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FORMAZIONE E QUALIFICHE 

2018 – 2024 Concorso nazionale di Abilitazione 
Abilitata alla funzione di professore di II fascia  
Settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale 

2003 – 2008 Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Ferrara 

Riconoscimenti: Borsa di studio su Fondi del MIUR ai sensi dell’art. 4 L. 
210/1998 

Tesi:  Il principio di leale collaborazione nei rapporti fra i poteri dello Stato 
Tutor: Prof. Sergio Bartole, Università di Trieste 

2003 – 2003 Abilitazione all’esercizio della professione forense 
Ordine degli avvocati di Brescia 

2002 – 2002 Seminario di Studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” 2002 
Università degli Studi di Firenze 
Ricerca collettiva sul tema: Rappresentanza e politiche pubbliche. Il caso della 
legge finanziaria 2002 

2000 – 2001 Master in Diritto parlamentare 
Università degli Studi di Catania 
Col patrocinio della Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica 
dall’Assemblea regionale siciliana 
Riconoscimenti: Borsa di studio della Scuola superiore di Eccellenza 

1994 – 2000 Laurea in Giurisprudenza (110/110) 
Università degli Studi di Brescia 
Tesi:  L’autonomia costituzionale delle Camere 

Relatore: Prof. Antonio D’Andrea, Università di Brescia 

IMPIEGO 

2018 – Docente responsabile dell’insegnamento di diritto costituzionale nel corso di 
laurea triennale in Consulente del lavoro e Operatore Giuridico d’Impresa 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza 

2018 – Docente responsabile del modulo di Legislazione e normativa pubblica dello 
sport nell’ambito dell’insegnamento di Economia e diritto delle organizzazioni 
sportive 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali 
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2016 – Docente corresponsabile del modulo di diritto pubblico nell’insegnamento di 
Scienze giuridiche per il corso di Educazione Professionale 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali 

2016 – Docente corresponsabile del modulo di diritto pubblico nell’insegnamento di 
Scienze giuridiche e deontologia per il corso di Assistente Sanitario 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, 
scienze radiologiche e sanità pubblica 

2007 – Docente responsabile dell’insegnamento di diritto parlamentare 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza 

2011-2011 Incarico di insegnamento di un corso di Diritto pubblico italiano 
European Legal Student Institute – Università di Osnabrück 

2013-2013 Consulenza scientifica per un gruppo parlamentare della Camera dei deputati 

2006 – Ricercatore a tempo indeterminato in Diritto pubblico (SSD IUS/09) 
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza 

Presa di servizio:  1° aprile 2006 

INCARICHI ACCADEMICI 

Università degli studi di Brescia 

2016 – Componente del Presidio qualità della ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 

2012 – 2016 Membro della Commissione Paritetica del Corsi di LMG e CLGI 

2006 – 2012 Membro della Commissione curricula e piani di studio della Facoltà di Giurisprudenza 

Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Roma 

2013 – 2015 Membro della redazione tematica dedicata all’Ordinamento italiano della 
rivista “Osservatorio costituzionale” dell’AIC (ISSN 2283-7515) 

2010 – 2013 Membro della redazione della Rivista telematica giuridica dell’AIC 
(ISSN 2039-8298)  

2019 - Membro del Comitato di redazione della Rivista del “Gruppo di Pisa” 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Prima lingua: ITALIANO. 

Inglese: Intermedio (B1) 

Tedesco: elementare (A2). 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buone conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office 
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PRESENTAZIONI IN CONVEGNI E SEMINARI 

2020 (30 gennaio, Pisa) incontro con i dottorandi del Dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Pisa (Curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, 
Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica) per discutere con l’Autrice del 
volume “Libertà di cura e autonomia del medico. Profili costituzionali”, con la 
presentazione della Prof.ssa Luisa Azzena, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Pisa 

2019 (6 settembre, Brescia) Organizzazione e coordinamento del Seminario “Direct 
and Representative Democracy: Enemies or Allies?” col Professor Robert 
Blackburn dell’Universtità King’s College (London), Dipartimento di 
Giurisprudenza 

2019 (5 aprile, Brescia) Intervento programmato dal titolo “La governabilità come 
elemento e come effetto della rappresentanza nella forma di governo 
parlamentare” alla tavola rotonda sul tema “Rappresentanza e governabilità: la 
(complicata) sorte della democrazia occidentale”, Dipartimento di 
Giurisprudenza 

2019 (1 marzo, Brescia) Relazione dal titolo “Parliamentary proceedings concerning 
the approval of Italian military operations abroad in application of law 
145/2016” tenuta nel seminario “Parliaments at war”, Dipartimento di 
Giurisprudenza 

2019 (29 gennaio, Brescia) Relazione dal titolo “Le modifiche alla legge sulla 
cittadinanza” con il Professor Umberto Curi nell’ambito dell’incontro 
“Riflessioni sui punti critici del decreto Salvini” organizzato dall’associazione 
Libertà e giustizia di Brescia, presso il Salone Buozzi. 

