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Vittorio Angiolini 
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 VITTORIO ANGIOLINI 

 VIAREGGIO, 26 MARZO 1955 

 

 
FORMAZIONE E ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

1978 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze, con tesi in 
Diritto pubblico dal titolo “Il controllo amministrativo sugli enti locali”, Relatore il Prof. 
Giorgio Berti, punteggio 110 e lode/110 

1979-
1982 

Borsista al corso di specializzazione di studi parlamentari dell’Università degli Studi di 
Firenze 
Borsista del CNR per il diritto amministrativo prima nell’Università degli Studi di Firenze e 
poi di Pavia 
Vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 
Consulente dell’Ufficio legale della Giunta regionale della Toscana 

1982-
1988 

Ricercatore di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Pavia 

1988-
1990 

Professore associato di diritto amministrativo, ricopre l’insegnamento di Diritto urbanistico 
nell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza 

1990-
1993 

Vincitore del Concorso di professore di Prima fascia per il Diritto costituzionale; per il 
triennio 1990/1993, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, 
copre la cattedra di Diritto costituzionale regionale ed assume l’insegnamento di Diritto 
amministrativo 
E’, nello stesso periodo, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e Pro-rettore, con 
delega alla vigilanza sulle strutture amministrative, dell’Unversità degli studi di Ferrara 

1993-
1996 

Professore ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ove ha insegnato sino al 1996 anche diritto urbanistico. 
Negli stessi anni ha insegnato, come professore a contratto, anche istituzioni di diritto 
pubblico nell’Università L. Bocconi di Milano 

1994-
1999 

Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano 

1999-
2015 

Consegue l’abilitazione ed esercita la professione di avvocato anche presso le giurisdizioni 
superiori 

Dal 1996 
ad oggi 

È chiamato, come professore ordinario, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano, dove insegna anche attualmente, per le cattedre di diritto costituzionale e 
diritto costituzionale progredito (diritto europeo) 
Dal 1996 al 2010 ha continuato ad insegnare, come professore a contratto, giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

 
 
 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
 

 Ha fatto parte o è componente del comitato scientifico o del comitato di direzione di varie 
riviste scientifiche, tra cui Studium  Juris, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario,  
Rivista di Diritto Costituzionale, Giurisprudenza Costituzionale, Diritto Pubblico, la Rivista 
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale e Biodiritto. 
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E’ stato membro del comitato scientifico dell’IRER (Istituto Regionale Ricerche) e lo è 
dell’ISAP (Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica) di Milano. 
E’ componente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, in cui è stato per il triennio 
1998/2001 membro del Consiglio direttivo e Segretario. 
Dirige la collana Diritto e Istituzioni, già diretta da G. Berti, per la Casa Editrice CEDAM, 
Padova. 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a molti convegni e seminari di diritto amministrativo, 
costituzionale ed europee, nazionali ed internazionali, ha svolto attività di formazione, in 
particolare presso l’IREF di Milano ed ha diretto progetti e unità operative di ricerca 
finanziate dal Ministero della ricerca Scientifica e dal CNR, prendendo parte in particolare, 
in qualità di direttore di unità operative, al “Progetto pubblica Amministrazione” diretto 
dal prof. Sabino Cassese. 
Si ricordano: Giustizia Costituzionale e sistema politico-istituzionale: l’esperienza italiana 
al confronto con altre esperienze europee (PRIN 1998); Organizzazione del governo e 
rappresentanza degli interessi (PRIN 1999); Sistema delle fonti, giurisprudenza 
costituzionale, riflessi di ordine istituzionale (PRIN 2000); La legittimazione procedimentale 
dell’amministrazione (PRIN 2001); Esperienze e tendenze dei rapporti interordinamentali, 
integrazione europea, prospettive di sviluppo della giurisprudenza costituzionale (PRIN 
2002); Strumenti e metodi della razionalizzazione normativa, nella prospettiva della 
integrazione europea ed alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria (PRIN 
2004); Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali, nella prospettiva 
dell’integrazione europea (PRIN 2006); La tutela dei diritti fondamentali da parte dei 
giudici amministrativi con particolare riferimento alla giurisprudenza della corte Edu (PRIN 
2015). 

