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ESPERIENZE ACCADEMICHE 

* * *

1997 - 1998 Cultore della materia presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia 
1998 - 2000, Contratto di collaborazione con la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e seminari sulla Corte costituzionale e sui sistemi 
elettorali 
2000-2004, Professore a contratto di diritto regionale e degli enti locali presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia 
2002-2003, borsa di studio di un anno presso la Cardozo Law School di New York per una ricerca sul 
federalismo statutitense 
2005, marzo, Professore Associato di Diritto Pubblico presso la facoltà di Economia dell'Università 
degli studi di Brescia 
2005 - 2012, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico e Tributario, cui 
aderisce l'Università degli Studi di Brescia insieme all'Università di Bergamo, di Torino e di Vienna 
2005, membro della Commissione per la revisione dello Regolamento del Dipartimento di scienze 
giuridiche dell'Università di Brescia 

2005, partecipante al PRIN - progetto di ricerca dal titolo "Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti: 
recenti sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte Costituzionale", con Paolo Cavaleri, Ilaria Carlotta, 
Alessandra Concaro, Giovanni Guiglia, Luisa Marin, Palmina Tanzarella, Nadia Maccabiani, 
Vincenzo Lopilato 

2005 - 2008, titolare del corso di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di Economia dell'Università 
di Brescia 
2006 -, titolare del corso di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Brescia 
2008, marzo, Professore Associato Confermato di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Brescia 
2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013 - 2015, docente nel corso di preparazione all'esame di Stato 



organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Brescia
2012-2016, membro della Giunta del Dipartimento di Economia & Mangement in rappresentanza dei
docenti diii fascia
2013, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Bttsiness & La4’, cui aderisce
l’Università degli Studi di Brescia insieme all’Università di Bergamo
2014, membro dell’ Ateneo di Brescia — Accademia di scienze, lettere e arti
2015, membro delle società scientifiche di diritto costituzionale e di diritto comparato “Associazione
italiana dei costituzionalisti” e “Gruppo di Pisa”
2016-, membro della Giunta del Dipartimento di Economia & Mangement in rappresentanza dei
docenti diii fascia
2016-, delegato del Rettore dell’Università di Brescia per gli Affari legali
2017, 23 novembre, Abilitazione come docente di I fascia nel settore scientifico disciplinare 12/Cl,
Diritto costituzionale, Concorso 2016-2018, III quadrimestre
2018, dal 10 agosto, Professore Ordinario di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia &
Management dell’Università degli Studi di Brescia
2020, membro della Commissione istituita dal Ministro dell’Interno per la revisione del Testo Unico
degli Enti locali

ATTWITA’ DI RICERCA

Progetti di ricerca

2005, partecipante al PRIN — progetto di ricerca dal titolo “Dalla Corte dei diritti alla Coite dei conififfi:
ncenti sviluppi nella giurisprudenza e nel molo della Corte Costituzionale”, con Paolo Cavaleri, ilaria Carlotto,
Alessandra Concaro, Giovanni Guiglia, Luisa Marin, Palmina Tanzarella, Nadia Maccabiani,
Vincenzo Lopilato

2005-2010, partecipazione ad un gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Valerio Onida e dalla
prof.ssa Barbara Randazzo, finalizzato allo studio per aree tematiche della giurisprudenza
costituzionale,d al quale è scaturatica la pubblicazione dei volumi Viva Vox Constitutionis, negli
anni dal 2005 al 2008. Il lavoro è proseguito anche con riferimento agli anni 2009 e 2010, anche se
per questi ultimi due non si è dato corso alla pubblicazione del relativo volume.

2008, coordinamento, insieme al prof. Troilo, di un gruppo di ricerca congiunto delle Università di
Brescia e di Bergamo sul tema “Prime riflessioni sul nuovo statuto della Regione Lombardia”, da
cui è nata una pubblicazione, da me curata insieme al prof. Silvio Troilo, dal medesimo titolo, ed un
convegno di presentazione della ricerca svoltosi a Bergamo il 26 settembre 2008, nel corso del
quale ho tenuto una relazione sul tema “I rapporti tra Regione ed enti locali”.

2012, partecipazione al gruppo di ricerca, coordinato dai prof.ri Cavaleri e Gianfrancesco, sui
“Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto”, da cui è scaturita la pubblicazione di
un volume dal medesimo titolo.

2013, partecipazione al gruppo di ricerca, coordinato dalla prof.ssa Violini e dal prof. Camerlengo,
sui “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia”, da cui è scaturita la
pubblicazione di un volume dal medesimo titolo.

2016, coordinamento, insieme al prof. Silvio Troilo e alla prof.ssa Adriana Apostoli, di un gruppo
di ricerca congiunto dell’Università degli Studi di Brescia e di Bergamo sulla riforma costituzionale
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del 2016, da cui è scaturito il volume, da me curato insieme ai due colleghi, dal titolo “La
Costituzione in movimento”, e su cui sono stati organizzati due convegni, uno a Brescia e uno a
Bergamo nel novembre 2016.

