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Note biografiche 
È nato a Bergamo nel 1960. Diplomato al Liceo classico “Paolo Sarpi” di 
Bergamo, è stato allievo del Collegio universitario “Ghislieri” di Pavia e si è 
laureato in giurisprudenza, con 110/110 e lode, presso l’Università di quella città 
(con una tesi su “La struttura del Governo nel Regno Unito” – relatore il prof. 
Valerio Onida). 
Dopo aver svolto pratica professionale, nel 1987 è divenuto procuratore legale e 
in seguito avvocato: attualmente è iscritto nell’elenco speciale per docenti 
universitari a tempo pieno, annesso all’Albo degli Avvocati di Bergamo.  
Ha inoltre ricoperto, dal 1987 al 1990, la carica di Giudice Conciliatore nel 
Comune di Ponteranica (BG) e, dal 2004 al 2009, quella di Difensore Civico 
nell’Unione di Comuni di Almè e Villa d’Almè (BG). Attualmente è membro 
dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance) del 
Consiglio regionale della Lombardia, nonché del Consiglio per gli Affari 
Economici della Diocesi di Bergamo. 
Nell’ambito della terza missione universitaria ha tenuto e, non di rado, 
organizzato numerose conferenze pubbliche su argomenti attinenti al diritto 
pubblico e costituzionale ed ha posto le sue competenze – nel rispetto della 
normativa sugli incarichi esterni – a servizio di associazioni, enti locali, 
istituzioni (tra cui il Ministero della Giustizia per gli esami di abilitazione alla 
professione di avvocato e per l’attività di formazione dei magistrati, la Questura 
di Bergamo per l’aggiornamento degli ufficiali di polizia e le Commissioni Affari 
costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per 
audizioni sulla riforma delle Province, sulla riduzione del numero dei 
parlamentari e sulla modifica della legislazione elettorale. 
È membro dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani e, nell’ambito di questa, 
Presidente dell’unione locale di Bergamo, Delegato regionale per la Lombardia e 
componente del Consiglio centrale. 
 
Curriculum accademico-professionale 
Dopo aver frequentato, dall’anno acc. 1985/86 all’anno acc. 1987/88, il 
Dottorato di ricerca in “Diritto costituzionale” con sede amministrativa presso 
l’Università Statale di Milano, dal 1989 al 2002 è stato ricercatore di Istituzioni di 
diritto pubblico presso la Facoltà di Economia del-l’Università di Verona.  
Dal 31 dicembre 2002 al 28 febbraio 2018 è stato professore associato di 
Istituzioni di diritto pubblico, dapprima presso la Facoltà di Economia e, dal 
2004, presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di 
Bergamo. Nel 2014 è stato abilitato alle funzioni di professore ordinario per il 
settore concorsuale 12/C1 – “Diritto costi-tuzionale” ed il 1° marzo 2018, 
superata la procedura concorsuale bandita dall’Università di Bergamo, ha preso 



