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PERSONAL INFORMATION

Silvio Troilo
Via Divisione Tridentina 3, 24121 Bergamo (Italy)
(+39)3382745807
silvio.troilo@unibg.it

POSITION

University Professor

WORK EXPERIENCE
12/01/1989–Present

University Professor
University of Bergamo, Bergamo (Italy)
- Teaching of public law subjects (Constitutional Law, Regional Law, Public Law of Economics in
degree courses, and other more specific subjects in Master courses, Specialization courses, Higher
Education courses)
- Public law research activity
- Organizational and management activities
- External dissemination, consultancy and support activities
Related document(s): Curriculum vitae europeo 2020.pdf, Curriculum vitae (EN).pdf

EDUCATION AND TRAINING
05/11/1979–21/03/1985

Law Degree

EQF level 7

University of Pavia, Pavia (Italy)
Acquisition of main legal knowledge in all areas of law + deepening of the constitutional knowledge
gained by writing the degree thesis and then attending the three-year PhD course in Constitutional
Law at the State University of Milan (level 8 EQF), albeit without formally acquiring the final
qualification, below of the recruitment by the University of Verona as assistant professor
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

C1

B2

B2

B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

Communication skills

Organisational / managerial skills

Excellent communication skills (ability to teach, to hold public conferences, to speak in academic
conferences, etc.) and in relationships (with the public, with public and private institutions, within
scientific societies and private associations, etc.)
- Excellent organizational skills (organization of conferences and meetings, co-ordination of research
units, co-ordination of Erasmus exchanges with foreign universities, organization of private association
initiatives, etc.)
- Leadership skills (leadership of private associations, presidency of university bodies, etc.)
- Management skills (within the Boards of Directors of public institutions – for instance the University of
Bergamo – and private associations)
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Job-related skills

Silvio Troilo

- Ability to frame and evaluate complex or controversial situations (as a Mediator Judge, an
Ombudsman, etc.)
- High level legal and administrative consultancy skills (within the Performance Evaluation
Independent Board of the Lombardy Regional Council, the Economic Affairs Council of the Diocese of
Bergamo, parliamentary hearings, or, in the past, as personal study assistant at the Constitutional
Court, etc.)

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Good mastery of the office automation

ATTACHMENTS
▪ Curriculum vitae europeo 2020.pdf
▪ Curriculum vitae (EN).pdf
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Curriculum vitae europeo 2020.pdf

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SILVIO TROILO
VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 3 - 24121 BERGAMO, ITALIA
0352052846 (uff.)
0352052889 (uff.)
silvio.troilo@unibg.it
Italiana
12 OTTOBRE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date:
1) dal 01/03/2018 ad oggi
2) dal 31/12/2002 al 28/02/2018
3) autunno 1997 - primavera 2001
4) dal 12/01/1989 al 31/12/2002
5) dal giugno 1987 al gennaio 1989
(e poi fino ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1-2) Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129 Bergamo (dal 31/12/2002 ad
oggi)
3) Corte costituzionale, piazza del Quirinale 41, 00187 Roma (dall’autunno 1997 alla primavera
2001)
4) Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona (dal 12/01/1989 al
30/12/2002)
5) Nessun datore di lavoro, trattandosi, fino all’11/01/1989, di lavoro autonomo e, poi, di una
qualifica professionale di alto livello non utilizzata sul piano lavorativo

• Tipo di azienda o settore

1-2 e 4) Università
3) Organo costituzionale
5) Settore forense

• Tipo di impiego

1-2) Professore universitario (dal 31/12/2002 ad oggi)
3) Assistente di studio (dall’autunno 1997 alla primavera 2001)
4) Ricercatore universitario (dal 12/01/1989 al 31/12/2002)
5) Avvocato libero professionista (dal giugno 1987 al gennaio 1989)

