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CURRICULUM VITAE e STUDIORUM 
DI 

LUCA ANTONINI 
 
Luca Antonini, nato a Gallarate il 27.5.1963 e residente a Villorba (Treviso), Via Giavera 22: 
- nel 1999 è risultato vincitore del concorso per Professore associato in Istituzioni di Diritto 
Pubblico ed ha insegnato Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino. 
- nel luglio del 2001 ha ottenuto l’idoneità come Professore di I fascia nel settore Jus 08X Diritto 
costituzionale e da settembre 2001 è stato chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Padova 
- Da settembre 2004 è professore ordinario confermato in Diritto costituzionale presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, dove insegna Diritto costituzionale e Diritto 
pubblico dell’economia.  

 
 

Attività scientifica e istituzionale 
 

 
1) Nell’anno 1998-2000 è stato coordinatore generale dell’Osservatorio sulla semplificazione 
amministrativa e sul Federalismo del Centro Interuniversitario sui Servizi alla Persona istituito presso la 
Regione Lombardia.  
 
2) E’ stato responsabile, dal 1998 al 2000, dello sviluppo della ricerca per il Centro Ricerca 
Interuniversitario sui Servizi alla Persona (CRISP), istituito dalle seguenti università: Università degli 
Studi di Milano, Università degli Studi di Bologna, Università Bocconi di Milano, Università Cattolica di 
Milano. 
 
3) Dal 2000 al 2005 è stato consulente giuridico della giunta regionale del Piemonte. 
 
4) Da novembre 2001 al gennaio 2008 ha svolto consulenza per il Ministero dell’Economia come 
Esperto tributario presso il SECIT. 
 
5) Da ottobre 2002 è membro della task force di Unioncamere sul rapporto tra riforma federalista e 
autonomie funzionali. 
 
6) Dal 2003 al 2007 è stato membro del comitato scientifico del World Political Forum. 
 
7) Dal 2003 al 2007 è stato membro del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla sussidiarietà della 
regione Emilia Romagna. 
 
8) Dal giugno 2003 al luglio 2005 è stato coordinatore del Comitato scientifico dell'Osservatorio 
regionale sul federalismo e la sussidiarietà della Regione Piemonte. 
  
9) Da aprile 2003 a settembre 2006 è stato membro dell'Alta commissione di studio per il federalismo 
fiscale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
10) Nel 2004 ha condotto su Rai Radio 3, dal 31 gennaio al 22 febbraio il programma Desiderio 
Democrazia Libertà, in onda il sabato e la domenica dalle 10,50 alle 11,50, , sviluppando, anche con 
analisi storiche,sociologiche ed economiche, il tema della crisi della democrazia e dei nuovi scenari del 
processo democratico.  
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11) Nel 2004 è stato tra i quattro costituzionalisti chiamati a valutare come esperti la bozza di riforma 
costituzionale. 
 
12) Nel 2005 è stato nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio componente 
della Commissione istituita dall’articolo 1, comma 11, della l. n. 308/2004 per il riordino della 
legislazione in materia ambientale. La commissione è composta da ventiquattro membri scelti tra 
professori universitari, dirigenti apicali della pubblica amministrazione ed esperti di alta qualificazione 
nei settori e nelle materie oggetto della delega. 
 
13) E’ membro del comitato scientifico, della Rivista Federalismo Fiscale, della rivista Non Profit. E’ 
direttore scientifico della rivista della rivista La Regione Veneto 
 
14) E’ membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassamarca. 
 
15) Dal 2007 al 2011 è stato membro, nominato dal Presidente del Consiglio, dell’Agenzia per le Onlus.  
 
16) Dal 2008 al 2011 è stato nominato nel Consiglio di amministrazione di ISFOL. 
 
17) Dal 2008 al 2011 è stato Consigliere giuridico del Ministro dell’Economia.  
 
