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DATI ANAGRAFICI 

Torino, 30 aprile 1976  

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, si è laureato in giurisprudenza nel 2000 

nell’Università di Torino (magna cum laude) , dove nel 2004 ha anche conseguito il dottorato di 

ricerca in diritto pubblico. 

Ha svolto un corso di formazione superiore in diritto costituzionale italiano e comparato 

nell’Università di Siena.  

Si occupa di diritto pubblico, costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento al 

sistema delle fonti del diritto e al sistema della magistratura. 

Dal 2005 al 2006 è stato membro del Gruppo di Coordinamento della Commissione ministeriale 

istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per l’attuazione della legge 

delega per la riforma del diritto dell’ambiente, fornendo apporto diretto alla stesura del d.lg. n. 

152/2006 (Codice dell’Ambiente). Dal 2007 al 2010 è stato Responsabile dell’Area giuridica della 

Scuola Superiore Ambiente Territorio e Management presso l’Università di Perugia. Nel 2012 è 

stato Esperto del Ministro della Salute. Dal 2012 al 2013 è stato rappresentante del Ministro per 

gli Affari Regionali nella Commissione paritetica per la Regione Valle d’Aosta. 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2015- Professore associato, Università del Piemonte Orientale 

2009-2014 Ricercatore confermato, Università del Piemonte Orientale 

2006-2009 Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 

2001-2004 Dottorando di ricerca, Università di Torino 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Sistema delle fonti del diritto 

2. Magistratura e potere giudiziario 

3. Principio di legalità 

 

 



TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Principio di legalità e procedimento di formazione delle leggi  

Ricerche sui significati prescrittivi del principio di legalità e sui fatti critici che interessano il 

procedimento di formazione delle leggi e degli altri atti normativi 

 

2. Sistema giudiziario e ruolo costituzionale del CSM  

Ricerche sull’effettività delle garanzie costituzionali della magistratura e sul ruolo 

costituzionale del CSM 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. Introduzione a una teoria realista della legislazione, Torino, Giappichelli, 2011 

2. Il ruolo costituzionale del CSM e i limiti al sindacato giurisdizionale dei suoi atti, 

Giappichelli, 2012 

3. I fatti critici del sistema delle fonti e la crisi del principio di legalità, in Diritto pubblico, 2005 

4. Sulla (ri)produzione legislativa di norme abrogate mediante referendum, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2011 

5. La moltiplicazione delle leggi: la patologia (la moltiplicazione di leggi speciali e 

specializzate), in M. Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la sua 

manutenzione, Giappichelli, 2012 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Vincitore del Premio “Optime” – Merito allo studio, 2001 

 

 


