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Curriculum vitae (aggiornato al 12 ottobre 2022)
- Dati personali
nato a Torino il 3.4.1982
e-mail: giorgio.sobrino@unito.it
numero di telefono Dipartimento: +39011/6709481
pagina web Dipartimento: http://www.dg.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=gsobrino#profilo
- 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
2004: Laurea triennale in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Giurisprudenza, con punti 110/110 e lode, con una tesi su “La responsabilità disciplinare dei
magistrati e l’interpretazione della legge” (relatore prof. Stefano Sicardi)
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, con una tesi su “Il
pubblico ministero tra potere politico e potere giudiziario: vecchi e nuovi problemi” (relatore
prof. Stefano Sicardi)
- 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)
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
2018 – oggi: iscritto nell’Elenco speciale dei professori universitari dell’Albo 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, con una tesi su “Il Ministro della
Giustizia ed i poteri dello Stato: vicende e prospettive di una collocazione problematica”
(Commissari proff. 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
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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, con progetto dal titolo “Status e garanzie costituzionali
del magistrato alla luce del diritto sovranazionale ed internazionale” (Responsabile scientifico
prof. Stefano Sicardi)
1°.3.2015 – 31.3.2017: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, con progetto 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)
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°.6.2017 – 31.5.2018: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, con progetto 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, Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale)
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
ottobre 2018 – dicembre 2021: componente del Comitato Public Engagement “Agorà Scienza”
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio 2018-2021 (in rappresentanza della macro
area delle Scienze umane, politiche e sociali; da dicembre 2018 a dicembre 2019 Presidente del
Comitato)
1°.12.2018 – 30.11.2021: 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
1°.12.2021 – oggi: Professore associato di Diritto costituzionale (Settore Concorsuale 12/C1 –
Settore Scientifico- disciplinare IUS/08) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino
maggio 2022 – oggi: componente del Comitato Public Engagement “Agorà Scienza”
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio 2022-2025 (in rappresentanza della macro
area 3), con funzioni di Presidente
- Attività scientifica, didattica e di terza missione
- Principali 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
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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
2008 – 2010: componente dell’unità locale Università degli Studi di Torino nell’ambito del
PRIN 2007 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)
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”
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
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
ottobre 2014 – oggi: coordinatore (con il prof. 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, avente ad oggetto l’ideazione e la realizzazione di un
sito Internet contenente percorsi didattici interdisciplinari sulla Costituzione italiana e le sue
“parole- chiave” (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
gennaio 2017 – oggi: membro della redazione della rivista “Diritti regionali” – rivista di diritto
delle autonomie territoriali
luglio 2017 – oggi: membro della redazione 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), finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino (http://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-socialie-politici-legge-e-comunicazione/235_la-costituzione-a-scuola-un-progetto-tra-linguistica-ediritto/)
settembre 2018 – gennaio 2021: componente del gruppo di ricerca del progetto “L’alternanza
all’Università” (responsabile dott. Fabio Longo), finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino 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 (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
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
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2019 - oggi: “referee” per le riviste BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto, Teoria politica, Il
Piemonte delle autonomie, Federalismi
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
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
(https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-ecomunicazione/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, 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
2020 – 2022: partecipazione al gruppo di ricerca composto da studiosi italiani ed argentini e
coordinato dal C.U.I.A.-Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina e dal Circolo Giuridico
di Argentina, per la preparazione e pubblicazione dell’opera collettanea “Diálogos de la cultura
jurídica ítalo-argentina” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2022, pp. 397), a cura di
M. Errico – M. I. Blankenhorst de Tarelli –J. Feijoo
maggio 2021 – luglio 2022: 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
(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)
2021 – oggi: componente del gruppo di ricerca coordinato dai proff. Massimo Cavino e Luca
Imarisio, volto alla preparazione e pubblicazione del “Trattato di diritto costituzionale italiano”
(Napoli, Editoriale Scientifica, 13 volumi previsti; opera complessiva e primo volume, su
“Ordinamento giuridico e sistema delle fonti”, di Massimo Cavino, 2021, presentati presso
l’Università di Torino il 25.3.2022)
- 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. 2015/2016: Seminario su “Riforme costituzionali e ordinamentali 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. 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
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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
