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Curriculum vitae (aggiornato al 30 giugno 2021)  
 
- Dati personali 
Giorgio Sobrino 
nato a Torino il 3.4.1982 
indirizzi e-mail: giorgio.sobrino@unito.it, giorgio.sobrino@gmail.com     
numero di telefono Dipartimento: +39011/6709481 
pagina web Dipartimento: http://www.dg.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=gsobrino#profilo 
stanza Webex personale: https://unito.webex.com/meet/giorgio.sobrino       
 
- Formazione scolastica ed universitaria 
 2001: Diploma di Maturità classica presso il Liceo classico statale “M. D’Azeglio” di Torino, 

con voto 100/100 e lode 
 2003: First Certificate in English (FCE) dell’University of Cambridge 
 2004: Laurea triennale in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Giurisprudenza, con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi su “La responsabilità 
disciplinare dei magistrati e l’interpretazione della legge” (relatore prof. Stefano Sicardi) 

 2005: Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Torino, a 
conclusione del relativo corso biennale 

 2006: Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà 
di Giurisprudenza, con punti 110/110 e menzione e dignità di stampa, discutendo una tesi su “Il 
pubblico ministero tra potere politico e potere giudiziario: vecchi e nuovi problemi” (relatore 
prof. Stefano Sicardi); tesi premiata con il premio “Optime” dell’Unione Industriale di Torino, 
assegnato ai migliori laureati dell’anno accademico 

 
- Formazione post-lauream ed esperienze professionali 
 2006 – 2009: Dottorato di ricerca in Diritto, indirizzo Diritto pubblico, presso la Scuola di 

Dottorato in Diritto dell’Università degli Studi di Torino, XXII ciclo (tutor prof. Stefano 
Sicardi) (v. anche infra, sub attività scientifica e didattica) 

 2006 – 2008: pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 
 2009: conseguimento del titolo di avvocato (sessione di esami 2008) e iscrizione all’Albo degli 

avvocati di Torino. Premio dall’Ordine degli avvocati di Torino con la “Toga d’oro”, quale 
primo classificato nella sessione di esami dell’anno 
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 2009 – oggi: svolgimento della professione forense in Torino, con specializzazione nelle 
materie del diritto amministrativo, costituzionale e comunitario (dal luglio 2018 iscritto 
nell’Elenco speciale dei professori universitari dell’Ordine degli avvocati di Torino) 

 2011: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Torino, 
Scuola di Dottorato in Diritto, indirizzo Diritto pubblico, discutendo una tesi su “Il Ministro 
della Giustizia ed i poteri dello Stato: vicende e prospettive di una collocazione problematica” 
(commissari d’esame prof. Massimo Andreis, Giovanni Cordini e Stelio Mangiameli) 

 2011 – 30.4.2013: Cultore della materia di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 aa.aa. 2013/2014 – oggi: Docente di Diritto pubblico presso la Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino (nomina con D.D.G. Ministero dei 
Beni Culturali del 15.10.2013, n. prot. 212/2013, confermata con cadenza biennale) 

 1°.5.2013 – 30.4.2014: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca 
attinente al programma dal titolo “Status e garanzie costituzionali del magistrato alla luce del 
diritto sovranazionale ed internazionale” (Responsabile scientifico prof. Stefano Sicardi) 

 1°.5.2014 – 28.2.2015: Cultore della materia di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 1°.3.2015 – 31.3.2017: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca 
attinente al programma dal titolo “Sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale e profili di 
ammissibilità del ricorso diretto di costituzionalità in Italia” (Responsabile scientifico prof. 
Stefano Sicardi, dal 1°.4.2016 prof. Enrico Grosso) 

 ottobre 2015 – maggio 2018: membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (rappresentante degli assegnisti di ricerca) 

 gennaio 2016 – maggio 2018: rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino  

 luglio 2016 – maggio 2018: membro della Commissione Programmazione e Sviluppo del 
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino (eletto rappresentante degli afferenti 
temporanei dell’Ateneo) 

 1°.4.2017 – 31.5.2017: Afferente temporaneo del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

 1°.6.2017 – 31.5.2018: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca 
attinente al programma dal titolo “Crisi dell'incidentalità e nuove prospettive del controllo di 
costituzionalità in Italia” (Responsabile scientifico prof. Enrico Grosso) 

 10.7.2017: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 – Settore 
Concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), nell’ambito della procedura bandita dal M.I.U.R. 
con D.D. n. 1532 del 29.7.2016 - II quadrimestre (titolo valido fino al 10.7.2023)  

 2018 – oggi: socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” di studiosi di Diritto costituzionale 
 1°.6.2018 – 30.11.2018: Ricercatore a tempo determinato (lett. A) di Diritto costituzionale 

(Settore Concorsuale 12/C1 – Settore Scientifico- disciplinare IUS/08) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (a seguito di concorso pubblicato nella 
G.U. n. 81 del 24.10.2017, conclusosi con nomina del 21.3.2018) 



 

3 
 

 ottobre 2018 – oggi: componente del Comitato Public Engagement “Agorà Scienza” 
dell’Università degli Studi di Torino (in rappresentanza della macro area delle Scienze umane, 
politiche e sociali; da dicembre 2018 a dicembre 2019 Presidente del Comitato)  

 dal 1°.12.2018: Ricercatore a tempo determinato (lett. B) di Diritto costituzionale (Settore 
Concorsuale 12/C1 – Settore Scientifico- disciplinare IUS/08) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (a seguito di concorso pubblicato nella 
G.U. n. 44 del 5.6.2018, conclusosi con nomina del 25.10.2018) 
 

- Attività scientifica, didattica e di terza missione  
 
- Attività di ricerca e relativi temi 
 2006 – 2010: nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, studio dei problemi 

dell’ordinamento giudiziario e delle garanzie costituzionali della Magistratura (in prospettiva 
interna e comparata) e, più in generale, approfondimento dei temi della teoria generale del 
diritto pubblico e costituzionale, dell’organizzazione costituzionale dello Stato, della tutela dei 
diritti e delle libertà e della giustizia costituzionale 

 2008: partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dal prof. Mario Dogliani per la stesura e 
l’aggiornamento delle voci dell’Enciclopedia “Garzantina” di Diritto riguardanti il diritto 
costituzionale (v. anche infra, sub pubblicazioni) 

 2008 – 2010: componente del gruppo di ricerca (unità locale Università degli Studi di Torino) 
nell’ambito del PRIN 2007 finanziato dal M.I.U.R. dal titolo “Magistrature, giurisdizioni ed 
equilibrio istituzionale (MaGIE)” (coordinatore nazionale prof. Roberto Toniatti), titolo della 
ricerca locale “La responsabilità politica dei magistrati fra ius dicere ed equilibri istituzionali” 
(coordinatore locale prof. Alfonso Di Giovine); progetto di ricerca conclusosi con la 
pubblicazione del volume a cura di Stefano Sicardi, “Magistratura e democrazia italiana: 
problemi e prospettive”, Napoli, ESI, 2010 (v. infra, sub pubblicazioni) e con l’organizzazione 
del seminario su “La riforma della giustizia italiana in prospettiva comparata. Riflessioni sul 
D.D.L. di revisione costituzionale A.C. n 4275 del 7 aprile 2011”, svoltosi a Torino il 14 giugno 
2011 

 giugno 2008 – aprile 2009: componente del Comitato scientifico per l’ideazione e realizzazione 
della mostra multimediale su “I giovani e la Costituzione”, presso il Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino (3 aprile - 21 
giugno 2009: v. http://www.istoreto.it/didattica/GiovaniCostituzione_030409.htm (v. anche sub 
lezioni, seminari, convegni e laboratori didattici) 

