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Prof. Avv. Mario Gorlani 

 

Professore Associato di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Brescia 

Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

 

nato a Brescia il 30 ottobre 1969,  

residente a Brescia, Via Lana 6 

domicilio accademico in Brescia, Contrada Santa Chiara 50 

domicilio professionale in Brescia, via Romanino 16 

tel 030 3774212 

fax 030 3754329 

cell. 335 6826598 

E-mail: mario.gorlani@unibs.it 

E-mail: mario@studiogorlani.it  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

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 il massimo dei 

voti 

 

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 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

1997 - 1998 Cultore della materia presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia  
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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 Carlotto, 

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 

2013, membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Business & Law, 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, delegato del Rettore dell’Università di Brescia per gli Affari legali 

 

 

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. 

Vobarno (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 Perspective 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 giuridico, organizzato 

dalla Fondazione Europea Il Nibbio in collaborazione con la Regione Lombardia e l’Università 

dell’Insubria 

Brescia, 19 aprile 2005, Costituzione e Resistenza, convegno organizzato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Brescia 

http://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=608&lang=it
http://www.lingue.univr.it/fol/main/?ent=persona&id=928&lang=it
http://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=487&lang=it
http://www.economia.univr.it/fol/main/?ent=persona&id=669&lang=it
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Bergamo, 24 maggio 2005, Federalismo fiscale e Corte costituzionale, intervento come discussant 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 norma; 

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 una 

partecipazione possibile: il bilancio partecipativo 

Vobarno, 18 aprile 2006, relatore ad un convegno sul tema La Costituzione 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 giugno 2006 

Berlingo, 16 novembre 2006, Relatore al ciclo di Incontri sulla Costituzione, sul tema “La forma di 

governo italiana” 

Milano, 18 dicembre 2006, intervento come discussant al Seminario di studio sulla giurisprudenza 

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 Costituzione 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 dello sviluppo 

economico tra competenze statali e regionali nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, 

nel seminario organizzato nell’ambito del PRIN 2005 “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti: 

recenti sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte costituzionale”, coordinatore Prof.Valerio 

Onida 

Brescia, 26 settembre 2007, Incontro su Piero Calamandrei, tavola rotonda con il prof.Giovanni Conso 

Berlingo, 24 aprile 2008, Le parole della Costituzione, incontro organizzato dal Comune di Berlingo 

Vobarno, 23 maggio 2008, I diritti e doveri oggi, incontro organizzato dal Gruppo La Pira 

Gardone Riviera, 8 luglio 2008, I 60 anni della Costituzione della Repubblica italiana, serata presso 

Rotary Club di Sarò e Desenzano del Garda 

Bergamo, 26 settembre 2008, I rapporti tra Regione ed enti locali, relazione nell’ambito del convegno 

dedicato a Prime riflessioni sul nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, organizzato 

dall’Università degli Studi di Bergamo e dall’Università degli Studi di Brescia 

Brescia, 21 novembre 2008, I cattolici e la Costituzione: un confronto che continua, organizzato 

dall’Unione Giuristi Cattolici Bresciani. 

Bergamo, 3 dicembre 2008, L’autonomia finanziaria delle Regioni secondo l’art.119 della 

Costituzione, intervento nell’ambito di un seminario di studi su “L’attuazione dell’art.119 della 

Costituzione: ovvero del c.d. “federalismo fiscale”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Diritto 

pubblico e tributario nella dimensione europea. 

Brescia, 30 gennaio 2009, Federalismo 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 nuova legge elettorale e nuove regole 

per i partiti. Fermenti di buona politica" 
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- Brescia, 15 gennaio 2013, relazione al convegno sul tema I partiti nella Costituzione italiana, 

organizzato dal circolo di Brescia dell’associazione Libertà & Giustizia  

- Brescia, 20 febbraio 2013, relazione al convegno “A partire dalla Lombardia: Il rilancio del 

regionalismo forte, inclusivo, unitario”, 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 magistralis di 

inaugurazione dell’Anno accademico sul tema Il Presidente della Repubblica al centro della scena 

politico-istituzionale 

- Brescia, 9 novembre 2013, Corso Donne Politica e Istituzioni, Incontro sul tema “Regioni, Province e 

Comuni nel contesto costituzionale” 

- Brescia, 21 luglio 2014, relazione al convegno sulla legge Delrio dal titolo Il vero protagonismo dei 

territori nella ridefinizione del nuovo Ente 

- Rovigo, 15 novembre 2014, relazione al convegno su La riforma delle Province secondo la legge 

Delrio 

- Brescia, 18 novembre 2014, intervento al convegno su Consumo di suolo e jus aedificandi, 