1997-2006, partecipazione ai gruppi di ricerca, coordinati dal prof. D’Andrea, che hanno analizzato
la forma di governo italiana nella prassi, dal 1987 fino al 2006, e da cui sono scaturiti tre volumi
collettanei.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane

Componente dell’Osservatorio per la Regione Lombardia della rivista Le Regioni

Referee della Rivista Osservatorio Agromafie

Referee della Rivista Diritti regionali

Relazioni e interventi a convegni

San felice del Benaco (BS), 31 ottobre 2003, relatore al convegno Il piano territoriale di
coordinamento: profili giuridici, organizzato dalla Amministrazione Provinciale di Brescia.
Vobamo (BS), 4 dicembre 2003, relazione sul tema Il Comune nell ‘ordinamento costituzionale,
incontro di studio organizzato dalla Comunità montana della Valle Sabbia.
Bruxelles, 3 giugno 2004, relazione sul tema National Lawyer ‘s Ferspective al convegno organizzato
dal Parlamento Europeo nell’ambito della Green Week in relazione ai 25 anni di attuazione della
Direttiva CEE 79/409
Inverigo (LC), 31 agosto 2004, relazione sul tema Il paesaggio come soggetto gittridico, organizzato
dalla Fondazione Europea Il Nibbio in collaborazione con la Regione Lombardia e l’Università
dell’ Insubria
Brescia, 19 aprile 2005, Costitttzione e Resistenza, convegno organizzato presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Brescia
Bergamo, 24 maggio 2005, federalismo fiscale e Corte costituzionale, intervento come discttssant ad
un seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bergamo
Brescia, 17 novembre 2005, Il diritto in generale: le fonti del diritto; efficacia della nornza,
interpretazione della norma, relazione al Corso praticanti commercialisti organizzato dall’Ordine dei
commercialisti di Brescia
Brescia, 3 febbraio 2006, relatore al convegno La Città e le sue circoscrizioni. Dalla partecipazione al
decentramento, organizzato dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Brescia
Brescia, 14 febbraio 2006, relatore al convegno organizzato dal Comune di Brescia sul tema L ‘articolo
11 della Costituzione italiana: interpretazioni vecchie e nuove a confronto
Cazzago San Martino, 23 febbraio 2006, relatore ad un convegno sul tema Esperienze per ttna
partecipazione possibile: il bilancio partecipativo
Vobarno, 18 aprile 2006, relatore ad un convegno sul tema La Costitttzione e il referendum
Brescia, 25 maggio 2006, relazione introduttiva ad un convegno organizzato dall’Università degli Studi
di Brescia sul tema La riforma costituzionale e il referendum del 25 gittgno 2006
Berlingo, 16 novembre 2006, Relatore al ciclo di Incontri sulla Costituzione, sul tema “La forma di
governo italiana”
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Milano, 18 dicembre 2006, intervento come discussant al Seminario di studio stttta gittrisprudenza
costituzionale del 2006, organizzato dall’Istituto di diritto pubblico dell’Università degli Studi di
Milano 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”.
Coccaglio, 5 marzo 2007, La Costitttzione e la sovranità, incontro seminario organizzato dal Comune
di Coccaglio e dal Comune di Rovato
Brescia, 9 marzo 2007, Il conflitto di interessi, intervento a tavola rotonda con l’on.Luciano Violante
Verona, 23 marzo 2007, relazione dal titolo La tutela della concorrenza e la promozione detto sviluppo
economico tra competenze statali e regionali nella recente gittrisprttdenza detta Corte costitttzionale,
nel seminario organizzato nell’ambito del PRN 2005 “Dalla Corte dei diritti atta Corte dei conflitti:
recenti sviluppi netta giutrisprztdenza e net ruolo detta Corte costittuzionate “, coordinatore Prof.Valerio
Onida
Brescia, 26 settembre 2007, Incontro su Fiero Catamandrei, tavola rotonda con il prof.Giovanni Conso
Berlingo, 24 aprile 2008, Le parole detta Costituzione, incontro organizzato dal Comune di Berlingo
Vobamo. 23 maggio 2008, I diritti e doveri oggi, incontro organizzato dal Gruppo La Pira
Gardone Riviera, 8 luglio 2008, I 60 anni detta Costittuzione detta Repttbbtica italiana, serata presso
Rotaiy Club di Sarò e Desenzano del Garda
Bergamo, 26 settembre 2008, I rapporti tra Regione ed enti tocati, relazione nell’ambito del convegno
dedicato a Prime rUlessioni sttl nuovo Statutto d ‘autonomia detta Regione Lombardia, organizzato
dall’Università degli Studi di Bergamo e dall’Università degli Studi di Brescia
Brescia, 21 novembre 2008, I cattolici e la Costittuzione: itui confronto che continua, organizzato
dall’Unione Giuristi Cattolici Bresciani.
Bergamo, 3 dicembre 2008, L’atutonomia finanziaria dette Regioni secondo t’art.]]9 detta
