MARIO BERTOLISSI

Curriculum vitae

1.

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

Liceoginnasio 
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
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presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, in cui insegna, altresì,
giustizia costituzionale e 
diritto pubblico comparato
. Nella medesima, in passato, ha
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:

ـ

Lineamenti costituzionali del “federalismo fiscale”. Prospettive comparate
,
Cedam, Padova, 1982;

ـ

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

ـ

“Rivolta fiscale” federalismo riforme istituzionali. Promemoria per un’Italia
che cambia
, Cedam, Padova, 1997;

ـ

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

ـ

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

ـ

Gazzettino addio
, Jovene, Napoli, 2007;

ـ

Un giorno dopo l’altro
, Jovene, Napoli, 2010;

ـ

Libertà e “ordine delle autonomie”
. La lezione di Silvio Trentin
, Jovene, Napoli,
2010;

ـ

Contribuenti e parassiti in una società civile
, Jovene, Napoli, 2012;

ـ

Finanza e contabilità, 
in AA.VV., 
Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Veneto, 
Giappichelli, Torino, 2013, 427447;

ـ

Contratti pubblici. Discorso introduttivo intorno a un sistema che non è
ordinamento, 
in AA.VV., 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
Tomo
I., Cedam, Padova, 2014, 342;

ـ

Fiscalità Diritti e Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale
,
Jovene, Napoli, 2015;
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ـ

La semplificazione delle leggi e dei procedimenti amministrativi, 
Jovene,
Napoli, 2015, con Vittorio Italia;

ـ

Autonomia e responsabilità sono un punto di vista
, Jovene, Napoli, 2015;

ـ

Livio Paladin appunti riflessioni ricordi di un allievo
, Jovene, Napoli, 2015;

Ha curato l’edizione di:

ـ

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

ـ

Riforme. Opinioni a confronto
, Atti della giornata di studi in ricordo di Livio
Paladin, Jovene, 2015.

5.
ـ

È stato direttore scientifico di:
Il diritto della Regione. Il nuovo cittadino
, edita (prima da Cedam e Rubbettino)
dalla Casa editrice dell’Università di Padova.

È direttore scientifico di:

ـ

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

ـ

Salute Persona Cittadinanza
, edita da Jovene, Napoli;

ـ

Studi sul federalismo fiscale
, Jovene, Napoli;

ـ

Studi sull’ordinamento giudiziario
, Jovene, Napoli.

È condirettore scientifico di:

ـ

Forme e realtà nell’esperienza giuridica (con i proff. Umberto Vincenti e
Danilo Castellano), Giappichelli, Torino;

ـ

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

Fa parte del comitato scientifico di:

ـ

Percorsi costituzionali. Quadrimestrale di diritti e libertà
, Rubbettino;

ـ

Il Foro amministrativoTAR
, Giuffrè.

6.

È stato componente:
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ـ

del 
Consiglio Superiore delle Finanze;

ـ

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

vicepresidente della 
Associazione “Amici di Giorgio Lago”
;

ـ

presidente del consiglio di sorveglianza e indirizzo della 
Fondazione Opera
Immacolata Concezione
o.n.l.u.s.;

ـ

componente della 
Commissione Paritetica 
per le norme di attuazione dello
Statuto della Regione FriuliVenezia Giulia;

ـ

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

“interventi speciali,

perequazione infrastrutturale

e

soppressione trasferimenti statali” attivati dalla 
Commissione tecnica paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscale
;
ـ

vicepresidente del 
Consiglio di sorveglianza del gruppo bancario Intesa
Sanpaolo;

ـ

componente del 
Consiglio di amministrazione 
di Equitalia s.p.a.

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
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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 VeneziaPadova, Autostrada PadovaBrescia, 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
. Da ultimo, relatore al Convegno Nazionale
dell'Associazione Italiana di Diritto comparato 2015 con Relazione dal titolo
"
Costituzione e fiscalità. Un binomio per la comparazione tra ordinamenti
", Palermo
1113 giugno 2015.

Padova, 23 dicembre 2015.
Prof. Mario Bertolissi
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