 
 
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI E PIU’ RECENTI 
 
 
 
 

 
1983 
 
-Gli organi di governo delle regioni, Giuffré  
-Organizzazione di governo, nel vol. La regionalizzazione, Isap, Giuffrè 
 
1984 
 
-Il regime dell’emergenza: la legislazione sulle calamità naturali, nel vol. Le relazioni 
centro periferie, Isap, Giuffrè 
-La Provincia nella legislazione regionale: le deleghe in Lombardia, Emilia-Romagna, 
Basilicata, in collaborazione con S. Frego, nel vol. Le relazioni centro periferie, Isap, 
Giuffrè 
 
1986 
 
-Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Cedam 
 
1987 
 
-Contributo nel volume Programmazione sanitaria regionale: proposte di modelli 
organizzativi e normativi per la Lombardia, F. Angeli 
-Le procedure statali e regionali nella programmazione sanitaria: problemi giuridici di 
coordinazione, nel vol. L’U.S.L. come azienda: processi programmatori e gestionali, La 
Dirigenza 
-Controllo di legittimità e giurisdizione amministrativa: in margine alla giurisprudenza dei 
T.a.r. sul controllo degli enti locali nel vol. a cura di U. Allegretti, A. Orsi Battaglini, D. 
Sorace, Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di 
giurisprudenza, Tomo II, Maggioli Editori 
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1988 
 
-La manifesta infondatezza nei giudizi costituzionali, Cedam 
 
1989 
 
-L’esercizio delle funzioni dei consigli circoscrizionali di Milano: urbanistica e sanità, nel 
vol. I consigli circoscrizionali di Milano, Isap, Giuffrè 
 
1990 
 
-Diritto comunitario e diritto interno: riflessi amministrativi e costituzionali, in 
collaborazione con N. Marzona, Cedam 
-Una rimeditazione sulle relazioni tra “norme” e “effettività”, in Quaderni San Martino, La 
necessaria discontinuità immagini del diritto pubblico, Il Mulino 
 
1991 
 
-Gli organi elettivi: primi rilievi, nel vol. Studi preliminari per gli statuti comunali e 
provinciali, Isap, Giuffrè 
 
1992 
 
-Riserva di giurisdizione e libertà costituzionali, Cedam 
-Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli 
-Testo Unico. In Enciclopedia del Diritto, Vol. XLIV, Giuffrè 
 
1993 
 
-Organizzazione locale per “servizi”, nel volume a cura di G. Berti, Pubblica 
amministrazione e modelli privatistici, Il Mulino 
-Rigetto interpretativo di “principio” e “regole” legislative, nota a sentenza 19/1/1993 n. 
10 Corte Cost., Giurisprudenza costituzionale 
-Costituzione e criminalità organizzata, in Atti del Convegno di Firenze 5-6/5/1993, Mafia 
e politica, Edizioni Regione Toscana 
 
1994 
 
-Motivazione, dispositivo e correzioni di “errori materiali” nelle decisioni della Corte 
costituzionale, in Atti del seminario di Messina 7-8 maggio 1993 a cura di A. Ruggeri, (1994, 
Giappichelli 
-Discipline comunitarie di settore: la tutela ambientale, nel vol. a cura di L. Vandelli, C. 
Bottari, D. Donati, Maggioli Editore 
-Costituzione tollerante, costituzione totale ed interpretazione della disciplina della 
libertà, in Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico Università di Pisa, La tutela dei 
diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, a cura di R. Romboli, Giappichelli 
 
1995 
 
-Costituente e costituito nell'Italia repubblicana, Cedam 
-Regolamenti degli enti locali, in Enciclopedia Giuridica, Vol. XXVI, Ist. Enc. It. Treccani 
-Costituente e costituito nel linguaggio e nella logica dei giuspubblicisti, in Diritto Pubblico 
-Attività “tecniche” della pubblica amministrazione e riparto delle competenze tra Stato 
ed autonomie: in margine alla giurisprudenza costituzionale sulle “omologazioni” 
industriali, nel vol. a cura di P. Andreani, G. Caia, G. Elias, F.A. Roversi Monaco, La 
normativa tecnica industriale amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella 
certificazione dei prodotti industriali, Il Mulino 
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1996 
 
-Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, Riv. di diritto costituzionale 
-Recensione al vol. di Antonino Spadaro, Contributo per una teoria della Costituzione, vol. 
I, fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giufffè, Diritto pubblico 
-Il “pluralismo” nella Costituzione e la Costituzione per il “pluralismo”, intervento nel vol. 
a cura di R. Bin e C. Pinelli, Atti del Seminario di Macerata 5/6 maggio 1994, I soggetti del 
pluralismo nella Giurisprudenza costituzionale, Giappichelli 
-Codice di Diritto Costituzionale ed Amministrativo, con N. Marzona e D. Caldirola, Cedam 
- Referendum, potere costituente e revisione costituzionale, Jus n. 3 
 
