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MMAARRIIOO      BBEERRTTOOLLIISSSSII  

 

 

 

 

Curriculum vitae 

 

 

 

 1. È nato ad Udine il 28 dicembre 1948. Ha compiuto gli studi formativi presso il 

Liceo-ginnasio Don Bosco di Pordenone. Iscrittosi nel 1968 all’Università di Padova, si 

è laureato nel 1973 in Giurisprudenza discutendo una tesi in diritto costituzionale con il 

prof. Livio Paladin. Ha prestato servizio militare nel Gruppo Udine - artiglieria da 

montagna della Brigata Julia e si è congedato con il grado di caporalmaggiore. Ha 

sostenuto le prove per l’abilitazione all’esercizio della professione legale presso la Corte 

d’appello di Venezia. Vive a Padova dal 1968: città ospitale, che ama, cui è 

riconoscente. Rimane, comunque, un friulano - che parla il friulano - della Piccola 

Patria.  

 

 

 2. Ha compiuto gli studi universitari sotto la direzione del prof. Livio Paladin. I 

campi di indagine lo hanno obbligato ad approfondire, oltre al diritto costituzionale, il 

diritto pubblico comparato, il diritto amministrativo, il diritto tributario e la contabilità 

pubblica. La frequentazione costante del prof. Ruggero Meneghelli - filosofo del diritto, 

allievo di Giuseppe Capograssi e di Enrico Opocher, ed umanista senza pari - gli ha 

consentito di comprendere quanto fondamentali siano, ai fini della percezione di ciò che 

è il diritto, inteso come esperienza giuridica, la letteratura e la storia, oltre all’economia.  

 

 

 3. Accademicamente parlando, è professore ordinario di diritto costituzionale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, in cui insegna, altresì, 

giustizia costituzionale e diritto pubblico comparato. Nella medesima, in passato, ha 
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tenuto pure il corso di diritto tributario.  

 È stato 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. 

 

 

 4. È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni, tra le quali si segnalano le 

seguenti, a carattere monografico:  

 ,Lineamenti costituzionali del “federalismo fiscale”. Prospettive comparate ـ

Cedam, Padova, 1982; 

 ;L’autonomia finanziaria regionale, Cedam, Padova, 1983 ـ

 Rivolta fiscale” federalismo riforme istituzionali. Promemoria per un’Italia“ ـ

che cambia, Cedam, Padova, 1997; 

 ;Identità e crisi dello Stato costituzionale in Italia, Cedam, Padova, 2002 ـ

 .Lezioni di diritto pubblico generale, Giappichelli, Torino, 1996, con R ـ

Meneghelli. 

 Ha curato l’edizione di: 

 .L’ordinamento degli Enti locali, il Mulino, Bologna, 2002 ـ

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. 

- Contribuenti e parassiti in una società civile, Jovene, Napoli, 2012. 

 

 

 5. È stato direttore scientifico di:  

 Il diritto della Regione. Il nuovo cittadino, edita (prima da Cedam e Rubbettino) ـ

dalla Casa editrice dell’Università di Padova. 

È direttore scientifico di:  

 ;Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia, edita da Jovene, Napoli ـ

  ;Salute   Persona   Cittadinanza, edita da Jovene, Napoli ـ
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 ;Studi sul federalismo fiscale, Jovene, Napoli ـ

 .Studi sull’ordinamento giudiziario, Jovene, Napoli ـ

 È condirettore scientifico di: 

 Forme e realtà nell’esperienza giuridica (con i proff. Umberto Vincenti e ـ

Danilo Castellano), Giappichelli, Torino;  

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

 Fa parte del comitato scientifico di: 

 ;Percorsi costituzionali. Quadrimestrale di diritti e libertà, Rubbettino ـ

  .Il Foro amministrativo-TAR, Giuffrè ـ

 

 

 6. È stato componente:   

  ;del Consiglio Superiore delle Finanze ـ

 della Commissione Statuto istituita dal Consiglio Regionale del Veneto ai fini ـ

della relativa elaborazione.  

 È stato presidente, dal 2003 al 2006, dell’Editoriale “Il Gazzettino”. Dopo aver 

lasciato l’incarico, ha scritto, a futura memoria, Gazzettino addio, Jovene, Napoli, 2007. 

 È stato componente del Consiglio generale e vice-presidente del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nonché 

presidente del Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia 

istituito dalla Provincia di Padova. 

