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1990-1995
Laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino
Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo Diritti sociali: struttura e tutela (relatore prof. Mario
Dogliani), discussa il 26/10/1995
Votazione 110/110 con Lode e Menzione
Consegue il «Premio Optime-Riconoscimento al merito nello studio», promosso dall’Unione
Industriale di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi e con il Politecnico, assegnato
ai migliori laureati del Piemonte nell’Anno Accademico 1995/1996
1995-1996
Borsa di studio post-laurea per la ricerca e per il supporto didattico nell’area disciplinare di Diritto
Costituzionale e Diritto Amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino
1996-2000
Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale (ciclo XII), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo Introduzione a uno studio sul principio di sussidiarietà
(relatore prof. Francesco Pizzetti), discussa il 10/01/2001
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1999-2006
Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato di Diritto Pubblico Comparato, presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino
2006-2018
Professoressa associata di Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, a seguito di procedura di valutazione comparativa bandita

dall’Università degli Studi di Foggia per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto
Costituzionale
Commissione giudicatrice composta dal prof. Federico Sorrentino, dal prof. Mario Dogliani, dal
prof. Marco Olivetti, dal prof. Orlando Roselli, dalla prof.ssa Flavia Dimora Morvay
2014
Abilitata alle funzioni di Professore universitario ordinario di Diritto Costituzionale
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN sessione 2012)
Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale
2018
Abilitata alle funzioni di Professore universitario ordinario di Diritto Costituzionale
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN sessione 2016)
Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale
dal 2018
Professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, a seguito di procedura di valutazione comparativa bandita
dall’Università degli Studi di Torino per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto
Costituzionale
Commissione giudicatrice composta dalla prof.ssa Annamaria Poggi, dalla prof.ssa Giuditta
Brunelli, dal prof. Marco Ruotolo
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- Ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi Convegni e Seminari in Italia e all’estero
- È nel Consiglio di direzione e redazione della rivista telematica «Archivio di diritto e storia
costituzionali» (www.dircost.unito.it), diretta dal prof. Mario Dogliani e dal prof. Mario G. Losano,
dal 2003
- È membro del Comitato scientifico di redazione della rivista telematica «Costituzionalismo.it»
(www.costituzionalismo.it), diretta dal prof. Gaetano Azzariti, dal 2003
- Ha partecipato al Comitato editoriale della «Enciclopedia del Diritto» (III edizione, 2009,
Garzanti), coordinato dal prof. Gianmaria Ajani
- È membro del Comitato dei Garanti della Collana «Marcopolo. Percorsi di diritto pubblico interno
e comparato lungo i confini disciplinari», Editoriale Scientifica, Napoli, diretta dal prof. Salvatore
Prisco, dal 2015
- È membro del Consiglio di Direzione della Collana di Studi «Sovranità, Federalismo, Diritti»,
diretta dal prof. Giorgio Grasso, dal 2020
- È membro del Comitato Scientifico della Collana di Sudi e Quaderni di Diritto dell’economia del
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università di MilanoBicocca, dal 2020
- È stata Consigliere generale della Fondazione «Esperienze di Cultura Metropolitana»
(www.fondazione-ecm.it), dal 2014 al 2019

- È membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dal 2015
- È membro dell’Associazione Gruppo di Pisa, dal 2006
- È membro dell’Associazione Amici del Diritto Pubblico, dal 2013
- È referente per la Regione Piemonte della Convenzione AIC/Miur per l’insegnamento nelle scuole
dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza
PRINCIPALI ATTIVITA’ DIDATTICHE
________________________________________________________________________________
- Attualmente insegna Diritto costituzionale nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza e Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e
Gestione delle Risorse Umane, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino
- È Coordinatrice del Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni della Scuola di Dottorato in Scienze
Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Torino
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
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MONOGRAFIE
1 La superbia del legislatore di fronte alla “natura delle cose”. Studio sulle tecniche
argomentative impiegate dalla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale
in cui è invocato l’art. 29 della Costituzione, Giappichelli, Torino, 2012
2 Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: “come se” fossimo
fratelli, Jovene, Napoli, 2011
3 Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Jovene, Napoli, 2003
MANUALI
4 (con M. Dogliani) Elementi di diritto costituzionale, I e II ed., Giappichelli, Torino, 2015 e
