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Nato a Torino il 12/09/1966
Laurea in Giurisprudenza (Università di Torino), tesi in diritto costituzionale (relatore
Gustavo Zagrebelsky), con punteggio di 110/110, lode e dignità di stampa
Già Professore di Diritto pubblico comparato ed ora Professore ordinario di Diritto
costituzionale (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino)
Avvocato in Torino, iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni
superiori (dal 2001)
Socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (dal 2002)

INCARICHI ATTUALI








Componente della direzione della rivista scientifica «Diritto pubblico comparato ed
europeo», e della rivista scientifica «Quaderni costituzionali», editore Il Mulino, Bologna.
Componente del comitato scientifico della rivista «Rassegna di Diritto Pubblico Europeo»,
editore Esi, Napoli, della collana di studi giuridici «I diritti negati», editore Franco Angeli,
Milano (dal 2014) e dell’Istituto Universitario di Studi Europei (dal 2010)
Componente del collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni, nonché del
Consiglio della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, dell’Università di Torino
Presidente della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni
di professore universitario di I e II fascia per il Settore Concorsuale 12/C1- DIRITTO
COSTITUZIONALE, nominata con Decreto Direttoriale MIUR n. 2379 del 31/10/2016
Presidente della Commissione di Garanzia della Regione Piemonte (dal 2017; componente
dal 2015)
Consigliere di Indirizzo di Fondazione CRT, ove è altresì Componente della Commissione
Bilancio, Patrimonio e Politica degli investimenti
Componente del Collegio sindacale della società consortile OGR-CRT S.c.p.a., con sede in
Torino (dal 2012). Presidente dell’Organismo di Vigilanza della medesima società

INCARICHI RICOPERTI NEL PASSATO







Componente del Consiglio di amministrazione (fino al 2010) e successivamente (fino al 2014)
Presidente di ICER (International Center for Economic Research), con sede in Torino
Componente del Consiglio di amministrazione della “Fondazione per il libro, la musica e la
cultura” (dal 2006 al 2014), con sede in Torino
Presidente del Collegio sindacale della società ALLEANZA-TORO S.p.A., con sede in Torino
(dal 2012 al 2013)
Presidente del Collegio sindacale della società ORIONE-JStone S.p.A., con sede in Torino
(dal 2012 al 2014)
Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (dal 2012
al 2015)
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di scienze giuridiche, politiche ed
economico-sociali dell’Università di Torino (dal 2013 al 2015)

È autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche, tra cui sei monografie, nell’ambito del diritto
costituzionale e del diritto costituzionale comparato.

