CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA ILARIA CARLOTTO

DATI PERSONALI
Ilaria Carlotto
CRLLRI76D70L840W
Nata a Vicenza il 30.04.1976
e-mail: ilaria.carlotto@univr.it
QUALIFICA
Ricercatore confermato in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), presso il Dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università degli studi di Verona dal 14 febbraio 2011, abilitato per la seconda fascia
per il settore 12/C1 Diritto costituzionale
PRINCIPALI SETTORI DI RICERCA (ERC) E COMPETENZE
SH2_9 Human rights
SH2_8 Legal studies, constitutions, comparative law
Amministrazione condivisa, fonti del diritto, forma di governo, giustizia costituzionale, nuovi
diritti, PMA, promozione pari opportunità, regioni ed enti locali, servizi sociali, tutela multilivello
dei diritti, variazioni territoriali

FORMAZIONE
1995
Consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico, “L. Da Vinci”, di
Arzignano (VI), nell’anno 1995.
2001
Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona il 27.06.2001,
con tesi di laurea su “La forma di governo regionale dopo la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1”, relatore prof. Paolo Cavaleri.
Dal luglio 2001 al dicembre 2003 svolge la pratica legale presso uno studio di Vicenza.
2002
Nel 2002 è vincitore di un posto con borsa di studio per l’ammissione al corso di “Dottorato di
ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo”, XVII° ciclo, presso l’Università degli studi di
Verona, che frequenta dal 2002 al 2004.
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Dal 2002
Dal 2002 collabora con il prof. Paolo Cavaleri, la prof.ssa Marta Cartabia e la prof.ssa Elisabetta
Lamarque presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di
Diritto dell’Economia nei corsi di Istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto pubblico e
diritto dell’economia, Diritto regionale (ricevimento studenti e membro delle commissioni
d’esame).
Dal 2003
Dal 2003 collabora con il gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Marta Cartabia che si
occupa della rubrica euroscopio sul forum della Rivista telematica www.forumcostituzionale.it E
successivamente diventa componente del gruppo redazionale “Osservatorio sull’Europa” della
Rivista giuridica Quaderni costituzionali (fascia A)
2004
Dal 01.02.2004 al 05.06.2004, trascorre un periodo di studio e ricerca presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Maastricht, dove frequenta il corso “Current Issues of EC Law:
EU Trade Law and Governance”, coordinato dalla prof.ssa Ellen Vos.
2005
Consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo l’11.04.2005,
con tesi di dottorato su “Stati membri ed Unione europea: la ripartizione delle competenze tra
processo decisionale e controlli giurisdizionali”, tutore prof.ssa Marta Cartabia.
2005-2006
Da luglio del 2005 a ottobre 2006 è titolare di assegno di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento della ricerca
dal titolo “La forma di governo regionale alla luce della recente giurisprudenza costituzionale”.
2005
Nel settembre 2005 consegue l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte
d’appello di Venezia.
2006-2007
Da novembre 2006 a ottobre 2007 rinnovo del conferimento di assegno di ricerca per
l’attuazione della ricerca dal titolo “La forma di governo regionale alla luce della recente
giurisprudenza costituzionale”
2007-2008
Da novembre 2007 a febbraio 2008 rinnovo del conferimento di assegno di ricerca per
l’attuazione della ricerca dal titolo “La forma di governo regionale alla luce della recente
giurisprudenza costituzionale”
2007
Incarico retribuito in qualità di assistente esterno ad un progetto di ricerca per il Servizio Studi
della Corte costituzionale relativo ad uno studio preliminare su "Il seguito delle decisioni
interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali
(anni 2000-2005)", sotto il coordinamento della prof.ssa Elisabetta Lamarque
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2008
Nel gennaio 2008 risulta vincitrice del concorso per un posto da ricercatore in Istituzioni di
diritto pubblico presso l’Università degli studi di Verona, Facoltà di economia.
Dal 14 febbraio 2008 è Ricercatore universitario non confermato in Istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università degli studi di Verona
Dal 2011
Dal 14 febbraio 2011 è Ricercatore confermato in Istituzioni di diritto pubblico presso
l’Università degli studi di Verona
2012-2013
Nell’anno accademico 2012/2013 ha partecipato al corso di perfezionamento in Il contenzioso
dinanzi alle Corti europee: la Corte europea dei diritti dell’uomo, presso l’Università degli studi di
Milano.