servizio nel relativo ruolo, quale professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico. 
All’Università di Bergamo ha tenuto molteplici insegnamenti, anche di settori 
scientifico-disciplinari affini al proprio, per non meno di 120 ore all’anno (per 
l’elenco completo degli insegnamenti svolti nel corso della carriera v. l’allegato 
1): “Istituzioni di diritto pubblico” nell’ambito di vari corsi di laurea triennale 
attivati presso la Facoltà di Economia, ancora “Istituzioni di diritto pubblico” e 
“Diritto costituzionale europeo” nell’ambito della laurea in Operatore Giuridico 
d’Impresa, “Diritto pubblico comparato” nell’ambito della laurea specialistica in 
Giurisprudenza, “Diritto eccle-siastico”, “Diritto regionale” e “Ordinamento 
giudiziario ed etica delle professioni legali” nell’ambito della laurea magistrale in 
Giurisprudenza, una parte di “Istituzioni di diritto comparato ed europeo” nella 
laurea specialistica interfacoltà in “Diritti dell’uomo ed etica della coopera-zione 
internazionale”.  
Attualmente è docente di “Diritto costituzionale” nel corso di laurea in Diritto 
per l’Impresa nazionale e internazionale (classe L-14), di “Diritto regionale” e di 
“Ordinamento giudiziario ed etica delle professioni legali” nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01), nonché docente aggiunto di 
“Diritto costituzionale” nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per 
allievi ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza (classe LMG-01).  
Nel corso degli anni è stato, inoltre, coordinatore del Collegio didattico del corso 
di laurea specialistica interfacoltà in “Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale” ed ha fatto parte del Collegio dei docenti dei 
Dottorati di ricerca in “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea” 
(con sede amministrativa presso l’Università di Bergamo) e in “Business and 
Law – Istituzioni e impresa: valori, regole e responsabilità sociale” (con sede 
amministrativa presso l’Università di Brescia), mentre oggi è membro di quello 
in “Economia e diritto dell’impresa (Business and Law)” (con sede ammini-
strativa presso l’Università di Bergamo). In tali dottorati ha svolto anche attività 
didattica strutturata (il corso di “Diritto costituzionale europeo” nel primo e un 
modulo di “Responsabilità sociale di impresa” nel secondo) e non strutturata, 
nonché compiti di supervisione di dottorandi. 
Ha effettuato attività di docenza anche nell’ambito di Master (tra cui quello di II 
livello in “Diritto dell’ambiente”, negli a.a. 2007/08, 2008/09, 2009/10, e quello 
di II livello in “Diritto delle migrazioni”, dall’a.a. 2009/10 ad oggi), Corsi di 
perfezionamento (tra cui quello in “Gestione di organizzazioni non profit e 
progettazione sociale”, ma anche quello, in lingua inglese, in “Marketing e 
cultura manage-riale per le relazioni commerciali italo-cinesi”), Corsi di alta 
formazione (tra cui quello in “Sicurezza urbana”), presso l’Ateneo di Bergamo e 
presso altre università (come quella di Genova, nel Master in “Esperto in 
gestione e trasformazione dei conflitti nella società globalizzata”, o quella di 
Padova, nel Master in “Dirigenza per le scuole”, entrambi nell’a.a. 2009/10), 
nonché presso altre università europee (Las Palmas di Gran Canaria, EDC di 
Parigi-Courbevoie, Murcia, Saragozza, Huelva) nell’ambito del programma di 
scambi “Erasmus – Teaching Staff Mobility”.  



È stato anche uno dei docenti incaricati dell’orientamento degli studenti: in tale 
veste, oltre a ricevere ed indi-rizzare questi ultimi, ha tenuto lezioni di 
orientamento e divulgazione presso licei e scuole secondarie di II grado di 
Bergamo e provincia. 
Fin dalla nascita della Facoltà di Giurisprudenza è stato, inoltre, coordinatore 
degli scambi Erasmus della Facoltà (ora Dipartimento): in tale veste ha 
realizzato, nel corso degli anni, programmi di scambio con 15 altre sedi europee; 
ha tenuto i contatti e ricevuto a Bergamo i coordinatori delle università partner 
ed altri professori stranieri; ha assistito gli studenti nella predisposizione dei 
programmi di studio “LLP/Erasmus”, verificando l’equipollenza con gli 
insegnamenti italiani dei corsi frequentati all’estero e convertendo i voti 
stranieri in voti italiani; ha fatto parte di commissioni d’Ateneo per i rapporti 
internazionali. 
È stato membro (dal 2009/10 al 2016/17) e Vicedirettore (a partire dal 2012/13) 
della Giunta del Centro di ricerca dell’Università di Bergamo sulla Cooperazione 
internazionale, componente del Collegio di disciplina per i professori associati 
(per il triennio 2013/15), presidente della Commissione elettorale (nel 2005) e 
dell’Ufficio elettorale (nel 2014) d’Ateneo per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti negli organi collegiali (nonché di analoghe commissioni della 
Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza), mentre ora fa parte del Consiglio 
d’Amministrazione del-l’Ateneo (per il triennio 2019/21, dopo esserne stato 
membro anche nel triennio 2016/18) ed è Vicepresidente del Centro di Etica 
Ambientale (CEA) di Bergamo, cui aderisce, con un ruolo rilevante, anche 
l’Università. 
 
