
Curriculum vitae di Giuseppe Bergonzini

Luogo e data di nascita 
Padova, 19 giugno 1976.

Titoli di studio 

2008: Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova
sul tema “I limiti costituzionali quantitativi dell’imposizione fiscale”.

2001: Laurea in  Giurisprudenza presso la  Facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  di
Padova; tesi in Diritto penale commerciale dal titolo “Gruppo d’impresa e diritto
penale. Profili generali e specifici” (punteggio di 110/110 e lode).

1995: Diploma di maturità classica presso il Liceo classico “Tito Livio” (Padova).

Esperienze professionali 

dal  2005 ad oggi:  Esercizio dell'attività  di  Avvocato presso lo  studio del  Prof.  Mario  
Bertolissi  di  Padova  in  ambito  di  Diritto  amministrativo  (specie  in  tema  di  
urbanistica, edilizia ed espropriazioni, disciplina dell'attività commerciale, appalti 
pubblici) e costituzionale.

2005:  Iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Padova 
2001: Inizio  della  pratica  professionale  presso  lo  studio  del  Prof.  Mario  Bertolissi  in

Padova.

Esperienze accademiche e didattiche 

dal  2005  ad  oggi:  Collaborazione  alle  attività  connesse  agli  insegnamenti  di  Diritto
costituzionale e di Giustizia costituzionale (Prof. Mario Bertolissi) nella Scuola di
Giurisprudenza  dell’Università  di  Padova,  in  qualità  di  Cultore  della  materia
(lezioni, esami, assistenza alla redazione delle tesi di laurea).

dal 2011 ad oggi: Docenza presso la Scuola forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova –
modulo di Giustizia costituzionale.



2011: Docenza presso l'istituto tecnico “Belzoni” (Padova) e presso il liceo scientifico
tecnologico  “Severi”  (Padova),  nell'ambito  dei  “Percorsi  di  cittadinanza  attiva”
promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

2007: Docenza presso il liceo classico “Tito Livio” (Padova) e presso l'Istituto “Atestino”
(Este), nell'ambito delle attività della Scuola permanente di educazione civica Livio
Paladin. 

2003: Partecipazione alle attività del Seminario interdisciplinare di diritto ed economia
(Proff. L. Antonini, M. Bertolissi, C. Buratti, F. Moschetti, G. Muraro, C. Pagliarin,
R. Schiavolin).

Pubblicazioni

Monografie

-  G.  BERGONZINI,  I  limiti  costituzionali  quantitativi  dell'imposizione  fiscale,  
voll. I e II, Napoli, 2011, pp. V-621.

Articoli su rivista

-  G.  BERGONZINI,  Le  società  di  trasformazione  urbana  tra  acquisizione
“consensuale” degli immobili e “ricorso alle procedure di esproprio”, in  Il diritto della
Regione, n. 2-3,marzo-giugno 2002, pp. 267-297.

-  G.  BERGONZINI,  La  potestà  legislativa  della  Regione  in  tema  di  esproprio
finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, in  Il diritto della
Regione, n. 2-3, marzo-giugno 2002, pp. 493-505.

- G. BERGONZINI,  La potestà legislativa regionale in  materia di  procedure di
affidamento degli appalti  di lavori pubblici,  in  Il  diritto della Regione,  n. 5 settembre-
ottobre 2002, pp. 819-832.

- G. BERGONZINI, La potestà legislativa e regolamentare delle Regioni in materia
di  sicurezza  della  navigazione.  I  poteri  della  Regione  Veneto  in  tale  ambito,  con
riferimento alla navigazione nella laguna di Venezia,  in  Il  diritto della Regione,  n.  1-2
gennaio-aprile 2003, pp. 215-232.

- G. BERGONZINI, E. TOFFANO,  La potestà legislativa regionale in materia di
edilizia, alla luce delle modifiche apportate al titolo V della parte II della Costituzione , in
Il diritto della Regione, n. 3, maggio-giugno 2003,  pp. 380-396.



-  G.  BERGONZINI,  Indennità  di  espropriazione,  diritto  di  proprietà  e  dovere
inderogabile di solidarietà, in Riv. dir. trib., 2004, II, pp. 718-758.

-  G.  BERGONZINI,  La  competenza  esclusiva  del  TAR  Lazio  in  materia  di  
provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di  emergenza: profili  di

possibile incostituzionalità, in Foro amm. - TAR, 2006, pp. 2348-2369.
- G. BERGONZINI,  Sovranità fiscale, in  Federalismo fiscale, n. 1/2007, pp. 285-

313. 
- G. BERGONZINI, A proposito di un recente approfondimento sulla problematica 
attuazione del federalismo fiscale in Italia, in  Federalismo fiscale,  n. 1/2008, pp.

170-191. 
- G. BERGONZINI,  Il caso dei “corridoi” venatori in Veneto e la posizione del

giudice amministrativo, in Il diritto della Regione, n. 5-6 settembre-dicembre 2008, pp. 15-
34. 

- G. BERGONZINI, Libertà fiscale, in Federalismo fiscale, n. 2/2009, pp. 311-328.
-  G.  BERGONZINI,  Evasione fiscale:  un  problema  di  diritto  costituzionale,  in

Federalismo fiscale, n. 2/2011, pp. 153-188.
-  G.  BERGONZINI,  Tendenze  della  finanza  pubblica  italiana  ed  eccesso  di

pressione  fiscale  (note  a  margine  del  Rapporto  2012  della  Corte  dei  conti  sul
coordinamento della finanza pubblica), in Federalismo fiscale, n. 1/2 2012, pp. 219-242.