 2009: partecipazione al progetto di ricerca sui “Costituenti ombra”, promosso dalla Fondazione 
Olivetti e coordinato dai dott. Andrea Buratti e Marco Fioravanti dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” (supervisione scientifica: prof. De Caro Bonella, Università LUISS G. Carli; prof. 
Volpe, Università di Bari; e prof. Paolo Ridola, Università “La Sapienza” di Roma), sulla 
costruzione  sociale e culturale del periodo della Costituente, con particolare riguardo alle 
ideologie e alle figure “minori” di quel periodo (v. 
http://www.fondazioneadrianolivetti.it/attivita.php?archivio&singolo&id_attivita=38); progetto 
di ricerca conclusosi con la pubblicazione del volume a cura di Andrea Buratti e Marco 
Fioravanti, Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-
1948), Roma, Carocci, 2010 (v. infra, sub pubblicazioni), premiato con il Premio Matteotti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. sempre 
http://www.fondazioneadrianolivetti.it/attivita.php?archivio&singolo&id_attivita=38)  
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 giugno 2009 – marzo 2010: co-curatore della mostra multimediale su “Vivere la Costituzione - 
Un percorso interattivo tra le parole della democrazia” e “Diritti al cubo - Un percorso 
interattivo tra le parole della democrazia”, presso il Palazzo Ducale di Genova (15 aprile - 2 
giugno 2010) e presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà di Torino (2 luglio - 19 dicembre 2010); mostra premiata con l’adesione 
del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha conferito una speciale medaglia 
presidenziale al progetto (v. 
http://www.istoreto.it/old/didattica/viverelacostituzione_150410.htm), e che ha dato luogo alla 
produzione di un DVD (comprendente anche i materiali della mostra su “I giovani e la 
Costituzione” ricordata in precedenza) 

 aa.aa. 2010/2011 – 2013/2014: componente del gruppo di lavoro diretto dal prof. Andrea 
Giorgis e coordinato dal prof. Massimo Cavino e dalla prof.ssa Ilenia Massa Pinto, per la 
collaborazione con la redazione di Diritto costituzionale della Rivista Giurisprudenza italiana: 
in questo contesto, rassegna ed analisi delle pronunce della Corte Costituzionale e preparazione 
di note a sentenza destinate alla pubblicazione nella Rivista (v. anche infra, sub pubblicazioni) 

 giugno – settembre 2011: partecipazione al gruppo di studio coordinato dal prof. Roberto 
Romboli, per lo studio ed il commento a prima lettura del Disegno di legge costituzionale A.C. 
n. 4275 del 7 aprile 2011 sulla Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione, destinato 
alla pubblicazione nella Rivista “Foro italiano”, parte V; preparazione, in specifico, del 
contributo su “Le modalità di esercizio dell’azione penale” (v. infra, sub pubblicazioni); 

 2011 – 2014: partecipazione al progetto di ricerca su “Interpretazioni e interpreti della 
Costituzione. La Repubblica dopo il 1993”, responsabile prof. Massimo Cavino, finanziato dal 
Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, sui rapporti tra le 
teorie dell’interpretazione e le teorie sul posto della Costituzione nel quadro delle fonti (prima 
parte) e sullo sviluppo della Costituzione materiale italiana dopo il 1993 (seconda parte); 
progetto di ricerca conclusosi con la pubblicazione del volume a cura di Stefano Sicardi, 
Massimo Cavino e Luca Imarisio, “Vent’anni di Costituzione (1993 - 2013). Dibattiti e riforme 
nell’Italia tra due secoli”, Bologna, Il Mulino, 2015 (v. anche infra, sub pubblicazioni) 

 gennaio – ottobre 2012: partecipazione al gruppo di studio coordinato dal prof. Massimo Cavino 
e dalla prof.ssa Ilenia Massa Pinto, per lo studio dei problemi attuali del diritto del lavoro in 
Italia in prospettiva costituzionalistica: in questo contesto, partecipazione alla preparazione del 
fascicolo speciale della Rivista “Giurisprudenza italiana” n. 6/2012, su “Effettività vs diritto 
costituzionale positivo? Il singolare caso della sentenza Fiom/Fiat nell’affaire Pomigliano 
d’Arco”, con un articolo (coautore prof. Massimo Cavino) su “La natura del contratto collettivo 
tra legalità ed effettività”, e preparazione di un saggio su “Contratto collettivo e Costituzione, 
oggi”, all’interno del volume “Costituzione e lavoro oggi”, Bologna, Il Mulino, 2013, 
pubblicato alla conclusione della ricerca con il finanziamento dell’IRES Piemonte (v. infra, sub 
pubblicazioni) 

 2014 – 2015: partecipazione al gruppo di ricerca locale dell’Università di Torino, Dipartimento 
di Giurisprudenza (fondi ex 60%, intervento “mirato” per i docenti che non hanno accesso ad 
alcun finanziamento) dal titolo “Le discriminazioni nell’attuazione dei diritti costituzionali”, 
responsabile scientifico dott. Matteo Losana e altri componenti del gruppo di ricerca dott. Fabio 
Longo e Francesco Pallante; progetto di ricerca conclusosi con la pubblicazione del volume 
“Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale”, a cura di A. 
Giorgis, E. Grosso e M. Losana, Milano, Franco Angeli, 2017 (v. anche infra, sub 
pubblicazioni) ed inserito, inoltre, nel progetto “Cittadinanze” del Campus Luigi Einaudi (v. 
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http://campuscittadinanze.eu/wp-content/uploads/2013/11/Scheda-di-ricerca-
Losana_Pallante.pdf)  

 ottobre 2014 – oggi: coordinatore (con il dott. Fabio Longo ed il prof. Francesco Pallante) del 
gruppo di ricerca del progetto “Ci – Vi – Le (Cittadinanza – Visioni - Letture)”, promosso dal 
Fondo Ricerca e Talenti della Fondazione C.R.T. con la collaborazione del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino e finanziato tramite una campagna di crowdfunding, 
avente ad oggetto l’ideazione e la realizzazione di un sito Internet - rivolto principalmente ad 
insegnanti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ma fruibile anche da 
parte del pubblico - contenente percorsi didattici interdisciplinari sulla Costituzione italiana e le 
sue “parole- chiave” (attività inserita, inoltre, tra le attività di “Terza Missione” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino: 
http://www.dg.unito.it/do/home.pl/View?doc=terza_missione.html)  

 gennaio 2016 – gennaio 2017: partecipazione al gruppo di studio coordinato dal prof. Stefano 
Sicardi, per lo studio del Disegno di legge costituzionale A.C. n. 2613- B ed abb. del Governo 
(c.d. “d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi”) sulla Riforma della Parte II della Costituzione, 
approvato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati ad aprile 2016 e respinto dal referendum 
ex art. 138 Cost. svoltosi il 4.12.2016; attività conclusasi con la pubblicazione del volume “La 
riforma respinta (2014 - 2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi”, di M. 
Cavino – L. Conte – L. Imarisio – S. Sicardi – G. Sobrino – C. Tripodina, Bologna, Il Mulino, 
2017 (v. anche infra, sub pubblicazioni) 

 gennaio 2016 – 2017: partecipazione al gruppo di studio coordinato dai prof. Mario Dogliani, 
Joerg Luther, Annamaria Poggi, per la redazione del manuale “Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Piemonte”, Torino, Giappichelli, 2018 (v. anche infra, sub 
pubblicazioni) 

 marzo 2016 – oggi: collaborazione con la rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
“Osservatorio A.I.C.”, sezione “Corte di Cassazione, giudici di merito e giudici amministrativi” 
(v. infra, sub pubblicazioni) 

 gennaio 2017 – oggi: membro della redazione della rivista “Diritti regionali” – rivista di diritto 
delle autonomie territoriali  

 luglio 2017 – oggi: membro dell’Osservatorio legislativo delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta della Rivista “Le Regioni”, coordinato dalla prof.ssa Annamaria Poggi 

 settembre 2017 – gennaio 2021: componente del gruppo di ricerca del progetto “Lingua e 
diritto. La Costituzione a scuola”, responsabile dott.ssa Elisa Corino (Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere e culture moderne dell’Università di Torino) – altri componenti prof. 
Francesco Pallante, dott. Fabio Longo (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino) e Cristina Onesti (Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne 
dell’Università di Torino); progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
(fine progetto dicembre 2019) e avente ad oggetto lo studio della Costituzione italiana dal punto 
di vista linguistico e lo sviluppo di metodologie di insegnamento della stessa adatte agli studenti 
della scuola secondaria (http://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-
politici-legge-e-comunicazione/235_la-costituzione-a-scuola-un-progetto-tra-linguistica-e-
diritto/)  

 settembre 2018 – oggi: componente del gruppo di ricerca del progetto “L’alternanza 
all’Università” (responsabile dott. Fabio Longo – altro componente prof. Francesco Pallante), 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (fine progetto gennaio 2021) e avente 
ad oggetto la predisposizione e la realizzazione di “percorsi di alternanza scuola-lavoro” ai 
sensi della legge n. 107/2015, c.d. “sulla buona scuola”, tra l’Università degli Studi di Torino  
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(Dipartimenti di Giurisprudenza, di Lingue e letterature straniere e culture moderne e di 
Matematica) ed i licei e gli istituti tecnici e professionali dell’area metropolitana torinese; in 
particolare, realizzazione di “percorsi” aventi ad oggetto la formazione e l’avviamento alla 
ricerca degli studenti delle scuole superiori sulla Costituzione italiana ed i suoi principi 
fondamentali, considerati in rapporto al cinema ed alla letteratura (attività collocata nell’ambito 
del progetto “Ci – Vi – Le (Cittadinanza – Visioni - Letture)” di cui retro) 

 a.a. 2018/2019 – 2019/2020: responsabile scientifico del progetto “Progetto CiViLe”, 
nell’ambito del programma “Dallo Studio alla Ricerca” attivato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino all’interno del Progetto del “Dipartimento di 
Eccellenza” finanziato dal M.I.U.R. (svolgimento da parte di studenti dei Corsi di Laurea di 
Giurisprudenza di attività di ricerca volta all’implementazione del sito www.progettocivile.eu, 
con riguardo in particolare alle schede di approfondimento giuridico dei concetti costituzionali 
riassunti nelle dieci parole-chiave individuate dal sito, alla giurisprudenza e alla bibliografia 
tecnica di pertinenza, nonché ai cataloghi di libri e film riconducibili a ciascuna delle parole-
chiave) 

 aprile 2019 – oggi: membro della Redazione della Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti “Osservatorio A.I.C.”, sezione “Giurisprudenza” 

 aprile 2019 – oggi: membro Osservatorio T.A.R. Piemonte e Valle d’Aosta della Rivista “Il 
Piemonte delle autonomie”, diretta dal prof. Enrico Grosso 

