei requisiti prescritti, nella lista degli 

aspiranti Commissari per la Formazione delle Commissioni nazionali 
per il conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 
alle Funzioni di Professore universitario di Prima e Seconda Fascia per 
il Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (tornata 2018) 

 
2018  Componente della Commissione di concorso per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato junior in Diritto costituzionale, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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2018  Componente della Commissione di ammissione al XXXIV ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale e 
internazionale, Università degli Studi di Pavia 

2018  Componente della Commissione istituita d’intesa tra l’Associazione dei 
Giovani Costituzionalisti “Gruppo di Pisa” e la Collana di Studi 
“Sovranità, Federalismo, Diritti” del Centro di Ricerca su “Federalismo 
e autonomie locali” dell’Università degli Studi dell’Insubria, per la 
selezione della miglior tesi di dottorato di ricerca in materie 
giuspubblicistiche (VI edizione) 

2015 Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di 
Dottore di ricerca in Economia Diritto e Istituzioni presso l’Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS). 

2006 Componente della Commissione giudicatrice per un posto di 
ricercatore a tempo indeterminato in Diritto amministrativo, 
Università degli Studi di Verona 

Precedenti esperienze lavorative e assimilabili 

1988-1989  Servizio militare (IV scaglione 1988; c.a.r. 14° btg. Bersaglieri 
“Sernaglia”, Albenga; Regione militare Nord Ovest, Direzione leva, 
reclutamento e mobilitazione; grado: caporale di prima nomina e, 
successivamente, caporalmaggiore di prima nomina) 

1984-1988 Rilegatoria; somministrazione cibi e bevande al pubblico; distribuzione 
volantini pubblicitari; pulizie 

Attività didattica in Ateneo 

2009-oggi Diritto pubblico e dell’economia 9 cfu 

2010-oggi Diritto dell’economia 6 cfu 

2012-oggi Costituzione economica 6 cfu 

2021-oggi Costituzione e cultura (4 ore), nel Master di I livello in Gestione 
innovativa dell’arte: finanza, marketing, strategia 

Precedenti insegnamenti in Ateneo 

2003-2009 Diritto pubblico generale 

2002-2009 Diritto pubblico (Diritto costituzionale regionale) 

Precedenti insegnamenti in altri Atenei 

2012-2013 Giustizia costituzionale (I modulo), Università cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà di Giurisprudenza (Milano) 

2006-2007  Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia, Università degli 
Studi di Verona, Facoltà di Economia 
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2005-2007  Diritto pubblico, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Medicina e chirurgia 

Attività didattiche presso altre istituzioni pubbliche 

1998 Docenza nel corso “Tecnico esperto nella raccolta, elaborazione e 
trattamento delle informazioni a supporto delle funzioni di monitoraggio 
interno ed esterno della pubblica amministrazione”, organizzato dal 
Consorzio Milano Ricerche, in collaborazione con il Dipartimento di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano, finanziato dalla Regione 
Lombardia/Ministero del Lavoro/Fondo Sociale Europeo: lezioni su 
“elementi di diritto pubblico – Regioni, enti locali, università” (26 ore: 
dicembre 1997 – marzo 1998) 

1998 Docenza nel “Corso-concorso interno per la copertura di 22 posti nella q.f. 7a 
– istruttore direttivo amministrativo” della Regione Lombardia, tenuto
presso l’IREF: lezioni su “Concetti fondamentali di diritto pubblico –
L’autonomia regionale” (16 ore: ottobre 1998)

1999 Docenza nel “Corso propedeutico al concorso per dirigenti della Regione 
Lombardia”, tenuto presso l’IREF: lezioni su “Il sistema delle fonti del 
diritto – Fondamenti di diritto amministrativo – L’amministrazione 
regionale ed i rapporti con lo Stato e con gli enti locali – Princìpi etico-
istituzionali del public management” (20 ore: novembre 1999) 

2000 Docenza nel “Corso di formazione sulle tecniche legislative” della Regione 
Lombardia, tenuto presso l’IREF: lezione sulle fonti regionali del diritto (7 
ore: 18 settembre 2000) 

2001 Docenza nei “Corsi di formazione per il personale neoassunto della 
Direzione generale «Assistenza legislativa», categorie C e D” della Regione 
Lombardia, tenuto presso l’IREF: tecniche di redazione dei testi normativi; 
princìpi ed istituti di diritto amministrativo (12 ore: 3, 14 e 17 dicembre 2001) 

2002 Docenza nel corso di formazione “Le attribuzioni dei diversi livelli 
istituzionali alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione”, tenuto 
presso il Consiglio della Regione Lombardia (28 ore: dal 17 settembre 
2002 all’8 ottobre 2002) 