• Principali mansioni e responsabilità

1-2 e 4): - Docenza universitaria (di più insegnamenti, in Corsi di laurea e di diploma, Master,
Corsi di perfezionamento e di alta formazione, Dottorati di ricerca, anche nell’ambito di scambi
Erasmus all’estero);
- ricerca scientifica (sfociata, ad oggi, in quasi 100 articoli e contributi a volumi, 8 monografie, 4
curatele, organizzazione di svariati convegni e seminari di studio e presentazione di relazioni in
essi);
- attività organizzativa, amministrativa e gestionale interna all’Ateneo, anche di alto livello, svolta
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1) Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Bergamo
2) Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Bergamo
3) Assistente di studio presso la Corte costituzionale a Roma (contemporaneamente a n. 4)
4) Ricercatore universitario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Verona
5) Procuratore legale presso il Foro di Bergamo (e poi Avvocato, iscritto nell’elenco speciale per
docenti universitari a tempo pieno annesso all’Albo degli Avvocati di Bergamo)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
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anche con riferimento all’applicazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 (tra l’altro:
partecipazione, quale componente effettivo, al Consiglio d’Amministrazione dell’Università di
Bergamo per i trienni 2016-2018 e 2019-2021; partecipazione, quale componente effettivo, al
Collegio di disciplina per i professori associati per il triennio 2013-2015; presidenza e
coordinamento del Corso di laurea specialistica interfacoltà in “Diritti dell’uomo ed etica della
cooperazione internazionale” per il triennio accademico 2008/09-2010/11; vicedirezione della
Giunta del Centro di ricerca d’Ateneo sulla Cooperazione internazionale, con poteri di firma degli
atti, dall’autunno 2012 al marzo 2016; presidenza della Commissione elettorale – nel 2005 – e
dell’Ufficio elettorale – nel 2014 – d’Ateneo, costituiti per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti negli organi collegiali, e di analoghi organismi di Facoltà/Dipartimento; cura dei rapporti
internazionali e coordinamento degli scambi Erasmus della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dall’anno acc. 2004/05 ad oggi);
- attività di divulgazione, consulenza e supporto esterni nell’ambito della terza missione
universitaria (conferenze pubbliche; alta formazione e aggiornamento di funzionari pubblici,
magistrati, ufficiali di polizia, consiglieri e funzionari regionali; audizioni parlamentari presso le
Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato; esami di abilitazione alla professione di
avvocato);
- partecipazione alle attività, anche organizzative – incluse sedute del Consiglio di
amministrazione e dell’Assemblea dei soci – e, da ultimo, Vicepresidenza del Centro di Etica
ambientale di Bergamo, partecipato da Provincia di Bergamo, vari Comuni, Università di
Bergamo, altri enti pubblici)
3) Consulenza giuridica di alto livello riguardante la costituzionalità di leggi e di altri atti di organi
pubblici
5) Assistenza giuridica libero professionale, contenziosa e non contenziosa

INCARICHI PUBBLICI (e simili)
• Date:
1) dal 1987 al 1990
2) dal 2004 al 2009
3) dall’autunno 2015 ad oggi
4) dal 01/01/2016 ad oggi
5) dal 01/12/2016 ad oggi

1) Giudice Conciliatore di Ponteranica (BG)
2) Difensore civico dell’Unione di Comuni di Almè e Villa d’Almè (BG)
3) Vicepresidente e membro del Consiglio d’amministrazione del Centro di Etica
ambientale di Bergamo (partecipato da Provincia di Bergamo, vari Comuni,
Università di Bergamo, altri enti pubblici)
4) Membro del Consiglio per gli Affari economici della Diocesi di Bergamo
5) Membro dell’OIV - Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
del Consiglio regionale della Lombardia