 2019 - oggi: “referee” per le riviste BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto, Teoria politica, Il 
Piemonte delle autonomie 

 2019 – 2020: componente del gruppo di ricerca di studiosi italiani e messicani, coordinato dalla 
prof.ssa Anna Mastromarino e dai proff. Enrique Uribe Arzate e Jorge Olvera Garcìa, per lo 
studio “Mutaciones constitucionales en tiempos de transiciòn” in prospettiva comparata tra 
Italia e Messico (che ha dato luogo alla pubblicazione dell’omonimo Volume nel 2021: v. infra, 
sub pubblicazioni) 

 a.a. 2019/2020 – 2020/2021: componente del progetto “Right Now – L’età dei diritti e della 
pace tra passato, presente e futuro” (responsabile prof.ssa Alessandra Algostino), finanziato 
dall’Università di Torino nell’ambito del bando di Public Engagement 2019 e svolto da sei 
Dipartimenti dell’Ateneo in partnership con l’Istituto penale minorile Ferrante Aporti, l’Istituto 
Piemontese per la Storia della Resistenza, il Centro Studi Sereno Regis, il Centro Studi Piero 
Gobetti, Europe Direct Torino, l’Associazione nazionale insegnanti scienze naturali, 
l’Associazione Libertà e Giustizia Torino e l’Associazione Antigone Piemonte, avente ad 
oggetto lo svolgimento di laboratori sulla nascita della Costituzione, il processo di integrazione 
europea e di costituzionalizzazione dei diritti ed altri temi, rivolti agli Istituti tecnici e 
professionali dell’area metropolitana torinese e a una classe dell’Istituto penale minorile 
Ferrante Aporti di Torino (https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/388_processi-
sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/31_right-now-i-diritti-tra-passato-presente-e-futuro/)  

 gennaio – aprile 2020: svolgimento di un periodo di ricerca all’estero di tre mesi presso 
l’U.N.A.M. –Instituto de Investigaciones Jurìdicas di Città del Messico e l’I.N.E. – Instituto 
Nacional Electoral del Messico (nell’ambito del Piano mobilità ricercatori del Progetto di 
Eccellenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino), avente ad oggetto lo 
studio delle forme di tutela costituzionale e di “giustiziabilità” del diritto di voto 
nell’ordinamento messicano ed in quelli latinoamericani, in chiave di confronto con 
l’ordinamento costituzionale italiano     

 a.a. 2020/2021: responsabile scientifico del progetto “Scuola di Cittadinanza Torino- Cuneo 
2021”, nell’ambito del programma “Dallo Studio alla Ricerca” attivato dal Dipartimento di 
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Giurisprudenza dell’Università di Torino all’interno del Progetto del “Dipartimento di 
Eccellenza” finanziato dal M.I.U.R. (svolgimento da parte di studenti dei Corsi di Laurea di 
Giurisprudenza di attività di ricerca e di terza missione relative all’iniziativa Scuola di 
Cittadinanza Torino – Cuneo 2021, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino) 

 maggio 2021 – oggi: partecipazione al gruppo di ricerca “Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla 
riforma del 2001”, promosso dall’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle 
Autonomie (ISSiRFA) “Massimo Severo Giannini” del CNR, dalla Rivista federalismi.it e 
dall’Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo e diretto dai proff. Beniamino 
Caravita, Giulio Maria Salerno e Maria Prezioso, avente ad oggetto lo studio e l’elaborazione di 
proposte relative all’attuazione e all’eventuale revisione del Titolo V della Parte II della 
Costituzione e volto alla preparazione di un Convegno nazionale che si terrà a Roma il 13 e 14 
ottobre 2021 ed alla pubblicazione di volumi scientifici sul tema 
(https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=600&content=Ripensare%2Bil%2BTitolo
%2BV%2Ba%2Bvent%27anni%2Bdalla%2Briforma%2Bdel%2B2001&content_auth=%3Cb%
3EBeniamino%2BCaravita%2Be%2BGiulio%2BM%2E%2BSalerno%3C%2Fb%3E)  

 
- Attività didattica universitaria 
 a.a. 2007/2008 – 2017/2018: svolgimento di lezioni come sostituto nei corsi di Diritto 

costituzionale e Diritto parlamentare, sedi di Torino e Cuneo, dei prof. Stefano Sicardi e Luca 
Imarisio 

 a.a. 2014/2015: Modulo di 8 ore nel Corso di Didattica del diritto pubblico (24 ore complessive; 
altri due moduli tenuti dal prof. Francesco Pallante e dalla prof.ssa Ilenia Massa Pinto) del 
T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo, classe A/019 (Discipline giuridiche ed economiche), 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino - CIFIS - Centro Interateneo di interesse 
regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari 

 a.a. 2015/2016: Seminario su “Riforme costituzionali e ordinamentali in Italia” (20 ore – 3 
c.f.u., articolato in due moduli: “Metodo e percorsi”; “Il merito (contenuto delle riforme)”) per 
gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino;  

 a.a. 2015/2016: Seminario su “Corte Costituzionale, bilanciamento e proporzionalità: analisi di 
casi giurisprudenziali particolarmente significativi” (20 ore – 3 c.f.u.) per gli studenti dei Corsi 
di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Cuneo 

 a.a. 2015/2016: Lezioni su “Trasparenza e contabilità della P.A.” (4 ore), “Gestione degli Enti e 
normativa anticorruzione” (4 ore), “Sistema tributario e misure anticorruzione” (4 ore) (12 ore 
complessive) nel Corso di formazione per dipendenti pubblici su “Anticorruzione e trasparenza 
nelle PP.AA.: una riflessione multidisciplinare” (organizzato dal Dipartimento di Culture, 
Politica e Società dell’Università di Torino e accreditato dall’INPS, nell'ambito del progetto 
“Valore P.A. 2015”). Modulo su “Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione”        

 a.a. 2015/2016: Seminario su “La riforma costituzionale attualmente in discussione: contenuti e 
prospettive” (20 ore – 3 c.f.u.) per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Cuneo 

 a.a. 2016/2017: Seminario su “Il percorso delle riforme costituzionali ed elettorali in Italia” (20 
ore – 3 c.f.u.) per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino 

 a.a. 2016/2017: Seminario su “Corte Costituzionale, bilanciamento e proporzionalità: analisi di 
casi giurisprudenziali particolarmente significativi” (20 ore – 3 c.f.u.) per gli studenti dei Corsi 
di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Cuneo 
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 a.a. 2016/2017: Seminario su “Evoluzione della forma di governo e legge elettorale in Italia dal 
1993 ad oggi” (20 ore – 3 c.f.u.) per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Cuneo 

 a.a. 2016/2017: Lezione su “Sistema tributario e misure anticorruzione” (4 ore) nel Corso di 
formazione per dipendenti pubblici su “Anticorruzione e trasparenza nelle PP.AA.: una 
riflessione multidisciplinare” (organizzato dal Dipartimento di Culture, Politica e Società 
dell’Università di Torino e accreditato dall’INPS, nell'ambito del progetto “Valore P.A.”) –
Modulo su “Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione”        

 a.a. 2018/2019 – 2019/2020: Corso di Diritto costituzionale (60 ore – 9 c.f.u.) nel Corso di 
Laurea in Scienze del Diritto Italiano ed Europeo del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, sede di Cuneo 

 a.a. 2018/2019 – 2020/2021: Corso di Diritto costituzionale II (contitolarità con prof. Luca 
Imarisio; svolgimento di 30 ore su 60 ore complessive – 9 c.f.u.) nel Corso di Laurea in Scienze 
del Diritto Italiano ed Europeo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, 
sede di Cuneo 

 a.a. 2020/2021: Corso di Diritto costituzionale (80 ore – 12 c.f.u.) nel Corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede 
di Cuneo 

 a.a. 2020/2021: Corso di Diritto costituzionale a distanza (contitolarità con dott. Fabio Longo; 
svolgimento di lezioni corrispondenti a 6 c.f.u. sui 12 c.f.u. complessivi) nel Corso di Laurea in 
Diritto agroalimentare del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di 
Cuneo 

 a.a. 2020/2021: Lezioni su “Scenario giuridico in materia di trasparenza e anticorruzione” (4 
ore) e “Trasparenza, bilancio pubblico e sistema tributario in rapporto al contrasto alla 
corruzione” (4 ore) nel Corso di formazione per dipendenti pubblici su “Anticorruzione e 
trasparenza nelle PP.AA.: strumenti normativi e risorse multidisciplinari” (organizzato dal 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e accreditato dall’INPS)  