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 comunità?, 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 31/2014 al convegno Contenimento del consumo di suolo 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 ruolo delle istituzioni 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 della 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 riforma Del Rio e le trasformazioni 

dell’assetto degli enti locali 

- Brescia, 1° ottobre 2015, Spazi per la filantropia istituzionale nell’ordinamento giuridico italiano, 

organizzata da Assifero 

- Breno, 11 aprile 2016, Relazione al Convegno Area Vasta, quale futuro?, 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 una P.A. che 

cambia, relazione al convegno “Un nuovo quadro normativo per una P.A. vicina ai cittadini”, 

organizzato da Direl, Unadis, Codirp 
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Brescia, 19 settembre 2016, Relazione al convegno Refendum costituzionale, 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 costituzionale approvata dal Parlamento, organizzato da 

ANDE Brescia 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI RILEVANTI 

 

1. La XII legislatura (1994-1996) – L’avvio della legislatura, in Verso l’incerto bipolarismo – Il 

sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea, pagg.327-

337 

2. La XII legislatura (1994-1996) – Il Governo Berlusconi, in Verso l’incerto bipolarismo – Il sistema 

parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea, pagg.339-359 

3. La XII legislatura (1994-1996) – Il Governo Dini: un esecutivo composto solo di non parlamentari, 

in Verso l’incerto bipolarismo – Il sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura 

di Antonio D’Andrea, pagg.361-403 

4. La XIII legislatura (1996-1999) – L’avvio della legislatura, in Verso l’incerto bipolarismo – Il 

sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di Antonio D’Andrea, pagg.407-

418 

5. La XIII legislatura (1996-1999) – Il Governo Prodi e i primi diciotto mesi della legislatura, in Verso 

l’incerto bipolarismo – Il sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di 

Antonio D’Andrea, pagg.419-455 

6. La XIII legislatura (1996-1999) – La parabola discendente della ‘grande’ riforma costituzionale, in 

Verso l’incerto bipolarismo – Il sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di 

Antonio D’Andrea, pagg.457-479 

7. La XIII legislatura (1996-1999) – Dall’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria europea al voto di 

sfiducia della Camera dei deputati sulla politica economica del Governo Prodi, in Verso l’incerto 

bipolarismo – Il sistema parlamentare italiano nella transizione – 1987/1999, a cura di Antonio 

D’Andrea, pagg.481-511 

8. Continua la battaglia (a colpi di leggi) tra Stato e Regioni sulle quote-latte: la Corte costituzionale 

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 

9. 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 

10. 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 

11. La dissenting opinion nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti: un modello 

importabile in Italia?, in Forum di Quaderni costituzionali, 2002 

12. Il nuovo criterio di allocazione delle funzioni amministrative nel titolo V della Costituzione, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 2002 

13. La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V Cost.: ritorna 

l’interesse nazionale e il “primato” della legislazione statale di principio?, nota a Corte cost. 

n.536/2002, in Forum di Quaderni costituzionali, 2003 

14. Le riforme costituzionali in materia regionale, in A. D’ ANDREA, a cura di, Lo sviluppo bipolare 

della forma di governo italiana, Milano, 2003 

15. La campagna elettorale e le elezioni del 13 maggio 2001, in A. D’ Andrea, a cura di, Lo sviluppo 

bipolare della forma di governo italiana, Milano, 2003 

16. Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali, Aracne Editrice, Roma, 2004. 
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17. Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali, Giuffrè, Milano, 2004 

18. Qualche (disincantata) considerazione sull’autonomia finanziaria delle Regioni, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2005 

19. Le paysage comme sujet juridique, in AA.V.V, Université d’été – Cours Intesif sur le Paysage, 

Bruxelles, 2005 

20. Il potere presidenziale di grazia … la parola alla Corte, in paper di Forum di Quaderni 

costituzionali, 2005 

21. Il conflitto è ammissibile, ma il Governo resta fuori, a meno che …, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2005 

22. 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.comune.brescia.it, 2006 e in Atti del Convegno 

23. Irresponsabilità del Capo dello Stato e valenza politica della grazia: il necessario coinvolgimento 

del Governo, in La grazia contesa – Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale, a cura di 

R.Bin, G.Brunelli, A.Pugiotto, P.Veronesi, Torino, 2006 

24. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2005, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Milano 2006 

25. Il ripudio della guerra consacrato dall’art.11 della Costituzione italiana e i nuovi scenari 

internazionali, in Città e dintorni, n.89, 2006 

26. Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato? Commento alla sentenza Corte cost. 