Costittuzione, intervento nell’ambito di un seminario di studi su “L ‘atticazione dett’art.]]9 detta
Costittczione: ovvero del c.d. ‘federatismo fiscale”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Diritto
pubblico e tributario nella dimensione europea.
Brescia, 30 gennaio 2009, Federatismo fiscale tra autonomia e solidarietà, intervento programmato
nell’incontro organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, con il patrocinio della Fondazione
Antonio Ukmar
- Brescia, 16 giugno 2012, relazione al convegno sul tema “Una nttova legge elettorale e nttove regole
per i partiti. Fermenti di buona politica”
- Brescia, 15 gennaio 2013, relazione al convegno sul tema I partiti netta Costitttzione italiana,
organizzato dal circolo di Brescia dell’associazione Libertà & Gittstizia
- Brescia, 20 febbraio 2013, relazione al convegno “A partire dalla Lombardia: Il ritancio del
regionatismo forte, inctttsivo, tcnitario”, con prof. Valerio Onida e prof. Antonio D’Andrea
- Piacenza, 26 febbraio 2013, Università Cattolica — Facoltà di Giurisprudenza, relazione ad un
incontro sul tema della “Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato.
Recenti ricadute sulla forma di governo italiana, con il prof. Alessandro Mangia e il prof. Andrea
Morrone
- Brescia, 4 ottobre 2013, Ateneo Accademia di scienze, lettere e arti, Lectio magistratis di
inaugurazione dell’Anno accademico sul tema Il Presidente detta Repttbbtica al centro delta scena
politico-istituzionale
- Brescia, 9 novembre 2013, Corso Donne Politica e Istituzioni, Incontro sttt tema ‘Regioni, Province e
Comuni nel contesto costituzionale”
- Brescia, 21 luglio 2014, relazione al convegno sulla legge Deirio dal titolo Il vero protagonismo dei
territori netta ridefinizione del nzcovo Ente
- Rovigo, 15 novembre 2014, relazione al convegno su La rforma dette Province secondo la legge
Detrio
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- Brescia, 12 novembre 2014, intervento al convegno su Consttmo di suolo e jtts aedUìcandi,
organizzato dalla Camera Amministrativa della Lombardia Orientale
- Brescia, 22 aprile 2015, Dottorato in Business & Law delle Università degli Studi di Brescia e
Bergamo, lezione sul tema “La responsabilità sociale d’impresa tra partecipazione democratica e
governance: il livello nazionale e regionale”.
- Gussago, 27 aprile 2015, Le Fondazioni. risorsa per le conzttnità?, relazione tenuta al convegno sul
tema organizzato dalle Acli di Brescia
- Erbusco, 29 maggio 2015, relazione dal titolo Gli aspetti giuridici e amministrativi della legge
regionale 3 1/2014 al convegno Contenimento del consttmo di sttolo e rigenerazione urbana,
organizzato da Fondazione Cogeme Onlus, Università degli Studi Brescia e Centro Nazionale Studi
Urbanistici
- Brescia, 16 giugno 2015, relazione dal titolo Il rttolo delle istitttzioni pubbliche nella gestione delle
crisi d’impresa, nell’ambito del Convegno organizzato dal Dipartimento di Economia & Management
in tema di La previsione e l’interpretazione delta crisi di impresa. Aspetti economici e giuridici
- Desenzano, 11 luglio 2015, relazione nell’ambito del convegno “La riforma delle P.A. e il nuovo
assetto istituzionale degli enti locali: idee a confronto, tra esigenze di rinnovamento e di legalità”
organizzato dalla UILFILP
- Piacenza, 26 settembre 2015, Festival del diritto, Relazione sulla rjforma Del Rio e le trasformazioni
dell’assetto degli enti locali
- Brescia, 1° ottobre 2015, Spazi per la filantropia istitttzionale nell’ordinamento gittridico italiano,
organizzata da Assifero
- Breno, 11 aprile 2016, Relazione al Convegno Area Vasta, qttalefictttro?, organizzato dalle Acli
- Brescia, 13 maggio 2016, Dottorato in Business & Law delle Università degli Studi di Brescia e
Bergamo, lezione sul tema “La responsabilità sociale d ‘impresa tra partecipazione democratica e
governance: il livello nazionale e regionale”.Brescia
- Brescia, 10 giugno 2016, Relazione introduttiva nella Giornata di Studio sul nuovo Codice degli
appalti, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia & Management.
- Brescia, 30 giugno 2016, Responsabilità della dirigenza e sistema dei controlli per ttna P.A. che
cambia, relazione al convegno “Un nuovo qttadro normativo per ttna P.A. vicina ai cittadini”,
organizzato da Direl, Unadis, Codirp
- Brescia, 19 settembre 2016, Relazione al convegno Refendttm costitttzionale, incontro con il prof.
Marco Olivetti sulla riforma costituzionale, presso il Centro Paolo VI di Brescia
- Brescia, 23 settembre 2016, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, - -

