VITTORIO ITALIA

CURRICULUM ACCADEMICO

Nato a Milano nel 1934, laureato nel 1957 in Giurisprudenza nell’
Università degli Studi di Milano, libero docente nel 1963, incaricato dal
1964 dell’ insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’ Università
di Pavia. Vincitore del concorso a cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico
nel 1970, è stato titolare dell’ insegnamento nell’ Università di Pavia dal
1971. Ha effettuato soggiorni di studio nelle Università di Monaco di
Baviera e di Heidelberg. Nel 1978 è stato chiamato a ricoprire la cattedra
di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Scienze Politiche dell’
Università di Milano, dove ha svolto l’ insegnamento sino al 2009. E’ stato
Preside della Facoltà di Scienze Politiche dal 1984 al 1986.

CURRICULUM PROFESSIONALE

E’ Avvocato in Milano, con specializzazione in Diritto amministrativo ed
in Diritto degli Enti locali. E’ uno dei principali esperti nella materia degli
Enti locali e delle Autonomie dei Comuni.

PUBBLICAZIONI

Ha pubblicato, con l’ Editore Giuffrè, varie opere in materia di autonomie
e di Enti locali, tra le quali: Per l’ autonomia degli Enti locali, Lo Statuto
dell’ Ente locale, i Regolamenti dell’ Ente locale. Ha diretto la Collana

“Enti locali” (di 153 titoli), e l’ “Enciclopedia degli Enti locali” (in 4
volumi).
Si è occupato dei problemi dell’ interpretazione, con studi pubblicati dall’
Editore Giuffrè, tra i quali : “Le leggi speciali”(1963) e “La fabbrica delle
leggi”(1970).. Nella Collana dedicata allo studio delle leggi, ha pubblicato
con l’ Editore Giuffrè vari saggi, tra i quali: “Il ragionamento giuridico”
(2009), “Il disordine delle leggi e l’ interpretazione2 (2010), “I concetti
giuridici” (2010), “La disapplicazione delle leggi” (2012), “La gerarchia
delle leggi” ( 2013), “Le malattie delle leggi” (2014), “La logica delle
leggi” (2015), “Le eccezioni nelle leggi” (2015), 2Le specialità nelle
leggi” (2016), “Le Linee Guida e le leggi” (2016).
Ha pubblicato un commento al “Codice dei contratti pubblici2 (Giuffrè,
2014), ed è in preparazione un commento al nuovo Codice degli appalti
pubblici.
Collabora al Sole24ore nelle pagine delle Autonomie locali, ed alla Rivista
elettronica del Sole24ore: Il Quotidiano enti locali & p.a.

SPECIALIZZAZIONI

Il settore dove svolge da anni l’ attività scientifica e professionale è quello
delle leggi e degli Enti locali, con particolare riferimento ai Comuni. Ha
commentato, assieme a Mario Bassani, la legge 142/1990 sulle Autonomie
locali, il Testo unico sull’ ordinamento degli Enti locali ( d.lgs. 267/2000),
ed ha seguìto, con contributi anche critici su Riviste specializzate (ad es.
ForoTar, Foro del Consiglio di Stato, Nuova Rassegna, ecc.) le modifiche
legislative e gli orientamenti giurisprudenziali.
Ha partecipato come relatore a Convegni, nazionali ed internazionali, sui
problemi del Diritto Amministrativo e delle Autonomie locali.
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