Attività scientifica 
Ha svolto e svolge con continuità attività di ricerca nell’ambito del diritto 
costituzionale, del diritto pubblico, del diritto pubblico comparato ed europeo e 
del diritto degli enti locali, su tematiche quali il concreto funzionamento della 
forma di governo, le innovazioni istituzionali ed ammi-nistrative, la 
rappresentanza politica, la “costituziona-lizzazione” dell’Unione europea, 
l’amministrazione regionale e locale (anche a livello comparato), i diritti e i 
doveri fondamentali.  
Ha pubblicato, fino ad ora, 8 monografie o saggi monografici e quasi 100 altri 
scritti, fra articoli su riviste, contributi in volumi collettanei, contributi ad atti di 
convegni, introduzioni, oltre ad essere stato curatore di alcuni di tali volumi ed 
atti (v. l’allegato 2), ricevendo positive valutazioni nelle VQR 2004-2010 e 2011-
2014. 
Oltre ad aver organizzato vari convegni e seminari di studio (ed essere 
intervenuto in numerosi altri quale relatore), ha partecipato a 4 diversi progetti 
di ricerca di interesse nazionale (PRIN) finanziati dal MIUR, svolgendo attività 
scientifica, ma anche organizzativa: dal 20/12/1998 al 9/1/2001 a quello su 
“L'incidenza della ripartizione terri-toriale dei poteri pubblici sul concetto di 
rappresentanza politica”; dal 20/12/2000 al 15/1/2003 a quello su “Replicabilità 
e inapplicabilità del modello rappresentativo: a) la rappresentanza degli 
interessi a livello locale; b) la rappresentanza degli interessi non 



rappresentabili”; dal 20/11/2003 al 15/12/2005 a quello su “Sanità pubblica e 
discrezionalità: organizzazione, processi decisionali e controllo giurisdizionale”, 
dall’1/2/2013 all’1/2/2016 a quello su “La lingua come fattore di integrazione 
sociale e politica” (nell’unità locale di Milano-Bicocca), per il quale ha ricevuto 
un premio in denaro dall’Ateneo bergamasco.  
Fa parte del Comitato scientifico della “Scuola San Benedetto” della Fondazione 
San Benedetto di Brescia e della rivista “AmbienteDiritto.it” ed è membro delle 
società scientifiche (di diritto costituzionale e di diritto comparato) 
“Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, “Gruppo di Pisa”, “Devolution Club”, 
“RACSE” (Réseau Académique sur la Charte Sociale Europèenne et les Droits 
Sociaux). 
Tra il 1997 ed il 2001 è stato, inoltre, chiamato a svolgere attività di ricerca e 
consulenza presso la Corte costituzionale a Roma – in qualità di assistente di 
studio del Vicepresidente Fernando Santosuosso – contribuendo all’analisi dei 
casi sottoposti al vaglio della Corte. 
 
Bergamo, 1° settembre 2019 

 