1997 
 
-Revisione costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol. XIII, Utet 
-Le due parti della Costituzione e i “principi fondamentali”, Diritto pubblico 
-La Corte riapre un occhio sui vizi del decreto – legge convertito, nota a ord. 25/3-
8/4/1997 n. 90, Giurisprudenza costituzionale 
-Costituzione, indifferenza e libertà, discutendo con Riccardo Guastini, Diritto pubblico 
-Presidente della Repubblica e stati di crisi, nel vol. a cura di M. Luciani e M. Volpi, Il 
presidente della Repubblica, Il Mulino 
-Partiti, istituzioni e cultura politica nel cattolicesimo italiano, con C. Mozzarelli, nel vol. 
Cattolici in Italia tra fede e cultura materiali per il progetto culturale, Vita e Pensiero 
-Contributo al volume collettaneo Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, 
diretto da L. Costato, II° ed.1997, III° ed. 2003, Cedam 
-Problemi veri e falsi della recente giurisprudenza costituzionale sulla tutela della salute, 
Notizie di Politeia 
 
1998 
 
-Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica, Riv. di diritto 
costituzionale 
-Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, in Atti seminario Milano 16/17/1997, a cura di V. 
Angiolini, 1998, Giappichelli 
-Il federalismo nella storia, in “Lezioni” 1995/1996, Istituto Lombardo di scienze e lettere 
-Interventi, nel volume a cura di F. Dal Canto, Atti del seminario La Corte costituzionale 
nei lavori della Commissione bicamerale, Pisa 26/9/1997, Giappichelli 
-Introduzione, nel volume di G. Garzia Il diritto all’informazione ambientale tra situazioni 
soggettive e interessi pubblici, Maggioli Editore 
 
1999 
 
-Scienza dell’Amministrazione. In Enciclopedia del Diritto, aggiornamento III, Giuffrè 
-Accordi collettivi e locazioni abitative sulla disciplina dei contratti del c.d. “canale 
agevolato” di cui alla l. n. 431/1998, Archivio delle locazioni e del condominio 
-Recensione a James Bryce, Costituzioni flessibili e rigide, a cura di A. Pace, trad. di R. 
Niro, Giuffrè, Milano 1998, Diritto pubblico 
-Materiali per un corso di diritto urbanistico, II° ed. 1996, III°ed. 1999, Giappichelli 
Il referendum ed il “(buon) selvaggio”, nel vol. a cura di R. Bin, Elettori legislatori? Il 
problema dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, Giappichelli 
 
2000 
 
-Il contraddittorio nei giudizi costituzionali, Giappichelli 
-Pluralismo radiotelevisivo e tutela degli utenti, nel vol. a cura di L. Carlassare, La 
comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Atti convegno Università di Padova, 
2000, Cedam 
-Risarcimento del danno, pubblica amministrazione e costituzione, Diritto pubblico 
-Recensione a G.U. Rescigno, L’atto normativo, Diritto pubblico 
-Le “autorità” alla ricerca dell’”indipendenza”?, Amministrare 
-Il sistema delle fonti, Le Regioni 
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-Le trasformazioni dello stato regionale italiano: in ricordo di Gianfranco Mor, Atti 
convegno Università degli Studi di Milano 1-2/2000, a cura di V. Angiolini, L. Violini e N. 
Zanon, Giuffrè 
-Ricordo di Gianfranco Mor, Rivista di Diritto Costituzionale 
 
2001 
 
-Democrazia, uomini e cittadinanza, nel vol. a cura di L. Carlassare, Democrazia, 
rappresentanza e responsabilità, Cedam 
-Tutela della proprietà nel diritto europeo, Jus 
-Legalità, uguaglianza e “pluralismo” giuridico: in margine alla carta europea dei diritti e 
al dibattito italiano sul federalismo, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
-Carta dei diritti dell’Unione europea e diritto costituzionale: incertezze apparenti e 
problemi veri, Diritto pubblico 
-La difficile convivenza tra responsabilità politica e responsabilità giuridica, in Atti del 
Convegno Milano 16-17/3/2000, Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della 
responsabilità politica, nel vol. a cura di N. Zanon e F. Biondi, Giuffrè 
-Attribuzione alle giunte comunali della competenza a deliberare le aliquote ici. Dubbio di 
costituzionalità, Arch. delle locazioni e del condominio 
 
