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 Carlo Colapietro, nato a Roma il 26 luglio 1963, si è laureato con lode nel 1988 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in 
Giustizia costituzionale dal titolo “Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale” 
(Relatore prof. Franco Modugno), con la quale è risultato vincitore del “Premio giuridico 
Pontremoli 1988”, per il miglior elaborato inedito in diritto costituzionale sul tema: “La 
Costituzione della Repubblica italiana: i primi quarant’anni”, conseguendo così il diritto alla 
pubblicazione del suddetto lavoro, pubblicazione realizzata nel 1990 per i tipi dell’editore Pacini di 
Pisa ed a cura del Centro Lunigianese di Studi Giuridici di Pontremoli, promotore del Premio. 
 Nel biennio 1989-1990 è risultato vincitore di due successivi concorsi pubblici per 
l’assegnazione di borse di studio annuali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) per 
discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche, di cui ha usufruito 
per svolgere le proprie ricerche presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, sotto la direzione del prof. Franco Modugno. 
 Nell’anno accademico 1990-1991 ha vinto il concorso per l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale (V ciclo) presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, discutendo la 
tesi dal titolo: “Corte costituzionale e razionalizzazione legislativa nella più recente giurisprudenza 
lavoristica” (Tutor: Prof. Franco Modugno). 
 Dal 1998 al 2002 è stato Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” per lo svolgimento di un insegnamento integrativo degli 
insegnamenti ufficiali di Istituzioni di diritto pubblico e di Garanzie dei diritti fondamentali. 
 Dal 2002 – a seguito dell’idoneità conseguita nella procedura di valutazione comparativa per 
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (settore scientifico-disciplinare 
IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico”), presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di Lecce (IV sessione 2001) – è stato chiamato, in qualità di Professore 
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico”, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”, ove ha svolto la propria attività 
didattica tenendo come insegnamento di prima titolarità il corso di Diritto costituzionale, e 
ricoprendo per affidamento i corsi di Diritto costituzionale italiano e comparato, Giustizia 
costituzionale e Diritto costituzionale (corso avanzato).  
 Dal 2005 – a seguito dell’idoneità conseguita nella procedura di valutazione comparativa 
pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (settore scientifico-
disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico”), presso la Facoltà di Economia della Libera 
Università Mediterranea (LUM) “Jean Monnet” di Casamassima (Bari) (I sessione 2004) – è 
Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” 
presso la medesima Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”, ove svolge 
la propria attività didattica tenendo come insegnamento di prima titolarità il corso di Istituzioni di 



diritto pubblico e ricoprendo per affidamento i corsi di Diritto parlamentare e di Diritto 
costituzionale (corso avanzato).  
 Per il quadriennio accademico 2009-2013 è stato nominato Presidente del Collegio Didattico 
unico dei Corsi di laurea triennali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
“Roma Tre”, ricomprendente i Corsi di laurea in: Scienze politiche per la cooperazione e lo 
sviluppo; Scienze politiche per il governo e l’amministrazione; Scienze politiche e relazioni 
internazionali. E’ altresì Direttore Vicario del Centro di ricerca interdipartimentale per gli “Studi 
politico-costituzionali e di legislazione comparata” (C.R.I.S.P.E.L.), costituto presso l’Università 
degli Studi “Roma Tre”, incarico in cui è stato riconfermato anche per il quadriennio accademico 
2007 - 2011.  
 E’ membro del Collegio dei docenti della Scuola dottorale in Scienze Politiche – sezione 
Governo e Istituzioni, con sede presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
Roma Tre, nell’ambito della quale è responsabile del programma dottorale su “Costituzione italiana 
ed Unione europea”; nonché del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Discipline 
giuridiche pubblicistiche su Tutela dei diritti fondamentali – Diritto pubblico italiano ed europeo, 
con sede presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. 
 Collabora stabilmente alle attività didattiche e formative della Scuola Superiore della 
Pubblica amministrazione (SSPA) e della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
(SSAI), nonché dei Master di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione” dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e“Parlamento e politiche 
pubbliche” della L.U.I.S.S. “G. Carli” di Roma.  
 E’ stato relatore ed interventore nell’ambito di diversi Convegni giuridici e Seminari di studio 
e collabora a numerose riviste giuridiche. È socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(AIC) e dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.  
  E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma – Elenco speciale dei professori universitari, 
nonché nell’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti. E’ stato componente di varie commissioni 
giudicatrici di concorsi pubblici. E’ Presidente supplente del Comitato dei Garanti del Comune di 
Roma, quale previsto dall’art. 22 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 Dal luglio 2005 è componente della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 27 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, così come modificato dall’art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15; incarico in cui è 
stato riconfermato per un ulteriore triennio, sino all’agosto 2011.  
 