Relazione ad un convegno su La riforma costitttzionale approvata dal Parlamento, organizzato da
ANDE Brescia
- Desenzano, 18 novembre 2016, Relazione ad un convegno su La riforma della dirigenza pubblica,
organizzato da UIL FP Brescia
- Bergamo, 23 novembre 2016, Relazione ad un convegno organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo di presentazione del volume La costitttzione in
movimento, a cura di A. Apostoli, M. Gorlani, 5. Troilo
- Brescia, 2 marzo 2017, Intervento al convegno Edttcatamente — Verso la legalità, organizzato dalla
Prefettura — Ufficio territoriale di Brescia
- Cremona, 5 maggio 2017, Istituto per la Storia del Risorgimento, Relazione ad un convegno dal titolo
La Costituzione dagli Stati prettnitari alla Repubblica italiana
- Roma, 29 maggio 2017, Centro Studi Bachelet — Luiss, Intervento programmato al seminario su Un
sistema di autonomie responsabili nella cornice della Costituzione e della Carta europea
dell’autonomia locale.
- Brescia, 15 giugno 2017, Rete civica Brescia, Dibattito con Sergio Labate e Luca Ghisleri sul volume
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di Sergio Labate e Paul Ginsborg Passioni e politica
- Brescia, 23 giugno 2017, Centro Studi Socialis, Relazione al seminario di studi su Accreditamento e
politiche di incentivazione per i ‘innovazione dei servizi e la creazione di capitale sociale
- Brescia, 14 settembre 2017, Il referendum sttll’autonomia lombarda del 22 ottobre 2017, incontro-
dibattito organizzato dal circolo Libertà e Giustizia di Brescia
- Calcinato, 27 settembre 2017, Il referendum sull ‘autonomia lombarda del 22 ottobre 201 7, incontro-
dibattito con il prof. Galli e il prof. D’Andrea, organizzato dal Comune di Calcinato
- Brescia, 9 ottobre 2017, Il referendum sttll ‘autonomia lombarda del 22 ottobre 2017, incontro-
dibattito organizzato dalle Acli Provinciali di Brescia
- Brescia, 30 ottobre 2017, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, lezione sui profili costituzionali dell’ambiente nell’ambito del corso di Etica della
Sostenibilità Ambientale
- Roma, 1° dicembre 2017, Università Luiss di Roma, Centro Studi Bachelet, Relazione sul tema La
disciplina statale delle Province nell’ambito di un Seminario sulla Attuazione della legge 56/20 14.
- Brescia, 11 aprile 2018, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, Ufficio Scolastico Provinciale, Intervento dal titolo La Costitttzione italiana dal referendttin
del 2 gittgno 1946 ad oggi: una “promessa” di democrazia ancora attttale e viva nel Seminario di
formazione su Costituzione italiana! Settant ‘anni di vita, di storia, di opportunità.
- Brescia, 30 maggio 2018, Lezione nel Dottorato in Business and Law - Istituzioni e impresa: valore,
regole e responsabilità sociale (B&L), dal titolo “Sources of Law and Corporate Social Responsibility
within the Multilevel Constitutional System”.
- Sassari, 20 giugno 2018, intervento dal titolo Il ruolo presidenziale nel sistema costituzionale e le sue
trasformazioni, nel corso del convegno su Le istituzioni politiche e giudiziarie in Italia. Continuità e
cambiamento nel decennio della “grande crisi globale”, organizzato dall’Università degli Studi di
Sassari.
- Brescia, 5 ottobre 201$, Università degli Studi di Brescia, Relazione introduttiva nel seminario dal
titolo “Il delicato rapporto tra politica e dirigenza nelle pttbbliche amministrazioni, tra attitazione del
programma politico e garanzie di imparzialità”.
- Brescia, 10 ottobre 201$, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, lezione su Diritto dell’ambiente e responsabilità ttmane nell’ambito del corso di Etica
della Sostenibilità Ambientale.
- Brescia, 12 ottobre 2012, Accademia di scienze, lettere e arti, Lectio magistralis di inaugurazione
dell’Anno accademico sul tema La Costitttzione, settant ‘anni dopo.
- Brescia, Isfor, gennaio-maggio 2019, Corso formazione per segretari comunali, 3 lezioni su parte
istituzionale generale e urbanistica
- Brescia, 18 gennaio 2019, Intervento a dibattito su presentazione del libro di Michele Busi, Liberi e
forti
- Brescia, Istituto Arici, 25 marzo 2019, Lezione su Costituzione italiana e istituzioni oggi
- Brescia, Collegio di merito Lucchini, 27 marzo 2019, Lezione su Costituzione italiana e istittizioni
oggi
- Brescia, 9 aprile 2019, Università di Brescia, Conferenza Netval, Brescia, La applicazione della
disciplina degli appalti pttbblici ai contratti la valorizzazione della ricerca; in particolare la selezione
del contraente
- Brescia, fondazione Calzari Trebeschi, li aprile 2019, Dibattito con il Presidente della Corte
d’appello su Rjflessioni sul decreto sicurezza e sulla legittima difesa
- Brescia, 24 maggio 2019, Relazione su Regionatismo ed area vasta: prospettive e criticitò della legge
Delrio, nell’ambito del Convegno di studi Quale rilancio per le aittonomie territoriali?, organizzato
dai Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia & Management dell’Università di Brescia
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- Brescia, 9 luglio 2019, Università di Brescia, Summer School, Lezione su Prodttction and circulation
ofwealth. principles, models and issttes
- Brescia, 14 e 21 ottobre 2019, Lezione suLa Costituzione italiana presso la Diocesi di Brescia
- Brescia, 12 ottobre 2019, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, lezione su Diritto dell ‘ambiente e responsabilità ttmane nell’ambito del corso di Etica
della Sostenibilità Ambientale
- Chiari, 8 novembre 2019, Istituto Einaudi, dibattito con Ezio Mauro su A lezione di democrazia,
razzisnzo e attualità
- Edolo, 16 dicembre 2019, Unimont, Seminario su L ‘organizzazione territoriale e amministrativa dei
territori montani
- Brescia, Università degli Studi, 25 settembre 2020, Relazione Introduttiva ad un seminario sulla
Legge regionale n. 18 del 2019
- Palazzolo, 2 ottobre 2020, Associazione Comuni Bresciani, lezione sul tema della Responsabilità del
Pubblico dipendente.
- Webinar, 17 febbraio 2021, organizzato da Cadlo (Camera Amministrativa Lombardia Orientale),
Relazione dal titolo Vaccinazione e autodeterminazione: quali limiti nella Costitttzione?
- Webinar, 19 febbraio 2021, organizzato da Ande Brescia, Relazione dal titolo Oltre la pandemia:
parità di genere, geopolitica, economia, dentocrazia
- Brescia, Isfor, 9 aprile 2021, Corso formazione per segretari comunali, Lezione sulla parte
istitutzionale generale degli enti locali
- Webinar, 20 aprile 2021, organizzato da Ande Brescia, Lezione sul tema Partiti politici, elezioni,
democrazia, dall ‘Assemblea costitttente all’era digitale di oggi
- Università degli Studi di Brescia, 11 maggio 2021, Relazione introduttiva nell’ambito del seminario
su Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, in attuazione degli
artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore

Esperienza di ricerca maturate all’estero

2002-2003, borsa di studio di un anno presso la Cardozo Law School di New York per una ricerca sul
federalismo statutitense

Collegi di dottorato

2005 - 2012, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico e Tributario, cui
aderisce l’Università degli Studi di Brescia insieme all’Università di Bergamo, di Torino e di Vienna

2013-, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Istituzioni e impresa; valori, regole e
responsabilità sociale. Business & Law, cui aderisce l’Università degli Studi di Brescia insieme
all’Università di Bergamo

2017, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Business & Law. Istittizioni e impresa;
valori, regole e responsabilità sociale dell’Università degli Studi di Brescia

***
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

MONOGRAFIE

1. Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali, Giuffrè, Milano, 2004
2. Libertò di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato. Recenti ricadute

sidIa forma di governo italiana, Giuffrè, 2012
3. Ruolo e funzione del partito politico. Il declino della ‘forma” partito e la crisi del

parlamentarismo italiano, Cacucci, Bari, 2017

COAUTORATI

i. Il bis di Napolitano, con N. Maccabiani e con introduzione di A. D ‘Andrea, Bibliofabrica, 2013

CU1ATELE

1. Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia: prime rflessioni, volume collettivo
curato con Silvio Troilo, Giuffrè, 2008

2. La Costitttzione in movimento: la riforma costitttzionale tra speranze e timori, volume
collettivo curato con Adriana Apostoli e Silvio Troilo, Giappichelli, 2016

3. Crisi della gittstizia e (in,)certezza del diritto. Atti del seminario Annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa “, volume curato con Adriana Apostoli, Editoriale Scientifica, 2018

4. , Quale rilancio per le auutonomie territoriali?, volume curato con Adriana Apostoli e Nadia
Maccabiani, Issirfa, 2020

VOCI DI ENCICLOPLEDIE

1. Voce Urbanistica in generale, in Enciclopedia degli enti locali, a cura del prof.Vittorio Italia,
Milano, 2007

CAPITOLI O ARTICOLI SU LIBRO

1. La XII legislatitra (1994-1996,) — L ‘avvio della legislattura, in Verso l’incerto bipolarisino —

Il sistema parlamentare italiano nella transizione — 198 7/1999, a cura di Antonio D’Andrea,
pagg.327-337
2. La XII legislatura (1994-1996) — Il Governo Berhtsconi, in Verso t’incerto bipotarismo — Il
sistema parlamentare italiano nella transizione — 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea,
pagg.339-359
3. La XII legislcttttra (1994-1996) — Il Governo Dini: ttn esecutivo composto solo di non
parlamentari, in Verso 1 ‘incerto bipolarismo — Il sistema parlamentare italiano nella
transizione — 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea, pagg.361-403
4. La XIII legislatura (1996-] 999,) — L ‘avvio della legislatura, in Verso l’incerto bipolarismo —