2017
ARTICOLI SU RIVISTE, CAPITOLI DI LIBRO, VOCI ENCICLOPEDICHE
5 Doveri, in C. Caruso – C. Valentini (a cura di), Grammatica del costituzionalismo, Il
Mulino, Bologna, 2021, pp. 288-304
6 Il sessismo tra (post)femminismo, (post)capitalismo e (post)costituzionalismo, in A.
Apostoli (a cura di), Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 37-55
7 Volete la libertà? Eccola, in Questione Giustizia, 3 agosto 2021
8 Globalizzazione e religioni: la prospettiva del diritto costituzionale, in Quaderni di Diritto
e Politica Ecclesiastica, 2021, n. 1, pp. 49-68
9 Il diritto costituzionale di fronte all’emergenza CoVID-19: la costituzione in senso
funzionale e la (in)consapevolezza delle tendenze autodistruttive del sistema, in Lo Stato,
2020, n. 14, pp. 315-330
10 Rileggendo «L’ordinamento costituzionale per valori» di Francesco Pizzetti, in C.
Bertolino – T. Cerruti – M. Orofino – A. Poggi (a cura di), Scritti in onore di Franco
Pizzetti, vol. II, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2020, pp. 335-354

11 Il conflitto sulle regole d’ingaggio tra Corte costituzionale e Corte di giustizia: spunti di
riflessione alla ricerca di un soggetto che “chiuda” il sistema, in Federalismi.it (17 giugno
2020), n. 19, pp. 325-343
12 La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi. Fiat iustitia et pereat mundus
oppure Fiat iustitia ne pereat mundus?, in Questione Giustizia, 18 marzo 2020
13 Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerta politiche, in Media
Laws, 2020, n. 1, pp. 182-187
14 Il giudizio d’incostituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed
europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio, in La Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, n. 1,
pp. 66-84
15 L’ambiguo rapporto tra sussidiarietà e rappresentanza politica, in D. Ciaffi – F. M.
Giordano (a cura di), Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà. Le nuove prospettive
in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 163-177
16 (con M. Dogliani), La Corte costituzionale, in L. Violante (a cura di), Ricomporre le parti.
Fratture e continuità nella storia delle istituzioni repubblicane, in Il Politico, 2019, n. 2,
pp. 38-51
17 Costituzione e generi: argomenti interpretativi e teorie sulla differenza sessuale, in BioLaw
Journal, 2019, n. 2, pp. 597-615
18 La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla
sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), in Osservatorioaic.it, 2018,
n. 2, pp. 1-11
19 L’attuazione del principio di sussidiarietà in Piemonte, in M. Dogliani – J. Luther – A.
Poggi (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte,
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 347-358
20 Il giudicato costituzionale non comporta un “esproprio” della potestà legislativa: il
principio di (non ir)ragionevolezza come tutela del contenuto essenziale dei diritti (e non
come ricerca dell’ottima proporzione) nel bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie
(nota alla sent. n. 250 del 2017 della Corte costituzionale), in Osservatorioaic.it, 2018, n.
2, pp. 1-14
21 Il principio di sussidiarietà preso sul serio, in R. Balduzzi – R. Lombardi (a cura di),
Autonomie locali, democrazia partecipativa e deliberativa, sussidiarietà. Percorsi di
ricerca ed esperienze italiane ed europee, Pacini, Pisa, 2018, pp. 160-173
22 (con M. Dogliani) La Costituzione davanti a un futuro difficile, in D. Aloi – C. Mellana (a
cura di), La Costituzione a colori, Consiglio Regionale del Piemonte, Edizioni Il Pennino,
Torino, 2018, pp. 5-11
23 Rappresentanza, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Di alcune grandi categorie
del diritto costituzionale. Sovranità, rappresentanza, territorio. Atti del XXXI Convegno
annuale, Trento, 11-12 novembre 2016, Jovene, Napoli, 2017, pp. 329-401 (e in
Rivistaaic.it, 2017, n. 3, pp. 1-50)
24 Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sulla
legge elettorale: una soluzione di continuità c’è e riguarda il ruolo dei parrtiti politici, in
Costituzionalismo.it, 2017, n. 1, pp. 41-57
25 Elezione e rappresentanza, in Spaziofilosofico.it, 2017, n. 19, pp. 103-110
26 (con A. Cerruti) I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del diritto nel
caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, in Costituzionalismo.it, 2016, n.