 È attualmente: 

  ;”vice-presidente della Associazione “Amici di Giorgio Lago ـ

 presidente del consiglio di sorveglianza e indirizzo della Fondazione Opera ـ

Immacolata Concezione o.n.l.u.s.; 

 componente della Commissione Paritetica per le norme di attuazione dello ـ

Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; 

 esperto a supporto del gruppo di lavoro “entrate Regioni ed enti locali” e del ـ

gruppo di lavoro “interventi speciali, perequazione infrastrutturale e 

soppressione trasferimenti statali” attivati dalla Commissione tecnica paritetica 

per l’attuazione del federalismo fiscale; 

 vice-presidente del Consiglio di sorveglianza del gruppo bancario Intesa ـ
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Sanpaolo. 

 Ha ricoperto incarichi in commissioni statali e regionali.  

 

 

 7. Dal 1978, esercita l’attività di avvocato. Le materie trattate gli impongono di 

frequentare i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato; le Sezioni 

giurisdizionali regionali e quelle centrali della Corte dei conti; i giudici ordinari, civile e 

penale, quando di fronte ad essi assumono rilievo questioni di diritto amministrativo; la 

Corte costituzionale, dinanzi alla quale discute con assiduità da oltre vent’anni, in sede 

di ricorsi proposti in via diretta ovvero nell’ambito di giudizi incidentali. 

 Ha svolto e svolge attualmente attività di consulenza e assistenza legale per 

amministrazioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni, Unità sanitarie locali…), 

società (Autostrada Venezia-Padova, Autostrada Padova-Brescia, società a capitale 

privato, banche…) e privati.  

 Lo studio legale, in cui opera e che ha fondato, è composto da una ventina di 

professionisti.  

 

 

 8. Da sempre, svolge un’intensa attività di relatore in convegni e seminari di 

studio, nonché di conferenziere.  

 

  Anno 2009 

 

1. Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà, relazione svolta nell’ambito del 

Convegno organizzato dal prof. Victor Uckmar, Brescia, 30 gennaio 2009 (in 

Dir. prat. trib. 2009) 

 

2. Il fisco rinunciatario, intervento - quale moderatore - nel Convegno di studi 

dedicato al prof. Gaspare Falsitta, Aula Magna “Galileo Galilei”, Università di 

Padova, 13 febbraio 2009 

 

3. Scuole dell’infanzia paritarie - “Dalla legge sulla parità alle risorse per la 
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sostenibilità”, Centro Culturale Altinate/S. Gaetano, Padova, 30 marzo 2009 

 

4. Tra Cedu, Costituzione e diritto interno, relazione svolta nell’ambito 

dell’incontro di studio su Giurisprudenza europea e processo penale italiano; 

nuovi scenari dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di 

cassazione, Palazzo del Bò - Aula dell’Archivio Antico, Padova, 3 aprile 2009  

 

5. Attualità di Gianfranco Miglio, relazione svolta nell’ambito del Convegno 

dedicato a “Il pensiero federalista di Gianfranco Miglio: una lezione da 

ricordare”, Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ducale, Venezia, 17 aprile 

2009 (con Ornaghi, Cacciari, Antonini, Bassani e Zaccaria) 

 

6. Federalismo fiscale: analisi ricerche proposte, Mestre, Centro S. Maria delle 

Grazie, incontro-dibattito organizzato da Massimo Cacciari, 30 aprile 2009 (con 

Chiamparino e Zoggia) 

 

7. Proposte fiscali per il settore delle costruzioni, seminario organizzato da ANCE 

Veneto, Padova, 11 maggio 2009 

 

8. Conclusioni, nel seminario di studio su “L’indipendenza della magistratura e del 

singolo magistrato”, Università degli studi di Padova, 11 maggio 2009 

(seminario organizzato dalla prof.ssa Carola Pagliarin) 

 

9. La discussione attuale sul federalismo, nell’ambito del Corso di 

perfezionamento su politica e diritto amministrativo 2009 dal titolo: “Il territorio 

fra disciplina positiva, riforme costituzionali e politica, coordinato dal prof. 