2002 
 
-Discrezionalità imprenditoriale e tutela giurisdizionale nei licenziamenti motivati da 
ragioni economiche, relazione al Convegno organizzato dal Cnel: Il libro bianco del 
Ministero del lavoro”, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
-Federalismo e diritti sociali, nel vol. a cura di G. Ghezzi, G. Naccari e A. Torrice, Il libro 
bianco e la Carta di Nizza, Ediesse 
-A cura di V. Angiolini, L. Violini, N. Zanon, Le trasformazioni dello stato regionale italiano 
In ricordo di Gianfranco Mor, Università degli Studi di Milano 1-2/12/2000, Giuffrè 
-Il ruolo dell’Unione Europea nella armonizzazione dei criteri di indennizzo per le 
limitazioni del godimento e la privazione della proprietà immobiliare privata, XXXVI 
Congresso dell’Unione Internazionale Proprietà Immobiliare, Venezia, 23-26/5/2001, 
Confedilizia Edizioni 
 
2003 
 
-Note su un preteso contratto collettivo “integrativo territoriale” per dipendenti da 
proprietari di fabbricati stipulato a Palermo, Arch. delle locazioni del condominio 
-Diritti e riforme costituzionali, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
-Intervento in Atti del Seminario del Consiglio Regionale della Lombardia,  Forme di 
Governo e democrazia, sulla elezione diretta dei presidenti regionali e altri pericoli, a 
cura del gruppo Sdi Lombardia 
 
2004 
 
-Ordinamento civile e competenza regionale, nota a sentenza Corte costituzionale n. 
359/2003, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
-Articoli 4-7: le agenzie del lavoro tra pubblico e privato, nel volume Il lavoro tra 
progresso e mercificazione: commento critico al decreto legislativo n. 276 dell’1/9/2003, 
Ediesse 
-Articoli 75-84: sulle procedure di certificazione, in collaborazione con L. Fassina, nel vol. 
a cura di G. Ghezzi Il lavoro tra progresso e mercificazione: commento critico al decreto 
legislativo n. 276 dell’1/9/2003, Ediesse 
-Il diritto del lavoro nella nuova Carta costituzionale, nel vol. a cura di G. Alleva Diritto 
del Lavoro e federalismo, in Atti convegno 14/4/2003, Giuffrè 
-Comunicazione al Convegno La riforma del diritto del lavoro – dal mito della flessibilità 
alla realtà del precariato, CGIL Torino febbraio/marzo 2004, pubblicazione a cura di CGIL 
Torino 
-Tecnica e ponderazione degli interessi nella valutazione di impatto ambientale, incontro 
di studio La valutazione di impatto ambientale per le opere strategiche. Profili delle 
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attività del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, novembre 2004, 
pubblicazione a cura di Arpal 
 
2005 
 
-Il diritto degli individui, Giappichelli 
-Il diritto dell’individuo (regole senza autorità), in Studi in onore di Giorgio Berti, Jovene 
-Una certa idea di sussidiarietà, relazione al convegno CGIL Lombardia Per un federalismo 
solidale, 4/3/2005, pubblicazione a cura della Camera del Lavoro di Milano 
 
2006 
 
-Direttiva europea sul rendimento energetico, dubbi di legittimità sul provvedimento di 
recepimento nella parte concernente gli edifici esistenti, Arch. delle locazioni e del 
condominio 
-La posizione costituzionale dei sindacati, intervento nel vol. a cura di G. Casadio, I diritti 
sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, Ediesse 
 
2007 
 
-Blocco sfratti, questione di costituzionalità non manifestamente infondata, Arch. delle 
locazioni e del condominio 
 
2008 
 
-Competenze regionali sul rendimento energetico degli edifici e sulla relativa 
certificazione, Arch. delle locazioni e del condominio 
-Sulle premesse culturali dell’inserimento dei “diritti sociali” nella Costituzione, relazione 
a Convegno nel vol. a cura di M. Ruotolo, La Costituzione ha 60 anni, Editoriale Scientifica 
-Relazione di sintesi prima sessione: I principi generali del processo comune ed i loro 
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Siena 2007, Giappichelli 
-Diritti, doveri e obblighi degli stranieri: l’eccezione e la regola, Quaderni rassegna 
sindacale 
 