2002 Docenza nel seminario su “Riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione. 
Assetti istituzionali ed organizzativi in tema di formazione professionale, 
lavoro e istruzione”, tenuto presso l’IREF e destinato a dirigenti e quadri 
della Direzione Generale formazione, istruzione e lavoro della Regione 
Lombardia (4 ore: 16 dicembre 2002) 

2003 Docenza nel corso (I edizione) su “Il procedimento amministrativo”, presso 
la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (16 ore: 
dall’11 al 21 marzo 2003) 

2003 Docenza nel corso su “I regolamenti regionali: confini, limiti e opportunità”, 
tenuto presso l’IREF, e destinato ai funzionari della Direzione generale della 
Presidenza della Giunta regionale lombarda (12 ore: 23 e 26 settembre 2003) 
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2003 Docenza nel corso su “L’ordinamento degli enti locali”, tenuto presso il 
Consiglio della Regione Lombardia (8 ore: 21 e 28 ottobre 2003) 

2003 Docenza nel corso (II edizione) su “Il procedimento amministrativo”, presso 
la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (16 ore: 
dal 16 ottobre al 6 novembre 2003) 

2013 Docenza nei corsi di formazione manageriale organizzati dalla Scuola di 
Direzione in Sanità di Éupolis Lombardia (aprile-maggio 2013) 

Incarichi presso riviste scientifiche 

2017-oggi  Coordinatore dell’Osservatorio Regione Lombardia, istituito dalla 
rivista “Le Regioni” 

2018-oggi Valutatore nelle riviste Le Regioni, Rivista del Gruppo di Pisa, Consulta 
On Line, MediaLaws, OsservatorioAIC (fino al 2020), 
Costituzionalismo.it (fino al 2020) 

Pubblicazioni 

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

Norme di correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico (Atti del 
Convegno organizzato in ricordo del Prof. Paolo Biscaretti di Ruffìa, Milano 13 giugno 
1997), Milano, Giuffrè, 1999, curatela con G. Mor, S. Ninatti, G.E. Vigevani 

I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002, 
XIV-444

Il giudice amministrativo e l’analogia, in Diritto processuale amministrativo, 
2003, 1075-1154 

La vocazione cosmopolitica dei sistemi costituzionali alla luce del comune nucleo 
essenziale, in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e princìpi 
fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 
2006, 21-161 

Il cerimoniale, tra Stato e Regioni, e la correttezza costituzionale, in Le Regioni, 
2009, 763-776 

Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Giuffrè, Milano, 
2007, IX-358 

Nel silenzio della Costituzione, in Diritto e società, 2014, 269-312 

Entre le droit et la politique: l’actualité des conventions constitutionnelles, in 
Revue française de droit constitutionnel, 2015, f. 101, 3-25 

voce Leale collaborazione, in Digesto IV ed., Discipline pubblicistiche, Agg. VI, 
Torino, Utet, 2015, 241-267 
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From Common Constitutional Core to Dialogue Among Courts, in Comparative 
Law Prof Blog (4/2/2016), 
https://lawprofessors.typepad.com/comparative_law/2016/02/from-common-
constitutional-core-to-dialogue-among-courts.html 

Ritratto costituzionale della legittimazione politica, in Rivista AIC, 2, 2016, 1-24 

Virtù costituzionali, Mimesis, Milano-Udine, 2017 

Vico e la democrazia, in Rivista AIC, 2019, 2, 270-359 

Costituzione e anarchia, in Costituzionalismo.it, 2020, 1, 1-116 

Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica, Mimesis, 
Milano-Udine, 2020 

Les conventions et la constitution écrite: dimensione virtuelle, équilibre politique 
et collaboration loyale, in corso di pubblicazione in Annuaire international de 
Justice constitutionnelle, 2021 

FONTI DEL DIRITTO 

Il decreto legge e le disposizioni “eccentriche” introdotte in sede di conversione, in 
Rassegna parlamentare, 2011, 91-120 

L’istruttoria legislativa ed il sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2012, 2457-2481 

La causa della legge, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 3647-3677 

ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Sulla reggenza ad interim dei ministeri, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 
2453-2486 

Il governo ombra: ascesa e declino, in Quaderni costituzionali, 2009, 399-402 

Il Presidente della Repubblica e l’attività normativa del Governo, in Quaderni 
costituzionali, 2010, 35-58 

Lobbies e processi di decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La Costituzione in 
officina. Il primo intervento urgente, Pavia University Press, Pavia, 2013, 37-49 

