Adele ANZON

Adele Anzon, nata a Marsala il 29.10.1942, si è laureata in Giurisprudenza nell’Università di Roma
il 21 luglio 1965. Allieva di Vezio Crisafulli e di Aldo M.Sandulli, prima assistente ordinaria
(Università di Perugia e Roma), poi professore associato (Modena), nel 1990 è diventata Professore
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico: in tale veste ha insegnato “Istituzioni di diritto
pubblico” nell’Università di Perugia; a partire dal 1995, è titolare dell’insegnamento di “Diritto
Regionale” nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata".
Nella stessa sede insegna pure “Giustizia costituzionale” nella Scuola per le professioni legali.
E’ stata per vari anni docente di “Diritto regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università LUISS-Guido Carli di Roma.
Dal 1987 al 1990 ha ricoperto l’incarico di assistente di studio del giudice costituzionale Ugo
Spagnoli.
E' membro dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti e attualmente componente del Consiglio
direttivo.
E' membro della Societas Iuris Publici Europaei, un’associazione tra giuspubblicisti di tutti i Paesi
dell’Unione Europea.
E’ membro ed ex presidente dell’associazione “Gruppo di Pisa”.
E' membro del Comitato scientifico della rivista "“Giurisprudenza costituzionale”" e del comitato di
direzione della "Rivista di Diritto Costituzionale”
Pubblicazioni
Le ricerca scientifica e le pubblicazioni hanno ad oggetto principalmente: lo studio dei sistemi
regionali e federali (tra i quali in particolare quello della Repubblica federale tedesca),
l’ordinamento regionale italiano nel disegno costituzionale e nella giurisprudenza della Corte
costituzionale; la giustizia costituzionale, nei suoi diversi aspetti processuali e sostanziali; la
problematica costituzionalistica dell’integrazione europea, e in ispecie i rapporti tra ordinamenti e
tra giurisdizioni, anche in relazione allo sviluppo “costituzionale” dell’Unione.
Su questi temi ha presentato numerose relazioni a Convegni nazionali e internazionali ed ha
effettuato interventi in diverse sedi scientifiche.

VOLUMI
•

Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi. L'esperienza italiana alla luce di un'analisi
comparata sul regime del Richterrecht, Milano, 1995.

•

La Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo in
Italia?, Milano 1995.

•

I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario
a confronto, Torino, 2002.

•

I poteri delle Regioni nella transizione dal modello originario al nuovo assetto
costituzionale, Torino, 2003

•

Le potestà legislative dello Stato e delle Regioni, Torino, 2005

•

I poteri delle Regioni. Lo sviluppo attuale del secondo regionalismo, Torino, 2008.

Volumi di cui ha curato la pubblicazione
•

AA.VV.La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato (curato con B.Caravita,
M.Luciani, M.Volpi), Torino, 1993.

•

AA.VV.L'opinione dissenziente, (Atti del Seminario di Palazzo della Consulta , 5-6
nov.1993 , con un'Antologia di opinioni dissenzienti di giudici costituzionali e
internazionali), Milano 1995.

•

AA.VV., Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale (curato con P.Caretti,S.Grassi),
Torino, 2000

•

AA.VV., L’interpretazione autentica tra legislatore e Corte Costituzionale, Torino, 2001.

•

AA.VV.La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze
straniere., (curato con G.Azzariti, M.Luciani), Torino, 2004
SAGGI, ARTICOLI E VOCI DI ENCICLOPEDIE

•

Le interrogazioni e le interpellanze nella recente esperienza parlamentare, in “Il Politico”,
1969.

•

Il regime dei beni culturali nell'ordinamento vigente e nelle prospettive di riforma, in
“Ricerca sui beni culturali”, a cura della Camera dei Deputati, I,Roma, 1975.

•

Polemiche vecchie e nuove sul ruolo delle formazioni sociali, in “Studi parlamentari e di
politica costituzionale”, 1975.

