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Nazionalità
Data di nascita

Italiana
9-10-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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2008 ad oggi: Coordinatore del dottorato “persona e tutele giuridiche” presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
2006 ad oggi: Coordinatore Laboratorio Wiss (welfare innovazione sviluppo servizi) presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
2006 ad oggi: professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa
1998 – 2005: professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa
1994 – 1998: assessore – vicesindaco del comune di Pisa
1994 – 1997: professore straordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università di Sassari
1987 – 1993: professore associato di diritto pubblico presso l’Università di Firenze
1992 ad oggi: avvocato cassazionista
1983-1986: ricercatore confermato l’Università di Firenze
1980-1982: ricercatore confermato presso l’Università Pisa
1978-1980: borsista CNR
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – P.zza Martiri della
Libertà n. 33 56127 PISA
Università statale
Libera professione (Ordine Avvocati di Pisa)
Professore universitario ordinario (tempo parziale)
Libero professionista
Titolare insegnamento di “diritto costituzionale” presso la Scuola Sant’Anna; ha insegnato,
presso varie università, sistemi giuridici comparati, istituzioni di diritto pubblico, diritto regionale,
diritto parlamentare, diritto dell’unione europea, diritto degli enti locali, diritto costituzionale
italiano e comparato, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto costituzionale
comparato
Esercita la professione di avvocato e di consulente di pubbliche amministrazioni e di privati. In
tale veste ha svolto attività di consulenza e difesa in favore, tra gli altri, della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, delle regioni Toscana, Campania, Trentino Alto Adige, Sardegna e Valle
d’Aosta, della Giunte provinciali di Bolzano e di Trento, di numerose province e comuni, di varie
U.S.L., di alcune Aziende Municipalizzate della Toscana e dell'Emilia Romagna, del Consiglio
Regionale Toscano degli Psicologi, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché di
varie imprese private dinanzi alle magistrature civili, amministrative, penali e contabili ed anche
dinanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della Unione Europea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978 Laurea in Giurisprudenza
1978-2012 Periodi di studio e soggiorno in varie università straniere
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa con votazione 110/110 e lode
Esperto - studioso di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto amministrativo, anche in
chiave comparatistica
Professore universitario di ruolo di I fascia (a tempo parziale) dal 1994

Libero professionista, avvocato cassazionista dal 1992

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO
Buona
Buona-Elementare
Elementare

Buone capacità relazionali acquisite mediante l’attività di docente universitario e presso altre
strutture pubbliche e private da oltre venticinque anni.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità e competenze acquisite nell’organizzazione delle attività di ricerca universitarie
e nel coordinamento dei collaboratori e colleghi di studio professionale

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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USO ABITUALE DEL COMPUTER PER LA SCRITTURA, RICERCHE SU INTERNET CON ESPERIENZA ACQUISITA
NELL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E IN QUELLA PROFESSIONALE