 
VOLUMI 
 

• La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive – A cinquant’anni dalla 
pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale – Atti del Convegno 
tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche, il 14 e 
15 giugno 2006 (curatore con Paolo Carnevale), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 250. 

 
•    Governo e amministrazione – I : La dirigenza pubblica tra imparzialità ed indirizzo 

politico, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 182. 
 
•     La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale - Collana delle  

Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “La Sapienza” di Roma - III Serie - n. 78, Cedam,  Padova, 1996, pp. 
435. 

 
•     Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale, Pacini, Pisa, 1990, pp. 131.  

 



 
ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 

•    La tutela costituzionale delle persone con disabilità  - Relazione al Convegno 
organizzato a Roma dal 13 al 15 novembre 2008 in occasione del 60° della Costituzione 
dal Vicariato di Roma – Ufficio Pastorale Universitaria, sul tema “La Costituzione 
repubblicana: fondamenti, principi e valori tra attualità e prospettive”, in corso di 
pubblicazione negli Atti del Convegno.  

 
•     Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione – Relazione al Seminario organizzato a 

Roma il 12 giugno 2008 dalla Fondazione Giulio Pastore e dal Comitato Siblings, sul 
tema “Lavoro e disabilità – Disciplina normativa e percorsi di inserimento”, in 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, Franco Angeli, Milano, 2009, n. 
4 (ed in corso di pubblicazione negli Atti del Seminario e negli Scritti in onore di 
Vincenzo Atripaldi). 

 
•    Presentazione, in C. Chimenti, Frammenti di critica delle Istituzioni – Scritti su 

argomenti costituzionalistici pubblicati fra il 2004 e il 2009, raccolti in versione 
riveduta e corretta, Giappichelli, Torino, 2009, IX ss. 

 
•    Il contenuto multiforme del principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, in AA. 

VV., Le sfide del diritto, a cura di G. Dalla Torre e C. Mirabelli, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2009, 11 ss. 

 
• Governo e pubblica amministrazione, in Lineamenti di diritto pubblico a cura di F. 

Modugno (con contributi di P. Carnevale, A. Celotto, F. Modugno, M. Ruotolo, G. 
Serges, M. Siclari), Torino, Giappichelli, 2008, cap. V, pp. 347 - 410.  

 
• Diritti e libertà (con M. Ruotolo), in Lineamenti di diritto pubblico a cura di F. 

Modugno (con contributi di P. Carnevale, A. Celotto, F. Modugno, M. Ruotolo, G. 
Serges, M. Siclari),  Torino, Giappichelli, 2008, cap. X, pp. 545 - 601. 

 
• Governo, in Dizionario sistematico di Diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2008, 885 ss. 
 
• Governo, in IL DIRITTO - Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, diretta da S. Patti, 

vol. VIII, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 135 ss. 
 

•     La condizione dei carcerati, in AA.VV., Divieto di discriminazione e giurisprudenza 
costituzionale – Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, a cura di C. Calvieri, 
Giappichelli, Torino, 2006, 229 ss., ed in Dir. e Soc., 2006, n. 3, 333 ss. 

 
• Commento all’art. 36, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A, 

Celotto e M. Olivetti, vol. I, UTET, Torino, 2006, 739 ss. 
 
•     Sciopero, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano 

Giuffrè, 2006, 5470 ss. 
 
• Ancora sui controversi rapporti della Corte costituzionale con il potere giudiziario ed il 

potere legislativo - Relazione svolta al Corso di formazione e aggiornamento 
organizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sul tema “L’esercizio della 



funzione giurisdizionale: logica giuridica e problemi operativi” - Roma, 16 dicembre 
2004, pubblicata negli Atti relativi all’incontro di studio sul sito www.cortedeiconti.it. 

 
•    La “controriforma” del rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, in Le nuove leggi 

civili commentate, Cedam, Padova, 2002, n. 4-5, 639 ss. 
 

•     Dalla tutela della lavoratrice madre alla tutela della maternità e dell’infanzia: 
l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 
2000, Disp. 6°, Parte IV, 1317 ss. 