Alberto Melloni, Reggio Emilia, 13 maggio 2009 

 

10. Il problema delle riforme nell’Italia repubblicana, incontro organizzato dal 

Rotary Adria, Portoviro, 14 maggio 2009 

 

11. Federalismo fiscale. Da Venezia una prospettiva per l’Italia, organizzato da 
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Massimo Cacciari, Cà Farsetti, Venezia, 21 maggio 2009 

 

12. Crisi economica e tensione istituzionale. In quale Stato ci ritroveremo?, con 

Paolo Biffis ed Edoardo Pittalis, incontro organizzato da “libertàgiustizia”, 

Centro culturale S. Maria delle Grazie, Mestre, 22 maggio 2009 

 

13. Intervento, nell’ambito della giornata conclusiva, svoltasi al Bò - Aula E, 

Università di Padova, dell’attività culturale dedicata alle scuole superiori 

“Percorsi di cittadinanza attiva 2009”, 23 maggio 2009 

 

14. Organizzazione del sistema universitario: proposte di legge per la governance e 

il reclutamento accademico, Padova, 25 maggio 2009 

 

15. Qualità della ricerca e sua valutazione nel campo del diritto, seminario svoltosi 

presso l’Università L. Bocconi - Dipartimento di Studi giuridici, Milano, 28 

maggio 2009 

 

16. Crisi della finanza. Crisi della democrazia, con il prof. S. A. Shapiro, lezione 

conclusiva, aperta alla cittadinanza, del corso di Diritto pubblico comparato, 

Università di Padova, 28 maggio 2009 

 

17. La legge delega sul federalismo fiscale, lezione svolta presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa, 12 giugno 

2009 

 

18. Introduzione al II Convegno dedicato a Diritti e politiche del turismo - Italia e 

Friuli-Venezia Giulia, Grado, 25 settembre 2009 

 

19. Unità amministrativa e federalismo, nell’ambito del Convegno “Come pensare il 

federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali”, a cura di G. 

Duso, Università degli Studi di Padova, Padova, 26 settembre 2009 
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20. Per fare il punto sul “federalismo della responsabilità” nell’Italia di oggi, 

nell’ambito del Convegno “L’amministrazione nell’Europa: tra servizio e 

responsabilità”, XLVIII Convegno Internazionale dell’Institut des Études 

Européennes “A. Rosmini” - Bolzano, 9 ottobre 2009 

 

21. La legge fondamentale del Liechtenstein e la crisi del costituzionalismo di carta, 

nell’ambito del Convegno su “La Costituzione del Liechtenstein e il contributo 

dei piccoli Stati alla democrazia europea”, Repubblica di San Marino, 16 ottobre 

2009  

 

22. Bobbio, la democrazia e la cultura di governo, Sala dell’Archivio Antico, 

Palazzo del Bò, Università degli Studi, Padova, 20 ottobre 2009 

 

23. Il diritto tra verità e nichilismo - profili sostanziali e processuali, Università 

degli Studi di Udine, Facoltà di Giurisprudenza, 22 ottobre 2009 

 

24. La gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, Centro Congressi Papa 

Luciani, Padova, 30 ottobre 2009 

 

25. Il ruolo degli Enti locali alla luce della nuova riforma in materia di federalismo 

fiscale: dall’autonomia amministrativa all’autogoverno delle comunità?, 

organizzato dalla Lega Nord, Corte Benedettina, Legnaro, 7 novembre 2009 

 

26. Il federalismo: tra fatti e parole, Università degli Studi di Verona, Facoltà di 

Giurisprudenza, 13 novembre 2009 

 

27. Federalismo fiscale e metodo comparato, LUISS - G. Carli, Roma, 19 novembre 

2009 

 

28. Presidenza (introduzione e coordinamento relazioni) della prima sessione 

nell’ambito del Convegno su “Il diritto costituzionale come regola e limite al 

potere”, Aula Magna “Galileo Galilei”, Palazzo del Bò, Università degli Studi, 
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Padova, 20 novembre 2009 

 

29. Per un laboratorio dei manager dello sviluppo locale, Camera di commercio, 

Padova, 21 novembre 2009 

 

30. Riflessioni sulla Costituzione: come realtà e come mito, Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Padova, Arcella, 27 novembre 2009 

 

31. La democrazia è in crisi?, in “Don Giuseppe Dossetti profeta del nostro tempo”, 

San Giorgio in Bosco, 29 novembre 2009 

 

32. La cultura della legalità, Lions Club Padova Host, 3 dicembre 2009 

 

