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Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova. Attualmente 
insegna,  presso la medesima Facoltà, anche Giustizia costituzionale e Diritto pubblico comparato.  Ha insegnato altresì, 
presso la stessa Facoltà, Diritto tributario. 
Già titolare della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova e 
di quella di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.
 Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, tra le quali si segnalano le seguenti, a carattere monografico: 

ـ Lineamenti costituzionali del “federalismo fiscale”. Prospettive comparate, Cedam, Padova, 1982;
ـ L’autonomia finanziaria regionale, Cedam, Padova, 1983;
ـ “Rivolta fiscale” federalismo riforme istituzionali. Promemoria per un’Italia che cambia, Cedam, 

Padova, 1997;
ـ Identità e crisi dello Stato costituzionale in Italia, Cedam, Padova, 2002;
ـ Lezioni di diritto pubblico generale, Giappichelli, Torino, 1996, con R. Meneghelli.

 Ha curato l’edizione di:
ـ L’ordinamento degli Enti locali, il Mulino, Bologna, 2002.

È autore di:
- Gazzettino addio, Jovene, Napoli, 2007;
- Un giorno dopo l’altro, Jovene, Napoli, 2010;
- Libertà e “ordine delle autonomie”. La lezione di Silvio Trentin, Jovene, Napoli, 2010.

 Già stato direttore scientifico di: 
ـ Il diritto della Regione. Il nuovo cittadino, edita (prima da Cedam e Rubbettino) dalla Casa editrice 

dell’Università di Padova.
 Attualmente direttore scientifico di: 

ـ Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia, edita da Jovene, Napoli;
ـ Salute   Persona   Cittadinanza, edita da Jovene, Napoli; 
ـ Studi sul federalismo fiscale, Jovene, Napoli;
ـ Studi sull’ordinamento giudiziario, Jovene, Napoli.

 Condirettore scientifico di:
ـ Forme e realtà nell’esperienza giuridica (con i proff.  Umberto Vincenti e Danilo Castellano), 

Giappichelli, Torino; 
ـ Abbrivi (con il prof. Umberto Vincenti), Jovene, Napoli.

 Membro del comitato scientifico di:
ـ Percorsi costituzionali. Quadrimestrale di diritti e libertà, Rubbettino;
ـ Il Foro amministrativo – TAR, Giuffrè. 

 Già componente:  
ـ del Consiglio Superiore delle Finanze; 
ـ della Commissione Statuto istituita dal Consiglio Regionale del Veneto ai fini della relativa 

elaborazione. 
 Già presidente, dal 2003 al 2006, dell’Editoriale “Il Gazzettino”.
 Già componente del Consiglio generale e vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 Già presidente del Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia istituito dalla Provincia di 
Padova.
 Attualmente:

ـ vice-presidente della Associazione “Amici di Giorgio Lago”; 
ـ presidente del consiglio di sorveglianza e indirizzo della Fondazione Opera Immacolata 

Concezione o.n.l.u.s.;
ـ componente della Commissione Paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Friuli-Venezia Giulia;
ـ esperto a supporto del gruppo di lavoro “entrate Regioni ed enti locali” e del gruppo di lavoro 

“interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali” attivati dalla 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale;

ـ vice-presidente del Consiglio di sorveglianza del gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
 Ha ricoperto incarichi in commissioni statali e regionali. 
 Esercita l’attività di avvocato, anche presso le supreme magistrature ed, in particolare, dinanzi alla Corte 
costituzionale.  Ha svolto e svolge attualmente attività di consulenza e assistenza legale per amministrazioni pubbliche, 
società e privati. 
  Da sempre impegnato in un’intensa attività di relatore in convegni e seminari di studio – ivi comprese le attività 
di formazione organizzate da Didaxo s.r.l –, nonché di conferenziere. 