•

Segreto di Stato e Costituzione, in ““Giurisprudenza costituzionale””, 1976.

•

Note minime su taluni interventi della p.a. nei contratti agrari, in “Nuovo diritto agrario”,
1977.

•

Collaborazione e segreti tra autorità giudiziarie e autorità politica (in margine alla
pubblicazione del "memoriale"Moro), in “Diritto e Società”, 1979.

•

Aspetti controversi della normativa sul segreto di Stato, in “Diritto e Società”,1979 .

•

Le consultazioni dei segretari politici e l'esclusione di Fabre, in “Democrazia e Diritto”,
1979.

•

Il nuovo volto delle materie regionali nella recente giurisprudenza costituzionale, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1983.

•

La Corte Costituzionale e il "diritto vivente", in AA.VV.,Scritti su la giustizia costituzionale
in onore di Vezio Crisafulli,I, Padova, 1985 (pubblicato pure in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1984).

•

Leggi cornice, leggi di riforma, leggi di indirizzo e coordinamento, in “Politica del Diritto”,
1987.

•

Le leggi di indirizzo e coordinamento nella recente “Giurisprudenza costituzionale”, in
“Corte Costituzionale e Regioni” (Atti del convegno di Genova, 15-16 maggio, 1987),
Napoli, 1988.

•

Banca dei dati, in “Enciclopedia giuridica Treccani”, IV, 1988.

•

Autorità di precedente ed efficacia di "giudicato" delle sentenze di accoglimento nei giudizi
sulle leggi, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale (Atti del
convegno di Trieste,26-28 maggio, 1986), Milano, 1988.

•

Il ricorso individuale di costituzionalità in Germania Federale, Austria e Spagna, in
“Politica del Diritto”, 1989.

•

Legge cornice , in “Enciclopedia giuridica Treccani”, XVIII,1990.

•

Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza,in AA.VV.,"La giustizia costituzionale a
una svolta "(a cura di R.Romboli),Torino,1991

•

Commento al messaggio presidenziale del 26 giugno 1991,in “Giurisprudenza
costituzionale”,1991

•

Segreto , VI)segreto d'ufficio – diritto aministrativo., in “Enciclopedia Giuridica Treccani”,
XXVIII,1991.

•

Servizi segreti, in “Enciclopedia giuridica Treccani”, XXVIII,1991.

•

Per una più ampia garanzia dei diritti costituzionali dinanzi alla Corte: il ricorso
individuale diretto, in AA.VV. Libertà e “Giurisprudenza costituzionale, Torino,1992

•

Nuove tecniche decisorie della Corte Costituzionale, in “Giurisprudenza
costituzionale”,1992

•

Per l'introduzione dell'opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in “Politica del
Diritto”, 1992 e in AA.VV., L'opinione dissenziente, Milano, 1995

•

Nuove tecniche di decisione di questioni di costituzionalità e attuazione dell'art.81 ,IV
c.Cost.,in AA.VV.,"Le sentenze della Corte Costituzionale e l'art.81,u.c.della Costituzione"
(Atti del Seminario di Palazzo della Consulta - novembre,1991),Milano,1993

•

La motivazione delle decisioni della Corte Suprema statunitense (struttura e stile), in
AA.VV.,"La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale" ( a cura di A.Ruggeri),
Torino ,1994.

•

La motivazione dei giudizi di ragionevolezza e la dissenting opinion, in AA.VV.,"Il
principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti
comparatistici"(Atti del Seminario di Palazzo della Consulta del 12-14 ottobre 1992),
Milano ,1994.

•

Forma delle sentenze e voti particolari. Le esperienze di giudici costituzionali e
internazionali a confronto, in “Politica del Diritto”, 1994 e in AA.VV., L'opinione
dissenziente, Milano 1995.

•

Gli assistenti di studio dei giudici costituzionali, in AA.VV., L’organizzazione e il
funzionamento della Corte costituzionale (a cura di P.Costanzo) ,Torino, 1996.