33. Il valore costituzionale dell’informazione, nell’ambito del convegno dedicato a 

“Il Veneto e suoi Media. Il sistema dell’informazione di fronte alle esigenze e 

alle aspettative della società”, Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Labia, 

Venezia, 18 dicembre 2009 

 

34. La Costituzione: tra logica giuridica e valori, con Marzio Breda (quirinalista del 

Corriere della Sera), Verona, 30 dicembre 2009 

 

 

  Anno 2010  

 

1. Etica nella gestione della pubblica amministrazione, Rotary Club di Venezia - 

2060 Distretto, Palazzo Franchetti, Venezia, 19 gennaio 2010 

 

2. Dall’artigianato alle attività produttive. Un “test” sui poteri delle Regioni, 

nell’ambito del Convegno dedicato a “L’artigianato del terzo Veneto”, Regione 

Veneto-Giunta regionale, Treviso, 21 gennaio 2010 

 

3. Il federalismo fiscale, Lions Club, Chioggia-Sottomarina, Chioggia, 22 gennaio 
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2010  

 

4. Nuovi profili di responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione, 

nell’ambito del Convegno “La riforma della Pubblica Amministrazione”, Sala 

Consigliare del Municipio, San Giorgio delle Pertiche (PD), 5 febbraio 2010  

 

5. Partecipazione ai lavori nell’ambito del Convegno su “Il federalismo in Italia in 

prospettiva comparata”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Ministro per le riforme e il federalismo, Roma, 18 - 19 febbraio 2010  

 

6. L’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, lezione svolta presso 

la S.P.I.S.A. - Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 

Pubblica, Bologna, 20 febbraio 2010  

 

7. La persona tra privacy e trasparenza, nell’ambito del Convegno su “La tutela 

dei dati personali e l’accesso agli atti”, Venezia, 2 marzo 2010  

 

8. Il federalismo fiscale, Rotary Club Chioggia, Chioggia, 9 marzo 2010 

 

9. Il federalismo demaniale, Roma, 11 marzo 2010  

 

10. Scenari a Nordest, Associazione “Giorgio Lago”, Treviso, 13 marzo 2010  

 

11. Non c’è giustizia senza vita, Padova, Teatro Ruzzante, 15 marzo 2010  

 

12. Quale riforma per il fisco? Seminario CISL, 17 marzo 2010 

 

13. Tra la Chiesa e lo Stato, Saonara, 13 aprile 2010  

 

14. Diritto alla salute della donna e protezione del concepito nel sistema di garanzie 

costituzionali, Padova, 20 aprile 2010  
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15. Federalismo fiscale e tutela delle aree montane, Belluno, 22 aprile 2010  

 

16.  Riforma istituzionali e “Bozza Violante”, Padova, 26 aprile 2010  

 

17. Come cambia il rapporto tra privati e privato e pubblica amministrazione: le 

modifiche al codice degli appalti e la mediazione finalizzata alla conciliazione 

delle controversie civili e commerciali - Le dirompenti novità introdotte dal 

d.lgs. n. 28/2010 e dal d.lgs. n. 53/2010, Treviso, 30 aprile 2010  

 

18. Liber amicorum, dedicato a Nino Olivetti Rason, presentazione de “Il diritto 

della Regione. Il nuovo cittadino”, n. 5-6/2009, Vicenza, 30 aprile 2010  

 

19. Dalla giurisdizione come funzione alla giurisdizione come servizio. Quale futuro 

per gli avvocati?, Camera civile presso l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, 30 

aprile 2010  

 

20. Unità nazionale, tricolore, Badia Polesine, 7 maggio 2010  

 

21. Introduzione a G. M. Flick, “‘Nuovi’ diritti, ruolo delle Regioni e 

decentramento”, Padova, 14 maggio 2010  

 

22. Le dirompenti novità introdotte dal d.lgs. n. 53/2010 e dal d.lgs. n. 28/2010, 

ANCE Veneto - Padova, 18 maggio 2010  

 

23. Le riforme istituzionali in tempo di crisi, Mestre-Venezia, 28 maggio 2010 

 

24. Appalti, mercato e processo amministrativo, nell’ambito del convegno su “A un 

passo dal Codice della giustizia amministrativa. Caratteri, illusioni, problemi, 

novità”, Roma, 7 giugno 2010 

 

25. Giorgio Lago e il federalismo, Padova, 8 giugno 2010 
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26. Problemi ed esperienze costituzionali del Messico, Padova, Sala Paladin, 16 

giugno 2010 

 