- G. BERGONZINI, I limiti massimi o confiscatori della imposizione reddituale e
patrimoniale nella sentenza n. 2012/662 del 29 dicembre 2012 del Conseil constitutionnel
e nelle pronunzie di altre Corti costituzionali, in Riv. dir. trib., n. 1/2013, pp. 3-39.

-  G.  BERGONZINI, Capacità  contributiva  e  giudizio  di  ragionevolezza:  oltre
l'uguaglianza e la coerenza, verso la giustizia?, in Federalismo fiscale, n. 1-2/2015, pp. 33-
71.

Partecipazione a volumi collettanei 

- G. BERGONZINI, Commento ad art. 41 Cost., in G. FALSITTA, A. FANTOZZI,
G. MARONGIU, F. MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie.  Tomo  I,
Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta,  Padova,
2011, pp. 138-145.

- G. BERGONZINI, Commento ad art. 42 Cost., in G. FALSITTA, A. FANTOZZI,
G. MARONGIU, F. MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie.  Tomo  I,
Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta, Padova,
2011, pp. 146-154.



- G. BERGONZINI, Le fonti della disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture,  in  AA.  VV.,  Il  nuovo manuale  pratico dei  contratti  pubblici,  a  cura  di  E.
Toffano e M. Bertazzolo, Verona, 2011, Cap. 2.

- G. BERGONZINI,  L'evasione fiscale, in AA.VV.,  Agenda Monti. Parliamone, a
cura di M. Bertolissi, Padova, 2013, pp. 145-164.

-  G.  BERGONZINI,  I  requisiti  di  partecipazione agli  appalti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, in AA.VV., I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R.
Villata, Mario Bertolissi, Vittorio Domenichelli, Giovanni Sala, Padova, CEDAM, 2014,
Tomo I, pp. 299-379.

- G. BERGONZINI, Le infrastrutture strategiche, in AA.VV., I contratti pubblici di
lavori,  servizi e forniture,  a cura di R. Villata,  Mario Bertolissi,  Vittorio Domenichelli,
Giovanni Sala, Padova, CEDAM, 2014, Tomo II, pp. 1765-1835.

- G. BERGONZINI, Esistono limiti quantitativi costituzionali al prelievo fiscale?, in
AA. VV., L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva, a cura di
L. Salvini e G. Melis, Padova, Cedam, 2014, pp. 37-66.

-  G.  BERGONZINI,  Corte  costituzionale,  autorevolezza,  educazione  alla
democrazia: oltre l'unanimità e la segretezza?, in AA. VV., Riforme. Opinioni a confronto.
Atti della giornata di studi in ricordo di Livio Paladin, A cura di M. Bertolissi, Napoli,
Jovene Editore, 2015, pp. 169-192.

Relatore ai seguenti convegni/seminari

- “Riforme. Opinioni a confronto. Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin”; Padova,
16 ottobre 2015; relazione sul tema “Corte costituzionale, autorevolezza, educazione alla
democrazia: oltre l'unanimità e la segretezza?”

- “Riforma Enti Locali, il punto sul disegno di legge n.68 e sulla legge 56/2014”; Udine, 26
novembre 2014; relazione sull'ordinanza di rimessione del TAR FVG n. 495/2014.

-  "L'Italia  da  ritrovare  e  da  riformare";  Camposampiero  (PD),  26/27  ottobre  2013;
relazione sul tema "Riforme: le solite incompiute".

-  "Incontri  di Diritto amministrativo";  Treviso, 7 giugno 2013; relazione sul tema  "Gli
accordi integrativi e sostitutivi di provvedimento amministrativo".
 



- "Agenda Monti. Parliamone"; Padova, 31 gennaio 2013; relazione/dibattito sul tema "Lo
Stato sociale e la sua sostenibilità per una popolazione che invecchia".

- “Nuovi poteri di AGCM nei confronti delle P.A. e delle imprese”; Padova, 16 novembre
2012; relazione sul tema “Il valore 'costituzionale' della concorrenza”.

-  “Macroregione delle  alpi:  ripartire  dal  territorio per  una strategia alpina europea”;
Domodossola,  19  ottobre  2012;  relazione  sul  tema  “Macroregione  alpina:  prime
prospettive di diritto costituzionale”.

-  “L'evoluzione  del  sistema fiscale  e  il  principio  di  capacità  contributiva”;  Roma,  11
giugno  2012;  relazione  sul  tema  “Esistono  limiti  quantitativi  costituzionali
all'imposizione?”.

-“L'espropriazione per pubblica utilità e le novità del 2011”; Padova, 8 novembre 2011;
relazione sul tema “I vincoli preordinati all'esproprio e la loro risarcibilità”.

-  “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di attuazione
del  codice”;  Treviso,  27  maggio  2011;  relazione  sul  tema  “Le  norme  processuali  di
maggior interesse pratico”.

-  “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di attuazione
del  codice”;  Treviso,  1  aprile  2011;  relazione  sul  tema  “Requisiti  di  partecipazione:
sistema di qualificazione e discrezionalità della stazione appaltante”.
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