Recenti pubblicazioni
2014
- P. Carrozza (con A. Di Giovine e G. F. Ferrari), a cura di, Diritto costituzionale comparato,
Laterza, Roma - Bari, 2014 2
- P.Carrozza, A função arbitral do juiz constitucional: os conflitos, in R.ROMBOLI e M.LABANCA
CORRÊA DE ARAÚJO (eds.), Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional Dos Direitos
Fundamentais, Arraes Editora, Belo Horinzonte, 2014
2013
- P.Carrozza, Quali sono le caratteristiche del rapporto tra diritto e scienze della vita?, in BioLaw Journal – Rivista di Bio-diritto, n,. 1, 2014, pp. 10-13 (editoriale)
- P. Carrozza, Il Caso ILVA: nel dilemma tra protezione dell'ambiente, tutela della salute e
salvaguardia del lavoro, il diritto ci offre soluzioni? Conclusioni (molto provvisorie ...), in
www.federalismi.it, n. 11/2013
- P. Carrozza, Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondat sulla residenza e sull’adesione ai doveri
costituzionali, in E.Rossi, F.Biondi Dal Monte, M. Vrenna, La governance dell’immigrazione.
Diritti, politiche e competenze, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 27-60.
2012
- P.Carrozza, Vizi privati, pubbliche virtù ?, in Diritto Pubblico comparato ed Europeo, 2012, II,
pp. 664 - 681
- P. Carrozza, The Italian Senato as a Federal Chamber: the Last Proposal of Reform and their
Difficult Path, in F. Palermo, G. Poggeschi, G. Rautz, J. Woelk (eds.), Globalization,
Technologies and Legal Revolution, Baden Baden, Nomos, 2012, pp. 371 ss.
- P. Carrozza (con F. Biondi Dal Monte), Il ruolo dell’ente locale nei servizi alla persona. Il “dopo
di noi” e le fondazioni partecipate dagli enti pubblici, in E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e
sussidiarietà. Il Dopo di noi tra regole e buone prassi, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 173 ss.
- P. Carrozza Federalismo e autonomie locali, in M. Pellegrini (ed.), Manuale diritto
dell’economia, Padova, Cedam, 2012,
- P. Carrozza Corti, diritto comparato e statistiche, editoriale di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, 1/2012, pp. XV ss. (editoriale)
- P. Carrozza La legge sul federalismo fiscale. Alcuni spunti di riflessione, in G. Campanelli (ed.),
Quali prospettive per il federalismo fiscale? L'attuazione della legge delega tra analisi del
procedimento e valutazione dei contenuti, Torino, Giappichelli
- P. Carrozza, Il ricorso diretto di costituzionalità tra storia e idealizzazione: la prospettiva
comparatistica, in R. Tarchi (a cura di), Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti
fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 269 ss.
2011
- P. Carrozza Il senato come camera delle autonomie: problemi e prospettive di una riforma
complicata, in P. Caretti, M. Morisi (ed.), Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari.
Quaderno n. 21, Torino, Giappichelli
- P. Carrozza Lo stato belga e la sua crisi, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3/2011,
pp. 994 ss.
- P. Carrozza (con M. Campedelli e G. Tognoni), Federalismo e sistema di welfare
sociosanitario: scenari e impatto, in Ricerca & Pratica, anno 27, numero 2, marzo-aprile 2011 Il
Pensiero Scientifico Editore, Roma, pp. 59-68
- P. Carrozza Università, Europa, Italia: il vento dei tagli alla spesa pubblica e della
globalizzazione investe anche l’università, editoriale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
n. 1 – 2011 (editoriale)
2010
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- P. Carrozza (Con M. Campedelli e L. Pepino), a cura di, Diritto di welfare. Manuale di
cittadinanza e istituzioni sociali, Il Mulino, Bologna, 2010
- P. Carrozza, La legge sul federalismo fiscale: delega in bianco o principi-decalogo per una
laboriosa trattativa?, in Il Foro Italiano, 1, 2010, V
- P. Carrozza (con F. Fontanelli e G. Martinico) (eds.), Shaping rule of law through dialogue:
international and supranational experiences, Groningen, Europa Law Publishing, 2010
2009
- P. Carrozza (con M. Campedelli e E. Rossi), a cura di, Il nuovo welfare toscano: un modello?
La sanità che cambia e le prospettive future, Il Mulino, Bologna, 2009
- P. Carrozza (con M. Campedelli), a cura di, Innovazioni nel welfare e nuovo patrocinio.
Promuovere cittadinanza dopo il secolo breve, Il Mulino, Bologna, 2009
- P. Carrozza (con A. Di Giovine e G. F. Ferrari), a cura di, Diritto costituzionale comparato,
Laterza, Roma - Bari, 2009
- P. Carrozza, sub artt. 90 – 98, 195-196, 215 – 226, in A. Maggio e G. Steri (a cura di), Codice
dei contratti pubblici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009
- P. Carrozza, I rapporti centro - periferia: federalismi, regionalismi e autonomie. Diritto
costituzionale comparato, Laterza, Bari, 2009
- P. Carrozza, Governo e amministrazione. Diritto costituzionale comparato, Laterza, Bari
2008
- P.Carrozza, Tra standard e differenziazione: il dilemma del welfare municipale. Federalismo
fiscale e finanziamento del welfare, in P. Bianchi e S. Panizza (a cura di), Quaderni sul principio
di eguaglianza, CEDAM, Padova, 2008.
- P.Carrozza, Per un diritto costituzionale delle autonome locali, in Rivista di diritto
costituzionale, I, 2008
- P.Carrozza, Il welfare regionale tra uniformità e differenziazione: la salute delle regioni, in E.
Catelani (a cura di), I principi negli statuti regionali, Il Mulino, Bologna, 2008
2007
- P.Carrozza, La Cour d’Arbitrage belga, in AA.VV. (a cura di G.F.Ferrari e A.Gambaro), Corti
nazionali e comparazione giuridica, ESI, Napoli, 2007
- P.Carrozza, I nodi istituzionali del welfare nell’era della globalizzazione: la difficile transizione
da un welfare incrementale ad un welfare selettivo, in La Rivista delle Politiche Sociali, 1/2007,
fascicolo monografico dedicato a “Il sistema socio-sanitario in Italia
2006
- P. Carrozza, El “Multilevel Constitutionalism” y el sistema de fuentes del derecho , in Revista
Española de Derecho Europeo, vol. 19, julio-septiembre 2006, pp. 341 - 366
- P. Carrozza, Constitutionalism’s Post-Modern Opening, in N. Walker, M. Loughlin (eds.), The
Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, Oxford University
Press, Oxford, 2006, pp. 169-187
- P. Carrozza (con G. Martinico), The shape of the multilevel power: risk and benefits of
subsidiarity, Paper al Convegno “Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political
Pressures”, Leuven, Belgium, 8-9 giugno 2006, in www.regional-studies-assoc.ac.uk
- P.Carrozza, La specialità tra interventi della Corte costituzionale e rinnovamento statutario, in
R. Tarchi (a cura di), Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e
giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, Giappichelli, Torino, 2006, p. 255 ss.
- P.Carrozza, Uno sguardo al futuro: stato, costituzione e processi di globalizzazione, in S.
Panizza (a cura di), Ragazzi che costituzione, Plus, Pisa, 2006.
- P.Carrozza (con R. Romboli e E. Rossi), I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le
prospettive per il loro superamento, in R. Romboli, L’accesso alla giustizia costituzionale.
Caratteri, limiti, prospettive di un modello, ESI, Napoli, 2006, p. 679 ss. (limitatamente ai
paragrafi I, 3, 5 e, con R. Romboli, 9).
2005
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- P.Carrozza, La «Società della Salute». Il modello toscano di gestione integrata dell’assistenza
sociale e della sanità territoriale alla luce dei principi sanciti dagli artt. 5, 32 e 118 Cost., in
AA.VV., Il rispetto delle regole. Scritti degli allievi in onore di A. Pizzorusso, Giappichelli, Torino,
2005, p. 135 ss.
- P.Carrozza, sub Art. 65 (Concorso degli enti locali), sub Art. 63 (Regolamenti degli enti locali),
in P. Caretti, M. Carli, E.Rossi (a cura di), Statuto della regione Toscana. Commentario,
Giappichelli, Torino, 2005.
- P.Carrozza, Sistema delle fonti e forma di governo europea, in P. Bianchi, E. Catelani, E.Rossi,
Le “nuove” fonti comunitarie, CEDAM, Padova, 2005, p. 255 ss.
2004
- P.Carrozza, I rapporti tra istituzioni e comunicazione nello stato contemporaneo, in Storia e
Società, anno VI, n. 25, Luglio - settembre 2004, pp. 67 ss.
- P.Carrozza, Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V Cost.: la nuova veste
dei diritti sociali, in P.Carrozza, E.Rossi (a cura di), Sussidiarietà e politiche sociali dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione, Giappichelli, Torino, 2004, p. 155 ss.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