• Tipo di incarico

Incarichi onorari

• Principali mansioni e responsabilità

1) e 2) Consulenza giuridica di alto livello e attività di mediazione e di decisione
3) Attività di indirizzo amministrativo (anche con riferimento all’applicabilità o
meno della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013), deliberativa e di
rappresentanza
4) Consulenza giuridica di alto livello
5) Consulenza giuridico-amministrativa di alto livello e applicazione della
normativa su valutazione della performance, trasparenza, prevenzione della
corruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date:
1) dall’a.a. 1985/86 all’a.a. 1987/88
2) dall’a.a. 1979/80 all’a.a. 1983/84
3) dall’a.s. 1974/75 all’a.s. 1978/79

1) Corso di Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano
2) Corso di laurea in Giurisprudenza v.o. presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pavia
3) Liceo classico

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1) Università degli Studi di Milano (Corso di Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale)
2) Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia (Corso di laurea in Giurisprudenza)
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3) Liceo ginnasio statale “Paolo Sarpi” di Bergamo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1) Diritto costituzionale italiano e comparato (Dottorato di ricerca)
2) Tutte le principali materie giuridiche (Laurea in Giurisprudenza)
3) Tutte le principali materie di base (con particolare attenzione a: lingua e letteratura italiana,
latina, greca antica, storia, filosofia) (Liceo classico)

• Qualifica conseguita

1) Titolo di Dottore di ricerca non conseguito, essendo stata nel frattempo conseguita la qualifica
di Ricercatore universitario di ruolo
2) Laurea in Giurisprudenza (con 110/110 e lode)
3) Maturità classica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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INGLESE
Ottima
Buona
Buona
1) Capacità di insegnamento, divulgazione e interrelazione con studenti universitari, con allievi di
corsi di formazione, con partecipanti a conferenze pubbliche, con altri docenti, italiani e stranieri,
con esperti e professionisti (acquisita nel corso degli anni)
2) Capacità di relazione con il pubblico, nonché con organi pubblici, nell’ambito, specificamente,
di ruoli istituzionali di consulenza giuridica di alto livello (come assistente di studio alla Corte
costituzionale dal 1997 al 2001, come membro del Consiglio per gli Affari economici della
Diocesi di Bergamo dal 2016), di mediazione e decisione (come Giudice Conciliatore di
Ponteranica dal 1987 al 1990, come Difensore civico dell’Unione di Comuni di Almè e Villa
d’Almè dal 2004 al 2009), di indirizzo amministrativo e di rappresentanza (come Vicepresidente
e membro del Consiglio d’amministrazione del Centro di Etica ambientale di Bergamo dal 2015,
come membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Bergamo dal 2016) (acquisita
nel corso degli anni)
3) Capacità di relazione con i soci e con altre organizzazioni, nell’ambito, specificamente, di
società scientifiche italiane ed europee (“Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, “Gruppo di
Pisa”, “Devolution Club”, “Réseau Académique sur la Charte Sociale Europèenne et les Droits
Sociaux”) e di Accademie (“Scuola San Benedetto” della Fondazione San Benedetto di Brescia),
nonché di ruoli direttivi, locali e regionali, in enti pubblici (Università di Bergamo, Centro di Etica
ambientale di Bergamo) e associazioni private (UGCI, ecc.) (acquisita nel corso degli anni)
1) Coordinamento di gruppi di ricerca (ad es. per la redazione di studi collettanei), nonché di
insegnamenti ripartiti fra più docenti e di interi corsi di laurea (competenza acquisita nel corso
degli anni)
2) Coordinamento dei rapporti e degli scambi Erasmus con università estere, con negoziazione
dei relativi accordi (competenza acquisita nel corso degli anni)
3) Organizzazione di convegni e seminari di studio (competenza acquisita nel corso degli anni)
4) Guida di gruppi associativi e direzione di attività associative (competenza acquisita nel corso
degli anni)
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

Capacità di utilizzo del computer, in particolare del pacchetto Microsoft Office, e della posta
elettronica, acquisita presso le Università di Verona e di Bergamo grazie a corsi di
alfabetizzazione informatica ed alla attività pratica

COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

PATENTE O PATENTI

1) Capacità di parlare in pubblico, in conferenze e convegni (acquisita nel corso degli anni)
2) Capacità di svolgere ricerche e analisi giuridiche, acquisita a Bergamo, a Verona nonché a
Roma (presso la Corte costituzionale) nel corso degli anni
Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

1) ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI TENUTI
2) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
3) ELENCO DELLE ESPERIENZE GESTIONALI E PROFESSIONALI

Bergamo, 19/11/2019
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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);
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- "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 dall’anno acc. 2016/17
all’anno acc. 2018/19);
- 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 pubblico dell’economia" presso il Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza per gli allievi ufficiali della Guardia di Finanza (a partire dall’anno
acc. 2019/20 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), del Master di
II livello in "Diritto delle migrazioni" (dall’a.a. 2009/10 ad oggi) e del Master di II livello
in "Case and Disability Manager" (a partire dall’a.a. 2019/20) presso l’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) nonché 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
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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. II121
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 978-88-5486504-4)
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.
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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
decentramento, in AA.VV., “Processi di devolution e transizioni costituzionali negli
Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa)”, Bologna, 25-26 novembre 2006, a cura di
A. Torre, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 1117 ss.
36) S. Troilo, I rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini a cinque anni dalla
riforma del Titolo V della Costituzione: una ricognizione sistematica del principio di
sussidiarietà orizzontale, in “L’amministrazione italiana”, n. 3, 2007, pp. 325 ss.
37) S. Troilo, Elementi di diritto costituzionale e di diritto europeo, in AA.VV.,
“Dirigenza tecnica per la scuola. Elementi di professionalità”, a cura di C. Scurati e
M. Falanga, Brescia, Ed. La Scuola, 2008, pp. 8 ss.
38-39) S. Troilo, I progetti di legge in materia di unioni di fatto: alla ricerca di una
difficile coerenza con i princìpi costituzionali, in AA.VV., “Tra famiglie, matrimoni e
unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale”, a cura di B. Pezzini, in “Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Alberico da Rosciate’” dell’Università di Bergamo,
Nuova serie, n. 4, Napoli, Jovene, 2008, pp. 219 ss. (nonché in “Forum di Quaderni
costituzionali”, sezione ‘I Paper del Forum’, settembre 2008)
40) S. Troilo, La forma di governo della Regione Lombardia secondo il nuovo Statuto di
Autonomia: uno sviluppo del modello delineato dalla Costituzione “più realista del re”,
in AA.VV., “Il nuovo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni”,
a cura di S. Troilo e M. Gorlani, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 37 ss.
41-43) S. Troilo, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, in Atti del
Convegno internazionale su “Diritti dell’uomo e libertà religiosa”, Bergamo, 5-6
ottobre 2007, a cura di F. Tagliarini, in “Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche ‘Alberico da Rosciate’” dell’Università di Bergamo, Nuova serie, n. 8,
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Napoli, Jovene, 2008, pp. 79 ss. (nonché nella rivista spagnola “Anales de Derecho”,
Universidad de Murcia, n. 26, 2008, pp. 333 ss.; nonché, con il titolo La libertà
religiosa a sessant’anni dalla Costituzione, in “Forum di Quaderni costituzionali”,
sezione ‘I Paper del Forum’, dicembre 2008)