2018
Il 30 marzo 2018 consegue l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia per il settore
12/C1 Diritto costituzionale

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2003-2005
Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli studi di Verona, sul tema
"L'impatto del trattato costituzionale europeo sulle costituzioni nazionali", responsabile Prof.ssa
Marta Cartabia (durata 24 mesi)
2003-2007
Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli studi di Verona, sul tema "La
nuova autonomia statutaria delle Regioni", responsabile Prof. Paolo Cavaleri (durata 48 mesi)
2004-2005
Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli studi di Verona, sul tema
"L'impatto della Costituzione europea sulle Costituzioni nazionali", responsabile Prof.ssa Marta
Cartabia (durata 12 mesi)
2005-2006
Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2005 "Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti:
recenti sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte costituzionale", coordinatore nazionale
Prof. Valerio Onida, in qualità di componente dell'Unità di ricerca operativa n. 2 dell'Università
degli studi di Verona, coordinatore locale Prof. Paolo Cavaleri, dedicata al tema "La giurisprudenza
costituzionale relativa ai rapporti tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della
Costituzione" (durata 24 mesi), progetto finanziato
2007-2008
Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2007 "Corti dei diritti e Corti dei conflitti: recenti
sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte Costituzionale e delle Corti sopranazionali",
Università degli studi di Verona, responsabile Prof. Paolo Cavaleri (durata 24 mesi)
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2007-2008
Partecipazione al progetto di ricerca "L'attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali tra Corte
costituzionale e giudici comuni", finanziato dal Dipartimento di diritto dell'Economia
dell'Università degli studi di Verona, responsabile Prof.ssa Elisabetta Lamarque (durata 24 mesi)
2007-2008
Partecipazione al progetto di ricerca "La giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V, parte
seconda, della Costituzione", finanziato dal Dipartimento di diritto dell'Economia dell'Università
degli studi di Verona, responsabile Prof. Paolo Cavaleri (durata 24 mesi)
2007
Incarico retribuito in qualità di assistente esterno ad un progetto di ricerca per il Servizio Studi della
Corte costituzionale relativo ad uno studio preliminare su "Il seguito delle decisioni interpretative e
additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)",
sotto il coordinamento della prof.ssa Elisabetta Lamarque
2008-2011
Responsabile del progetto di ricerca "Le ordinanze dei Sindaci e le garanzie costituzionali",
finanziato dal Dipartimento di diritto dell'Economia dell'Università degli studi di Verona (durata 36
mesi)
2008-2009
Partecipazione al progetto di ricerca "Regioni, diritti e giurisprudenza costituzionale", finanziato dal
Dipartimento di diritto dell'Economia dell'Università degli studi di Verona, responsabile Prof. Paolo
Cavaleri (durata 24 mesi)
2010-2011
Partecipazione al progetto di ricerca "Dove va il regionalismo italiano: bilancio di un'esperienza"
finanziato dalla Fondazione Astrid di Roma, coordinatore Prof. Luciano Vandelli, in qualità di
componente del sottogruppo "La differenziazione delle politiche regionali", coordinato dal prof.
Eduardo Gianfrancesco (durata 12 mesi)
2013-2016
Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2010-2011 "Teoria e prassi dei parlamenti democratici:
dall'analisi istituzionale alle valutazioni quantitative", Unità di ricerca dell'Università degli studi di
Verona, referente locale Prof. Giovanni Guiglia (durata 36 mesi)
2016
Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2015 in qualità di responsabile dell'Unità locale
dell'Università degli studi di Verona "Il seguito delle pronunce interpretative della Corte di giustizia
dell'Unione europea presso i giudici italiani", coordinatore scientifico nazionale Prof.ssa Elisabetta
Lamarque (durata 12 mesi)
2018
Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2017 « Il diritto delle città (JusCity). Coordinate di un
nuovo spazio giuridico », in qualità di componente esterno dell’Unità di ricerca di Trento,
coordinatore Prof. Fulvio Cortese (durata 36 mesi)
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ATTIVITÀ DIDATTICA
A.A. 2004-2005
Nell’anno accademico 2004/2005 svolge lezioni sul tema delle libertà fondamentali (totale 20
ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia (prof.