3, pp. 355-396
27 Unione omosessuale e adozione: chi decide?, in Rivistaaic.it, 2016, n. 4, pp. 1-11
28 Principio di solidarietà, abuso del diritto e indefettibile necessità di un ordinamento
coercitivo: appunti per una riconsiderazione della dottrina pura del diritto al tempo
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dell’anomia, in Costituzionalismo.it, 2016, n. 1, pp. 67-109
Veritas constitutionis: quis interpretabitur? Il problema dell’assenza insuperabile e
insopportabile del titolare ultimo del potere, il concetto teologico secolarizzato di
“rappresentanza” e le questioni fondamentali del diritto costituzionale del nostro tempo, in
M. Dogliani, La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti, Il Mulino, Bologna, 2015, pp.
257-267
La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto
logico interno della legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio
costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale, in
Costituzionalismo.it, 2015, n. 1, pp. 1-20
Religioni e costituzioni: il principio della tutela dei fondamenti culturali extra-statali
dell’ordinamento giuridico, in I. Zuanazzi (a cura di), Da Costantino a oggi: la libera
convivenza tra le religioni. Atti del Convegno svoltosi a Torino il 24 ottobre 2013, ESI,
Napoli, 2015, pp. 83-123
Il processo d’integrazione europea, in S. Sicardi – M. Cavino – L. Imarisio (a cura di),
Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, Il
Mulino, Bologna, 2015, pp. 473-514
La grande trasformazione e il processo d’integrazione europea: crollo di un grande sogno
collettivo?, in M. Dogliani – S. B. Scamuzzi (a cura di), L’Italia dopo il 1961. La grande
trasformazione, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 155-195
Derechos e interpretación: la argumentación ambigua de “la naturaleza de las cosas” en
la jurisprudencia constitucional italiana y la cuestión del reconocimiento jurídico de la
unión homosexual, in Derechos y Libertades, 2014, n. 30, pp. 71-102
Il segretario del partito di maggioranza, il premier e l’inutilità dei partiti, in
nelMerito.com, 3 marzo 2014
(a cura di, con M. Cavino), Costituzione e lavoro oggi, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1-285
Il potere di definire la sostanza veicolata dalla parola “matrimonio” tra politica e
giurisdizione: note in margine alle recenti sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti,
in Costituzionalismo.it, 2013, n. 2, pp. 1-14
L’indissolubilità del nesso partiti-democrazia, in Spaziofilosofico.it, 2013, n. 9, pp. 441449
(con L. Imarisio), La sentenza n. 1 del 2014 sull’incostituzionalità parziale della legge
elettorale: le sue possibili narrazioni e il suo seguito legislativo, in Democrazia e Diritto,
2013, n. 3-4, pp. 305-342
La frantumazione delle leggi: rami dell’ordinamento che perdono la coerenza interna, in
M. Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi “strapazzato”, Giappichelli, Torino, 2012, pp.
38-43
“Fiat matrimonio!” L’unione omosessuale all’incrocio del dialogo tra corte
costituzionale, corte europea dei diritti dell’uomo e corte di cassazione: può una sentenza
della corte di cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della corte europea il
potere di scardinare “una consolidata ed ultramillenaria tradizione” (superando anche il
giudicato costituzionale)?, in Rivistaaic.it, 2012, n. 2, pp. 1-10
Il darwinismo sociale nelle relazioni industriali e la responsabilità della dottrina
costituzionalistica: riflessioni sul rapporto tra Costituzione e diritto del lavoro a partire
dalla sentenza Fiom vs. Fiat, in Giurisprudenza Italiana, 2012, pp. 1453-1459
(a cura di, con F. Modugno) Effettività vs. diritto costituzionale positivo? Il singolare caso
della sentenza Fiom/Fiat nell’affaire Pomigliano d’Arco, Giurisprudenza Italiana, 2012,
pp. 1453-1476