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. 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 – oggi: 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 – oggi: 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. 2021/2022 - oggi: Corso di Diritto regionale a distanza (contitolarità con prof.ssa Cristina
Bertolino; svolgimento di lezioni corrispondenti a 3 c.f.u. sui 6 c.f.u. complessivi) nel Corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Torino, sede di Cuneo
a.a. 2021/2022 - oggi: Corso di Diritto ed economia dello sviluppo sostenibile a distanza
(contitolarità con prof. Luca Imarisio e prof.ssa Mia Callegari; svolgimento di lezioni
corrispondenti a 2 c.f.u. sui 6 c.f.u. complessivi) nel Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Cuneo
a.a. 2022/2023: Corso di Diritto costituzionale dell’ambiente e della sostenibilità (contitolarità
con prof. Luca Imarisio; svolgimento di lezioni corrispondenti a 3 c.f.u. sui 6 c.f.u. complessivi)
nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino
- Principali lezioni, seminari, convegni, interventi e laboratori didattici di terza missione
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
(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
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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)
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”
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;
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”
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 (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
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.a. 2017/2018 - oggi: coordinatore e docente (insieme al prof. Luca Imarisio) della “Scuola per
una cittadinanza consapevole” (oggi “Scuola di Cittadinanza Torino- Cuneo”:
https://www.dg.unito.it/do/home.pl/View?doc=/scuola_di_cittadinanza/presentazione.html),
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/)
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
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”
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”
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
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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
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 (discussant prof.ssa Francesca
Biondi, Università degli Studi di Milano)
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”
10.10.2021: intervento all’incontro “Recovery plan. L’inzio di una nuova storia?”, organizzato
nell’ambito dell’edizione 2021 di Biennale Democrazia, Torino, Complesso Aldo Moro
13.10.2021: intervento programmato al Convegno “Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla
riforma del 2001”, organizzato 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, Roma, CNR, dal titolo “I raccordi
Stato- Regioni e le possibili modifiche del bicameralismo connesse alla riduzione del numero
dei parlamentari”
6.4.2022: intervento al Seminario “Referendum sulla giustizia: comprendere e confrontarsi”,
organizzato dalla Sezione Piemonte dell’Associazione Nazionale Magistrati e dal Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Torino
28.4.2022: lezione (con la prof.ssa Cristiana Peano, Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e
alimentari dell’Università di Torino) su “L’inserimento nella Costituzione dell’”interesse delle
generazioni future” e le sue ricadute sull’istruzione scolastica: aspetti ambientali, “civici” e
sociali”, nell’ambito della Scuola di cittadinanza 2022 Torino - Cuneo del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino
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29.4.2022: organizzazione ed intervento introduttivo al Seminario “La riforma degli artt. 9 e 41
della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto”, svoltosi presso la sede di Cuneo
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
20.5.2022: intervento come discussant al Seminario “How Fundamental is Fundamental:
fundamental social rights of Armed Forces in comparative perspective”, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino nell’ambito del ciclo “L.O.T. – Law
Open Talks” con i visiting professors stranieri (relazione principale del prof. Alexander De
Becker, Università di Gand)
15.6.2022: intervento all’incontro “Il pianeta è di tutt*, o di nessun*: giovani e giustizia
climatica”, nell’ambito del Festival Due Punti del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e
alimentari dell’Università di Torino
19.9.2022: intervento all’incontro-dibattito “Voto: diritto e dovere di una cittadinanza attiva”,
organizzato da ForJus – Forum del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
- Pubblicazioni
Monografie
1) Il Ministro della Giustizia ed i Poteri dello Stato. Vicende e prospettive di una collocazione
problematica, Napoli, ESI, 2015, pp. 436 (https://iris.unito.it/handle/2318/1693212)
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
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 (consultabile al link
https://www.collane.unito.it/oa/items/show/45#?c=0&m=0&s=0&cv=0)
(https://iris.unito.it/handle/2318/1737860)
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
(consultabile al link https://www.collane.unito.it/oa/items/show/61#?c=0&m=0&s=0&cv=0)
(https://iris.unito.it/handle/2318/1762948)
3) (con L. Imarisio e G. Sichera) Diritti e doveri oltre l'emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso
nuovi modelli di convivenza (Lezioni della Scuola di Cittadinanza Torino- Cuneo 2021), Torino,
Università
degli
Studi
di
Torino,
2021,
pp.
371
(consultabile
al
link
https://www.collane.unito.it/oa/items/show/88) (https://iris.unito.it/handle/2318/1831061)
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
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della cultura politica italiana (1943-1948), Roma, Carocci, 2010, pp. 342 – 356
(https://iris.unito.it/handle/2318/148605)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1507846)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1507845)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1507844)
5) Contratto collettivo e Costituzione, oggi, in M. Cavino – I. Massa Pinto (cur.), Costituzione e
lavoro oggi, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 131 – 178 (https://iris.unito.it/handle/2318/1507843)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1507838)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1693248)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1693249)
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.