La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo 
esecutivo Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?, in Osservatorio 
AIC, 2019, 1, 1-12 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 
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“Soltanto per diversità di funzioni”? I magistrati ordinari tra carriera e prestigio, 
in Quaderni costituzionali, 2014, 285-314 

 
In nome del popolo: giustizia, sovranità, democrazia, in Scritti in onore di 

Gaetano Silvestri, vol. I, Giappichelli, Torino, 2016, 364-378 
 
L’acqua e i suoi giudici, in B. Randazzo, L. Violini (a cura di), Il diritto all’acqua, 

Giuffrè, Milano, 2017, 35-92 
 
Un approccio psicologico agli automatismi legislativi: il caso dell’ergastolo 

ostativo alla liberazione condizionale, in Forum Quaderni costituzionali, fasc. 4, 
2020, 68-74 (Amicus Curiae, Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla 
liberazione condizionale, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi) 

 
 

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 
 
I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici nel 

giudizio di costituzionalità, in A. D’Aloia (a cura di), Biotecnologie e valori 
costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2006, 
163-194 

 
Fatti e prove nei giudizi per conflitto di attribuzione, in A. Pace (a cura di), Corte 

costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza 
costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Milano, Giuffrè, 2006, 93-127 

 
Riflessioni interlocutorie sul “tono costituzionale” del conflitto di attribuzione tra 

Stato e Regioni e tra regioni, in E. Bindi, M. Perini (a cura di), Federalismo e 
regionalismo. Teoria e prassi nell’attuale fase storica, Milano, Giuffrè, 2006, 271-
296 

 
Gli enti locali e la giustizia costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 

1341-1361 
 
La saggezza della Corte costituzionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

2011, 647-699 
 
Corte, forma di Stato e democrazia, in F. Dal Canto e E. Rossi (a cura di), Corte 

costituzionale e sistema istituzionale (1990-2010) (Atti del Convegno annuale 
dell’Associazione dei giovani costituzionalisti “Gruppo di Pisa”, Pisa, 4-5 giugno 
2010), Torino, Giappichelli, 2011, 369-394 

 
Sulla impugnazione regionale della legge delega, in M. Cartabia, E. Lamarque, P. 

Tanzarella (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e 
giudici (atti del Convegno annuale dell’Associazione dei giovani costituzionalisti 
“Gruppo di Pisa”, Milano, 10-11 giugno 2011), Torino, Giappichelli, 2011, 269-281 

 
Dialogue Among Courts. Towards a Cosmopolitan Constitutional Law, Pavia 

University Press, Pavia, 2012, IX-78 
 
 

EGUAGLIANZA 
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Eguaglianza sostanziale e promozione sociale nel sistema costituzionale, in M. 
D’Amico e B. Randazzo (a cura di), Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in 
onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, 301-322 

 
Costituzione e promozione sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, 1-456 
 
La dimensione costituzionale della coesione sociale, in Rivista AIC, 2, 2015, 1-36 
 
Diseguaglianza, identità culturale, pratiche religiose, in M. Della Morte (a cura 

di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 
2016, 395-410 

 
Social Mobility: A Constitutional Matter, in Federalismi.it, 2017, f. 8, 1-26 
 
Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale 

(intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale), in 
Forumcostituzionale.it, 2017, 1-5 

 
Il senso della Costituzione per la povertà, in Osservatorio AIC, 2019, 1, 7-32 
 
Commento all’art. 3 della Costituzione, in R. Del Punta, F. Scarpelli (a cura di), 

Codice commentato del lavoro, Ipsoa-Wolters Kluwer, Assago, 2020, 159-168 
 
Il costituzionalismo e la mobilità sociale: a proposito di Tania Groppi, Oltre le 

gerarchie, Laterza, Bari-Roma, 2021, pp. 1-117, in Forumcostituzionale.it, 2021, 2, 
382-398 

 
La dimensione costituzionale della mobilità sociale, tra eguaglianza sostanziale e 

solidarietà, in corso di pubblicazione in Scritti in onore di Pietro Ciarlo 
 

DIRITTI E DOVERI 
 
Commento all’art. 2 del I Protocollo addizionale della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, con G. Mor e G.E. Vigevani, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, 
(a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, 829- 839 

 
Commento agli artt. 33 e 34, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve 

alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 332-345 
 

I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi economica (con L. Rampa), in 
Quaderni costituzionali, 2015, 59-85 
 

Diritto all’istruzione superiore e merito, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), 
Costituzione e istruzione, Franco Angeli, Milano, 2016, 352-370 
 

Forze armate e ordine pubblico: le coordinate costituzionali, in Federalismi.it, 
2019, 23, 1-14 

 
Riflettendo sul negazionismo, tra realtà e verità, in Scritti in onore di Franco 

Pizzetti, vol. II, Editoriale scientifica italiana, Napoli, 2020, 43-60 
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Persona e formazioni sociali. Tra diritti individuali e diritti collettivi (curatela), in 
Diritto costituzionale, 2021, 2, 5-158 

 
Editoriale. Persona e formazioni sociali, tra diritti individuali e diritti collettivi, 

in Diritto costituzionale, 2021, 2, 5-11 
 
Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19 (con L. 