All. 1 
 

INSEGNAMENTI UNIVERSITARI tenuti dal Prof. Silvio Troilo 
 

 
- "Diritto pubblico" presso la Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali (poi 
Corso di diploma universitario in Servizio sociale) dell’Università di Verona (dall’anno 
acc. 1989/90 all’anno acc. 1994/95); 
- "Politica e legislazione sociale" presso il Corso di diploma universitario in Servizio 
sociale dell’Università di Verona (negli anni acc. 1992/93, 1993/94 e 1994/95); 
- "Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica" presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Verona (negli anni acc. 1993/94 e 1994/95); 
- "Problemi di legislazione comparata sulla stampa" (dall’anno acc. 1991/92 all’anno 
acc. 1996/97) e "Diritto dell'informazione giornalistica" (dall’anno acc. 1997/98 all’anno 
acc. 1999/2000) presso il Corso di perfezionamento in Giornalismo economico della 
Facoltà di Economia dell’Università di Verona; 
- "Istituzioni di diritto pubblico (L-Z)" (presso il Corso di laurea in Economia e 
Commercio della Facoltà di Economia dell’Università di Verona (negli anni acc. 1995/96 
e 1996/97); 
- "Istituzioni di diritto pubblico" presso il Corso di laurea in Economia Bancaria della 
Facoltà di Economia dell’Università di Verona (negli anni acc. 1999/2000 e 2000/01); 
- "Diritto pubblico dell'economia" presso il Corso di laurea in Economia e Commercio 
della Facoltà di Economia dell’Università di Verona (negli anni acc. 1999/2000 e 
2000/01); 
- "Diritto della concorrenza e del mercato nell’U.E." presso il Corso di laurea in 
Economia e gestione delle imprese agroalimentari della Facoltà di Economia 
dell’Università di Verona (negli anni acc. 2001/02 e 2002/03); 
- "Didattica del diritto pubblico" presso la Scuola interuniversitaria del Veneto di 
formazione per gli insegnanti delle scuole superiori (SSIS) (negli anni acc. 2001/02 e 
2002/03); 
- "Istituzioni di diritto pubblico" nell’ambito dei Corsi intensivi estivi della Facoltà di 
Economia dell’Università di Verona, svolti presso la sede staccata di Canazei (negli 
anni acc. 1999/2000 e 2000/01, nonché 2002/03 e 2003/04); 
- "Istituzioni di diritto pubblico (raddoppio)" (nell’anno acc. 1996/97 e nell’anno acc. 
2001/02) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo; 
- "Diritto pubblico dell’economia" presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Bergamo (dall’anno acc. 1997/98 all’anno acc. 2000/01); 
- "Istituzioni di diritto pubblico" presso i Corsi di laurea triennali della Facoltà di 
Economia dell’Università di Bergamo (dall’anno acc. 2002/03 all’anno acc. 2004/05); 
- "Diritto pubblico comparato" presso il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 
attivato dapprima presso la Facoltà di Economia e poi, dall’anno acc. 2004/05, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (dall’anno acc. 2002/03 
all’anno acc. 2005/06); 
- "Diritto costituzionale europeo" presso i corsi di laurea triennale e specialistico della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (dall’anno acc. 2004/05 all’anno 
acc. 2008/09); 
- "Diritto regionale" presso i corsi di laurea triennale e specialistico della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (nell’anno acc. 2005/06); 



- "Istituzioni di diritto pubblico" presso il Corso di laurea triennale in Operatore 
giuridico d’impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo 
(dall’anno acc. 2006/07 all’anno acc. 2008/09); 
- "Diritto ecclesiastico" presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (dall’anno acc. 2006/07 all’anno 
acc. 2008/09); 
- un modulo di "Istituzioni di diritto comparato" e poi di "Istituzioni di diritto comparato 
ed europeo" presso il Corso di laurea magistrale interfacoltà in Diritti dell’uomo ed 
etica della cooperazione internazionale delle Facoltà di Scienze Umanistiche e di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (dall’anno acc. 2007/08 all’anno acc. 
2009/10); 
- "Diritto costituzionale" presso il Corso di laurea triennale in Operatore giuridico 
d’impresa e, dal 2017/18, in Diritto per l’Impresa nazionale e internazionale della 
Facoltà – ora Dipartimento – di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (a partire 
dall’anno acc. 2009/10 e fino ad oggi); 
- "Diritto regionale" presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà 
– ora Dipartimento – di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (a partire dall’anno 
acc. 2009/10 e fino ad oggi); 
- un modulo di "Ordinamento giudiziario ed etica delle professioni legali" presso il 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bergamo (nell’anno acc. 2009/10, nonché a partire dall’anno acc. 
2016/17 fino ad oggi); 
- un modulo di "Diritto costituzionale" presso il Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza per gli allievi ufficiali della Guardia di Finanza (a partire dall’anno acc. 
2014/15 e fino ad oggi) 
- un modulo di "Diritto costituzionale" nell’ambito, rispettivamente, del Master di II 
livello in “Diritto dell’ambiente” (negli a.a. 2007/08, 2008/09, 2009/10) e del Master di 
II livello in “Diritto delle migrazioni” (dall’a.a. 2009/10 ad oggi) presso la Facoltà – ora 
Dipartimento – di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, nonché del Master in 
“Esperto in gestione e trasformazione dei conflitti nella società globalizzata” presso 
l’Università di Genova e del Master in “Dirigenza per le scuole” presso l’Università di 
Padova (entrambi nell’a.a. 2009/10) 
- un modulo nell’ambito, rispettivamente, dei Corsi di perfezionamento in “Gestione di 
organizzazioni non profit e progettazione sociale” e in “Marketing e cultura 
manageriale per le relazioni commerciali italo-cinesi” (in lingua inglese) e del Corso di 
alta formazione in “Sicurezza urbana”, presso l’Ateneo di Bergamo 
- “Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica” presso il Corso 
di specializzazione per il Sostegno dell’Università di Bergamo (nell’a.a. 2017/18) 
- lezioni presso altre università europee (Las Palmas di Gran Canaria, Huelva, Murcia, 
Saragozza, EDC di Parigi-Courbevoie) nell’ambito del programma di scambi “Erasmus-
Teaching Staff Mobility” 
 