Paolo Cavaleri e prof.ssa Elisabetta Lamarque), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Verona.
A.A. 2005-2006
Nell’anno accademico 2005/2006 svolge lezioni sul tema delle libertà fondamentali (totale 16
ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia (prof.
Paolo Cavaleri e prof.ssa Elisabetta Lamarque), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Verona.
A.A. 2006-2007
Nell’anno accademico 2006/2007 svolge lezioni sul tema delle libertà fondamentali (totale 8
ore), nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia (prof.
Cavaleri), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona.
Nell’anno accademico 2006/2007 svolge lezioni sul tema delle autonomie territoriali (totale 8
ore) e sul tema delle libertà fondamentali (totale 10 ore) nell’ambito dell’insegnamento di
Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia (prof. Quirino Camerlengo) presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Verona, sede distaccata di Vicenza.
A.A. 2007-2008
Nell’anno accademico 2007/2008 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e
diritto dell’economia presso la Facoltà di Economia sede di Vicenza (totale ore 64 – 8 crediti).
A.A. 2008-2009
Nell’anno accademico 2008/2009 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e
diritto dell’economia presso la Facoltà di Economia sede di Vicenza (totale ore 64 – 8 crediti).
A.A. 2009-2010
Nell’anno accademico 2009/2010 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
nel corso di Economia aziendale della Facoltà di Economia presso la sede di Vicenza (totale ore 44
ore) e dell’Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di Economia e commercio della
Facoltà di Economia presso la sede di Vicenza (totale ore 44).
A.A. 2010-2011
Nell’anno accademico 2010/2011 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso la Facoltà di Economia sede di Vicenza (totale ore 44).
A.A. 2012-2013
Nell’anno accademico 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e in Economia e Commercio sede di Vicenza
(totale ore 44).
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A.A. 2013-2014
Nell’anno accademico 2013/2014 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e in Economia e Commercio sede di Vicenza
(totale ore 48).
Nell’anno accademico 2013/2014 svolge 12 ore di lezione nell’insegnamento di Tutela dei
diritti fondamentali presso il Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali.
A.A. 2015-2016
Nell’anno accademico 2015/2016 svolge il modulo di Legislazione scolastica (15 ore di lezione)
nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia interculturale e Legislazione scolastica presso il Corso
di Laurea in Scienze della formazione primaria di Padova-sede staccata di Verona.
A.A. 2016-2017
Nell’anno accademico 2016/2017 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e presso il Corso di Laurea in Economia e
Commercio sede di Vicenza (totale ore 48).
Nell’anno accademico 2016/2017 svolge il modulo di Legislazione scolastica (15 ore di lezione)
nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia interculturale e Legislazione scolastica presso il Corso
di Laurea in Scienze della formazione primaria di Padova-sede staccata di Verona.
A.A. 2017-2018
Nell’anno accademico 2017/2018 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (con mutuazione del Corso di Laurea in Economia
e Commercio) sede di Vicenza (totale ore 48).
Nell’anno accademico 2017/2018 svolge 18 ore di lezione (pari a 3 crediti) nell’ambito
dell’insegnamento di Legislazione del turismo presso il corso di laurea in Lingue e culture per il
turismo e il commercio internazionale.
A.A. 2018-2019
Nell’anno accademico 2018/2019 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (con mutuazione del Corso di Laurea in Economia
e Commercio) sede di Vicenza (totale ore 48).
Nell’anno accademico 2017/2018 svolge 18 ore di lezione (pari a 3 crediti) nell’ambito
dell’insegnamento di Legislazione del turismo presso il corso di laurea in Lingue e culture per il
turismo e il commercio internazionale.
A.A. 2019-2020
Nell’anno accademico 2019/2020 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (con mutuazione del Corso di Laurea in Economia
e Commercio) sede di Vicenza (totale ore 48).
Nell’anno accademico 2019/2020 svolge 18 ore di lezione (pari a 3 crediti) nell’ambito
dell’insegnamento di Legislazione del turismo presso il corso di laurea in Lingue e culture per il
turismo e il commercio internazionale.