2018 (29-30 novembre, Alessandria) Intervento programmato nel XVI Convegno 
nazionale di Diritto sanitario dal titolo “Il diritto sanitario e sociosanitario a 
quarant’anni dalla legge 833” organizzato dal Centro di eccellenza 
interdipartimentale per il management sanitario (Ceims) dell’Università degli 
studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in collaborazione con il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DiGSPES) e la Società italiana di Diritto Sanitario (SoDiS). 

2018 (29 novembre, Brescia) Relazione dal titolo “L’acquisto della cittadinanza come 
“graziosa concessione” alla luce delle modifiche del “decreto 
sicurezza””,nell’ambito del Seminario di studio “Il decreto legge n. 113/2018 in 
materia di sicurezza. Problemi interpretativi e prime esperienze applicative” 
tenutosi nell’Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia, col 
patrocinio dell’associazione ASGI (studi giuridici sull’immigrazione) 

2018 13 ottobre (Brescia) Relazione dal titolo “La legge 194: passato, presente e 
futuro di una legge” tenuta nel Corso di aggiornamento “La legge 194/1978: 
una legge tra tutela e libertà” organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri di Brescia, Sala Conferenze Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri di 
Brescia 
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2018 (18 giugno, Brescia) Relazione dal titolo Libertà di cura e vaccinazioni 
obbligatorie, nell’ambito del seminario “Le Vaccinazioni fra cogenza normativa 
ed evidenza scientifica: i principi e le responsabilità”, col patrocinio dell’Ordine 
degli Avvocati e della Camera civile di Brescia. 

2016 (23 novembre, Bergamo) Relazione dal titolo Decretazione d’urgenza e voto a 
data certa nella riforma costituzionale, relazione nel seminario di 
presentazione del volume “La Costituzione in movimento. La riforma 
costituzionale tra speranze e timori” svoltosi presso l’Università degli studi di 
Bergamo.     

2014 (8 maggio, Brescia) Relazione dal titolo L’aborto: tra obiezione di coscienza e 
diritti della persona, incontro organizzato dall’Associazione Libertà e Giustizia 
di Brescia. 

2011 (14 ottobre – Paratico BS) La pubblica sicurezza: critica alle recenti scelte del 
nostro legislatore, nell’ambito del Seminario “La Costituzione repubblicana: 
conoscerla per conoscerci”. 

2010 (27 aprile, Leicester) Constitutional Implications of the Traghetti Judgement 
nel seminario “Italian Perspectives of the Traghetti Judgement” presso la Law 
Faculty dell’Università di Leicester. 

2009 (23 marzo, Brescia) La “Sanatoria 2009”, relazione nel Convegno “Ultimi 
interventi normative sull’immigrazione: questioni aperte” svoltosi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Brescia. 

PROGETTI FINANZIATI 

2017 – Partecipazione al progetto “Benvenuti cittadini italiani: i nostri diritti i nostri 
doveri” a cura della Prefettura di Brescia, vincitore del finanziamento europeo 
FAMI PROG_1540-CUP F79J16000490007 (Fondo asilo migrazione e 
integrazione 2014-2020).  

2016 – Partecipazione al gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali ed 
internazionali sul progetto dal titolo “Libertà della scienza, sperimentazione di 
farmaci e libertà di cura. Indagine su un rapporto complesso a partire da due 
vicende bresciane: il caso Stamina e il caso Green Hill”, finanziato dall’Ente 
Universitario della Lombardia Orientale a seguito di procedura comparativa. 

PUBBLICAZIONI 

A. Carminati, Forme dell’autonomia organizzativa delle Camere. La gestione
del bilancio interno, Brescia, 2004, pp. 0-136;

A. Carminati, La scomposizione del Potere dello Stato. Osservazioni
sull’ordinamento nordamericano, Roma, 2005; pp. 0-160;

A. Carminati, Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nella
prospettiva statutaria, in M. Gorlani - S. Troilo, Il nuovo Statuto d'Autonomia
della Regione Lombardia: prime riflessioni, Milano, 2008, pp. 327-351;

A. Carminati, Dal raccordo politico al vincolo giuridico: l'attività della
Conferenza Stato-Regioni secondo il giudice costituzionale, in Le Regioni, 2009,
pp. 257-296;
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A. Carminati, Waiting for the Dialogue. The First Reference for a Preliminary
Ruling of the Italian Constitutional Court, in A. Cygan – L. Spadacini,
Constitutional Implications of the Traghetti Judgment: Italian and European
Perspectives, Brescia 2010, pp. 145-163;

A. Carminati, L’elezione nella circoscrizione Estero del senatore di Nicola Di
Girolamo: una complessa vicenda parlamentare tra autorizzazione all’arresto,
verifica dei poteri e dimissioni spontanee, in Rivista dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti, n. 00/2010; pp. 0-9;

A. Carminati, Il procedimento parlamentare originato dal “caso Ruby” e
culminato nella decisione della Camera dei deputati di sollevare un conflitto di
attribuzioni nei confronti dell’autorità giudiziaria, in Rivista dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, n. 04/2011, pp. 0-20;