In veste di esperto di diritto pubblico ha partecipato alla stesura di numerosi atti normativi statali
e regionali e ad alcune audizioni presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei
Deputati i cui resoconti sono disponibili su www.parlamento.it (Audizione del 4.12.2006,
Audizione 23 giugno 2004 su A.C. 4862 “Riforma dell’ordinamento della Repubblica”; Audizione
28 gennaio 2003 su A.C. 3461 “Modifiche all’art. 117 Cost.”) e presso la Commissione
bicamerale per gli affari regionali.
Ha partecipato alla stesura del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna.
Ha fatto inoltre parte del gruppo di esperti dell’Alta Commissione per il Federalismo Fiscale.
E’ tra i fondatori dell’Associazione Italiana di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.
E’ componente del Comitato Direttivo di “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” e del Consiglio
Scientifico di “Rivista di Diritto Costituzionale”, di “Revista catalana de dret public” e di “Nuove
Autonomie”.
Dirige, con E. Rossi e M. Campedelli, la collana del Laboratorio WISS della Scuola Sant’Anna
presso l’editore Il Mulino.
E’ stato Senior Assistant Editor di Italian Studies in Law. A Review of Legal Problems, pubblicata
dall'Editore Kluwer per l’Associazione Italiana di Diritto Comparato; è stato inoltre componente
del Consiglio Direttivo della stessa Associazione.
Ha collaborato alla ricerca di European Science Foundation sul Legislative Process ed ha
coordinato e curato la traduzione in inglese dei saggi raccolti nel volume conclusivo della ricerca
(A. Pizzorusso ed., Law in the Making, Springer, 1988).
E’ tra i soci fondatori del “Gruppo di Pisa” e della “Associazione di Diritto pubblico comparato ed
europeo”.

Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

13 novembre 2014
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