44 Costituzione e lavoro, totem e tabù, in Costituzionalismo.it, 2012, n. 3, pp. 1-21 (e in M.
Cavino – I. Massa Pinto, Costituzione e lavoro oggi, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 41-65)
45 Sussidiarietà e fraternità alla prova: due declinazioni sintomatiche della critica
antiformalistica, in M. Cavino – C. Tripodina (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali
tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: casi difficili alla prova, Giuffrè, Milano,
2012, pp. 199-228
46 L’istituzione di una costituzione: una chiarificazione dei concetti, in Rivistaaic.it, 2012, n.
4, pp. 1-11
47 Leggi “permissive” e leggi “accanto” nella lezione di Leopoldo Elia: l’intervento
normativo nelle materie eticamente sensibili, in M. Dogliani (a cura di), La lezione di
Leopoldo Elia, ESI, Napoli, 2011, pp. 265-290
48 Sussidiarietà e fraternità alla prova: due declinazioni sintomatiche della critica
antiformalistica, in Rivistaaic.it, 2011, n. 4, pp. 1-25
49 Norma generale esclusiva e antropologia positiva (o perversa?): le implicazioni giuridicocostituzionali del ddl di revisione dell’art. 41 della Costituzione, in Costituzionalismo.it,
2011, n. 2, pp. 1-20
50 (con M. Dogliani, F. Pallante, C. Tripodina, V. Marcenò, A. Mastropaolo) Il decreto
salvaliste, ovvero come i costituzionalisti possano salvarsi l’anima, in Questione Giustizia,
2010, pp. 9-16
51 (con C. Tripodina) Sul come per la Corte costituzionale “le unioni omosessuali non
possono essere ritenute omogenee al matrimonio”. Ovvero tecniche argomentative
impiegate per motivare la sentenza 138/2010, in Archivio di Diritto e Storia Costituzionali,
2010, pp. 1-20
52 L’innocenza della Costituzione e la sua difesa minima: in margine al dibattito sulla
proposta di modifica dell’art. 41 della Costituzione, in Costituzionalismo.it, 2010, n. 2, pp.
1-10
53 L’unione tra persone del medesimo sesso nell’attuale contesto storico-sociale:
onnipotenza o impotenza della costituzione (e della sua corte)?, in R. Bin – G. Brunelli –
A. Guazzarotti – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), La “società naturale” e i suoi
“nemici”, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 255-261
54 (con C. Tripodina) Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al
matrimonio. Tecniche argomentative impiegate dalla Corte costituzionale per motivare la
sentenza n. 138/2010, in Diritto Pubblico, 2010, pp. 471-495
55 Costituzione europea, in Enciclopedia del diritto, Garzanti, Milano, 2009, pp. 469-471
56 Diritto costituzionale e tradizione: a proposito della famiglia come “società naturale
fondata sul matrimonio”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2008
57 Sussidiarietà (principio di): origini nel diritto della Chiesa cattolica, in Archivio di Diritto
e Storia Costituzionali, 2008, pp. 1-20
58 Doveri e formazioni sociali. Il dovere di fedeltà alla Repubblica come dovere di non
rompere l’armistizio tra gruppi portatori di fini non negoziabili (ovvero il dovere di
comprendere le ragioni degli altri), in R. Balduzzi – M. Cavino – E. Grosso – J. Luther (a
cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Giappichelli, Torino,
2007, pp. 52-85
59 Il “caso Dorigo”: questione inammissibile ma fondata? Ovvero del dovere dei giudici
comuni di applicare direttamente le norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, in R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), All’incrocio
tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna
delle sentenze di Strasburgo, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 156-163