44-45) S. Troilo, La libertà di riunione di fronte alle nuove esigenze di sicurezza e di
vivibilità urbane. Considerazioni sulla direttiva del Ministro dell’Interno in tema di
manifestazioni nelle aree cittadine sensibili, in AA.VV., “Studi in onore di Luigi
Arcidiacono”, vol. VII, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 3341 ss. (nonché, in forma
ridotta e con il titolo La libertà di riunione al tempo della “direttiva Maroni”, in
“Quaderni costituzionali”, n. 4, 2009, pp. 916 ss.)
46-47) S. Troilo, (Non) di solo dialogo fra le Corti vivranno i diritti? Considerazioni
(controcorrente?) sui rapporti tra le Corti costituzionali e le Corti europee nel presente
sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, in AA.VV., “Corti costituzionali e
Corti europee dopo il Trattato di Lisbona”, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli, ESI,
2010, pp. 461 ss. (nonché in “Forum di Quaderni costituzionali”, sezione ‘I Paper del
Forum’, aprile 2011)
48-49) S. Troilo, L’articolazione della forma di governo regionale dopo l’adozione dei
nuovi statuti ordinari, tra uniformità del modello e spunti di differenziazione nei singoli
enti territoriali, in AA.VV., “Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di
Valerio Onida”, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1965
ss. (nonché in “Federalismi.it”, n. 2, 25 gennaio 2012, pp. 1 ss.)
50) S. Troilo, Il diritto allo studio tra Stato e Regioni, in “Federalismi.it”, n. 9, 2 maggio
2012, pp. 1 ss.
51) S. Troilo, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all'istruzione e all’integrazione
scolastica della persona disabile di fronte alla molteplicità dei soggetti obbligati (ed alla
scarsità delle risorse disponibili), in AA.VV., “Scritti in memoria di Alessandra
Concaro”, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 753 ss.
52) S. Troilo, La disciplina del diritto allo studio dopo la revisione del Titolo V della
Parte II della Costituzione, in AA.VV., “Scritti in onore di Giuseppe Palma”, vol. I,
Torino, Giappichelli, 2012, pp. 441 ss.
53-54) S. Troilo, Le Regioni come enti politici: considerazioni sul perdurante iato tra le
aspirazioni e la realtà, in AA.VV., “Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione
e alla sua riforma”, Atti del Convegno Issirfa-CNR, Roma, 20-22 ottobre 2011, a cura
di S. Mangiameli, vol. II, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 139 ss. (nonché in “Forum di
Quaderni costituzionali - Rassegna”, n. 7, 3 luglio 2012)
55) S. Troilo, Il ruolo della Costituzione nel mondo globalizzato e plurale, in “Iustitia”,
n. 3, 2012, pp. 345 ss.
56) S. Troilo, Ancora sulla responsabilità civile dei magistrati. Gli sviluppi più recenti,
in “Consulta on line”, 5 settembre 2012
57) S. Troilo, Il ruolo degli enti territoriali (e dell’Europa) nello sviluppo dei diritti in
Gran Bretagna. Spunti di riflessione utili anche per l’Italia, in “Forum di Quaderni
costituzionali - Rassegna”, n. 10, 9 ottobre 2012
58) S. Troilo, Il diritto all’istruzione dei disabili e le esigenze del bilancio pubblico, in
“Scuola materna”, n. 3, novembre 2012, pp. 115 ss.
59) S. Troilo, Dalla parte degli studenti: 1. Natura e fondamento del diritto allo studio,
in “Scuola e didattica”, n. 3, novembre 2012, pp. 118 ss.
60) S. Troilo, Dalla parte degli studenti: 2. Le provvidenze a loro favore (e l’onere di
contribuzione richiesto), in “Scuola e didattica”, n. 4, dicembre 2012, pp. 118 ss.
61-63) S. Troilo, Titolo V e nuova governance del sistema scolastico tra Stato, Regioni e
autonomie locali. Il ruolo delle Istituzioni scolastiche autonome, in AA.VV., “Le
associazioni di scuole autonome – Ricerca e diritto”, Atti del Convegno Nazionale
Bressanone 19 ottobre 2012, a cura di M. Falanga, Torriana (RN), EDK, 2013, pp. 93
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ss. (nonché in “Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna”, n. 7, 4 luglio 2013,
sezione ‘I Paper del Forum’; nonché in “Dirigenti Scuola”, n. 33, 2013, pp. 333 ss.)
64) S. Troilo, Il Presidente della Regione e la Giunta regionale nella forma di governo