 
- Lezioni, seminari, convegni, interventi e laboratori didattici di terza missione 
 21.3.2007: relatore alla conferenza su “Eutanasia tra diritto e medicina”, promossa 

dall’Associazione Laika e dal Segretariato Italiano Studenti Medicina e con il patrocinio 
dell’Ordine provinciale dei Medici di Torino, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di 
Torino (correlatori prof. Carlo Torre, docente di Medicina Legale dell’Università di Torino, 
prof.ssa Elsa Margaria, anestesista, Direttore Sanitario PROMEA, e dott. Silvio Viale, 
ginecologo e membro del Comitato scientifico di EXIT-ITALIA) 

 7.3.2008: relatore alla conferenza su “Politica e giustizia: l’ordinamento giudiziario dalla 
“Castelli” alla “Mastella”, promossa dal Collettivo degli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino (corelatori prof. Metello Scaparone, ordinario di Procedura penale 
nell’Università di Torino, e dott. Livio Pepino, magistrato componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura) 

 ottobre 2008 – febbraio 2009: svolgimento, con il dott. Fabio Longo ed il dott. Jacopo Masini, 
di laboratori sulla Costituzione ed i suoi principi fondamentali in otto classi delle scuole 
primarie e secondarie di Torino e Provincia, ai fini della realizzazione della mostra multimediale 
su “I giovani e la Costituzione” presso il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino (3 aprile - 21 giugno 2009: v. 
http://www.istoreto.it/didattica/GiovaniCostituzione_030409.htm) 
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 2.4.2009: intervento (in qualità di componente del Comitato scientifico) all’inaugurazione della 
mostra multimediale su “I giovani e la Costituzione” presso il Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino (insieme al dott. Gariglio, 
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte; il dott. Alfieri, Assessore alla Cultura della 
Città di Torino; la prof.ssa Perona, Presidente del Museo Diffuso e Direttore dell'Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”; il 
prof. Sbarberi, rappresentante di “Biennale Democrazia”: testo scritto al link 
http://www.istoreto.it/didattica/GiovaniCostituzione_030409.htm) 

 3.4.2009: relatore alla Giornata di studi nazionale su “Giovani e Costituzione”, organizzata 
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il Convitto nazionale “Umberto 
I”, il Comitato Italia 150 e la rivista di didattica della storia “Mundus”, con una relazione su “I 
temi giuridici in campo nelle esperienze didattiche” (v. 
http://www.istoreto.it/didattica/GiovaniCostituzione_programma_030409.pdf)  

 8.4.2009: relatore alla conferenza su “L’accesso all’Avvocatura, tra situazione attuale e 
prospettive di riforma in campo”, promossa dal Collettivo degli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino (corelatori avv.ti Napoli, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di 
Torino e Martinetti, Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati Torinesi) 

 25.6.2009: conduzione del seminario su “Il futuro del Parlamento”, presso la Scuola per la 
Buona Politica di Torino, a margine della lezione su “Quali regole del gioco?”, dei prof. 
Stefano Rodotà e Franco Bassanini (materiali in http://www.sbptorino.org/archivio-lezioni/84-
archivio-2009.html) 

 7.7.2009: relatore al convegno su “Il potere giudiziario nell'esperienza europea continentale: 
the "most" dangerous branch?” - Giornate di diritto e storia costituzionale «Atelier 4 luglio 
"G.G. Floridia", Università di Teramo, con una relazione su “Il Ministro della Giustizia e 
l’indipendenza della Magistratura” (v. anche infra, sub pubblicazioni) 

 30.1.2010: lezione su “La legge “ex pacchetto sicurezza e le “basi” della Costituzione: 
sicurezza e/o uguaglianza”, nell’ambito della giornata su “Immigrazione – Razzismo – 
Condivisione e solidarietà”, organizzata dall’Associazione Lisangà di Giaveno nell’ambito del 
progetto di formazione “Solidarietà a 365°”, realizzato in collaborazione con Idea Solidale – 
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Torino; 

 2.3.2010: conduzione del seminario/lettorato su “La forma di Stato in Italia”, nell’ambito del 
corso di formazione e aggiornamento professionale dei docenti di scuola superiore su 
“Educazione alla cittadinanza”, organizzato da Ce.Se.Di., Consulta Torinese per la Laicità delle 
Istituzioni e Dipartimento di Studi politici dell’Università di Torino, a margine della lezione su 
“Lo Stato e le sue forme odierne – Articolazioni dello Stato” tenuta dai prof. Jorg Luther e 
Stefano Sicardi 

 20.1.2011: conduzione del seminario su “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge”. E le leggi ad personam?, presso la Scuola per la Buona Politica di 
Torino, a margine della lezione su “Il principio di eguaglianza”, del prof. Paolo Comanducci 
(materiali in http://www.sbptorino.org/images/stories/SbpT_-_lezioni_2011.pdf) 

 13.4.2011: lezione su “La separazione dei poteri nella nostra Carta costituzionale”, nell’ambito 
della giornata su “Pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato – Analisi dei rapporti tra 
Legislativo, Esecutivo e Giudiziario” (corelatore dott. Francesco Gianfrotta, magistrato), 
all’interno del ciclo di incontri organizzato da Altera, Ce.Se.Di. e Comitato piemontese 
valdostano difesa della Costituzione e destinato agli studenti degli istituti superiori, su 
“Conosciamo la Costituzione italiana, fondamento della nostra democrazia”; 
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 4.5.2011: relatore all’iniziativa pubblica su “Difendiamo la scuola pubblica”, Torino, Sala 
Antico Macello, promossa da alcuni gruppi consiliari del Consiglio Regionale del Piemonte, 
con esposizione del parere di costituzionalità sulla Proposta di legge regionale n. 20 del 15 
giugno 2010 (“Modifiche alla legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme 
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”), predisposto su incarico dei 
gruppi consiliari organizzatori;  

 20.5.2011: conduzione con il dott. Fabio Longo del seminario sui “Preamboli delle Costituzioni 
straniere e delle Carte sovranazionali”, presso il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino, nell’ambito dell’iniziativa 
educativa del Museo “Diffondere Costituzione” (v. 
http://www.museodiffusotorino.it/files/eventi/1431_Diffondere%20Costituzione.pdf) 

 1°.7.2011: moderatore della conferenza su “La Costituzione oggi”, promossa dal Comitato 
cittadino per la Celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia di Coazze (Torino) e 
dall’associazione Libertà e Giustizia - circolo di Torino (relatori dott. Francesco Gianfrotta, 
magistrato, ed avv. Gianpaolo Zancan, avvocato) 

 aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013: realizzazione, con il dott. Fabio Longo ed il Circolo di Torino 
dell’associazione Libertà e Giustizia (in collaborazione con la Sezione piemontese 
dell’Associazione Nazionale Magistrati e con l’Ordine degli Avvocati di Torino), del progetto 
“La Costituzione in mano. Un articolo al giorno”, percorso formativo finanziato dalla 
Fondazione “Faustino Dalmazzo” e dalla Compagnia di San Paolo di Torino e rivolto agli 
studenti delle scuole medie e superiori di Torino e Provincia sulla Costituzione ed i suoi principi 
fondamentali (v. http://www.libertaegiustizia.it/2011/10/24/la-costituzione-in-mano-un-articolo-
al-giorno/): in quest’ambito, in particolare, svolgimento (con il dott. Fabio Longo e il dott. 
Enrico De Santis) di laboratori “a tema” in tre scuole medie di Torino, dedicati alle “parole- 
chiave” della Costituzione (a.s. 2011/2012) e di quattro lezioni presso istituti superiori di Torino 
e provincia sul sistema elettorale e la forma di governo italiana (a.s. 2012/2013) 

 6.12.2011: conduzione con il dott. Fabio Longo del seminario sui “Preamboli delle Costituzioni 
straniere e delle Carte sovranazionali”, presso il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino, nell’ambito dell’iniziativa 
educativa del Museo “Diffondere Costituzione” (v. 
http://www.museodiffusotorino.it/files/eventi/1431_Diffondere%20Costituzione.pdf) 

 12.1.2012: conduzione del seminario su “Le Authorities: nuovi poteri o nuovi limiti al potere?”, 
presso la Scuola per la Buona Politica di Torino, a margine della lezione su “Poteri” del prof. 
Michelangelo Bovero (materiali in http://www.sbptorino.org) 

 16.1, 25.1 e 26.1.2012: relatore al corso di formazione per docenti della scuola secondaria su “A 
scuola di valori: cittadinanza ed economia”, organizzato (rispettivamente nelle città di Cuneo, 
Novara e Alessandria) dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dal 
Consorzio Patti Chiari, con una lezione su “Cittadinanza e diritti a partire dal principio di 
uguaglianza” (correlatori dott.ssa Linda Michelotti, prof. Maurizio Viroli e dott.ssa Rivelli) 