Nell’anno accademico 2019/2020 svolge 24 ore di lezione (pari a 4 crediti) nell’ambito
dell’insegnamento Costituzionale 2 presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.

RELAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI
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Il 23 marzo 2007 ha svolto un intervento nell’ambito del seminario di Verona “La giurisprudenza
costituzionale relativa ai rapporti tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della
Costituzione”, sul tema “Il procedimento di formazione degli Statuti regionali ordinari al vaglio
della Corte costituzionale”, in qualità di componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli
Studi di Verona, Facoltà di Economia, nell’ambito del programma di ricerca di interesse nazionale
(2005/2007) “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti: recenti sviluppi nella giurisprudenza e
nel ruolo della Corte costituzionale”, coordinatore nazionale prof. Valerio Onida.
Il 16 aprile 2010 ha svolto un intervento nell’ambito del convegno “Le riforme dei regolamenti dei
Consigli regionali”, Roma, LUMSA, sul tema “Statuto vecchio e regolamento consiliare vecchio: il
caso del Veneto”.
Il 14 novembre 2011 ha svolto un intervento nell’ambito del convegno “Gli Statuti regionali e la
democrazia paritaria”, Verona, Facoltà di Economia, sul tema “I nuovi Statuti regionali e le pari
opportunità”.
Il 27 febbraio 2012 ha svolto un intervento nell’ambito del convegno “La nuova legge elettorale
regionale”, Treviso, sul tema “Le leggi elettorali regionali e il riequilibrio della rappresentanza di
genere”.
Il 24 maggio 2012 ha svolto una lezione sul tema “La forma di governo regionale” nell’ambito del
corso di Diritto costituzionale – Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di MilanoBicocca e un’ulteriore lezione nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto pubblico – Facoltà di
Sociologia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.
Il 13 ottobre 2012 ha svolto una lezione nell’ambito del corso di formazione “Donne, politica e
istituzioni” organizzato dall’Università degli studi di Verona e cofinanziato dal Dipartimento per le
pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul tema “La rappresentanza di genere negli
Statuti e nelle leggi elettorali: riforme e prospettive”.
Il 9 maggio 2013 svolge un seminario su “La giurisprudenza costituzionale da gennaio ad aprile
2013”, nell'ambito del dottorato in "Diritto costituzionale italiano ed europeo".
Il 24 ottobre 2013 svolge un seminario su “La giurisprudenza costituzionale da maggio a settembre
2013”, nell’ambito del dottorato in "Diritto costituzionale italiano ed europeo".
Il 30 novembre 2013 ha svolto una lezione nell’ambito del corso di formazione “Donne, politica e
istituzioni” organizzato dall’Università degli studi di Verona e cofinanziato dal Dipartimento per le
pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema “La promozione delle pari
opportunità nelle Regioni”.
Il 14 marzo 2014 svolge un seminario su “La giurisprudenza costituzionale da ottobre 2013 a
febbraio 2014”, nell’ambito del dottorato in "Diritto costituzionale italiano ed europeo".
Il 18 febbraio 2015 ha svolto una relazione dal tema “I nuovi diritti e l’identità biologica” presso il
Tribunale di Padova per la Camera Minorile dell’Ordine degli Avvocati di Padova.
Il 13 settembre 2016 è stata relatrice nell’incontro rivolto alla cittadinanza sul tema “Verso il
referendum costituzionale: incontri per un voto consapevole” presso l’Università degli studi di
Verona.
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Il 19 novembre 2016 è stata relatrice nell’incontro pubblico su “La riforma costituzionale”
organizzato dalla scuola I.S.I.S.S. Marco Minghetti di Legnago (VR).
Il 22 novembre 2016 è stata relatrice nell’incontro rivolto alla cittadinanza sul tema “Referendum
sì/no” organizzato dall’amministrazione comunale di Montebello Vic.no (VI)
Il 16 febbraio 2017 è stata relatrice nell’ambito del Convegno “La città come bene comune”,
organizzato dalla Scuola di dottorato in scienze giuridiche ed economiche dell’Università degli
studi di Verona, con una relazione dal titolo “I regolamenti per la cura condivisa dei beni comuni
nella prospettiva dell’adozione del Regolamento del Comune di Verona”.