60 Commento alla VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, in R.
Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, vol. 3, UTET, Torino,
2006, pp. 2764-2766
61 Domicilio (libertà di), in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. 3,
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2050-2058
62 (con M. Dogliani) La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della “lotta per la
Costituzione”, in Costituzionalismo.it, 2006, n. 1, pp. 1-16
63 Commento all’art. 13 del Testo Unico sulle autonomie locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267), in A. Romano – R. Cavallo Perin (a cura di), Commentario breve al Testo unico sulle
autonomie locali, Cedam, Padova, 2006, pp. 96-99
64 Commento all’art. 4, comma 3, del Testo Unico sulle autonomie locali (D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267), in A. Romano – R. Cavallo Perin (a cura di), Commentario breve al Testo
unico sulle autonomie locali, Cedam, Padova, 2006, pp. 21-24
65 Commento all’art. 3, comma 5, del Testo Unico sulle autonomie locali (D. lgs. 18 agosto
2000, n. 267), in A. Romano – R. Cavallo Perin (a cura di), Commentario breve al Testo
unico sulle autonomie locali, Cedam, Padova, 2006, pp. 15-20
66 La Corte di Giustizia ricorda (involontariamente) alla Corte costituzionale lo strumento
per riappropriarsi, almeno in parte, della competenza a giudicare in ordine alla
conformità delle fonti statali all’ordinamento comunitario? (In margine a Corte di
Giustizia, 22 novembre 2005, causa C-144/04), in Costituzionalismo.it, 2006, pp. 1-11
67 Al mercato delle parole usate: Sussidiarietà, in Nuvole, 2005, vol. 25, pp. 151-160
68 (con M. Dogliani) La crisis constitucional italiana en la fase actual de la “lucha por la
constitucion”, in Teoría y Realidad Constitucional, 2005, pp. 159-180
69 Nota in margine alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale: una “opinione
concorrente”, in Giurisprudenza Italiana, 2004, pp. 1568-1574
70 (con M. Dogliani) Il “premier forte”. Come impedire che una revisione costituzionale
determini una discontinuità costituente, in Quale Stato, 2004, pp. 53-63
71 (con M. Dogliani) La “lotta per la Costituzione”: come impedire che una revisione
incostituzionale determini una discontinuità costituente, in F. Bassanini (a cura di), Una
riforma sbagliata: il parere di sessantatré costituzionalisti, Passigli, Firenze, 2004, pp.
117-125
72 Il principio di sussidiarietà nel “Progetto di Trattato che istituisce una costituzione per
l’Europa”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2003, pp. 1220-1235
73 Un notaio intraprendente non convince la Corte: ancora sulla nozione di “giudice a quo”,
in Giurisprudenza Italiana, 2003, pp. 1545-1549
74 Recensione a G. Guarnieri - P. Pederzoli, La Magistratura nelle democrazie
contemporanee, Roma-Bari, Laterza, 2002, e a C. Salazar, La magistratura, Roma-Bari,
Laterza, 2002, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2002, pp. 1916-1918
75 Il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e la concezione espansiva della
Costituzione, in Associazione Italiana di Diritto Comparato, I diritti fondamentali in
Europa, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 605-626
76 Il bilanciamento degli interessi nella legge sulla privacy, in M. G. Losano (a cura di), La
legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque anni, Laterza, Roma-Bari, 2001,
pp. 93-113
77 Il limite delle leggi a contenuto costituzionalmente orientato nel giudizio di ammissibilità
del referendum abrogativo e il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali, in F.
Modugno – G. Zagrebelsky (a cura di), Le tortuose vie all’ammissibilità referendaria,
Giappichelli, Torino, 2001, pp. 209-226

78 Contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e concezione espansiva della
Costituzione, in Diritto Pubblico, 2001, pp. 1095-1117
79 Spunti per una riflessione sul ruolo del principio di sussidiarietà nel rapporto tra Unione
Europea e soggetti subnazionali, in T. Groppi (a cura di), Principio di autonomia e forma
dello Stato: la partecipazione delle collettività territoriali alle funzioni dello Stato centrale
nella prospettiva comparata, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 77-93
80 La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale
e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente giurisprudenza della Corte
costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 1998, pp. 1309-1334
81 Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed
attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997, in Giurisprudenza Italiana, 1997,
pp. 489-496
Torino, 27 ottobre 2021
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