 13.2.2012: lezione su “I doveri costituzionali”, all’interno del ciclo di incontri organizzato da 
Altera, Ce.Se.Di. e Comitato piemontese valdostano difesa della Costituzione e destinato agli 
studenti degli istituti superiori, su “Conosciamo la Costituzione italiana, fondamento della 
nostra democrazia” 

 ottobre 2012: organizzazione e svolgimento, con il dott. Fabio Longo ed il dott. Enrico De 
Santis, di un Corso di formazione ed aggiornamento degli operatori del Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino, articolato in 
otto ore e dedicato all’approfondimento delle tematiche oggetto dell’allestimento del Museo e 
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dei problemi inerenti alla didattica della storia costituzionale e della Costituzione nei confronti, 
in particolare, dei ragazzi delle scuole 

 a.s. 2012/2013: realizzazione, con il dott. Fabio Longo ed il dott. Enrico De Santis, di un 
laboratorio articolato in sei incontri sul principio costituzionale di Libertà presso la scuola 
media “Emanuele Artom” di Torino; laboratorio destinato alla realizzazione di un contributo 
video, presentato ad un concorso pubblico bandito dal Comune di Torino 

 10.6.2013: relatore al convegno su “I sistemi elettorali oggi: aspetti problematici”, organizzato 
dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, con una relazione dal titolo “Dalla 
prospettiva comparata all’esperienza italiana: problemi e prospettive”  

 a.s. 2013/2014: realizzazione con il dott. Fabio Longo di un laboratorio, articolato in cinque 
incontri, sul principio costituzionale di Libertà presso la scuola media “Emanuele Artom” di 
Torino 

 a.s. 2013/2014: coordinatore (insieme al dott. Fabio Longo ed al dott. Francesco Pallante) del 
progetto “Riscrivere le regole: le riforme costituzionali spiegate ai ragazzi”, promosso dal 
circolo di Torino dell’associazione “Libertà e Giustizia” e finanziato dal Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte; progetto formativo rivolto agli studenti 
delle scuole superiori della Regione Piemonte e riguardante l’illustrazione del tema delle 
riforme costituzionali attraverso incontri di “alfabetizzazione costituzionale” e di discussione 
dei temi-chiave al centro del dibattito pubblico attuale (presidenzialismo, semipresidenzialismo, 
parlamentarismo, bicameralismo perfetto, rapporto di fiducia, sfiducia costruttiva, sistema 
elettorale maggioritario, sistema elettorale proporzionale, democrazia diretta, rappresentanza, 
ecc.) tenuti presso le scuole secondarie di secondo grado della Regione Piemonte 

 aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016: coordinatore (insieme al dott. Fabio Longo ed al dott. Francesco 
Pallante) del progetto “Economia e diritto nei tempi della crisi”, promosso dal circolo di Torino 
dell’associazione “Libertà e Giustizia” e dall’associazione “Pop Economix” e finanziato dal 
Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte; progetto formativo 
rivolto a classi degli istituti secondari superiori della Regione Piemonte di ogni tipologia, avente 
ad oggetto i rapporti fra diritto (costituzionale in particolare) ed economia e consistente in un 
percorso didattico articolato in due fasi: 1) Conoscenza di fatti legati alla crisi economica attuale 
(spettacolo teatrale, in un contesto tale da ospitare più classi/istituti contemporaneamente); 
introduzione e alfabetizzazione rispetto al mondo dell'economia e al suo linguaggio ed ai suoi 
rapporti con il diritto, in primo luogo costituzionale; 2) Elaborazione e analisi dei concetti 
appresi attraverso tecniche di rielaborazione giornalistica e di scrittura di regole giuridiche e/o 
di elaborazione di proposte concrete legate all’ambito economico e, in particolare, del lavoro 

 19.11.2015: lezione su “Repubblica e trasformazione della società italiana”, presso l’Istituto 
Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, nell’ambito del Corso – 
concorso di Storia contemporanea per gli alunni delle scuole superiori indetto dal Comitato 
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte 

 5.4.2016: intervento conclusivo alla presentazione del volume “Il Ministro della Giustizia ed i 
Poteri dello Stato. Vicende e prospettive di una collocazione problematica” (v. infra, sub 
pubblicazioni), organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e 
dall’Archivio di Stato di Torino presso l’Archivio stesso (relatori prof. Isidoro Soffietti, prof. 
Stefano Sicardi, dott. Giacomo Oberto) 

 a.s. 2015/2016: realizzazione – con il dott. Fabio Longo, il prof. Francesco Pallante e 
l’associazione Progetto Bifronte – di un laboratorio, articolato in cinque incontri, sul principio 
costituzionale di Libertà presso la scuola media “Emanuele Artom” di Torino (laboratorio che 
ha dato luogo alla realizzazione di un video, curato dall’associazione Progetto Bifronte, sulla 



 

12 
 

piattaforma web www.progettocivile.eu, realizzata nell’ambito del progetto “Ci – Vi – Le 
(Cittadinanza – Visioni - Letture)” (v. retro, sub attività di ricerca) 

 6.6.2016: relatore all’incontro su “L’allargamento dell’accesso alla Corte Costituzionale nei 
giudizi sulla legittimità della legge elettorale ed in alcuni recenti conflitti tra Poteri dello 
Stato”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino nell’ambito 
del ciclo di incontri degli assegnisti di ricerca del Dipartimento “Con la ricerca (non) si mangia 
– Incontri aperti degli assegnisti del Dipartimento di Giurisprudenza sui temi dei loro studi” 
(discussants prof.sse Anna Maria Poggi ed Elena D’Alessandro) 

 23.6.2016: relazione alla VI Commissione consiliare del Consiglio Comunale di Cuneo sulla 
normativa vigente in tema di referendum comunali e sulle problematiche applicative per il 
Comune di Cuneo 

 19.7.2016: relatore all’incontro pubblico “Referendum costituzionale – contenuti e prospettive 
di una riforma necessaria”, tenutosi presso la Sala Conferenze del Comune di Mondovì 
(Cuneo) 

 31.8.2016: intervento nel dibattito “Vent’anni di tentativi falliti per riformare la Costituzione”, 
organizzato e trasmesso da Radio Radicale a partire dal volume “Vent’anni di Costituzione 
(1993 - 2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli”, a cura di S. Sicardi, M. Cavino e L. 
Imarisio, Bologna, Il Mulino, 2015 (v. anche infra, sub pubblicazioni) (altri interventi di S. 
Sicardi, M. Cavino e L. Imarisio; il dibattito è reperibile al link 
https://www.radioradicale.it/scheda/485053/ventanni-di-tentativi-falliti-per-riformare-la-
costituzione) 

 7.10.2016: relatore all’incontro pubblico “Referendum costituzionale – le ragioni del Sì e del 
No”, tenutosi presso la Sala Conferenze del Comune di Mondovì (Cuneo) (altro relatore avv. 
Antonio Caputo, già Difensore Civico regionale della Regione Piemonte, Vicepresidente del 
Comitato per il No Piemonte) 

 16.11.2016: relatore all’incontro pubblico su “I contenuti della riforma costituzionale”, 
organizzato dal Comitato Basta un Sì di Torino e tenutosi presso la Circoscrizione 4 di Torino 
(altro relatore avv. Serena Dentico, avvocato del Foro di Torino) 

 17.11.2016: relatore all’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, 
organizzato dall’Azione Cattolica di Susa (altro relatore prof.ssa Alessandra Algostino, 
professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Torino) 

 18.11.2016: relatore al convegno su “Verso il referendum costituzionale: i contenuti della 
riforma”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, con una 
relazione dal titolo “Il nuovo bicameralismo e la riforma del procedimento legislativo” 

 18.11.2016: relatore all’incontro pubblico “La riforma della Costituzione e il referendum di 
domenica 4 dicembre 2016”, organizzato dall’A.C.L.I. di Cuneo e tenutosi a Bra (altro relatore 
dott. Simone Perelli, Magistrato della Corte d’Appello di Torino) 

 23.11.2016: relatore all’incontro pubblico “Riforma costituzionale e referendum – ragioni del Sì 
/ ragioni del No”, tenutosi presso la Sezione Scout CNGEI di Torino (altro relatore dott.ssa 
Alessandra Cerruti, borsista di ricerca presso il Laboratorio dei Diritti fondamentali - Torino) 

 17.2.2017: relatore all’incontro di studio su “La sentenza della Corte Costituzionale 
sull’Italicum”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

 a.s. 2016/2017: realizzazione – con il dott. Fabio Longo, il prof. Francesco Pallante e 
l’associazione Progetto Bifronte – di un laboratorio, articolato in cinque incontri, sui Doveri 
costituzionali presso la scuola media “Emanuele Artom” di Torino (si prevede il caricamento di 
un cortometraggio conclusivo del laboratorio, curato dall’associazione Progetto Bifronte, sulla 



 

