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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOLO CARROZZA

Indirizzo 16 VIA S.CECILIA 56127 PISA – ITALIA

Telefono 0039+50-541896

Fax 0039+50-541896

E-mail paolocarrozza@edbusiness.it

p.carrozza@sssup.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09-10-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2008-2009 COORDINATORE DEL DOTTORATO “PERSONA E TUTELE GIURIDICHE” PRESSO SCUOLA SANT’ANNA

2006-2009 DIRETTORE CENTRO W.I.S.S. (WELFARE INNOVAZIONE SVILUPPO SERVIZI) PRESSO SCUOLA SANT’ANNA

2006-2009 PROFESSORE ORDINARIO SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA – PISA

1998-2005 PROFESSORE ORDINARIO UNIVERSITÀ DI PISA - GRUPPO IUS 08

1994-1997 PROFESSORE STRAORDINARIO UNIVERSITÀ DI SASSARI IUS 21

1987-1993 PROFESSORE ASSOCIATO UNIVERSITÀ DI FIRENZE IUS 09

1992-2009 avvocato cassazionista

1983-1986 ricercatore confermato università di Firenze

1980-1982 ricercatore confermato università Pisa

1978-1980 borsista CNR

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – P.zza Martiri della
Libertà n. 33 56127 PISA

• Tipo di azienda o settore Università statale

Libera professione (Ordine Avvocati di Pisa)

• Tipo di impiego Professore ordinario (tempo parziale)

Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Titolare insegnamento “diritto costituzionale”

Esercita la professione di avvocato amministrativista 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, anche dinanzi alla Corte Costituzionale e alla
Corte di Giustizia della Comunità Europea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1978 Laurea
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1978-2009 Periodi di studio e soggiorno in varie università straniere

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laureato Università di Pisa 110/110 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esperto - studioso di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto amministrativo, anche in
chiave comparatistica

• Qualifica conseguita Professore universitario di ruolo di I fascia (tempo parziale)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) Dirigente

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

INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono-Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

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.

Buone capacità organizzative in relazione alla organizzazione e coordinamento dei collaboratori
e colleghi di studio professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

USO ABITUALE DEL COMPUTER PER LA SCRITTURA, RICERCHE SU INTERNET CON ESPERIENZA ACQUISITA

NELL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E IN QUELLA PROFESSIONALE PRIVATA

Recenti pubblicazioni

2009

- P.Carrozza (con A. Di Giovine e G.F.Ferrari), a cura di, Diritto costituzionale comparato,
Laterza, Roma-Bari, 2009

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
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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 CIVITAS,
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

- 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 local),
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.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

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 fatto inoltre parte del gruppo di esperti dell’Alta Commissione per il Federalismo Fiscale.

E’ componente del Comitato Direttivo di “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” e del Consiglio
Scientifico della “Rivista di Diritto Costituzionale” e della “Revista catalana de dret public”.

E’ stato Senior Assistant Editor di Italian Studies in Law. A Review of Legal Problems, pubblicata
dall'Editore Kluwer (Olanda) 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 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 O PATENTI Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Competenze specifiche nel settore dell’urbanistica

- ha partecipato tra il 1997 e il 1998, in qualità di consulente per gli aspetti giuridici, al progetto
“Borgo Verde” del Comune di Pontassieve (FI) di Piano di recupero per la riqualificazione delle
aree ferroviarie dimesse (valore opere previste: circa 20 miliardi);

- ha partecipato, in qualità di consulente giuridico, alla redazione del Piano di insediamento del
Gruppo Outlet nel Comune di Eboli (SA): il Piano prevede, oltre alla realizzazione di una
superficie commerciale di circa 20.000 mq., il recupero di un’area ex industriale di pari superficie
e la realizzazione di circa 900 posti letto con la trasformazione di circa 50 masserie in
agriturismi (valore interventi previsti: circa 90 miliardi);

- ha partecipato, quale consulente per i problemi giuridici e istituzionali, al Gruppo di lavoro
costituito da ANCI-CISPEL Consulting presso il Comune di Firenze per la trasformazione
dell’ATER dell’Area Fiorentina in società per azioni in attuazione della L.R. n. 77/1998 (valore
del patrimonio immobiliare: oltre 1.000 miliardi);

- ha redatto nel 1999 per Federabitazione Toscana (Cispel) il piano di interventi per la
trasformazione delle ATER Toscane in società e/o aziende comunali in attuazione della L.R.
Toscana n. 77/1998;

- ha partecipato, quale consulente giuridico, alla redazione di numerosi Piani Attuativi (Porto
turistico Marina di Pisa, Zona Ippica Pisa, Piano di recupero ex stabilimenti Cosmopolitan in
Comune di Pisa, Piano Attuativo residenze e golf Comune di Tarquinia ecc.);

- è stato tra il 1998 e il 2003 il consulente giuridico della società tra enti locali T.E.S.S. per
l’attuazione del Patto territoriale dell’Area Torrese-Stabiese in Provincia di Napoli, con
particolare riferimento al Piano di recupero dell’area del vecchio Porto di Castellammare di
Stabia (interventi previsti per circa 50 miliardi di lire);

- è stato componente (di nomina regionale) della Commissione per la procedura di
individuazione del socio di maggioranza della Società mista per la gestione del patrimonio della
Terme di Montecatini S.p.a. (valore della gara: circa 60 miliardi di lire);

- è stato incaricato, quale esperto di urbanistica, del coordinamento del gruppo di lavoro
giuridico-istituzionale per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Sassari e di quello della Provincia di Oristano;

- è stato incaricato della consulenza giuridica per la redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Livorno;

- ha fatto parte del gruppo di lavoro del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna
(ambito costiero) approvato nel 2006;

- fa parte del collegio di difesa della Regione Sardegna negli oltre 150 ricorsi presentati da
cittadini e Enti vari avverso il P.P.R.;

- fa parte del collegio di difesa della Regione Sardegna nelle controversie relative al Piano di
recupero dell’area di Tuviceddu – Tuvumannu in Cagliari;

- è presidente del Consorzio di lottizzazione per l’ampliamento dell’area industriale di
Ospedaletto nei Comuni di Cascina e Pisa.

ALLEGATI
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DICHIARAZIONE

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

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Data: 2 febbraio 2009 Paolo Carrozza