200/06, in Forum di Quaderni costituzionali, 2006 

27. Accesso al Welfare State e libertà di circolazione: quanto “pesa” la residenza regionale?, in Le 

Regioni, 2006  

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

Milano, 2007 

29. Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato?, in Quaderni costituzionali, 2007, I, 

pp.132-136 

30. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2006, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Milano 2007 

31. I 60 anni della Costituzione italiana: un testo da custodire e da aggiornare, in Città e dintorni, 

n.94, 2008 

32. La Presidenza della Repubblica come luogo di mediazione dell’aspro confronto politico ed 

istituzionale nella XIV legislatura, in A.D’Andrea e L.Spadaccini, La rigidità bipolare del 

parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), Brescia, 2008 

33. La Costituzione italiana al traguardo dei 60 anni. Tra salvaguardia dei suoi valori fondamentali e 

sguardo al futuro, in Filo Diretto, marzo 2008 

34. Di sana e robusta Costituzione, in Giornale di Brescia, 19 aprile 2008 

35. La tutela della concorrenza e la promozione dello sviluppo economico tra competenze statali e 

regionali nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Temi di diritto regionale nella 

giurisprudenza costituzionale dopo le riforme, a cura di P.Cavaleri, Giappichelli, 2008 

36. Il referendum propositivo e l’iniziativa legislativa popolare: l’esempio nordamericano e la 

prospettiva delle Regioni italiane, in Le Regioni, 2008 

37. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2007, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Giuffrè, 2008 

38. Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni, volume collettivo curato 

con Silvio Troilo, Giuffrè, 2008 

39. I rapporti tra Regione ed enti locali nel nuovo statuto all’insegna della sussidiarietà e della leale 

collaborazione, in Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni, a cura di 
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M.Gorlani e S.Troilo, Giuffrè, 2008 

40. I cattolici e la Costituzione: un confronto che continua, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009 

41. Referendum: un istituto della Costituzione in crisi, in La voce del popolo, 20 marzo 2009 

42. Verso l’attuazione dell’art.119 Cost., tra razionalizzazione della spesa pubblica e velleità 

federaliste, in Diritto e pratica tributaria, n.2 del 2009 

43. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2008, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Giuffrè, 2009 

44. Il Capo dello Stato dentro la crisi del sistema politico e istituzionale italiano, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2011 

45. Nuovi cittadini e vecchi riflessi, in Città e dintorni, 2011, n.105. 

46. A dieci anni dalle riforme del Titolo V della Costituzione: qualche valutazione d’insieme, in Scritti 

in memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè, 2012,  

47. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2009, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Giuffrè, 2011, in corso di pubblicazione 

48. Competenza legislative e amministrative, in Viva vox constitutionis 2010, a cura di V.Onida e 

B.Randazzo, Giuffrè, 2011, in corso di pubblicazione 

49. Quando è la Corte ad indicare i principi fondamentali di una materia di potestà concorrente, nota 

a Corte cost. n.309 del 2011, in Giur.cost., 2012, 4319 ss. 

50. Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato. Recenti ricadute sulla 

forma di governo italiana, Giuffrè, 2012 

51. Le fonti normative degli enti locali, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto, a 

cura di P. Cavaleri e E.Gianfrancesco, Giappichelli, 2013 

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

53. Sindacato di costituzionalità sulle c.d. “pensioni d’oro” e responsabilità istituzionale della Corte 

nel favorire il contenimento del debito pubblico, in Giurisprudenza costituzionale, 2013 

54. L’amministrazione regionale, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, a 

cura di L. Violini, Giappichelli, 2014 

55. Il riassetto delle formazioni politiche e parlamentari a seguito della sentenza definitiva di 

condanna del sen. Silvio Berlusconi, in Osservatorio costituzionale della Rivista telematica dell’AIC, 

gennaio 2014 

56. Le riforme costituzionali del governo Renzi, in Città e dintorni, 2014 

57. L’inquadramento costituzionale dell’annunciata disciplina del suolo agricolo quale bene comune, 

in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n. 7-8/2014, 660-676 

58. La “nuova” Provincia: l’avvio di una rivoluzione nell’assetto territoriale italiano, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 8/2014 

59. Il ruolo delle istituzioni pubbliche nella gestione delle crisi d’impresa, in M. Veneziani (a cura di), 

Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d’impresa, Giappichelli, 2015 

60. La “tardiva” attuazione legislativa dell’art. 49 Cost. nell’eclissi della funzione di rappresentanza 

dei partiti politici, in Nomos – Le attualità del diritto, 1/2016 

61. La riforma costituzionale alla prova del referendum confermativo, in Città e dintorni, 2016 

62. L’attuazione della riforma delle Province tra legislazione regionale e prospettive di revisione 

costituzionale, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 

 

        Mario Gorlani 

 

 