Rampa), in Rivista AIC, 3, 2021, 199-219 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
voce Energia nucleare, in Digesto IV ed., Discipline pubblicistiche, I Agg., Torino, 

Utet, 2000, 249-259 
 
Analisi del quadro normativo-istituzionale per i distretti culturali, in A. 

Francesconi, G. Cioccarelli (a cura di), Organizzare i distretti culturali, Milano, 
Franco Angeli, 2013, 169-241 

 
 

COSTITUZIONE ED ECONOMIA 
 
Il federalismo fiscale. La Costituzione economica, Milano, Giuffrè, 1998 
 
Il diritto regionale dell’economia al vaglio della Corte costituzionale, in 

Giurisprudenza italiana, 2002, 11-17 
 
I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus? (con L. 

Rampa), in Politica del diritto, 2014, 253-295 
 
La controversa nozione di bene comune, in Diritto e società, 2016, 557-572 
 
Iniziativa economica privata e utilità sociale, fra diritto vivente e suggestioni 

dottrinali, in Scritti in memoria di Paolo Cavaleri, Esi, Napoli, 2016, 105-123 
 
Costituzione Economia Società, Cacucci, Bari, 2017, 1-302 
 
Commento all’art. 42, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura 

di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Mulino, Bologna, 
2018, 273-279 

 
Città e cittadini: Uno spazio per i beni comuni?, in B. Biscotti et al. (a cura di), 

Città, cittadini, conflitti. Il diritto alla prova della dimensione urbana, Torino, 
Giappichelli, 2020, pp. 83-92 

 
 

REVISIONE COSTITUZIONALE E RIFORME 
 
Sulla presunta eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle tesi 

sostenute da Valerio Onida e da Barbara Randazzo), in Rivista AIC, 2016, 4, 1-4 
 



C.V. Quirino Camerlengo 

 12 

Commento all’art. 138, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura 
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, Mulino, Bologna, 
2018, 455-460 

 
 

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA 
 
La “normative Kraft des Faktischen” nella nascente struttura costituzionale 

europea, in P.G. Grasso (a cura di), Europa e Costituzione, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2005, 91-127 

 
 

AUTONOMIE 
 
- Istituti e concetti di base, trattazioni generali 
 
Riflessioni sulle attività internazionali delle Regioni, in Le Regioni, 1997, 193-208 
 
Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano, Milano, Giuffrè, 2005, con L. 

Violini 
 
La tutela dell’unità economica nello Stato autonomista italiano, in Le Regioni, 

2014, 977-1029 
 
Libertà di religione, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie 

territoriali, Giappichelli, Torino, 2014, 229-243 
 
Princìpi di risposte a questioni di principio: otto quesiti sulla riforma 

costituzionale, in Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 
2016, f. II, 176-198 

 
Stato, Regioni ed enti locali come «istituzioni parimenti repubblicane». Dai 

«livelli di governo» agli «anelli istituzionali», in Le Regioni, 2016, 47-97 
 
Il governo della pandemia tra Stato e Regioni: ritorno al coordinamento tecnico, 

in Le Regioni, 2020, 739-752 
 
Recensione a Tanja Cerruti, Regioni e indirizzo politico: un itinerario 

tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale, Edizioni 
scientifiche italiane, Napoli (Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli studi di Torino), 2020, pp. XI-483, in Forum Quaderni 
costituzionali, 2021, 1, 329-336 

 
Unità e autonomia: una questione di indirizzo politico, in corso di pubblicazione 

in Le Regioni, 2021, fasc. 1 
 
- Fonti regionali e locali del diritto 
 
Le fonti regionali del diritto in trasformazione. Considerazioni in margine alla L. 

cost. 22 novembre 1999, n. 1, Giuffrè, Milano, 2000, XII-180 
 
La legge regionale nella giurisprudenza comune, in Le Regioni, 2000, 45-122 
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Brevi riflessioni sui rapporti tra la nuova autonomia statutaria e i «fatti 
normativi», in V. Italia (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni, Milano, Giuffrè, 
2000, 155-160 