Tripodina, La riforma respinta (2014 - 2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi,
Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 201 – 218 (https://iris.unito.it/handle/2318/1693250)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1693264)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1693265)
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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 (consultabile al link https://iris.unito.it/handle/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 (consultabile al link https://iris.unito.it/handle/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 (consultabile 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 Covid19, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 41 – 83 (consultabile 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 (consultabile 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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1797865)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1797878)
19) (con L. Imarisio e G. Sichera) Introduzione al volume, in L. Imarisio – G. Sichera – G. Sobrino
(cur.), Diritti e doveri oltre l'emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di
convivenza, Torino, Università degli Studi di Torino, 2021, pp. IV - VII (consultabile al link
https://iris.unito.it/handle/2318/1836327)
20) La reintroduzione dell’insegnamento scolastico di Educazione civica e il necessario rapporto
tra scuola, Università e territorio, in L. Imarisio – G. Sichera – G. Sobrino (cur.), Diritti e doveri
10

oltre l'emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di convivenza, Torino, Università
degli Studi di Torino, 2021, pp. 2 - 29 (consultabile al link https://iris.unito.it/handle/2318/1836344)
21) Il CSM e i raccordi istituzionali, in F. Grandi (cur.), Il Consiglio Superiore della Magistratura:
snodi problematici e prospettive di riforma (Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo
di Pisa”, 23 ottobre 2020), Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 137 – 154
(https://www.gruppodipisa.it/images/pubblicazioni/2021_Consiglio_Superiore_della_Magistratura_
snodi_problematici_e_prospettive_di_riforma.pdf)
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1871667)
22) La remoción de los magistrados en Italia, in M. Errico – M. I. Blankenhorst de Tarelli –J.
Feijoo (cur.), Diálogos de la cultura jurídica ítalo-argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
La Ley, 2022, pp. 228 - 233 (https://iris.unito.it/handle/2318/1871402)
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.
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/76233)
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, www.associazionedeicostituzionalisti.it, 60 pp. (in formato Word)
(https://iris.unito.it/handle/2318/76393)
3) (con A. Mastropaolo) (Le regole da Gentile)…a Gelmini, in Nuvole, n. 36, gennaio 2009, in
www.nuvole.it, pp. 14-20 (https://iris.unito.it/handle/2318/76913)
4) (con G. Locati) Costituzione e istruzione pubblica, in Nuvole, n. 36, gennaio 2009, in
www.nuvole.it, pp. 51-53 (https://iris.unito.it/handle/2318/76914)
5) Il trasferimento d’ufficio dei magistrati dopo le riforme dell’ordinamento giudiziario, in
Quaderni costituzionali, n. 3/2009, pp. 651-672 (https://iris.unito.it/handle/2318/74994)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1507841)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1507840)
8) Relations between Parliament and Cabinet in Italy after 1993, in Teoria politica, 2013, pp. 269 –
284 (https://iris.unito.it/handle/2318/1507839)
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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.)
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1692705)
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-garanziegiurisdizionali/ (pdf al link http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2018-03-13_lautodichiadegli-organi-costituzionali-ed-problema-delle-relative-garanzie-giurisdizionali.pdf)
(consultabile
anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1693273)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1692706)
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, n. 8/2018,
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wpcontent/uploads/2018/09/nota_170_2018_sobrino.pdf
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1693268)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1693271)
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.)
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1704692)
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-didifferenziazione-della-regione-piemonte-attualmente-in-discussione-motivazioni-contenutiprincipali-rapporto-con-le-richieste-di-altre-regioni (12 pp.) (consultabile anche al link
https://iris.unito.it/handle/2318/1709231)
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
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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.)
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1712210)
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/VOLUMEAmicus-Curiae-2019.pdf),
pp.
160
–
168
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1719163)
18) La proposta di differenziazione regionale del Piemonte attualmente in discussione, in Le
Regioni, n. 3/2019, pp. 953 – 964 (https://iris.unito.it/handle/2318/1719169)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1741630)
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
“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
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1741547)
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;
https://doi.org/10.18759/rdgf.v21i3.1824), pp. 31 – 74 (consultabile anche al link
https://iris.unito.it/handle/2318/1787798)
22) Sullo Stato e i territori in Italia: un percorso di riforme accidentato (e molto emblematico), in Il
presente e la storia (Rivista dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in
Provincia di Cuneo “D.L. Bianco”), n. 98, dicembre 2020, pp. 5 – 12
(https://iris.unito.it/handle/2318/1797907)
23) 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;
https://doi.org/10.33389/desc.v3n2.2020), pp. 67 - 90 (consultabile anche al link
https://iris.unito.it/handle/2318/1787802)
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24) Le generazioni future «entrano» nella Costituzione, in Quaderni costituzionali, n. 1/2022, pp.