 
•     Le novità per il personale degli enti locali; Le modifiche alla contrattazione collettiva 

negli enti territoriali e L’anagrafe patrimoniale estesa ai dirigenti delle amministrazioni 
pubbliche, in AA.VV., Commento alla legge 127/97 “Bassanini 2”, con il 
coordinamento di M. Stipo, Maggioli, Rimini, 1998, 123 ss.; 161 ss. e  303 s.  

      
• La valutazione costi-benefici nei trattamenti sanitari obbligatori: il bilanciamento tra 

gli interessi del singolo e quelli della collettività, relazione tenuta al Forum 
Internazionale sul tema “Vaccinazioni: obbligo o libertà?”, svoltosi a Napoli il 31 
maggio - 1° giugno 1997, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - 
Cattedra R di Medicina Legale e delle Assicurazioni, dall’Istituto italiano per gli studi 
filosofici e dalla L.U.I.M.O. (pubblicato nei relativi Atti del Convegno e sulla rivista 
NOMOS - Le attualità nel diritto, IPZS, Roma, 1997, n. 3, 57 ss. ). 

 
•     Diritti sociali e Salute (diritto alla), in Dizionario del diritto, diretto da F. Galgano, 

Cedam, Padova, 1996. 
 

• Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza 
costituzionale, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 1995, Disp. 4°,  Parte IV, 113 
ss. 

 
•     Dirigenti Pubblici, in Digesto - IV Edizione - Serie Pubblicistica, vol. V, UTET, Torino, 

1990. 
 
 
NOTE DI GIURISPRUDENZA 
 

• La Corte costituzionale travolge il principio della generale impignorabilità delle 
pensioni, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002,  Fasc. 6, 4146 ss. 

 
• La disciplina sulla pignorabilità delle pensioni ancora al vaglio della Corte 

costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002,  Fasc. 6, 3913 
ss. 

 
• La salvaguardia costituzionale del diritto alla salute e l’effettività della sua tutela nella 

sperimentazione del “Multitrattamento Di Bella”, in Giurisprudenza Italiana, UTET, 
Torino, 1999, Disp.1°, Parte I, Sez. 1, 160 ss.   

 
• L’integrazione al minimo delle pensioni tra assistenza e previdenza, in  Giurisprudenza 

Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1997,  Fasc. 4, 2721 ss. 
 



• I trattamenti pensionistici ed il limite delle risorse disponibili nel bilanciamento della 
Corte costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1997,  Fasc. 1, 
545 ss. 

 
• Diritti costituzionali a prestazioni positive ed equilibrio di bilancio, in Giurisprudenza 

Italiana, UTET, Torino, 1995, Disp. 12°, Parte I, Sez. 1, 3 ss. 
 

• Una nuova soluzione giurisprudenziale all’insegna del self-restraint, nel rispetto degli 
equilibri del bilancio pubblico, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 1994, Disp. 
12°,  Parte I, Sez. 1, 498 ss. 

 
• La sospensione delle ferie per malattia, in Diritto e Pratica del Lavoro, IPSOA, Torino, 

1994, n. 45, 3073 ss. 
 

• L’integrazione al minimo e la “cristallizzazione”, in Diritto e Pratica del Lavoro, 
IPSOA, Torino, 1994, n. 37, 2512 ss. 

 
• Corte costituzionale e razionalizzazione legislativa: ancora una pronuncia 

“audacemente sostitutiva”, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1990, 
Fasc. 11-12, 3124 ss. 

 
• La vicenda del collocamento obbligatorio degli invalidi psichici: un nuovo modo di 

procedere nei rapporti Corte-Parlamento, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 
1990, Disp. 6, Parte I, Sez. 1, 863 ss. 

 
• La sequenza monitorio-additiva in tema di integrazione al minimo delle pensioni, in 

Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 1990, Disp. 6, Parte I, Sez. 1, 849 ss. 
 

• Il concetto di “sindacato maggiormente rappresentativo” come principio organizzativo 
dell’ordinamento: ancora una sentenza “sostitutiva” che impedisce il verificarsi di 
situazioni di maggiore incostituzionalità, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 
1989, Disp. 10, Parte I, Sez. 1, 1460 ss. 

 
• Ancora in materia di previdenza forense, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 

1989, Disp. 10, Parte I, Sez. 1, 1455 ss. 
 

• Le pronunce “erogatorie” della Corte costituzionale ed il vincolo costituzionale della 
copertura finanziaria: le “additive di prestazione” sono per loro natura esenti dai 
vincoli e limiti dell’art.81 Cost., in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 1989, Disp. 
8-9, Parte I, Sez.1, 1249 ss. 

 
 
 
 
 