27. La realizzazione delle Città metropolitane nella prospettiva della Legge n. 42 

del 5 maggio 2009 in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, 

nell’ambito del seminario su “Ruolo, ambiti, funzioni delle municipalità nella 

prospettiva della città metropolitana”. Marghera, Confindustria Venezia, 23 

giugno 2010 

 

28. Il dovere costituzionale di semplificare, introduzione al “Corso di formazione e 

aggiornamento di personale delle pubbliche amministrazioni”, Treviso, 25 

giugno 2010 

 

29. La nostra Costituente: dalla difesa dei beni comuni alla conquista del bene 

comune. Il punto di vista dei movimenti sociali nel dibattito sulle riforme 

costituzionali, Shervood Festival di Padova, 5 luglio 2010 

 

30. Le competenze statali e regionali nel settore energetico, nell’ambito del 

convegno di studi - organizzato dall’Associazione veneta avvocati 

amministrativisti - su “Il nuovo diritto dell’energia: tra esigenze di tutela 

ambientale e promozione delle energie alternative”, Cortina d’Ampezzo, 9 e 10 

luglio 2010  

 

31. Verso il Codice del processo amministrativo, Curie del Triveneto, Belluno, 10 

luglio 2010 

 

32. Federalismo fiscale e sistema delle autonomie, Milano, Università Bocconi, 12 

luglio 2010 

 

33. I giovani e il loro futuro: federalismo, risorse, lavoro, Jesolo, 24 luglio 2010 

 

34. Buoni cristiani e onesti cittadini, Altopiano di Asiago, Cesuna, 10 settembre 
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2010 

 

35. Le leggi statali e regionali sugli appalti pubblici, Mestre, 17 settembre 2010 

 

36. Federalismo religioso, Padova, 4 novembre 2010  

 

37. Il procedimento amministrativo, Treviso, 5 novembre 2010 

 

38. Il magistrato e l’avvocato in uno Stato di diritto, Università di Padova, Padova, 

5 novembre 2010 

 

39. La costituzione italiana e lo Statuto albertino, Padova, 6 novembre 2010 

 

40. Intervento, nell’ambito della tavola rotonda su “Imprese e risparmiatori: bisogni, 

regole strumenti”, Aula Magna dell’Università Bocconi, Milano, 10 novembre 

2010 

 

41. Aspetti costituzionali del federalismo, Teatro Accedemico - Castelfranco 

Veneto, 18 novembre 2010 

 

42. Federalismo e riforme, Milano, 20 novembre 2010 

 

43. Imposizione fiscale e sovranità del contribuente, Fondazione Luigi Einaudi, 

Parma, 22 novembre 2010 

 

44. La Costituzione italiana: la nostra bandiera, Cittadella, 26 novembre 2010 

 

45. Rischi finanziari connessi al processo di decentramento e opportunità di 

miglioramento dei meccanismi politici di controllo democratico, Treviso, 3 

dicembre 2010 

 

46. La Costituzione in scena, iniziativa degli studenti della Facoltà di 
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giurisprudenza, Padova, 9 dicembre 2010 

 

47. Il federalismo fiscale, con Franco Pizzetti e Luca Antonini, Treviso, 10 dicembre 

2010 

 

48. La ricerca della giustizia sociale: l’onore oltre il diritto, con il card. Renato 

Raffaele Martino, Università di Verona, 10 dicembre 2010 

 

49. Presentazione di M. FRANCO, “C’era una volta un Vaticano. Perché la Chiesa 

sta perdendo peso in Occidente”, Mondadori, Milano, 2010, alla presenza 

dell’Autore, Padova, Abazia di Santa Giustina, 10 dicembre 2010  

 

 

 Anno 2011 

 

1. Un nuovo equilibrio tra i poteri nella costruzione della casa degli italiani? 

Questioni di politica e diritto costituzionale, Collegio Universitario 

Gregorianum, Padova, 19 gennaio 2011 

 

2. Identità personale e comunitaria. Discorso intorno ai diritti e ai doveri, 

partendo dai doveri. Una lettura aggiornata della Costituzione, incontro Agesci, 

Padova, 23 gennaio 2011  

 

3. Il Veneto. L’idea e la percezione di sé attraverso le parole e il linguaggio dello 

Statuto regionale, nell’ambito del Convegno: “Il Veneto: tradizione, tutela, 

continuità”, 11 - 12 febbraio 2011, organizzato dalla Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana 