 
L’ineluttabile destino di un concetto evanescente: l’interesse nazionale e la 

riforma costituzionale, in Aa. Vv., Problemi del federalismo, Milano, Giuffrè, 2001, 
327-345 

 
La titolarità del potere regolamentare nella transizione verso il nuovo assetto 

statutario delle Regioni di diritto comune, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 61-
96 

 
Indizi di perdurante asimmetria tra legge statale e legge regionale: la primazia 

delle valutazioni scientifiche, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 685-708 
 
Pubblica sicurezza statale e polizia amministrativa locale tra ordine pubblico e 

sviluppo economico, in Le Regioni, 2002, 207-228 
 
Verso l’ulteriore revisione dell’art. 117 della Costituzione, in 

www.forumcostituzionale.it (12 maggio 2003) 
 
Leggi provvedimento e sussidiarietà verticale: la cura concreta degli interessi 

pubblici tra l’attività legislativa, statale e regionale, e l’amministrazione locale, in 
Le Regioni, 2004, 49-73 

 
Il nuovo assetto costituzionale delle funzioni legislative tra equilibri intangibili e 

legalità sostanziale, in Le Regioni, 2004, 623-634 
 
La Corte costituzionale e la dimensione soggettiva del potere regolamentare 

regionale, in Giurisprudenza italiana, 2004, 2248-2254 
 
Sussidiarietà, cooperazione, proporzionalità e buon andamento: la progressiva 

ristrutturazione del riparto costituzionale delle funzioni legislative e 
amministrative, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, 793-807 

 
Commento all’art. 4 (potestà normativa degli enti locali), in P. Cavaleri, E. 

Lamarque (a cura di), L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della 
Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (legge 5 giugno 2003, n. 131), 
Torino, Giappichelli, 2004, 75-112 

 
Dall’amministrazione alla legge, nel modello della sussidiarietà negoziata, in L. 

Violini (a cura di), Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano, in collaborazione 
con Q. Camerlengo, Milano, Giuffrè, 2005, 231-271 

 
voce Statuti comunali e provinciali, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto 

pubblico, VI, Milano, Giuffrè, 2006, 5743-5751 
 
Regolamenti regionali cedevoli e autonomia locale: la “riserva di regolamento 

locale” secondo la Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 565-
574 

 
Legge o atto amministrativo? La Corte costituzionale e il calendario venatorio, in 

Le Regioni, 2012, 559-579 
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La potestà regolamentare nei nuovi statuti regionali, in Scritti in memoria di 

Alessandra Concaro, Milano, Giuffrè, 2012, 103-135 
 
Dopo il referendum costituzionale: ripensare le competenze in un’ottica di 

efficienza (con L. Rampa), in Le Regioni, 2017, 329-374 
 
- Profili organizzativi 
 
La “neutralità” del Presidente della Regione, in A. Pisaneschi, L. Violini (a cura 

di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni 
Grottanelli de’ Santi, vol. I, Milano, Giuffrè, 2007, 371-414 

 
I rapporti tra il presidente della giunta e gli assessori: profili di diritto regionale 

comparato, in Le Regioni, 2013, 529-574 
 
Riflessioni controcorrente sul divieto di mandato imperativo negli ordinamenti 

regionali, in Consulta OnLine, 2019, 1-9 
 
- Amministrazione 
 
Commento agli artt. 32-36 (miniere e risorse geotermiche) del d.lgs. 31 marzo 

1998, n. 112, in G. Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista, Bologna, Mulino, 1998, 
135-149 

  
Commento agli artt. 47-50 (disposizioni comuni e finali) del d.lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112, in G. Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista, Bologna, Mulino, 1998, 185-
199 

 
La tutela del paesaggio tra leale cooperazione e giusto procedimento, in 

Urbanistica e appalti, 2001, 147-157 
 
Il monopolio statale sulle prescrizioni tecniche e la vulnerabilità dell’autonomia 

regionale, in Giurisprudenza italiana, 2001, 2221-2223 
 
Autorizzazione paesistica e annullamento ministeriale: natura del procedimento 

e obblighi di comunicazione, in Urbanistica e appalti, 2001, 1340-1348 
 
Le politiche sanitarie in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, in L. 