Il 10 marzo 2017 ha organizzato e partecipato al Convegno scientifico "L’evoluzione dello stato
regionale in Italia. Quali prospettive?" in occasione della presentazione degli "Scritti in ricordo di
Paolo Cavaleri", Università degli studi di Verona, Dipartimento di scienze giuridiche
Il 6 aprile 2017 ha svolto una lezione nell’ambito del Dottorato di Verona sul tema "Il diritto alle
origini nella giurisprudenza delle Corti".
Il 29 giugno 2017 ha svolto un incontro per la cittadinanza su "Il diritto di voto", organizzato
dall’amministrazione comunale di Montebello Vic.no.
Il 20 settembre 2017 è stata organizzatrice e relatrice nell’ambito del convegno "La sussidiarietà
orizzontale nel Titolo V della Costituzione. L’autoamministrazione : top down e bottom up",
Università degli studi di Verona, con la relazione "I beni comuni e i regolamenti per
l’amministrazione condivisa".
Il 10 aprile 2018 ha svolto a Milano una lezione su "Le fonti del diritto" nell’ambito del programma
"Lex Populi 2018" a seguito di incarico conferito dall’ente di alta formazione italiano Italian
Diplomatic Academy, Accademia italiana per la formazione e gli alti studi internazionali (IDA) con
sede a Verona.
Il 25-26 ottobre 2018 ha partecipato al comitato scientifico del Convegno "La Costituzione italiana
a 70 anni dall’entrata in vigore", Università degli studi di Verona, svolgendo il 26 ottobre 2018 una
relazione sul tema "Le parità di genere".
Il 22 marzo 2019 ha svolto a Verona una lezione su "Le fonti del diritto" nell’ambito del
programma "Lex Populi 2019" a seguito di incarico conferito dall’ente di alta formazione italiano
Italian Diplomatic Academy, Accademia italiana per la formazione e gli alti studi internazionali
(IDA) con sede a Verona.
Il 28 marzo 2019 ha partecipato con una relazione al Convegno scientifico "Il regionalismo
differenziato prospettive italiane e comparate", Università degli studi di Verona, nell’ambito delle
attività del team di ricerca "Processi decisionali e fonti del diritto"
Il 26 ottobre 2019 ha svolto una relazione su "L’ordinamento europeo e le sue fonti" nell’ambito del
seminario di formazione su "L’Unione europea e il diritto" presso l’istituto Liceo statale "Don G.
Fogazzaro" di Vicenza
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
- Componente del gruppo di redazione della Rubrica "Euroscopio" - Osservatorio della Corte di
Lussemburgo nella Rivista telematica "Forum di Quaderni costituzionali-Rassegna" (ISSN 22812113) dal 01-01-2004 al 28-02-2013
- Membro della Redazione della Rivista "Quaderni costituzionali" (ISSN: 0392-6664; Rivista di
fascia A) per la rubrica "Osservatorio Europa" dal 01-01-2009 a oggi
- Membro della Redazione della Rivista "Le Regioni" (ISSN: 0391-7576; Rivista di fascia A) dal
01-06-2015 a oggi

INCARICHI ISTITUZIONALI
- Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto costituzionale italiano ed
europeo" presso l'Università degli studi di Verona dal 01-11-2008 al 31-12-2015
- Nel 2008 componente della Commissione per il concorso d’ammissione al XXV ciclo del
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli studi di
Verona
- Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in "Scienze giuridiche europee ed
internazionali" presso l'Università degli studi di Verona dal 01-01-2013 a oggi
- Dal 2012 al 2014 è stata coordinatrice Erasmus nel Corso di laurea in Economia aziendale e in
Economia e commercio dell’Università degli studi di Verona per l’Università di Valencia, per
l’Università di J.E. Purkyne in Usti nad Labem e per l’Università San Pablo CEU di Madrid.
- Componente della Commissione per gli esami di stato per l’abilitazione alla professione forense
presso la Corte d’appello di Venezia – sessione 2014.
- In varie occasioni componente di Commissione per l’attribuzione di assegni di ricerca.