13 
 

piattaforma web www.progettocivile.eu, realizzata nell’ambito del progetto “Ci – Vi – Le 
(Cittadinanza – Visioni - Letture)” (v. retro, sub attività di ricerca) 

 8.3.2017: relatore all’incontro dal titolo “Focus sulla Costituzione – Il punto di vista di chi la 
studia, di chi la insegna, di chi la applica”, organizzato dall’Associazione ex allievi del Liceo 
Newton di Chivasso (Torino) (altri relatori dott. Fabio Longo, ricercatore di Diritto pubblico 
comparato nell’Università di Torino, e prof. Fabio Fiore, docente di Storia e Filosofia nel Liceo 
Newton) 

 a.s. 2016/2017: organizzazione – con i dott. Andrea Spagnolo, Francesco Campobello, Giovanni 
Torrente e Michele Miravalle, assegnisti di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino – del Ciclo seminariale interdisciplinare “CITTADINANZE. Paure del 
cittadino e problemi per lo Stato”, nell’ambito del progetto “Cittadinanze” del Campus Luigi 
Einaudi (Ciclo articolato in 5 lezioni più un Convegno finale con discussione dei papers 
presentati dagli studenti; svolgimento all’interno del Ciclo di una lezione dal titolo “La 
percezione dei cittadini delle politiche sull’inclusione o esclusione delle minoranze”, insieme al 
dott. Simone Baral del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino) 

 22.11.2017: lezione su “Settantesimo anniversario della Costituzione italiana”, presso l’Istituto 
Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, nell’ambito del Corso – 
concorso di Storia contemporanea per gli alunni delle scuole superiori indetto dal Comitato 
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte 

 29.11.2017: relatore al convegno “Cittadinanze” – panel “Diritti uguali per tutti?”, tenutosi 
presso il Campus Luigi Einaudi (a conclusione dell’omonimo progetto), con una relazione dal 
titolo “Le discriminazioni verso i non cittadini operate dagli enti territoriali” 

 a.s. 2017/2018: svolgimento presso la scuola media “Emanuele Artom” di Torino di due lezioni 
aventi ad oggetto il rapporto tra la Costituzione italiana – e la sua attualità – e l’Agenda Globale 
per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (nell’ambito del progetto “Ci – Vi – Le 
(Cittadinanza – Visioni - Letture)” (v. retro, sub attività di ricerca) 

 a.a. 2017/2018 - oggi: coordinatore e docente (insieme al prof. Luca Imarisio) della Scuola per 
una cittadinanza consapevole, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Torino presso la sede universitaria di Cuneo “Mater amabilis” nell’ambito della Terza 
missione dell’Università: ciclo di lezioni su tematiche di Diritto costituzionale declinate 
quotidianamente nel dibattito pubblico, rivolto alla cittadinanza e accreditato dal M.I.U.R. ai 
fini dell’aggiornamento professionale dei docenti della scuola (http://www.istruzione.it/pdgf/) 

 14.2.2018: relatore all’incontro pubblico “Legge elettorale, questa sconosciuta: un incontro per 
far chiarezza”, organizzato dall’A.C.L.I. e dall’A.N.P.I. di Chivasso 

 23.2.2018: relatore all’incontro - dibattito “Elezioni politiche 2018 – La nuova legge elettorale e 
scenari post-elettorali”, organizzato dall’Associazione Politica presso la libreria Comunardi di 
Torino 

 28.2.2018: lezione sulla legge elettorale agli studenti del Liceo Cavalieri di Verbania, presso 
l’Auditorium Sant’Anna di Verbania     

 17.4.2018: intervento al Convegno su “I primi 40 anni del SSN – Tra declino delle risorse, 
livelli di adeguatezza delle prestazioni, esigenze di riorganizzazione e riforma”, svoltosi presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 26.10.2018: relatore all’incontro pubblico “Direzione lavoro: Giovani, Costituzione e Sindacato 
a confronto”, organizzato a Cuneo dall'Associazione politica e culturale Monviso Giovani in 
collaborazione con la sezione provinciale della CGIL; 

 14.11.2018: lezione su “La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, presso l’Istituto 
Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, nell’ambito del Corso – 
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concorso di Storia contemporanea per gli alunni delle scuole superiori indetto dal Comitato 
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte 

 20.11.2018: relatore all’incontro pubblico organizzato dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” 
del Piemonte occidentale e Valle d’Aosta presso il Palazzo di Giustizia di Torino, sulla riforma 
del processo penale ed in particolare della prescrizione  

 27.11.2018: relatore al convegno “Settanta anni dopo. Diritto e diritti nell’anniversario della 
Costituzione repubblicana”, tenutosi presso la sede di Cuneo del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, con una relazione dal titolo “La Costituzione del 1948 
tra promesse mantenute, norme inattuate e sfide del presente” 

 10.12.2018: relatore all’incontro di studio nel ciclo “Incontri costituzionali” 
sull’“Aggiornamento sulla giurisprudenza costituzionale”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino (corelatori dott.ssa Isabella Alberti e dott.ssa Anna 
Costantini) 

 14.12.2018: intervento programmato al convegno “La legge regionale” (III Convegno di studio 
della Rivista “Diritti regionali”), svoltosi a Catania presso il Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali, dal titolo “Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza” 

 a.s. 2018/2019: svolgimento presso la scuola media “Emanuele Artom” di Torino di un 
laboratorio, articolato in quattro incontri, dal titolo “Giustizia sociale (“TZEDAKA’) e Ci – Vi – 
Le” (nell’ambito del progetto “Ci – Vi – Le (Cittadinanza – Visioni - Letture)” (v. retro, sub 
attività di ricerca) 

 a.s. 2018/2019: svolgimento presso alcune scuole superiori di Torino di lezioni nell’ambito del 
progetto “Costituzione italiana e Unione europea. Perché bisogna ripartire dai diritti” del 
circolo torinese di Libertà e Giustizia 

 a.a. 2018/2019 - oggi: coordinatore (insieme al prof. Luca Imarisio) e docente della Scuola di 
cittadinanza, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino presso il 
Campus Luigi Einaudi nell’ambito della Terza missione dell’Università: ciclo di lezioni su 
tematiche giuridiche declinate quotidianamente nel dibattito pubblico, rivolto alla cittadinanza e 
accreditato dal M.I.U.R. ai fini dell’aggiornamento professionale dei docenti della scuola 
(http://www.istruzione.it/pdgf/) 

 a.a. 2018/2019 – 2019/2020: responsabile del laboratorio “L’Italia e l’Europa: dalla 
Costituzione all’Unione Europea”, nell’ambito dell’iniziativa “Bambine e bambini un giorno 
all’Università” organizzata dalla Città di Torino e dall’Università degli Studi di Torino 
(laboratorio legato al progetto “Ci – Vi – Le (Cittadinanza – Visioni - Letture)” (v. retro, sub 
attività di ricerca”); http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/bambini-e-universita/litalia-e-
leuropa-dalla-costituzione-allunione-europea/)  

 27.2.2019: intervento all’iniziativa di terza missione “Una, nessuna, centomila razze”, 
organizzato dall’Università di Torino- Redazione FRIDA con “Agorà Scienza” e rivolto alla 
cittadinanza 

 11.3.2019: relazione al Seminario “Alla fine della vita: quali possibilità? Quali divieti? 
Riflessioni a partire dal caso Cappato”, svoltosi presso la sede di Cuneo del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino  

 17.4.2019: intervento programmato al Seminario “Contesti culturali differenti e tutela della 
salute”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

 21.6.2019: intervento programmato al Convegno “Regionalismo differenziato e specialità: 
problemi e prospettive” (IV Convegno di studio della Rivista “Diritti regionali”), svoltosi a 
Torino presso il Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo “La proposta di differenziazione 
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regionale del Piemonte e le sue motivazioni e prospettive: verso un Piemonte “più vicino” alla 
Valle d’Aosta?” 