•

Federalismo interno e processo di integrazione europea, in AA.VV.,Quale dei tanti
federalismi? (a cura di A.Pace), Padova,1997, e in AA.VV., Studi in onore di Serio Galeotti,
Milano 1998.

•

La partecipazione dei terzi al giudizio sulle leggi tra esigenze della difesa e logica del
modello incidentale, in AA.VV., Il contraddittorio nei giudizi sulle leggi (a cura di
V.Angiolini), Torino, 1998.

•

Limiti sostanziali della riforma e scindibilità del testo della Costituzione, in “Rivista di
Diritto Costituzionale”, 1998.

•

I Tribunali costituzionali nell’era di Maastricht, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo
Elia, I, Milano, 1999.

•

Ragioni di inammissibilità dei conflitti del “caso Previti”, in AA.VV., Elettori legislatori?,
Torino, 1999.

•

Accesso alla giustizia costituzionale e ruolo della Corte: quali rapporti?, in AA.VV.,
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale ( a cura di A.Anzon-P.Caretti- S.Grassi),
Torino, 2000

•

La Costituzione europea come problema, in “Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario”, 2000 e in AA.VV., Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo
antico e moderno (a cura di A.D’Atena e E.Lanzillotta), Roma, 2003.

•

Die “europäische Verfassung” als Rechtsproblem, in “Jahrbuch des Öffentlichen Rechts”,
N.F. B.49, 2001

•

L’interpretazione autentica legislativa tra controllo di costituzionalità ed evoluzione del
ruolo della legge, in AA.VV., L’interpretazione autentica tra legislatore e Corte
Costituzionale, Torino, 2001

•

L’attuazione degli obblighi comunitari: legge comunitaria e ruolo delle Regioni, in
AA.VV., I Costituzionalisti e l’Europa (a cura di S.Panunzio), Milano, 2002.

•

L’evoluzione dei poteri regionali di attuazione del diritto comunitario, in AA.VV., Studi in
onore di Giovanni Galloni, Roma, 2002

•

Il nuovo regime delle rogatorie internazionali tra problemi interpretativi e censure di
incostituzionalità, in AA.VV., Stranieri tra i diritti. Rogatorie internazionali e dintorni,
Torino, 2002.

•

“Diffusione” del controllo di costituzionalità o “diffusione” del potere di attuazione
giudiziaria della costituzione? in AA.VV., Il controllo di costituzionalità e la sua
“diffusione”, ( a cura di E.Malfatti- R.Romboli-E. Rossi),Torino, 2002

•

Un passo indietro verso il regionalismo “duale”, in AA.VV., Il nuovo Titolo V della Parte
II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione (Atti del Seminario AIC di
Bologna, 14 gennaio 2002),Milano, 2002 e in AA.VV., Studi in memoria di Andrea Paoletti,
Milano, 2003

•

La nuova distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in AA.VV., “Lo
Stato e le autonomie. Le regioni nel nuovo Titolo V della costituzione. L’esperienza italiana
a confronto con altri paesi” (a cura di E.Roso Acuna), Torino, 2003.

•

Statement Italien in AA.VV., Zeitgemäßes Zuwanderungs-und Asylrecht – ein Problem der
Industriestaaten (a cura di K.Stern), Berlin, 2003.

•

Le Regioni e l’Unione Europea: l’esperienza italiana, in AA.VV., “L’Europa delle
autonomie” (a cura di A.D’Atena), Milano, 2003

•

Corte Costituzionale, Corte di Giustizia delle Comunità europee Corte europea dei diritti
dell’uomo: problemi e prospettive dei loro rapporti, in AA.VV. La Corte Costituzionale e le
Corti d’Europa (a cura di P.Falzea-A.Spadaro-L.Ventura), Torino, 2003

•

Il difficile avvio della “Giurisprudenza costituzionale” sul nuovo Titolo V della
Costituzione, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2003.