GRUPPI DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI ECCELLENZA DEL
DIPARTIMENTO
- Componente del team di ricerca "Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali"
- Componente del team di ricerca "Processi decisionali e fonti del diritto"
- Componente del team di ricerca "DIGITS"
PUBBLICAZIONI:
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- M. CARTABIA, I. CARLOTTO (a cura di), “Sentenze della Corte Costituzionale”, note
redazionali a: ordinanza 22 marzo 2001, n. 106; sentenza 12 luglio 2001, n. 314; sentenza 12 luglio
2001, n. 317; sentenza 24 settembre 2001, n. 334; sentenza 8 ottobre 2001, n. 337; sentenza 6
novembre 2001, n. 371, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, n. 4, 2002, pp. 863904.
- M. CARTABIA, I. CARLOTTO (a cura di), “Sentenze della Corte Costituzionale”, note
redazionali a: ordinanza 1 marzo 2002, n. 85; sentenza 11 aprile 2002, n. 135; ordinanza 5 giugno
2002, n. 238, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, n. 1, 2003, pp. 253-259.
- I. CARLOTTO, Gli Statuti delle Regioni ordinarie tra Governo, Corte costituzionale e Consigli
regionali: il caso ligure e il caso abruzzese, in Le Regioni, n. 1, 2006, pp. 199-220.
- I. CARLOTTO, La nuova Convenzione di Lugano e le competenze esterne della Comunità, in
Quaderni Costituzionali, n. 3, 2006, pp. 578-580.
- I. CARLOTTO, Il riparto delle competenze tra Stati membri ed Unione europea alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2007, pp.
107-133.
- I. CARLOTTO, Il procedimento di formazione degli Statuti delle Regioni ordinarie, Padova,
Cedam, 2007.
- I. CARLOTTO, La giurisprudenza costituzionale sul procedimento di formazione degli Statuti
ordinari, in P. CAVALERI (a cura di), Temi di diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale
dopo le riforme, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 3-24.
- I. CARLOTTO, I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del
2007: un’analisi sul seguito giurisprudenziale (Parte I), in Politica del diritto, n. 1, 2010, pp. 41100 e in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- I. CARLOTTO, I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del
2007: un’analisi sul seguito giurisprudenziale (Parte II), in Politica del diritto, n. 2, 2010, pp. 285318 e in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- I. CARLOTTO, Il quorum strutturale nel referendum statutario: nota alla sentenza della Corte
costituzionale n. 149 del 2009, in Le Regioni, n. 5, pp. 1073-1089, e in www.forumcostituzionale.it.
- I. CARLOTTO, Uno statuto regionale “vecchio” e un regolamento consiliare “vecchio” in una
forma di governo “nuova”: il caso del Veneto, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,
2010, pp. 27-40.
- I. CARLOTTO, P. CAVALERI, L. PANZERI, Uniformità e differenziazione nella legislazione
regionale in tema di servizi sociali, Sottogruppo di studio di Astrid “Uniformità e differenziazione
delle politiche regionali” nell’ambito del progetto coordinato da L. Vandelli, “Dove va il
regionalismo”, 2011, parr. 2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.10 e, congiuntamente con L. Panzeri, par. 3, in
www.astrid-online.it
- I. CARLOTTO, Art. 20. Iniziativa legislativa e regolamentare, in L. BENVENUTI, G.
PIPERATA, L. VANDELLI (a cura di), Commento allo Statuto della Regione del Veneto, Libreria
Editrice cafoscarina , 2012, pp. 155-160
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- I. CARLOTTO, Art. 21. Procedimento legislativo e regolamentare, in L. BENVENUTI, G.
PIPERATA, L. VANDELLI (a cura di), Commento allo Statuto della Regione del Veneto, Libreria
Editrice cafoscarina , 2012, pp. 161-166
- I. CARLOTTO, Art. 24. Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti, in L.