Il sistema parlamentare italiano nella transizione — 198 7/1999, a cura di Antonio D’Andrea,
pagg.407-4 18
5. La XIII legislatitra (1996-1999) — Il Governo Prodi e i primi diciotto mesi della legislatttra,
in Verso l’incerto bipolarismo — Il sistema parlamentare italiano nella transizione — 198 7/1999,
a cura di Antonio D’Andrea, pagg.419-455
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6. La XIII legislatura (1996-1999) — La parabola discendente della ‘grande’ rtforma
costitttzionale, in Verso l’incerto bipotarismo — Il sistema parlamentare italiano nella
transizione — 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea, pagg.457-479
7. La XIII legislatttra (1996-1999) — Dall ‘ingresso dell ‘Italia nell ‘Unione monetaria ettropea al
voto di sfiducia della Camera dei deputtati sulla politica economica del Governo Frodi, in
Verso l’incerto bipolarismo — Il sistema parlamentare italiano nella transizione — 1987/1999, a
cura di Antonio D’Andrea, pagg.481-511
8. Le riforme costittizionati in materia regionale, in A. D’ ANDREA, a cura di, Lo svilttppo
bipolare della forma di governo italiana, Milano, 2003
9. La campagna elettorale e le elezioni del 13 maggio 200], in A. D’ Andrea, a cura di, Lo
svilttppo bipolare della forma di governo italiana, Milano, 2003
10. Le paysage conzme sujet jttridiqtte, in AA.V.V, Université d ‘été — Cours Intesif sur le
Faysage, Bruxelles, 2005
11. Irresponsabilità del Capo dello Stato e valenza politica della grazia: il necessario
coinvolgimento del Governo, in La grazia contesa — Titotaritò ed esercizio del potere di
clemenza individttale, a cura di R.Bin, G.Brunelli, A.Pugiotto, P.Veronesi, Torino, 2006
12. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2005, a cura di V.Onida
e B.Randazzo, Milano 2006
13. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constittttionis 2006, a cura di V.Onida
e B.Randazzo, Milano 2007
14. La Presidenza della Repubblica come luogo di mediazione dell ‘aspro confronto politico ed
istitttzionale nella XIV legislatura, in A.D’Andrea e LSpadacini, La rigidità bipolare del
parlamentarismo italiano. Cinqite anni di centrodestra (2001-2006), Brescia, 2008
15. La tittela della concorrenza e la promozione dello sviluppo economico tra competenze
statali e regionali nella recente gittrisprttdenza della Corte costitttzionale, in Temi di diritto
regionale nella giutrisprttdenza costitttzionale dopo le riforme, a cura di P.Cavaleri,
Giappichelli, 200$
16. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constittttionis 2007, a cura di V.Onida
e B.Randazzo, Giuffrè, 200$
17. I rapporti tra Regione ed enti locali nel nttovo statuto all’insegna della sutssidiarietà e della
leale collaborazione, in Il nttovo Statttto d’autonomia della Regione Lombardia: prime
riflessioni, a cura di M.Gorlani e S.Troilo, Giuffrè, 2008
1$. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constittttionis 2008, a cura di V.Onida
e B.Randazzo, Giuffrè, 2009
19. A dieci anni dalle riforme del Titolo V della Costituzione: qttalche valtttazione d ‘insieme, in
Scritti in memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè, 2012
20. Il Presidente delta Repttbblica al centro delta scena politico-istitttzionale italiana, in Il bis
di Napolitano, volume pubblicato con N. Maccabiani e con introduzione di A. D’Andrea,
Bibliofabrica, 2013
21. Le fonti normative degli enti locali, in Lineamenti di diritto costituzionale delta Regione
Veneto, a cura di P. Cavaleri e E.Gianfrancesco, Giappichelli, 2013
22. L ‘amministrazione regionale, in Lineamenti di diritto costitttzionale della Regione
Lombardia, a cura di L. Violini, Giappichelli, 2014
23. Il rutolo delle istituzioni pubbliche nella gestione dette crisi d’impresa, in M. Veneziani (a
cura di), Previsione, interpretazione e solttzione della crisi d’impresa, Giappichelli, 2015
24. Il nttovo impianto del Titolo V, in La Costituzione in movimento: la riforma costitttzionale
tra speranze e timori, a cura di Mario Gorlani, Adriana Apostoli e Silvio Troilo, Giappichelli,
2016
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25. L ‘attttazione detta r/brma delle Province tra legislazione regionale e prospettive di
revisione costituzionale, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni Scientifiche Italiane,
2016
26. Le Province: tuza riforma da i-iscrivere, in G. C. De Martin, F. Meloni, a cura di, Per
aittononzie responsabili. Proposte per i ‘Italia e i ‘Europa, Luiss University Press, 2017
27. Dal stffragio elettorale maschile a quello maschile e femminile, in Conimentari per
t’Ateneo di Brescia per l’anno 2013, Brescia, 2018
28. Gli Statuta potestatis del Conzttne di Brescia del 1473: una tappa nella organizzazione del
potei-e tra autonomia da Venezia, definizione di una base rappresentativa e procedure di
governo della città, in Statuta comnzutnitatis Brixiae, a cura di Alberto Sciumé, Brescia, 2018
29. Percorsi possibili per utn rilancio del tema delle auttonomie, in Scritti per Roberto Bui,
Torino, 2019
30. Il partito cattolico nella storia costituzionale italiana, in V.Onida, Idee in cammino, Bari,
2019
31. Regionalismo ed area vasta. prospettive e criticità della legge Delrio, in A. Apostoli, M.
Gorlani, N. Maccabiani, Qttale rilancio per le auttonomie territoriali?, Issirfa, 2020
32. Regzdatoiy powers and public role in the produtction of wealth, in corso di pubblicazione
nella collana del volume del Dipartimento Giurisprudenza dell’Università di Brescia

ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE CARTACEE

1. Contintta la battaglia (a colpi di leggi) tra Stato e Regioni sitlle qitote-latte: la Corte
costitttzionale tenta nuovamente di fare ordine, commento a sent. Corte costituzionale n.424 del
10.11.1999, in Diritto e Giurisprudenza agraria e dell ‘ambiente, 2000, n.3
2. Danni provocati alla selvaggina e responsabilità delle aziende faunistico-venatorie,
commento a sent. T.a.r. Umbria, 15.3.1999, n.290, in Diritto e Giurisprudenza agraria e
dell’ambiente, 2000, n.6
3. Accesso al Welfare State e libertà di circolazione: qttanto “pesa” la residenza regionale?, in
Le Regioni, 2006
4. Una nuova dimensione costitttzionale per il Capo dello Stato?, in Qttaderni costituzionali,
2007, I, pp.l32-l36
5. Il referendttm propositivo e l’iniziativa legislativa popolare: l’esempio nordamericano e la
prospettiva delle Regioni italiane, in Le Regioni, 2008
6. Verso l’attuazione dell ‘art. 119 Cost., tra razionalizzazione della spesa pttbblica e velleità
federaliste, in Diritto e pratica tributaria, n.2 del 2009
7. Quando è la Corte ad indicare i principi fondamentali di ttna materia di potestà concorrente,
nota a Corte cost. n.309 del 2011, in Gittrisprttdenza costituzionale, 2012
8. Sindacato di costituzionalità sulle cd. “pensioni d’oro” e responsabilità istituzionale della
Corte nelfavorire il contenimento del debito pubblico, in Gittrisprudenza costituzionale, 2013
9. L’inquadramento costituzionale dell’annunciata disciplina del suolo agricolo quale bene
comune, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell ‘ambiente, pp. 660-676, n. 7-
8/2014
10. La fragile identità dei partiti politici ettropei di fronte alla crisi dell ‘Unione, in Rivista di
diritto pttbblico ettropeo, pp. 83-105, n. 2/2016
11. La Coi-te anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale collaborazione
deve essere assicttrata già in fase di emanazione dei decreti legislativi attutativi, in
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Giurisprudenza costituzionale, pp. 2236-2244, n. 6/2016
12. La Corte non cede a suggestioni “sovraniste” delle Regioni e conferma la vocazione
universalistica dei servizi sociali, in Giurisprudenza costituzionale, 2018
13. La Costituzione italiana: dagli Stati preunitari alla Repubblica italiana, in Conzmentari
dell’Ateneo di Brescia, 2019
14. La Costituzione italiana, settant’anni dopo, Commentari dell’Ateneo di Brescia, 2019
15. Il nucleo intangibile dell ‘atttonomia costituzionale dei Comuni, in Le Regioni, 2019
16. I segretari comttnali e lo spoil system: un compromesso non semplice (e non convincente)
per tunafigitra dai profili miultiformi, in Gittrisprttdenza costituzionale, 2019
20. Le politiche abitative regionali e il reqttisito della residenza qttaflfìcata: ttn monito della
Corte convincente e, in ttn certo senso, con chtsivo, in Le Regioni, 2020

ARTICOLI SU RIVISTA TELEMATICA

1. Esercizio della potestà statutaria regionale attraverso norme stralcio in tema di forma di
governo: la recente delibera delle Marche ed il ricorso del Governo, in forum di Quaderni
costituzionali, 2001
2. La dissenting opinion nella giurisprttdenza delta Corte Suprema degli Stati Uniti: un modello
importabile in Italia?, in Fornm di Quaderni costituzionali, 2002
3. Il nuovo criterio di allocazione delle fitnzioni amministrative nel titolo V della Costitutzione,
in forum di Quaderni costituzionali, 2002
4. La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la rfornia del titolo V Cost.:
ritorna l’interesse nazionale e il “primato” delta legislazione statale di principio?, nota a Corte
cost. n.536/2002, in Fornm di Quaderni costituzionali, 2003
5. Qttalche (disincantata) considerazione sull’autonomiafinanziaria delle Regioni, in Forttm di
Quaderni costitttzionali, 2005
6. Il potere presidenziale di grazia ... la parola alla Corte, in paper di Foritm di Qitaderni
costituzionali, 2005
7. Il conflitto è ammissibile, ma il Governo resta fuori, a meno che ..., in forttnz di Qitaderni
costituzionali, 2005
8. Una nuova dinzensione costituzionale per il Capo dello Stato? Commento alla sentenza Corte
cost. 2 00/06, in Forum di Quaderni costitttzionali, 2006
9. I cattolici e la Costituzione: ttn confronto che continua, in forttm di Qttaderni costitutzionali,
2009
10. Il Capo dello Stato dentro la crisi del sistema politico e istituzionale italiano, in forum di
Qitaderni costitttzionali, 2011
11. Il riassetto delle formazioni politiche e parlamentari a segitito della sentenza definitiva di
condanna del sen. Silvio Berhtsconi, in Osservatorio costituzionale della Rivista tetematica
dell’AIC, gennaio 2014
12. La “nuova” Provincia: l’avvio di una rivolttzione nell ‘assetto territoriale italiano, in
forttm di Qttaderni costituzionali, 8/20 14
13. La “tardiva” attuazione legislativa dell’art. 49 Cost. nell’eclissi della funzione di
rappresentanza dei partiti politici, in Nomos — Le attitalità del diritto, 1/20 16
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14. Quale futuro per le Province dopo t’esito del referendum del 4 dicembre 2016, in
federatismi. it, n. 5/2017
15. Intorno ad atcutne vicende recenti sttl rapporto “necessitato” tra applicazione della legge e
autodich ia parlamentare, in Costituzionalismo. it, n. 1/2017