18) Come consigliere del Ministro dell’Economia, è stato uno dei principali estensori del disegno di 
legge delega sul federalismo fiscale, poi divenuto la legge n. 42 del 2009; nonché degli otto decreti 
legislativi  di attuazione della legge delega. 
 
19) Dal 2009 al 2012 è stato membro del Comitato scientifico di Confindustria. 
 
20) Dal 2009 è membro del Consiglio scientifico di Ifel (Istituto per la Finanza Locale). 
 
21) Dal 2009 al 2012 è stato membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Famiglia. 
 
22) Da settembre 2009 è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente della 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e ricopre attualmente tale carica..  
 
23) Nel 2011 ha collaborato con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stesura della delega 
assistenziale.  
 
24) Ha svolto numerose audizioni presso le Commissione Affari costituzionali del Parlamento italiano e 
presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.  
 
21) Da settembre 2010 al luglio 2012 è stato coordinatore del gruppo di lavoro per l’attuazione del 
federalismo della Giunta regionale del Veneto.  
 
22) Dal 2011 è associato  Istituto di Tecnologie Biomediche CNR con il programma di ricerca: 
Biodiritto ed etica medica tra costi standard e giustizia distributiva. 
 
23) Dal 2011 ha assunto l’incarico di docente temporaneo presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione.  
 
24) Dal 2012 (13 febbraio) è stato nominato come rappresentante Cnr nel Comitato di indirizzo 
strategico per il triennio 2011-2014 all’interno dell’accordo quadro tra Regione Veneto e CNR. 
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25) Da giugno 2013 ha assunto l’incarico di capo del dipartimento del ministero per le riforme 
istituzionali 
 
26) Ha partecipato nel periodo giugno/settembre 2013 ai lavori della Commissione per le riforme 
costituzionali nominata dal Governo Letta e presieduta dal ministro Gaetano Quagliariello: all’interno 
della stessa ha assunto il ruolo di segretario della Commissione.  
 
27) A novembre 2013 è stato inserito dal Commissario per la spending review Carlo Cottarelli in diversi 
gruppi di lavoro.   
 
28) Collabora da tempo con Il sole 24ore, Italia Oggi, Panorama, Il Gazzettino e altri quotidiani. 
  

 
PUBBLICAZIONI 

 
E’ autore di centinaio di saggi inerenti le riforme costituzionali, il dovere tributario, il federalismo e il 
federalismo fiscale.  
 
Ha pubblicato, inoltre, le seguenti monografie:  
 
1)ANTONINI L. (2013), Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta. 2013. 
VENEZIA: Marsilio 
2)ANTONINI L. (2010). L'imposizione ambientale nel quadro del nuovo federalismo fiscale. 
NAPOLI: Jovine.  
3)ANTONINI L. (2009). La rivincita della responsabilità. A proposito della nuova legge sul federalismo 
fiscale. MILANO: Fondazione per la sussidiarietà, p. 1-24 
4)ANTONINI L. (2008). Il traffico dei diritti insaziabili. REGGIO CALABRIA: Rubettino. 
5)ANTONINI L. (2007). Le prospettive della sussidiarietà: la fiscalità regionale di vantaggio. NAPOLI: 
OET. 
6)ANTONINI L. (2007). La sussidiarietà fiscale. I nuovi diritti sociali nella crisi del Welfare State. 
CATANZARO: Rubettino. 
7)ANTONINI L. (2005). Verso un nuovo federalismo fiscale. MILANO: Giuffrè. 
8)ANTONINI L. (2005). Sussidiarieta' fiscale. la frontiera della democrazia. MILANO: Guerini. 
9)ANTONINI L. (2001). L’attuazione regionale del Terzo decentramento. Analisi comparata 
dell’esperienza lombarda. MILANO: Giuffrè 
10)ANTONINI L. (2000). Il regionalismo differenziato. Milano, 2000, Giuffrè. MILANO: Giuffrè. 
11)ANTONINI L. (1996). Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali. MILANO: 
Giuffrè. 
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