 27.9.2019: intervento al Seminario “Amicus curiae – nuovi seminari “preventivi” ferraresi” – 
“Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, dal titolo “La decisione 
sull’ammissibilità degli interventi dei terzi: un altro banco di prova per l’“apertura” del 
processo (e della Corte) costituzionale” 

 18.10.2019: intervento programmato al Convegno “Sofferenze e insofferenze della giustizia 
costituzionale”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dall’Università del Piemonte 
orientale e svoltosi a Torino, dal titolo “«Uscire dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? 
E in che modo? La “rivoluzione comunicativa” della Corte nell’attuale fase della giustizia 
costituzionale” 

 28.11.2019: intervento programmato al Convegno “Immigrazione e inclusione: le Regioni tra 
emergenza e sperimentazione” (Primo Convegno nazionale degli Osservatori regionali della 
Rivista Le Regioni), organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
dall’Università del Salento e dal Consiglio regionale della Puglia e svoltosi a Bari, dal titolo 
“Immigrazione e inclusione nell’esperienza piemontese: potenzialità e limiti del legislatore 
regionale” 

 30.4.2020: relatore all’incontro su “La Corte Costituzionale "si apre all'ascolto della società 
civile": quali implicazioni e quali rischi?”, svoltosi on line nell’ambito del ciclo di incontri 
degli assegnisti e dei ricercatori Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino “Con 
la ricerca (non) si esce” (discussant prof.ssa Francesca Biondi, Università degli Studi di 
Milano) 

 a.s. 2020/2021: svolgimento presso la scuola media “Emanuele Artom” di Torino di un 
laboratorio, articolato in due incontri, sulla Costituzione italiana in rapporto all’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite 

 23.10.2020: intervento programmato al Seminario annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” 
di studiosi di Diritto costituzionale “Il Consiglio Superiore della Magistratura: snodi 
problematici e prospettive di riforma”, svoltosi on line, dal titolo “Il C.S.M. e i raccordi 
istituzionali”  

 27.11.2020: intervento nella Tavola rotonda “Educazione all’arte, educazione civica e 
ambientale, educazione al benessere”, organizzata dall’Università degli Studi di Torino – P.E. 
Lab e dal P.A.V.- Parco Arte Vivente di Torino nell’ambito della “Notte dei ricercatori 2020” 

 
- Pubblicazioni   
 
 Monografie 
 
1) Il Ministro della Giustizia ed i Poteri dello Stato. Vicende e prospettive di una collocazione 
problematica, Napoli, ESI, 2015, pp. 436 
 
2) (con M. Cavino, L. Conte, L. Imarisio, S. Sicardi e C. Tripodina) La riforma respinta (2014 - 
2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 366 
 
 Curatele 
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1) (con C. Bertolino e A. Morelli) Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e 
prospettive (Atti del IV Convegno annuale della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle 
autonomie territoriali), Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 888 (disponibile al link 
https://www.collane.unito.it/oa/items/show/45#?c=0&m=0&s=0&cv=0) 
 
2) (con L. Imarisio e M. Malvicini) Tra emergenza, eccezione e precauzione. Diritti e doveri di 
cittadinanza di fronte alla pandemia Covid-19 (Lezioni della Scuola per una Cittadinanza 
consapevole, Torino- Cuneo 2020), Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 220 
(disponibile al link https://www.collane.unito.it/oa/items/show/61#?c=0&m=0&s=0&cv=0) 
 
 Capitoli di libri 
 
1) (con L. Imarisio) La vicenda dei CDG nelle aziende: un’esperienza democratica alla ricerca di 
un riconoscimento, in A. Buratti - M. Fioravanti (cur.), Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure 
della cultura politica italiana (1943-1948), Roma, Carocci, 2010, pp. 342 - 356 
 
2) La riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 
150/2005 e legge “Mastella”: un’altra occasione mancata?, in S. Sicardi (cur.), Magistratura e 
democrazia italiana: problemi e prospettive, Napoli, ESI, 2010, pp. 103-182   
 
3) Esercizio dell’azione penale, responsabilità disciplinare ed avocazione: un intreccio “a rischio” 
di imbarazzanti sospetti (alcune notazioni “di sistema” a margine di un’emblematica vicenda 
catanzarese), in S. Sicardi (cur.), Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive, 
Napoli, ESI, 2010, pp. 273-329 
 
4) Il Ministro della Giustizia e l’indipendenza della Magistratura, relazione al Convegno su Il 
potere giudiziario nell'esperienza europea continentale: the "most" dangerous branch? - Giornate 
di diritto e storia costituzionale «Atelier 4 luglio "G.G. Floridia", tenutosi a Teramo il 7 luglio 2009, 
in R. Orrù – A. Ciammariconi - L. Sciannella (cur.), Il potere giudiziario nell'esperienza europea 
continentale: the "most" dangerous branch?, Napoli, ESI, 2011, pp. 87-161  
 
5) Contratto collettivo e Costituzione, oggi, in M. Cavino – I. Massa Pinto (cur.), Costituzione e 
lavoro oggi, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 131 – 178 
 
6) Legislativo ed Esecutivo. Tra Parlamento e Governo, in M. Bovero - V. Pazé (cur.), Diritti e 
poteri, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2013, pp. 130 – 145 
 
7) La forma di governo, in S. Sicardi - M. Cavino - L. Imarisio (cur.), Vent’anni di Costituzione 
(1993 - 2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 63 - 149   
 
8) Il percorso delle riforme costituzionali, in Id. – S. Sicardi – M. Cavino – L. Conte – L. Imarisio – 
C. Tripodina, La riforma respinta (2014 - 2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi, 
Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 15 – 38   
 
9) Struttura e formazione del Governo e rapporto di fiducia con la Camera. Trasparenza della P.A. 
e partecipazione democratica, in Id. – S. Sicardi – M. Cavino – L. Conte – L. Imarisio – C. 



 

17 
 

Tripodina, La riforma respinta (2014 - 2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi, 
Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 201 – 218 
 
10) Fonti del diritto e (in)attuazione del principio di uguaglianza, in A. Giorgis – E. Grosso – M. 
Losana (cur.), Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale, Milano, 
Franco Angeli, 2017, pp. 19 – 66 
 
11) La riforma costituzionale respinta, in M. Dogliani – J. Luther – A. Poggi (cur.), Lineamenti di 
diritto costituzionale della Regione Piemonte, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 81 – 90 
 
12) (con C. Bertolino e A. Morelli) Regionalismo differenziato e specialità regionale: le ragioni di 
un Convegno, in C. Bertolino – A. Morelli – G. Sobrino (cur.), Regionalismo differenziato e 
specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 15 
– 28 (disponibile al link http://hdl.handle.net/2318/1737861)                   
 
13) La proposta di differenziazione regionale del Piemonte e le sue motivazioni e prospettive, con 
particolare riferimento alla gestione dei piccoli Comuni e alla tutela dei territori montani: verso un 
Piemonte “più vicino” alla Valle d’Aosta?, in C. Bertolino – A. Morelli – G. Sobrino (cur.), 
Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, Università degli 
Studi di Torino, 2020, pp. 857 – 878 (disponibile al link http://hdl.handle.net/2318/1741544) 
 
14) (con L. Imarisio e M. Malvicini) Presentazione, in L. Imarisio – M. Malvicini – G. Sobrino 
(cur.), Tra emergenza, eccezione e precauzione. Diritti e doveri di cittadinanza di fronte alla 
pandemia Covid-19, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. VII – X (disponibile al 
link https://iris.unito.it/handle/2318/1762949)                   
 
15) (con L. Imarisio) I diritti e i doveri fondamentali nelle condizioni di emergenza: diritto e diritti 
di fronte alla pandemia Covid-19, in L. Imarisio – M. Malvicini – G. Sobrino (cur.), Tra 
emergenza, eccezione e precauzione. Diritti e doveri di cittadinanza di fronte alla pandemia Covid-
19, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 41 – 83 (disponibile al 
link https://iris.unito.it/handle/2318/1762950)                   
 
16) La promozione della cultura e della ricerca scientifica come strumenti di democrazia, anche di 
fronte alla pandemia Covid-19, in L. Imarisio – M. Malvicini – G. Sobrino (cur.), Tra emergenza, 
eccezione e precauzione. Diritti e doveri di cittadinanza di fronte alla pandemia Covid-19, Torino, 
Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 1 – 40 (disponibile al link 
https://iris.unito.it/handle/2318/1762951)                   
 
17) Nuevas orientaciones en las formas de gobierno, in E.U. Arzate – A. Mastromarino – J.O. 
Garcìa (cur.), Las mutaciones contitucionales en tiempos de transicion, Ciudad de México, Tirant lo 
Blanch, 2021, pp. 51 – 102  
 
18) Las sentencias num. 1/2014 y num. 35/2017 del Tribunal Constitucional italiano en materia de 
ley electoral del Parlamento: la ruptura de un “tabù”, in J.C. Rizk Filho – J.R. de Sá Dal’Col – D. 
Cesar Fabriz – A. Nemer Neto – L.D. Bernardina Abreu, J. H. de Siqueira (cur.), Decisões Notórias 
das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais, Belo Horizonte, Editora Dialética, 2021, vol. I, 
pp. 157 – 178  
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 Articoli in Riviste  
 
1) Esercizio dell’azione penale, responsabilità disciplinare ed avocazione: un intreccio “a rischio” 
di imbarazzanti sospetti (notazioni a margine di una vicenda catanzarese), 13/2/2008, pubblicato 
nel Forum della Rivista “Quaderni costituzionali”, in www.forumcostituzionale.it, 39 pp. 
 