139 – 142 (https://iris.unito.it/handle/2318/1871478)
25) L’insegnamento della Costituzione nella scuola oggi, strumento istituzionale per la promozione
di una cittadinanza “piena” e consapevole, in federalismi.it, n. 18/2022, pp. 246 – 277
(https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47490&dpath=document&dfile=1307202
2114013.pdf&content=L%E2%80%99insegnamento%2Bdella%2BCostituzione%2Bnella%2Bscuo
la%2Boggi%2C%2Bstrumento%2Bistituzionale%2Bper%2Bla%2Bpromozione%2Bdi%2Buna%2
Bcittadinanza%2B%E2%80%9Cpiena%E2%80%9D%2Be%2Bconsapevole%2B%2D%2Bstato%2
B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B)
(consultabile
anche
al
link
https://iris.unito.it/handle/2318/1871403)
26) La Corte di Giustizia ritorna sulla questione della compatibilità eurounitaria della disciplina
italiana sui Giudici di Pace (in attesa di nuovi sviluppi), in Diritti Comparati, 19 luglio 2022,
https://www.diritticomparati.it/la-corte-di-giustizia-ritorna-sulla-questione-della-compatibilitaeurounitaria-della-disciplina-italiana-sui-giudici-di-pace-in-attesa-di-nuovi-sviluppi/
(7
pp.)
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1871479)
27) I raccordi Stato-Regioni e le possibili modifiche del bicameralismo conseguenti alla riduzione
del numero dei parlamentari (Intervento al Convegno “Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla
riforma del 2001”, svoltosi a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 13-14/10/2021), in
federalismi.it, n. 20/2022 (numero monografico “Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla riforma del
2001”;
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47549&dpath=document&dfile=0108202
2004322.pdf&content=I%2Braccordi%2BStato%2DRegioni%2Be%2Ble%2Bpossibili%2Bmodific
he%2Bdel%2Bbicameralismo%2Bconseguenti%2Balla%2Briduzione%2Bdel%2Bnumero%2Bdei
%2Bparlamentari%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B), pp. 232 – 248
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1871480)
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
(https://iris.unito.it/handle/2318/1507842)
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-possonosottoporre-a-tutela-gli-immobili-di-interesse-culturale-presenti-nel-loro-territorio-il-rapporto-tra-ipoteri-in-tema-di-beni-culturali-in-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-con-uno-sguardo-ald-d-l-costituzio.html (consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1692700)
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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 (consultabile anche al
link https://iris.unito.it/handle/2318/1692701)
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 (consultabile anche al
link https://iris.unito.it/handle/2318/1762937)
5) (con A. Poggi) La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e
restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) (nota a Corte Cost., sentenza n.
37/2021), in Osservatorio costituzionale (Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n.
4/2021,
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2021_4_09_PoggiSobrino.pdf
(consultabile anche al link https://iris.unito.it/handle/2318/1796293)
Voci enciclopediche
1) Amministrazione della giustizia, voce in Enciclopedia del Diritto, Milano, Garzanti, nuova ed.
2009, pp. 66-67 (https://iris.unito.it/handle/2318/77692)
2) Organizzazione giudiziaria, voce in Enciclopedia del Diritto, Milano, Garzanti, nuova ed. 2009,
pp. 1045-1046 (https://iris.unito.it/handle/2318/74995)
3) Costituzione, progetto di riforma della, voce in Grande Dizionario Enciclopedico Aggiornamento 2019, Torino, UTET Grandi Opere, 2018, tomo 1, pp. 180-183
(https://iris.unito.it/handle/2318/1704693)
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 (https://iris.unito.it/handle/2318/1741633)
2) Diritti e doveri oltre l’emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di convivenza,
autorecensione del volume a cura di Luca Imarisio, Giorgio Sichera e Giorgio Sobrino, dal titolo
omonimo, Torino, Università degli Studi di Torino, 2021, in Forum di Quaderni Costituzionali, n.
1/2022,
pp.
102
–
106,
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wpcontent/uploads/2022/02/13-Imarisio-Schera-Sobrino-FQC-1-2022.pdf (consultabile anche al link
https://iris.unito.it/handle/2318/1871482)
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Torino, 12 ottobre 2022
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