Violini (a cura di), Sussidiarietà e decentramento. Approfondimenti sulle esperienze 
europee e sulle politiche regionali in Italia, Milano, Guerini, 2003, 223-326 

 
La controversa sorte dell’indirizzo e coordinamento, in E. Bettinelli, F. Rigano (a 

cura di), La riforma del Titolo V e la giurisprudenza costituzionale (Atti del 
Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Pavia 6-7 giugno 2003), Torino, 
Giappichelli, 2004, 336-349 

 
La dimensione consensuale dei rapporti tra Stato e Regioni: intese e meccanismi 

negoziali di superamento del dissenso, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, 1580-
1588 

 
Commento all’art. 118, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 

Commentario della Costituzione, III, Torino, Utet, 2006, 2521-2567 
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Autonomia regionale e uniformità sostenibile: princìpi fondamentali, 
sussidiarietà e intese forti, in Le Regioni, 2006, 422-437 

voce Potere sostitutivo (diritto costituzionale), in Digesto IV ed., Discipline 
pubblicistiche, III Agg., vol. II, Torino, Utet, 2008, 652-662 

- Regioni ed enti locali

L’autonomia locale e il potere regionale di indirizzo e coordinamento: itinerari 
ricostruttivi e prospettive di riforma, in Le Regioni, 1999, 689-735 

- Autonomia speciale

Coordinamento tecnico e autonomia regionale speciale, in Le Regioni, 1997, 639-
652 

Autonomia speciale e rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra 
riserva statale in materia giurisdizionale e norme di attuazione, in Giurisprudenza 
italiana, 2002, 243-249 

«La reinvenzione della specialità». Le Regioni a regime differenziato nel pensiero 
di Gianfranco Mor, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di 
welfare, Milano, Giuffrè, 2011, 321-353 

La legge finanziaria friulana per il 2012 davanti alla Corte costituzionale: 
stabilizzazione del personale, rispetto del patto di stabilità interno, finanza locale, in 
Le Regioni, 2013, 614-629 

- Regione Lombardia

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, Torino, 
Giappichelli, 2014, con L. Violini 

Il sistema delle fonti, in L. Violini, Q. Camerlengo (a cura di), Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Lombardia, Giappichelli, Torino, 2014, 113-177 

La Regione Lombardia nel 2017: non di solo referendum..., in Le Regioni, 2017, 
1185-1190 

Il nuovo Consiglio delle autonomie locali in Lombardia in attesa della prova dei 
fatti, in Le Regioni, 2020, 209-222 

Il contrasto a droga e dipendenze patologiche tra “sicurezza primaria” e 
competenze convergenti regionali: riflettori accesi sulla Lombardia, in corso di 
pubblicazione in Le Regioni, 2021, fasc. 1 

MANUALISTICA 

 Lezioni di diritto costituzionale vivente (con F. Furlan), Milano, Cedam-Wolters 
Kluwer, 2021, XV, 1-361 

RASSEGNE GIURISPRUDENZIALI 
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1) In V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, Milano, Giuffrè, 2003: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 143-170; 
- Organizzazione amministrativa, 213-222; 
- Sanzioni amministrative, 229-250; 
- Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, 251-275; 
- Edilizia residenziale pubblica, 277-284; 
- Ambiente, 295-334. 

 
2) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, Milano, Giuffrè, 2004: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 91-99; 
- Organizzazione amministrativa, 127-130; 
- Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, 143-151; 
- Edilizia residenziale pubblica, 153-157; 
- Ambiente e beni culturali, 165-188. 

 
3) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, Milano, Giuffrè, 2005: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 143-151; 
- Organizzazione amministrativa, 173-180; 
- Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, 197-208; 
- Edilizia residenziale pubblica, 209-212; 
- Ambiente e beni culturali, 225-238. 

 
4) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, Milano, Giuffrè, 2006: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 115-124; 
- Organizzazione amministrativa, 155-163; 
- Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, 191-210; 
- Edilizia residenziale pubblica, 211-216; 
- Ambiente, beni e attività culturali, 221-246. 

 
5) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006, Milano, Giuffrè, 2007: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 97-116; 
- Organizzazione amministrativa, 147-162; 
- Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, 181-218; 
- Edilizia residenziale pubblica, 219-224; 
- Ambiente, beni e attività culturali, 239-290. 

 
6) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007, Milano, Giuffrè, 2008: 
- Processo amministrativo e riparto giurisdizioni, 99-142; 
- Organizzazione amministrativa, 175-189; 
- Edilizia residenziale pubblica, 239-245. 
 
7) In V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Viva vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, Milano, Giuffrè, 2009: 
- Processo amministrativo e contabile; riparto giurisdizioni, 155-183; 
- Organizzazione e procedimenti amministrativi; bilanci pubblici, 215-251; 
- Edilizia residenziale pubblica, 289-299. 
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Principali relazioni a Convegni, et similia 

2021 Relazione dal titolo Natura e potere. Per una nuova legittimazione in 
Diritti umani e giustizia climatica (Bergamo, 23 aprile 2021), a cura del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

2021 Relazione dal titolo Natura e potere: per una rilegittimazione politica in 
L’Unione europea, la transizione ambientale e la lotta ai cambiamenti 
climatici (Milano, 13 aprile 2021), a cura del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di 
Milano e del Centro studi sul federalismo. 