 

4. Federalismo e tasse, Lions e Rotary di Noale, Spinea e Strà, Scorzè, 11 febbraio 

2011 

  

5. Il federalismo: la sfida dei costi standard, nell’ambito del Master Universitario 
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di Secondo Livello a.a. 2010-2011, Università degli Studi di Verona - Facoltà di 

Giurisprudenza, 12 febbraio 2011 

 

6. Il bilanciamento tra solidarietà e responsabilità nell’ambito del federalismo 

fiscale, nel Convegno su “Federalismo fiscale: una sfida comparata?”, EURAC, 

Bolzano, 17 febbraio 2011  

 

7. La questione del federalismo. Il caso del Veneto, Liceo classico statale 

“Raimondo Franchetti”, Teatro “A. Momo”, Mestre, 25 febbraio 2011  

 

8. Riforma dell’Università, San Donà di Piave, 11 marzo 2011 

 

9. 1861-2011 - La Repubblica e il senso dello Stato nell’Italia contemporanea, 

nell’ambito della “Cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana”, Padova, 17 marzo 2011  

 

10. Il senso della legalità, Aula E, Università di Padova, Palazzo del Bo, 19 marzo 

2011 

  

11. 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Comune di Albignasego, seduta 

straordinaria del Consiglio comunale, 21 marzo 2011  

 

12. La Costituzione e l’Unità d’Italia, Lions di Camposampiero, 22 marzo 2011  

 

13. Federalismo all’italiana, nell’ambito del seminario dedicato alla discussione di 

M. FEDELE, Né uniti né divisi, Laterza, Bari, 2010 - Aula E, Palazzo del Bo, 25 

marzo 2011 - organizzato dai Rappresentanti degli studenti della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova “Vox Bovis” 

 

14. Discorso sul 150° dell’Unità d’Italia, nell’ambito dell’iniziativa organizzata 

dall’UCID - Sezione di Padova, Padova, 25 marzo 2011  
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15. I 150 anni di storia unitaria. Le regole, la convivenza civile e l’amministrazione 

tra continuità e cambiamento, Badia Polesine, 4 aprile 2011 

 

16. Intervento, nell’ambito della presentazione di T. PORTOGHESI TUZI - G. 

TUZI, Quando si faceva la Costituzione, il Saggiatore, Milano, 2010, Padova, 

Palazzo della Ragione, 8 aprile 2011 

 

17. Il diritto alla salute in Italia: il principio del consenso informato, nell’ambito 

dell’iniziativa assunta da studenti della Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina 

e Chirurgia dell’Università di Padova, Elsa, Aula Morgagni, 12 aprile 2011  

 

18. Federalismo. Unità, pluralità e partecipazione, Sala Anziani, Palazzo Moroni, 

Padova, libertàgiustizia, 13 aprile 2011  

 

19. I principi non ancora attuati della Costituzione, Liceo-ginnasio “Antonio 

Pigafetta”, Vicenza, 14 aprile 2011  

 

20. Intervento, nell’ambito della presentazione di AA.VV., Il diritto 

dell’immigrazione, Mucchi Editore, Modena, 2010, Università degli Studi di 

Modena, 15 aprile 2011  

 

21. Risorgimento e Costituzione, Aula “Ippolito Nievo”, Università degli Studi di 

Padova, Palazzo del Bo, 19 aprile 2011  

 

22. L’inguaribile riformista, nell’ambito del premio “Giorgio Lago 2011”, 

Castelfranco Veneto, 27 aprile 2011 

 

23.  Intervento, nell’ambito della tavola rotonda introduttiva del Corso di 

aggiornamento professionale “Studi latino americani” - Anno accademico 2010-

2011, Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Studi Internazionali, 29 

aprile 2011 
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24. Presentazione del colloquio tra gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Padova e il Vice Presidente del C.S.M., Michele 

Vietti, su Etica e giustizia, Aula Magna “Galileo Galilei”, 6 maggio 2011  

 

25. I processi di elaborazione dei sistemi di remunerazione, nell’ambito del 

Convegno “Governance societaria e remunerazione del management”, Camera 

di commercio, Palazzo giureconsulti - Sala Parlamentino, Milano, 11 maggio 

2011 

  