•

La delimitazione delle competenze dell’Unione Europea, in Diritto Pubblico, 2003

•

Il “federalismo “ nel progetto di riforma approvato dal Senato in prima lettura, in AA.VV.,
Costituzione. Una riforma sbagliata,(a cura di F.Bassanini), Roma, 2004

•

La responsabilità del giudice come rimedio contro interpretazioni “troppo creative”:
osservazioni critiche, Relazione al XIX Convegno dell’Associazione italiana dei
Costituzionalisti su “Separazione dei poteri e funzione giurisdizionali, in Annuario AIC
2004, Padova, 2008.

•

La riforma del “federalismo”in bilico tra funambolismo e insensibilità costituzionale,
AA.VV., Le regioni in bilico tra attuazione e riforma della riforma (a cura di A.D’Atena),
Roma, 2005

•

Il “regionalismo asimmetrico”: la via italiana e la recente riforma tedesca, in Quaderni
costituzionali, 2006

•

“Titolo V della costituzione : riforma e attuazione, in AA.VV., Per una nuova stagione delle
riforme istituzionali, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Firenze, 2006

•

La “modernizzazione” del federalismo in Germania : spunti di riflessione per l’attuazione e
l’aggiornamento del regime delle competenze legislative nell’ordinamento italiano, in
www.federalismi.it, 2006

•

Il giudizio in via di azione nel dialogo tra la Corte e la dottrina nelle pagine di
“Giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV. Corte costituzionale e processo costituzionale
( a cura di A.Pace), Milano,2006

•

Regione, voce de “Il diritto”, Enciclopedia giuridica de “Il Sole 24 ore”, 2007

•

Regioni e Unione Europea, in Diritto costituzionale (a cura di S.Mangiameli), Dizionari
sistematici de “Il Sole 24 ore”, 2008.

•

Cooperazione e differenziazione nella riforma del federalismo tedesco, in AA.VV., I
cantieri del federalismo in Europa (a cura di A.D’Atena), Roma, 2008

•

Das Verfassungsprinzip der Solidarität in Europa, in AA.VV., Verfassungsprinzipien in
Europa – Principes constitutionnels in Europa-Constitutional principles in Europa (a cura di
H.Bauer-C.Callies ), Atene-Berlino-Bruxelles, 2008

•

Quale “regionalismo differenziato”?, in “Le istituzioni del federalismo”, 2008

•

Istanze di unità e istanze autonomistiche nel “secondo regionalismo” : le sentenze nn. 303
del 2003 e 14 del 2004 della Corte costituzionale e il loro seguito, in “Le Regioni”, 2008.

•

Il lodo Alfano verso l’approvazione finale: restano forti i dubbi sulla sua legittimità
costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 17 luglio 2008

•

Problemi ed esperienze del regionalismo “asimmetrico” secondo l’art.116 comma 3 della
Costituzione italiana, in AA.VV. Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e
quello spagnolo a confronto (a cura di A.Mastromarino-J.M.Castella Andreu), Milano, 2009.

•

Il lodo Alfano alla prova del fuoco, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 26 settembre
2009.
In corso di stampa:

•

I diritti fondamentali tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione costituzionale: dubbi sul
ricorso individuale diretto di costituzionalità, Relazione al Convegno su “Patrimonio
costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità
(Pisa, 20 settembre 2008), in corso di stampa

•

I problemi attuali del sindacato della Corte costituzionale sulla delega legislativa, relazione
al Seminario della Corte Costituzionale su “La delega legislativa”, 23 ottobre 2008, Roma,
palazzo della Consulta (in corso di stampa).

NOTE DI GIURISPRUDENZA
•

Rilievi in tema di rapporti tra leggi statali e regionali, in “Giurisprudenza costituzionale”,
1966.

•

Esigenze unitarie e competenze regionali, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1967.

•

Brevi note sul rapporto di servizio dei sottosegretari di Stato con l'Amministrazione statale,
in “Giurisprudenza costituzionale”, 1972.

•

L'altra "faccia" del diritto alla salute, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1979.