2021 Presentazione del libro Natura e potere. Una rilettura dei processi di 
legittimazione politica nei corsi di Diritto dell’ambiente della Prof.ssa G. 
Avanzini (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Pavia) e del Prof. A. Marra (Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

2021 Relazione dal titolo Collegi uninominali? In Ripensare la rappresentanza. 
Partiti, liste e candidature: alla ricerca della rappresentanza (Siena, 9 
febbraio 2021). 

2020 Relazione dal titolo Eguaglianza sostanziale e mobilità sociale alla Tavola 
rotonda su Le disuguaglianze nel XXI Secolo organizzata dal Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università 
mediterranea di Reggio Calabria 

2020 Ciclo di incontri su varie tematiche di Diritto costituzionale presso il Liceo 
“A. Cairoli” di Pavia e presso l’Istituto “Bordoni” di Pavia, nell’ambito delle 
iniziative promosse dall’A.I.C., d’intesa con il M.i.u.r. (Costituzione 
nelle scuole) 

2019 Presidente del seminario di presentazione del libro di G. Montani, 
Ideologia, economia e politica. Il federalismo sovranazionale come 
pensiero emergente, con A. Padoa Schioppa, C. Punzo, G. Vigo (Pavia, 
Collegio Fraccaro) 

2019 Ciclo di incontri su varie tematiche di Diritto costituzionale presso il Liceo 
“A. Cairoli” di Pavia, nell’ambito delle iniziative promosse dall’A.I.C., 
d’intesa con il M.i.u.r. (Costituzione nelle scuole) 

2018 Relazione, nell’ambito del ciclo di incontri sul Settantesimo 
anniversario della Costituzione Italiana (organizzato dal Prof. 
Antonio D’Aloia, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Borgo, la 
Fondazione Borri e la Prefettura di Parma), su «Economia e Costituzione: 
trasformazioni incrociate», con Francesco Daveri, presso l’Università degli 
studi di Parma 

2017 Relazione dal titolo Città e cittadini: uno spazio per i beni comuni?, al 
Convegno annuale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
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degli Studi di Milano-Bicocca, su Città, cittadini, conflitti. Il diritto alla 
prova della dimensione umana (Milano, 11-12 dicembre 2017) 

2017 Confronto con il Prof. Riccardo Puglisi in Election Day: quando il voto 
sconvolge i mercati (Collegio Ghislieri, Pavia) 

2016 Confronto con il Prof. Ernesto Bettinelli sul referendum costituzionale del 
4 dicembre 2016 (Collegio Cairoli, Pavia) 

2016 Confronto con il Prof. Valerio Onida in Milano: Perchè si o no? Incontro 
sul referendum costituzionale (Centro Culturale “San Protaso”, Milano) 

2016 Relazione sul Principio di eguaglianza sostanziale davanti al Consiglio 
comunale di Cinisello Balsamo (MI), seduta del 28 maggio 2016, in 
occasione delle celebrazioni per il Settantesimo anniversario del 
Referendum istituzionale della proclamazione della Repubblica italiana. 

2015 Relazione dal titolo Il diritto all'acqua e i suoi giudici: profili di 
giustiziabilità, al Convegno organizzato nell’ambito del PRIN 2010–2011 
“L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, 
causa di guerra”, Università degli Studi di Milano 

2015  Coordinatore e relatore di sintesi del gruppo di lavoro su “Dis-
eguaglianza, cultura, religione” al Convegno annuale dell’Associazione 
dei Giovani Costituzionalisti - Gruppo di Pisa, su “La dis-eguaglianza 
nello Stato costituzionale” (Campobasso, 19-20 giugno 2015) 

2015  Relazione dal titolo “La certezza del diritto costituzionale, al Convegno su 
Le dimensioni della certezza del diritto, Università degli Studi di Milano-
Bicocca (Milano, 9 giugno 2015). 

2015  Relazione dal titolo “La controversa nozione di bene comune”, al 
Convegno su La questione dei beni comuni: la prospettiva costituzionale, 
nell’ambito del p.r.i.n. 2010-2011: L’acqua: risorsa non riproducibile, 
bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra (Roma, 15 maggio 
2015). 