A. Carminati, La Corte costituzionale decide i ricorsi “Berlusconi” e “Mastella”
in tema di reati ministeriali e “taglia i ponti” tra le Camere e l’autorità
giudiziaria, in  Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.
02/2012, pp. 0-16;

A. Carminati, Non sempre l’esperienza insegna: “vecchi” problemi di
illegittimità nella nuova “sanatoria” dei lavoratori immigrati irregolari, in
Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 04/2012, pp. 0-21;

A. Carminati, La cooperazione Regione-enti locali: il Consiglio delle autonomie
locali come perno della cooperazione fra i due livelli di governo, in P. Cavaleri –
E. Gianfrancesco (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Veneto,  Torino, 2013, pp. 378-396;

A. Carminati, La formazione dei gruppi parlamentari nella XVII legislatura: i
gruppi costituiti “di diritto e le loro vicende interne, in Osservatorio dell’A.I.C.
n. 00/2013, pp. 0-23;

A. Carminati, La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiama
l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, in Osservatorio
dell’A.I.C., n. 02/2014, pp. 0-21;

A. Carminati, La pubblicità del potere da mezzo di partecipazione democratica
a strumento di propaganda nella crisi della forma di governo parlamentare, in
AA. VV., Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Edizioni scientifiche
italiane, 2014, pp. 73-88.

A. Carminati, Dalla «ghigliottina» sul decreto Imu-Banca d’Italia al «voto a
data certa» in Costituzione: la compromissione degli equilibri della forma di
governo parlamentare nel procedimento legislativo «a termine», in Aa. Vv.,
Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni scientifiche italiane, 2016, pp. 159-
179.

A. Carminati, Do ut des? Nuovi limiti alla decretazione d’urgenza in cambio
dell’introduzione in Costituzione del voto «a data certa», in A. Apostoli, M.
Gorlani, S. Troilo, La Costituzione in movimento, Giappichelli ed., 2016, pp.
268-290.

A. Carminati, “Troppo caro” il contributo sui permessi di soggiorno alla luce
della normativa europea, in Quaderni costituzionali, 2/2017, pp. 390-393.

A. Carminati, La vitalità del Parlamento nella scansione temporale del
procedimento legislativo: un aspetto del sistema inglese spesso trascurato nel
dibattito sulle riforme in Italia, in Osservatorio sulle fonti, 2/2017, pp. 0-43.

A. Carminati, The Grass Is Always Greener. Mutual Misperception of
Government Control over the Length of the Legislative Process in Italy and the
UK, in Robert Blackburn - Arianna Carminati - Lorenzo Spadacini (a cura di),
Parliament as the Cornerstone of Democracy. Studies on the UK and Italian
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Parliaments in commemoration of Magna Carta's 800th Anniversary, King’s 
College London ed., Londra, 2018, pp. 99-125. 

A. Carminati, Brevi annotazioni sullo status civitatis come fattore di
discriminazione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2018, pp. 0-11.

A. Carminati, Libertà di cura e autonomia del medico. Profili costituzionali,
Cacucci ed., Bari, 2018.

− A. Carminati, La Corte costituzionale all'incrocio dei rapporti fra i poteri, in V. Onida, 

Idee in cammino, Cacucci ed., Bari, 2019, pp. 653-681. 

− A. Carminati, I medici in formazione specialistica tra disciplina quadro statale, 

normativa regionale, e interventi di riforma. Note a margine della sentenza della 

Corte costituzionale n. 249 del 2018 sulla L. Reg. Lombardia n. 33 del 2017, in Corti 

supreme e salute, 1/2019, pp. 3-30. 

− A. Carminati, Il principio di autodeterminazione terapeutica nella Costituzione italiana 

e i suoi risvolti ordinamentali, in Giurisprudenza penale web, 1-bis/2019, pp. 256-279. 

− A. Carminati, I principi ispiratori e i risvolti ordinamentali della legge n. 219/2017 nel 

quadro delle recenti riforme sanitarie, in S. Cacace, A. Conti, P. Delbon (a cura di), La 

volontà e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento, 

Giappichelli ed., Torino, 2019, pp. 23-36. 

− A. Carminati, La governabilità come elemento e come effetto della rappresentanza 

democratica nei sistemi parlamentari, in A. Carminati (a cura di), Rappresentanza e 

Governabilità. La (complicata) sorte della democrazia occidentale, ES ed., Napoli, 

2020, p. 155-213. 

− A. Carminati, English votes for english laws: la regola della doppia maggioranza sulle 

leggi inglesi alla prova della prassi, in V. Breda, M. Frau (a cura di), La contrattazione 

costituzionale dei livelli di autonomia. Modelli per una comparazione, ES ed., Napoli, 

2020, p. 53-73. 
− A. Carminati, Oltre la leale collaborazione. Al crocevia delle attribuzioni degli 

organi costituzionali dello Stato, ES ed., Napoli, 2020. 