2009 
 
-Bruno Trentin “eretico” della democrazia, contributo nel vol. a cura di I. Ariemma, Il 
futuro del sindacato dei diritti: scritti e testimonianze in onore di Bruno Trentin, Ediesse 
-L’interpretazione conforme nel giudizio sulle leggi, contributo nel vol. a cura di M. 
D’Amico, B. Randazzo, Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Giappichelli 
-La giurisdizione (ritorno al giudice amministrativo?): il rapporto fra giudice ordinario e 
pubblica amministrazione, contributo nel vol. a cura di M. Gentile, Lavoro pubblico: ritorno 
al passato?: la legge Brunetta su produttività e contrattazione, Ediesse 
-Laval, Viking, Ruffert e lo spettro di Le Chapelier, contributo nel vol. a cura di A. 
Andreoni, B. Veneziani, Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea: dopo le 
sentenze Laval Viking, Rufferte Lussemburgo, Ediesse 
-Sulla Costituzione, contributo nel vol. Sulla Costituzione, Edizioni riformiste 
-Previsioni di regolamenti ed ordinanze comunali in ordine alla rimozione di 
imbrattamenti, deturpamenti o danni a muri e facciate di proprietà privata, Arch. delle 
locazioni e del condominio 
-Titoli di soggiorno. Se 200 euro vi sembran pochi, Notiziario Inca 
-Lavoro a termine. Processi pendenti e Corte costituzionale, nota a sentenza Corte 
costituzionale 14/7/2009 n. 214, in collaborazione con A. Andreoni, Riv. giuridica del lavoro 
e della previdenza sociale 
-L’inaccessibilità ai servizi sociali, Notiziario Inca 
-Oltre la tolleranza zero, Notiziario Inca 
-Per gli extracomunitari soggiorni irregolari sempre, Notiziario Inca 
-Atti per il ricorso di Eluana Englaro, alla Corte di Cassazione per la sentenza del 
16/10/2007, con M. Cuniberti, Bioetica Rivista Interdisciplinare, parte II, Fascicolo speciale 
su Eluana Englaro, a cura di M. Mori 
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2010 
 
-I profili di costituzionalità, contributo nel vol. a cura di M. Gentile, Lavoro pubblico: il 
passato ritorna. Il decreto attuativo della legge Brunetta sulle pubbliche amministrazioni, 
Ediesse 
-Gli istituti di patronato come soggetti di libertà sindacale che “integrano” compiti 
pubblici, Notiziario Inca 
-Sul metodo di E. Tosato e sulla sua influenza, in collaborazione con G. Berti, nel vol. a 
cura di M. Galizia, Egidio Tosato costituzionalista e costituente, Giuffrè 
 
2011 
 
Noterelle su giurisdizione e politica, contributo nel vol. AA.VV., Alle frontiere del diritto 
costituzionale: scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè 
Contributi di bonifica e acque meteoriche, contributo nel vol. AA.VV., Contributi di 
bonifica quando non sono dovuti, Confedilizia Edizioni 
L’accordo interconfederale del 28/6/2011, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale 
La Costituzione e i coniugi senza matrimonio, Italianieuropei 
 
2012 
 
Diritti umani: sette lezioni, Giappichelli 
Sul nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e alcuni palesi aspetti di 
incostituzionalità, Arch. delle locazioni e del condominio 
 
2013 
 
Il Presidente, le intercettazioni e la Corte: quando il topolino partorisce la montagna il 
parto è difficile, Il Corriere giuridico 
 
2014 
 
La sentenza della Corte Costituzionale sui contratti non registrati, un primo commento, 
Arch. delle locazioni e del condominio 
Incostituzionalità a più titoli della norma che riduce d’imperio i canoni, Arch. delle 
locazioni e del condominio 
 
2015 
 
Ordinanza illegittima in materia di amianto, Arch. delle locazioni e del condominio 
Diritto costituzionale e società multiculturali, Riv. AIC Associazione Italiana 
Costituzionalisti 
Problemi di costituzionalità della legge regionale Veneto 30/12/2014 n. 45 sulla disciplina 
delle locazioni turistiche, Arch. delle locazioni e del condominio 
 
2016 
 
Sulla rotta dei diritti: diritti, sovranità, culture, Giappichelli 
Sovranità e reciprocità (potere e libertà), Lo Stato, Riv. semestrale di scienza 
costituzionale e teoria del diritto 
Le ragioni (di un nuovo statuto) dei diritti dei lavoratori, in collaborazione con U. 
Carabelli, Riv. giuridica del lavoro e della previdenza sociale 
Giudici e legislatori, Diritto pubblico 
 
2017 
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La Corte, la politica ed il tenere la distanza, nel vol. a cura di R. Romboli, Ricordando 
Alessandro Pizzorusso Il pendolo della Corte Le oscillazioni della Corte costituzionale tra 
l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Atti della Tavola rotonda per ricordare 
Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, Pisa 15/12/2016, Giappichelli 
 
2018 
 
Le garanzie fondamentali ai tempi della globalizzazione, contributo nel vol. La dignità 
della persona nella Costituzione, Ediesse 
 
 

 
 
 