 
 



All. 2  
 

PUBBLICAZIONI del Prof. Silvio Troilo 
 
 

Monografie e saggi monografici 

1) S. Troilo, La ricerca della governabilità. La forma di governo nelle proposte della 
Commissione Bicamerale e del Comitato Speroni, Padova, Cedam, 1996, pp. VI-180 
(ISBN 88-13-19740-3) 

2) S. Troilo, Il local government britannico. L’ente locale tra rappresentanza della 
comunità e amministrazione dei servizi pubblici, Padova, Cedam, 1997, pp. XII-250 
(ISBN 88-13-20290-3) 

3) S. Troilo, I diritti fondamentali nell’era della globalizzazione. La garanzia dei diritti di 
libertà fra tutela nazionale e tutela sovranazionale, Verona, La Rapida, 2002, pp. II-121 

4) S. Troilo, Verso nuove conformazioni dei pubblici poteri. Federalismo, nuovo 
regionalismo, sussidiarietà, integrazione europea, “Quaderno del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche” dell’Università degli Studi di Bergamo, n. 24, 2005, pp. V-170 (ISBN 
978-88-89555-34-7) 

5) S. Troilo, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all'istruzione e all’integrazione 
scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale, Milano, Giuffrè, 2012, pp. VII-460 
(ISBN 88-14-18019-9)  

6) S. Troilo, Gli enti locali tra autonomia e integrazione con lo Stato. Il modello del local 
government britannico, Roma, Aracne, 2013, pp. XIII-440 (ISBN 978-88-548-6505-1) 

7) S. Troilo, Le nuove frontiere della libertà religiosa tra pluralismo sociale e pluralismo 
istituzionale. Il ruolo delle Regioni, Roma, Aracne, 2013, pp. VI-244 (ISBN 978-88-548-
6504-4) 

8) S. Troilo, Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze 
linguistiche (Estratto da AA.VV., “L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei 
poteri pubblici italiani”, a cura di P. Bonetti, Torino, Giappichelli, 2016), Torino, 
Giappichelli, 2017, pp. III-128 (ISBN 978-88-921-0817-2) 

 
Articoli su riviste  

e contributi ad opere collettanee ed atti di convegno 

9-11) R. Lupo, S. Troilo, Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di 
sostegno dello Stato all’editoria (1935-1987), in “Il diritto dell'informazione e 
dell'informatica”, n. 2 e n. 3 del 1988 e n. 1 del 1989, rispettivamente pp. 517 ss., pp. 
895 ss., pp. 219 ss. 