2011 InterLezioni (scambi didattici tra i 18 Dipartimenti dell’Università di Pavia 
in occasione del 650° anniversario): La Corte costituzionale e il principio 
democratico, presso il Dipartimento di Matematica. 

2010  Coordinatore e relatore di sintesi del gruppo di lavoro su “Corte, forma di 
Stato e democrazia” al Convegno annuale dell’Associazione dei Giovani 
Costituzionalisti - Gruppo di Pisa, su “Corte costituzionale e sistema 
istituzionale (1990-2010)” (Pisa, 4-5 giugno 2010) 

2005  Relazione dal titolo “La vocazione cosmopolitica dei sistemi costituzionali, 
alla luce del comune nucleo essenziale”, al Convegno annuale 
dell’Associazione dei Giovani Costituzionalisti - Gruppo di Pisa, su 
“Giurisprudenza costituzionale e princìpi fondamentali: alla ricerca del 
nucleo duro delle Costituzioni” (Capri, 3-4 giugno 2005) 
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2004  Relazione dal titolo “I poteri istruttori della Corte costituzionale e 
l’accesso degli elementi scientifici nel giudizio di costituzionalità”, al 
Seminario annuale di Studio dell’Associazione dei Giovani 
Costituzionalisti - Gruppo di Pisa, su “Biotecnologie e valori costituzionali. 
Il contributo della giustizia costituzionale” (Parma, 19 marzo 2004) 

2003  Relazione dal titolo “I servizi didattici tra legge statale e legge regionale”, 
al Convegno su Il rapporto tra scuola e federalismo alla luce della nuova 
riforma scolastica, organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia e dalla Consulta provinciale studentesca di Milano (Milano, 4 
aprile 2003) 

2000  Relazione dal titolo “Profili istituzionali dei rapporti tra le Regioni e gli 
organismi comunitari”, al seminario sugli Aspetti istituzionali e socio-
economici del governo dei territori in Europa, a cura della Regione Friuli-
Venezia Giulia (Trieste, 24 novembre 2000) 

1998  Relazione dal titolo “L’attuazione delle leggi Bassanini nel settore del 
commercio con l’estero”, al seminario su L’amministrazione in Europa e il 
processo di integrazione europea (Milano/Pavia, 23-24 ottobre 1998) 

Partecipazione a programmi di ricerca 

2011  P.r.i.n. 2010-2011: L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico,
fattore di sviluppo, causa di guerra (coordinatore nazionale: Prof. S.
Staiano) – Membro di unità locale

2008  P.r.i.n. 2008: Riconoscimento e tutela di nuovi diritti fondamentali, tra
previsioni normative ed esperienze giurisprudenziali (coordinatore
nazionale: Prof. A. Ruggeri) – Membro di unità locale

2006  P.r.i.n. 2006: Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa
nelle Regioni (coordinatore nazionale: Prof. M. Scudiero) – Membro di
unità locale

2004  P.r.i.n. 2004: La valutazione delle politiche regionali tra
coordinamento nazionale, livelli essenziali e sussidiarietà (coordinatore
nazionale: Prof. M. Scudiero) – Membro di unità locale

2002  P.r.i.n. 2002: Teoria e prassi nella continuità e discontinuità del diritto
costituzionale dei Paesi europei (coordinatore nazionale: Prof. P.G.
Grasso) – Membro di unità locale

Premi e riconoscimenti 

2017 Vincitore del Finanziamento delle Attività Base di Ricerca - FFABR 

Vincoli associativi e affiliazioni a centri di ricerca 

2014-oggi Socio dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti 

2003-oggi  Socio dell’Associazione dei Giovani Costituzionalisti “Gruppo 
di Pisa” 
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2019-oggi Afferente al Centro Studi Dipartimentale Diritto e Società Plurale - 
Law and Pluralism (BiLap) – Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Attività divulgativa 

Sole24ore.com: 
- La mobilità sociale è di destra o di sinistra? (16 maggio 2018)
- Perché l’ascensore sociale è bloccato (18 dicembre 2018)

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Sillabario della crisi: 
- Eguaglianza e coronavirus (28 ottobre 2020)
- Per un diritto costituzionale ad internet (17 novembre 2020)
- Le categorie giuridiche e la pandemia (9 febbraio 2021)

Stanze (www.unipv.it): 
- Eguaglianza e coronavirus
(https://www.youtube.com/watch?v=EokGr-WNMp8&t=12s)
- Coesione sociale
(https://www.youtube.com/watch?v=AvS_olB3fWg&t=8s)
- A chi interessa la mobilità sociale?
(https://www.youtube.com/watch?v=j0E3xOUAIho&t=894s)