BENVENUTI, G. PIPERATA, L. VANDELLI (a cura di), Commento allo Statuto della Regione
del Veneto, Libreria Editrice cafoscarina , 2012, pp. 175-177
- I. CARLOTTO, Il parere dei Consigli regionali nel procedimento di variazione territoriale di
«distacco-aggregazione» ex art. 132, secondo comma, della Costituzione, in corso di pubblicazione
in Le Regioni, n. 3 del 2012, pp. 77-106
- I. CARLOTTO, Le fonti del diritto, in M. IMPERATO, M. TURAZZA (a cura di), Dialoghi sulla
Costituzione, Monte Porzio Catone, 2013, pp. 180-190
- I. CARLOTTO, I giudici italiani e il divieto di applicazione diretta della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo dopo il Trattato di Lisbona, in L. CAPPUCCIO-E. LAMARQUE (a cura di), Dove va il sistema
italiano accentrato di controllo di costituzionalità?, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 177-240.

- I. CARLOTTO-P. CAVALERI, Dall’approvazione dello Statuto del 1971 al suo lungo processo
di revisione, in P. CAVALERI-E. GIANFRANCESCO (a cura di e con la collaborazione di I.
CARLOTTO), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Giappichelli, 2013.
- I. CARLOTTO, La legge elettorale del Veneto, in P. CAVALERI-E. GIANFRANCESCO (a cura
di e con la collaborazione di I. CARLOTTO), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del
Veneto, Giappichelli, 2013.
- I. CARLOTTO, Il territorio del Veneto e i tentativi di variazione ex art. 132, comma 2, Cost., in
P. CAVALERI-E. GIANFRANCESCO (a cura di e con la collaborazione di I. CARLOTTO),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Giappichelli, 2013.
- I. CARLOTTO, I nuovi diritti e l’identità biologica, in Diritto e Società, 2014, pp. 561-596.
- I. CARLOTTO, Figli di un Dio minore? Il diritto alla conoscenza delle proprie origini nella
fecondazione eterologa, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Vol. I, I diritti
fondamentali fra concetti e tutele, ESI, Napoli, 2014, pp. 61-78.
- I. CARLOTTO-P. CAVALERI, Regioni e autonomie locali, in V.ONIDA-M. PEDRAZZA
GORLERO, Compendio di diritto costituzionale, Giuffrè, 2014, pp. 409-457.
- I. CARLOTTO, La promozione delle pari opportunità tra donne e uomini negli Statuti e nelle
leggi regionali, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, ESI, Napoli, 2016
- I. CARLOTTO, Circuiti virtuosi: la vicenda dei precari della scuola tra Corti e Legislatore, in
Quaderni costituzionali, 2016, pp. 796-799.
- I. CARLOTTO, I beni comuni e i regolamenti per l’amministrazione condivisa, in R. REALDON
(a cura di), La sussidiarietà orizzontale nel Titolo V della Costituzione e la sussidiarietà generativa,
Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pp. 201-218.
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- I. CARLOTTO-P. CAVALERI, Regioni e autonomie locali, in V.ONIDA-M. PEDRAZZA
GORLERO, Compendio di diritto costituzionale, Giuffrè, 2018, pp. 427-478.
- I. CARLOTTO, I regolamenti comunali per la cura condivisa dei beni comuni, in T. DALLA
MASSARA-M. BEGHINI (a cura di), La città come bene comune, ESI, Napoli, 2019, pp. 15-26.
- P. CAVALERI, I. CARLOTTO, Regions and Local Authorities, in V. ONIDA (a cura di),
International Encyclopaedia of Laws: Constitutional Law in Italy, Wolkers Kluwer, 2019, pp. 259295.
- M. TURAZZA, I. CARLOTTO, Le Regioni, cinquant’anni dopo (alla prova della pandemia), in
Polizia e Democrazia, n. 203, 2020, pp. 22-25.
- I. CARLOTTO, La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti, ESI, 2020.
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I. CARLOTTO, Il procedimento di formazione degli Statuti delle Regioni ordinarie, Padova,
Cedam, 2007 (valutazione: Buono)
2011-2014:
I. CARLOTTO, I giudici italiani e il divieto di applicazione diretta della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo dopo il Trattato di Lisbona, in L. CAPPUCCIO-E. LAMARQUE (a cura di), Dove
va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?, Editoriale Scientifica, 2013, pp.
177-240 (valutazione: Elevato)
I. CARLOTTO, I nuovi diritti e l’identità biologica, in Diritto e Società, 2014, pp. 561-596
(valutazione: Elevato)
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Verona, marzo 2021
Ilaria Carlotto
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