12) S. Troilo, La ricerca della governabilità: la proposta di revisione della forma di 
governo elaborata dalla Commissione Bicamerale per le Riforme istituzionali, in 
“Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche” dell'Università degli Studi di 
Bergamo, n. 1, 1994, pp. 13 ss. 

13-17) S. Troilo, Commento agli artt. 60, 61, 62, 63, 82 della Costituzione, in AA.VV., “La 
Costituzione per tutti”, a cura di P. Barile, P. Caretti e F. Margiotta Broglio, Firenze, 
Sansoni, 1996, pp. 120 ss., 122 ss., 124 ss., 126 ss. e 163 ss. 



18-19) S. Troilo, Alla continua ricerca della governabilità: la proposta di revisione della 
forma di governo elaborata dal “Comitato Speroni”, in AA.VV., “Scritti in onore di Serio 
Galeotti”, vol. II, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1467 ss. (nonché, in forma ridotta, in 
“Quaderni costituzionali”, n. 3, 1996, pp. 517 ss.) 

20-21) S. Troilo, Gran Bretagna, in AA.VV., Il governo locale in Francia, Gran Bretagna, 
Germania, in “Archivio ISAP”, Nuova serie, n. 8, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 215 ss. e pp. 
345 ss. 

22-23) S. Troilo, Mutamenti della rappresentanza politica e nuove forme di 
partecipazione al governo locale, in “Nomos”, n. 2, 1999, pp. 61 ss. (nonché in AA.VV., 
“Scritti giuridici in onore di Sebastiano Cassarino”, Padova, Cedam, 2002, pp. 1353 ss.) 

24) S. Troilo, Gli strumenti del partenariato nel settore scolastico, in “Rivista giuridica 
della scuola”, n. 4/5, 2000, pp. 591 ss. 

25) S. Troilo, I possibili contrasti tra i diversi livelli di protezione dei diritti fondamentali 
in Europa: a chi spetta l’ultima parola?, in AA.VV., “I diritti fondamentali dopo la Carta 
di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti ”, a cura di G.F. Ferrari, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 
269 ss. 

26) S. Troilo, Alcuni problemi di fondo in tema di democrazia, rappresentanza, 
responsabilità, in AA.VV., “Democrazia, rappresentanza, responsabilità”, a cura di L. 
Carlassare, Padova, Cedam, 2001, pp. 81 ss. 

27) S. Troilo, L’inesausta ricerca della governabilità da parte di Serio Galeotti, in 
AA.VV., “Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio Galeotti”, 
a cura di B. Pezzini, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 127 ss. 

28) S. Troilo, La tutela giurisdizionale dei diritti umani in Italia: l’intreccio fra il livello di 
protezione nazionale e quelli europei, in “Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche” dell’Università degli Studi di Bergamo, n. 15, 2004, pp. 35 ss. 

29) S. Troilo, La solidarietà verticale fra autonomie territoriali ed Unione europea, in 
AA.VV., “Il dovere di solidarietà”, a cura di B. Pezzini e C. Sacchetto, Milano, Giuffrè, 
2005, pp. 37 ss. 

30) S. Troilo, Il local government britannico tra devolution interna e integrazione 
europea, in AA.VV., “La Costituzione britannica / The British Constitution”, a cura di A. 
Torre e L. Volpe, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1471 ss. 

31) B. Pezzini, S. Troilo, Introduzione, in AA.VV., “La Costituzione riscritta. Ombre e luci 
della revisione del 2005”, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. VII 
ss. 

32-33) S. Troilo, La forma di governo disegnata dalla riforma costituzionale: tanto 
rumore per … ?, in AA.VV., “La Costituzione riscritta. Ombre e luci della revisione del 
2005”, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 33 ss. (nonché in 
“Giust.Amm.it”, 2006) 

34) S. Troilo, Tutela della salute e dimensione della discrezionalità a livello comparato: 
l’esperienza britannica, in AA.VV., “La tutela della salute tra tecnica e potere 
amministrativo”, a cura di M. Andreis, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 381 ss. 

35) S. Troilo, Il National Health Service britannico fra devolution e mero 
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