ALTRE PUBBLICAZIONI

1. Il ripudio della guerra consacrato dall’art. 11 della Costititzione italiana e i nttovi scenari
internazionali, in Città e dintorni, n.89, 2006

2. Relazione introduttiva al Convegno La Città e le sue circoscrizioni: dal decentramento alla
partecipazione, organizzato dall’assessorato al decentramento del Comune di Brescia, in
www. comttne. brescia. it, 2006

3. I 60 anni della Costitttzione italiana: un testo da custodire e da aggiornare, in Città e
dintorni, n.94, 200$

4. La Costitttzione italiana al tragttardo dei 60 anni. Tra salvaguardia dei sttoi valori
fondamentali e sgttardo alfittutro, in filo Diretto, marzo 200$

5. Di sana e robusta Costituzione, in Giornale di Brescia, 19 aprile 200$
6. Referendum: ttn istitttto della Costitttzione in crisi, in La voce del popolo, 20 marzo 2009
7. Nuovi cittadini e vecchi riflessi, in Città e dintorni, 2011, n.105
8. Le rforme costituzionali del governo Renzi, in Città e dintorni, 2014
9. La riforma costituzionale alla prova del referendttnt confermativo, in Città e dintorni, 2016
10. Consttltazione non obbligatoria, ma un sì ampio dà più forza alta trattativa, Intervista al

Giornale di Brescia sul referendum lombardo del 2 ottobre 2017, 2017.
11. Amministratori pubblici: regole più chiari e semplici, in Corriere della Sera, 16 aprile 2019
12. Una nttova Carta dette Autonomie Locali, in Giornale di Brescia, 24 luglio 2020

***

ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO ALL’ATENEO

2005-2010, membro della Commissione per la revisione dello Regolamento del Dipartimento di
scienze giuridiche dell’Università di Brescia

2012-2018, membro della Giunta del Dipartimento di Economia & Management in rappresentanza dei
docenti di Il fascia

2016-, delegato del Rettore dell’Università di Brescia per gli Affari legali

2018- , Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario di Merito Luigi
Lucchini

***

ATTIVITÀ’ DIDATTICA

Insegnamenti svolti nell’ultimo triennio
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a) titolare del corso di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia & Management
dell'Università di Brescia, corso da 6 CFU e 40 ore di didattica frontale per i corsi di laurea triennale di
Economia e gestione aziendale, Banca e Finanza
b) titolare del corso di diritto pubblico e diritto pubblico dell'economia presso il Dipartimento di
Economia & Management dell'Università di Brescia, corso da 9 CFU e 60 ore di didattica frontale per i
corsi di laurea triennale in Economia (le prime 40 ore sono mutuate dal corso indicato sub a)
c) titolare del corso di Diritto delle Amministrazioni pubbliche e delle Autonomie territoriali, presso il
Dipartimento di Economia & Management dell'Università di Brescia, corso da 6 CFU e 40 ore di
didattica frontale per il corso di laurea magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione
d) titolare del corso di Sussidiarietà e Pubblica Amministrazione, presso il Dipartimento di Economia
& Management dell'Università di Brescia, corso da 6 CFU e 40 ore di didattica frontale per il corso di
laurea magistrale in Economia Cooperativa e Impresa Sociale

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE 

1988 Diploma di maturità classica al Liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia con il voto di 60/60 
1993 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia con 110/110 
1994 Corso di lingua inglese presso l'Emmanuel College di Boston (USA) 
1996 Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Brescia 
2009 Abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1996 - Socio dello studio legale associato Gorlani di Brescia, attivo in special modo nel campo del 
diritto amministrativo, degli appalti pubblici, del diritto urbanistico e dell'assistenza alle 
amministrazioni locali e agli enti pubblici. L'attività viene svolta a favore di numerose amministrazioni 
pubbliche, in particolare Amministrazioni comunali, con redazione di pareri sulle principali 
problematiche dell'azione amministrativa e attività giudiziaria ed extragiudiziale a favore delle stesse 
Amministrazioni 

A titolo meramente esemplificativo, è stata prestata consulenza giudiziale e stragiudiziale sulle 
tematiche sopra evidenziate a favore della Regione Liguria; della Provincia di Bergamo, di Lodi, di 
Vicenza; dei Comuni di Desenzano del Garda, Chiari, Iseo, Toscolano Maderno, Manerba del Garda, 
Tremosine, Tignale, Calcinato, Rezzato, Mazzano, Borgosatollo, Castenedolo, Flero, Capriana del 
Colle, Castelmella, Leno, Gottolengo, Gambara, Mairano, Castelmella, Roncadelle, Nave, Bovezzo, 
Sarezzo, Gussago, Sale Marasino, Sulzano, Clusone, Zone, Orzinuovi, Concesio, Gavardo; del Parco 
Oglio Nord e del Parco Alto Garda; dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna; dell'Automobile Club Brescia; di società partecipate e Fondazioni controllate da 
Amministrazioni pubbliche; e di molte altre amministrazioni. 

1999 - 2000 Esperienza di un anno presso lo studio legale associato Caporale-Carbone-Giuffrè di 
Roma, con specifico riferimento al diritto amministrativo e al settore degli appalti pubblici 
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