•

Incertezze sull'impiego degli statuti ordinari come "norme parametro" in tema di
organizzazione burocratica delle Regioni, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1980.

•

Osservazione a Corte Cost.n.68/1980, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1980.

•

Una svolta nel controllo della Corte Costituzionale sulla rilevanza ?, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1980.

•

Trattamenti sanitari obbligatori e competenza regionale, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1980.

•

La Corte ritorna alla concezione patrimonialistica del danno alla persona ?, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1981.

•

Le Regioni tra disciplina del mezzo e disciplina dell'oggetto dell'informazione, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1981.

•

Un curioso caso di applicazione di regolamento annullato (in tema di accesso alle
prestazioni sanitarie convenzionate), in “Giurisprudenza costituzionale”, 1984.

•

Leggi regionali e principio di eguaglianza, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1985.

•

Mutamento dei "principi fondamentali" delle materie regionali e vicende della normazione
di dettaglio , in “Giurisprudenza costituzionale”, 1985.

•

Principio cooperativo e strumenti di raccordo tra le competenze statali e regionali, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1986.

•

Interventi regionali integrativi e principio di eguaglianza, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1988.

•

Richiamo, rinvio, recezione nei rapporti tra leggi regionali e leggi statali, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1988.

•

"Cattivo esercizio" delle attribuzioni: effettiva invasività o mera illegittimità dell'atto?,in
“Giurisprudenza costituzionale”, 1991

•

L'attuazione regionale di norme statali tra esecuzione e integrazione, in “Giurisprudenza
costituzionale”,1992

•

Regolamenti ministeriali, principio di legalità e competenze regionali, in “Giurisprudenza
costituzionale”,1992

•

Le etichette dei prodotti alimentari tra protezione della salute e tutela del commercio, in
“Giurisprudenza costituzionale”,1992

•

Invasione di competenza e conflitti "da interferenza",in “Giurisprudenza
costituzionale”,1992

•

Questioni sulla misura di trattamenti pensionistici e varietà di tecniche di decisione, in
“Giurisprudenza costituzionale”,1993.

•

L'additiva "di principio" nei giudizi in via principale,in “Giurisprudenza
costituzionale”,1993.

•

Un'additiva di principio con termine per il legislatore,in “Giurisprudenza
costituzionale”,1993.

•

A proposito dei controversi effetti di una additiva di principio "anomala", in
“Giurisprudenza costituzionale”,1994.

•

Le Regioni in balìa del diritto comunitario?, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1996.

•

Anche gli atti amministrativi comunitari possono redistribuire le competenze tra Stato e
Regioni?, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1997

•

Modello ed effetti della sentenza costituzionale sul “ caso Di Bella”,in “Giurisprudenza
costituzionale” 1998.

•

Il giudice a quo e la Corte Costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a
Costituzione e dottrina del diritto vivente, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1998

•

”Leale collaborazione” tra Stato e Regioni, modalità applicative e controllo di
costituzionalità, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1998.

•

Il carattere “suppletivo” come licenza di libero ingresso dei regolamenti (e degli atti
amministrativi) statali negli ambiti regionali, in “Giurisprudenza costituzionale” 2001.

•

Interpretazione “corretta” e interpretazione conforme a Costituzione del regime delle
rogatorie internazionali, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2002

•

I limiti attuali della potestà esclusiva delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale e i
vizi denunziabili dallo Stato ex art.127 Cost.: due importanti punti fermi nella
giurisprudenza della Corte, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2003

•

Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in
“Giurisprudenza costituzionale”, 2003

•

La Corte condanna all’”inefficacia giuridica” le norme programmatiche degli Statuti
regionali ordinari, in ““Giurisprudenza costituzionale””, 2004

•

“Legislazione concorrente” o konkurrierende Gesetzgebung ?, “Giurisprudenza
costituzionale”, 2006.

•

Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale, in “Giurisprudenza costituzionale”
2007

•

Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e
Corte Costituzionale , in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in “Giurisprudenza
costituzionale”, 2009