26. Intervento, nell’ambito del Convegno “Public Engagement: un nuovo modo di 

scegliere e progettare infrastrutture di trasporto condivise”, Padova, 13 maggio 

2011  

 

27. Intervento, nell’ambito del Convegno “Mutui bancari: semplificazione, nullità, 

controlli”, organizzato dal Comitato interregionale dei Notai del Triveneto, 14 

maggio 2011 

  

28. La rilevanza costituzionale dell’educazione, Rotary Club “Padova”, Hotel 

Sheraton, 18 maggio 2011  

 

29. 150° Unità d’Italia: la Nazione e la Televisione, dialogo tra Pippo Baudo e 

Mario Bertolissi, Aula Magna dell’Università di Padova, 19 maggio 2011  

 

30. A proposito di federalismo, Seminario di studi curato da G. Duso e A. Scalone, 

Università di Padova, 20 - 21 maggio 2011 

 

31. La Costituzione della Repubblica italiana. Conoscerla ed amarla, Istituto 

Magarotto - Padova, 21 maggio 2011 

 

32. Corporate and Public Governance, con A. Palmiter, Università di Padova, 24 

maggio 2011  
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33. Percorsi di cittadinanza attiva, giornata conclusiva del ciclo, con V. Onida, 

Padova, 28 maggio 2011 

 

34. Il futuro dei giovani in Provincia di Belluno, Belluno, 4 giugno 2011 

 

35. Il federalismo nell’Unità, Salboro, 10 giugno 2011  

 

36. Fondamenti etico-filosofici della Costituzione italiana, con M. Cacciari, Mestre, 

17 giugno 2011  

 

37. Evasione fiscale, con P. Debidda - I. Maccani - P. Borrelli - G. Bergonzini, Aula 

Nievo, Università di Padova, 30 giugno 2011  

 

38. Il federalismo demaniale: profili costituzionali, Cortina d’Ampezzo, 9 luglio 

2011 

 

39. Federalismo un sogno finito, nell’ambito del convegno “Quando gli italiani si 

uniscono sono capaci di grandi imprese”, Chianciano, 10 settembre 2011  

 

40. L’istruzione pubblica e la funzione dei docenti nello spirito e nella lettura della 

Costituzione italiana, nell’ambito della Giornata mondiale dell’insegnante, 

Roma, 5 ottobre 2011  

 

41. La crisi e il territorio: tagliare sì, ma non il federalismo, Este, 7 ottobre 2011  

 

42. Le innovazioni e le criticità del nuovo Titolo V, nell’ambito del convegno di 

studi organizzato dall’ISSIRFA “Massimo Severo Giannini”, Roma, 20 ottobre 

2011 

 

43. Questione di legittimità costituzionale: il provvedimento del giudice “a quo”. 

Principi-guida e tecnica di redazione, nell’ambito di una iniziativa del C.S.M. 

volta alla formazione della magistratura onoraria, Padova, 28 ottobre 2011  
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44. Ricordo di Luigi Einaudi, con Carlo Pelanda, Castelfranco Veneto, 31 ottobre 

2011 

 

45. Evoluzione della finanza pubblica degli enti territoriali: dalla Costituente alla 

riforma del Titolo V della Costituzione, nell’ambito del convegno di studi su 

“Quale modello di ‘federalismo fiscale’?”, Università di Bergamo - Università di 

Torino, 4 - 5 novembre 2011.  

 

 

 

 9. È editorialista di:  

  ;il mattino di Padova ـ

 ;Il Piccolo di Trieste ـ

 .Messaggero Veneto ـ

 

 

 10. A riprova dell’intenso impegno profuso nell’Università, segnala di avere in 

corso di pubblicazione: 

 Impegno civile (volume in cui sono raccolti gli scritti dedicati ai temi ـ

istituzionali messi in luce dalla quotidianità), Jovene, Napoli; 

 Autonomia e responsabilità. Sono punti di vista (volume che comprende una ـ

serie di saggi relativi ad alcuni problemi costituzionali fondamentali della 

convivenza civile), Jovene, Napoli. 

 Ha curato e cura la preparazione scientifica e professionale di numerosi allievi, 

alcuni dei quali gli sono colleghi nella Facoltà in cui attualmente insegna. Hanno 

frequentato e frequentano Università straniere.  

 

 

Padova, 19 marzo 2013  

         avv. prof. Mario Bertolissi  