2) La riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria, tra legge 150/2005 e legge “Mastella”: 
un’altra occasione mancata?, 15/9/2008, pubblicato nel sito web dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 60 pp. (in formato Word) 
 
3) (con A. Mastropaolo) (Le regole da Gentile)…a Gelmini, in Nuvole, n. 36, gennaio 2009, in 
www.nuvole.it, pp. 14-20    
 
4) (con G. Locati) Costituzione e istruzione pubblica, in Nuvole, n. 36, gennaio 2009, in 
www.nuvole.it, pp. 51-53    
 
5) Il trasferimento d’ufficio dei magistrati dopo le riforme dell’ordinamento giudiziario, in 
Quaderni costituzionali, n. 3/2009, pp. 651-672 
 
6) Le modalità di esercizio dell’azione penale, in AA.VV., Il progetto di riforma del titolo IV della 
parte II della Costituzione nel d.d.l. costituzionale 7 aprile 2011 n. 4275, in Foro italiano, 2011, 
parte V, pp. 265-269 
 
7) (con M. Cavino) La natura del contratto collettivo tra legalità ed effettività, in F. Modugno 
(cur.), Effettività vs diritto costituzionale positivo? Il singolare caso della sentenza Fiom/Fiat 
nell’affaire Pomigliano d’Arco, in Giurisprudenza italiana, 2012, fasc. 6, pp. 1465 – 1471 
 
8) Relations between Parliament and Cabinet in Italy after 1993, in Teoria politica, 2013, pp. 269 – 
284 
 
9) Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale 
alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) 
“zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale?, in 
federalismi.it, n. 15/2017 
(http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34546&dpath=document&dfile=25072017
103942.pdf&content=L'ammissibilità+delle+questioni+di+legittimità+costituzionale+della+legge+
elettorale+-+stato+-+dottrina+-+) (39 pp.) 
 
10) L’autodichia degli organi costituzionali ed il problema delle relative garanzie 
“giurisdizionali”, in Euroconference Legal – Settimanale di Procedura Civile, 13/3/2018, 
http://www.eclegal.it/lautodichia-degli-organi-costituzionali-ed-problema-delle-relative-garanzie-
giurisdizionali/ (pdf al link http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2018-03-13_lautodichia-
degli-organi-costituzionali-ed-problema-delle-relative-garanzie-giurisdizionali.pdf) 
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11) Sovranità popolare, amministrazione e giurisdizione, in Diritto costituzionale (Rivista 
quadrimestrale), n. 1, aprile 2018 (Sovranità. Stato costituzionale e sovranità popolare, a cura di M. 
Cavino), pp. 137 – 171 
 
12) Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo all’indipendenza (ed alla 
sua immagine esteriore), 8/8/2018, in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, n. 8/2018, 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/2018/09/nota_170_2018_sobrino.pdf  
 
13) Magistrati in politica: dalla Corte costituzionale un forte richiamo all'indipendenza (ed alla 
sua immagine esteriore), in Quaderni costituzionali, n. 4/2018, pp. 908- 910 
 
14) Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza. Le discriminazioni verso i non 
cittadini operate dalle leggi regionali (Relazione al Convegno “La legge regionale”, svoltosi a 
Catania, Dipartimento di Scienze politiche, il 14/12/2018), in Diritti regionali, n. 1/2019, 
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/02/documento-integrale-2.pdf (47 pp.)  
 
15) La proposta di differenziazione della Regione Piemonte attualmente in discussione: 
motivazioni, contenuti principali, rapporto con le richieste di altre Regioni, in Il Piemonte delle 
autonomie, n. 2/2019, http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/la-proposta-di-
differenziazione-della-regione-piemonte-attualmente-in-discussione-motivazioni-contenuti-
principali-rapporto-con-le-richieste-di-altre-regioni (12 pp.) 
 
16) La proposta di differenziazione regionale del Piemonte e le sue motivazioni e prospettive: verso 
un Piemonte “più vicino” alla Valle d’Aosta?  Spunti per un confronto tra il modello regionale 
“differenziato” piemontese e l’esperienza della specialità valdostana, con particolare riferimento 
alle forme di gestione dei piccoli Comuni ed alla tutela dei territori montani (Relazione al 
Convegno “Regionalismo differenziato e specialità: problemi e prospettive”, svoltosi a Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, il 21/6/2019), in Diritti regionali, n. 3/2019, 
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/09/documento-integrale-5.pdf (48 pp.)   
 
17) La decisione sull’ammissibilità degli interventi dei terzi: un altro banco di prova per 
l’“apertura” del processo (e della Corte), in G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (cur.), Per 
sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti (Atti del Seminario “Amicus 
Curiae”, tenutosi a Ferrara il 27/9/2019), in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, n. 
10/2019 (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/VOLUME-
Amicus-Curiae-2019.pdf), pp. 160 - 168   
 
18) La proposta di differenziazione regionale del Piemonte attualmente in discussione, in Le 
Regioni, n. 3/2019, pp. 953 – 964  
 
19) Immigrazione e inclusione nell’esperienza piemontese: potenzialità e limiti del legislatore 
regionale (Intervento al Convegno “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e 
sperimentazione”, svoltosi a Bari il 28-29/11/2019), in Le Regioni, n. 5-6/2019, pp. 1629 – 1645 
 
20) «Uscire dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? E in che modo? La “rivoluzione 
comunicativa” della Corte nell’attuale fase della giustizia costituzionale (Relazione al Convegno 
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“Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale”, svoltosi a Torino, Dipartimento di 
Giurisprudenza, il 17-18/10/2019), in federalismi.it, n. 15/2020 (numero monografico “Sofferenze e 
insofferenze della giustizia costituzionale”; 
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43443&dpath=document&dfile=1705202
0155113.pdf&content=Fascicolo%2Bn%2E%2B15%2F2020%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdoc
umentazione%2B%2D%2B), pp. 172 – 207 
 
21) La forma di governo in Italia dopo il 1993: mutamenti e nuovi orientamenti, in Revista De 
Direitos e Garantias Fundamentais, Faculdade de Direito de Vitoria, v. 21, n. 3, set/dez. 2020 
(https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/1824), pp. 31 – 74 
(https://doi.org/10.18759/rdgf.v21i3.1824) 
 
22) La giustizia elettorale in Italia e in Messico: un primo confronto, in DESC- Direito, Economia 
e Sociedade Contemporanea, Revista do Programa de Pòs- Graduaçao em Direito- FACAMP, v. 3, 
n. 2, set/dez. 2020 (https://desc.facamp.com.br/seer/index.php/FACAMP/article/view/58/51), pp. 67 
- 90 (https://doi.org/10.33389/desc.v3n2.2020)  
 
 Note a sentenza 

 
1) Leggi- provvedimento delle Regioni e competenze legislative dello Stato: la Corte costituzionale 
fissa i “paletti” (ulteriori) all’esercizio dell’autonomia regionale (nota a Corte cost., 9 febbraio 
2012, n. 20), in Giurisprudenza italiana, aprile 2013, pp. 780 - 788 
 
2) Gli Enti territoriali possono sottoporre a tutela gli immobili di interesse culturale presenti nel 
loro territorio? Il rapporto tra i poteri in tema di beni culturali in una recente decisione del 
Consiglio di Stato (con uno sguardo al d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi) (nota a Consiglio di 
Stato, sez. IV, sentenza n. 519/2016), in Osservatorio costituzionale (Rivista dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti), n. 3/2016, http://www.osservatorioaic.it/gli-enti-territoriali-possono-
sottoporre-a-tutela-gli-immobili-di-interesse-culturale-presenti-nel-loro-territorio-il-rapporto-tra-i-
poteri-in-tema-di-beni-culturali-in-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-con-uno-sguardo-al-
d-d-l-costituzio.html  
 
3) Il divieto di porto d’armi a seguito di condanna penale tra interpretazione conforme, rinvio alla 
Corte Costituzionale ed intervento del legislatore: un altro «automatismo legislativo» “in caduta” 
(commento alle ordinanze del T.A.R. Toscana n. 56/2018 e del T.A.R. Friuli- Venezia Giulia n. 
190/2018 ed alle sentenze del T.A.R. Piemonte n. 648/2018 e n. 976/2018), in Osservatorio 
costituzionale (Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n. 3/2018, 
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/29-Sobrino_definitivo.pdf  
 
4) Misure “anti- Covid” e Costituzione: il T.A.R. Calabria promuove “a pieni voti” il Governo ed 
esalta le esigenze di unità nella gestione dell’emergenza sanitaria (nota a T.A.R. Calabria, sez. I, 9 
maggio 2020, n. 841), in Osservatorio costituzionale (Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti), n. 5/2020, 
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_5_06_Sobrino.pdf  
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1) Amministrazione della giustizia, voce in Enciclopedia del Diritto, Milano, Garzanti, nuova ed. 
2009, pp. 66-67 
 
2) Organizzazione giudiziaria, voce in Enciclopedia del Diritto, Milano, Garzanti, nuova ed. 2009, 
pp. 1045-1046 
 
3) Costituzione, progetto di riforma della, voce in Grande Dizionario Enciclopedico - 
Aggiornamento 2019, Torino, UTET Grandi Opere, 2018, tomo 1, pp. 180-183  
 
 Recensioni 
 
1) L’insostenibilità pratica della purezza ideale, recensione del volume di Francesco Pallante, Per 
scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità, Torino, Giappichelli, 2018, in 
L’Indice, gennaio 2020, p. 22 
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