del Veneto, in AA.VV., “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto”,
a cura di P. Cavaleri e E. Gianfrancesco, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 115 ss.
65-66) S. Troilo, I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei
disabili, in AA.VV., “I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della
giurisprudenza, Atti del convegno di Trapani 8-9 giugno 2012”, a cura di E. Cavasino,
G. Scala e G. Verde, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 535 ss. (nonché in
“Rivista del Gruppo di Pisa”, 2012, sub www.gruppodipisa.it/rivista)
67) S. Troilo, La ricerca della “quadratura del cerchio” nella forma di governo regionale
ad elezione diretta del Presidente: considerazioni sulle (poco convincenti) soluzioni
adottate dal nuovo Statuto del Veneto, in “Federalismi.it”, n. 17, 28 agosto 2013, pp. 1
ss.
68) S. Troilo, Dal “porcellum” all’“italicum”: una risposta adeguata alle aspettative dei
cittadini?, in “Iustitia”, n. 1, 2014, pp. 81 ss.
69-70) S. Troilo, La nozione di famiglia tra regole costituzionali e status personali, in
AA.VV., “La famiglia davanti ai suoi giudici, Atti del Convegno di Catania 7-8 giugno
2013”, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 373
ss. (nonché in “Rivista del Gruppo di Pisa”, 2013, sub www.gruppodipisa.it/rivista)
71) S. Troilo, M. Carrer, Il contenzioso costituzionale, in AA.VV., “Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Lombardia”, a cura di L. Violini e Q. Camer-lengo, Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 407 ss.
72-73) S. Troilo, Le provvidenze all’editoria: un contributo effettivo alla libertà della
stampa e al pluralismo informativo?, in AA.VV., “Studi in onore di Maurizio Pedrazza
Gorlero”, vol. II “La libertà di informazione e la democrazia costitu-zionale”, Napoli,
ESI, 2015, pp. 583 ss. (nonché in “Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna”, n.
3, 30 marzo 2015, pp. 1 ss.)
74) S. Troilo, Il declino del valore delle autonomie locali: una tendenza non solo
italiana, in AA.VV., “Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, Atti del
Convegno di Bergamo 6-7 giugno 2014”, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2015, pp. 209 ss.
75) S. Troilo, Habemus “italicum”! Prime osservazioni sulla nuova legge elettorale, in
“Iustitia”, n. 3, 2015, pp. 269 ss.
76) S. Troilo, Gli atti e i provvedimenti amministrativi nel settore dell’integrazione
scolastica dei disabili, in AA.VV., “I provvedimenti amministrativi delle Istituzioni
scolastiche autonome”, a cura di M. Falanga, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 33 ss.
77-78) S. Troilo, I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei
disabili tra principi e realtà, in AA.VV., “La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e
deriva mediale”, a cura di G. Ferri, Napoli, ESI, 2015, pp. 57 ss. (nonché in “Forum di
Quaderni costituzionali - Rassegna”, n. 4, 2016, pp. 1 ss.)
79) S. Troilo, (Dis-)eguaglianza e identità culturale e religiosa: i limiti costituzionali al
multiculturalismo, in AA.VV., “La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale. Atti del
Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015”, a cura di M. Della Morte, Napoli, Ed.
Scientifica, 2016, pp. 355 ss.
80-81) S. Troilo, Fra tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite
consultazioni e referendum consultivi, a livello regionale e locale, in AA.VV., “Scritti in
memoria di Paolo Cavaleri”, Napoli, ESI, 2016, pp. 805 ss. (nonché in “Federalismi.it”,
2016, n. 11, 1 giugno 2016, pp. 1 ss.)
82-83) S. Troilo, Il diritto al nome degli appartenenti alle minoranze linguistiche
nell’ottica della sovranità dei valori, in AA.VV., “Scritti in onore di Gaetano Silvestri”,
vol. III, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 2465 ss. (nonché in “Forum di Quaderni
costituzionali - Rassegna”, n. 8, 2015, pp. 1 ss.)
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84) S. Troilo, In vista del referendum d’autunno: piccolo vademecum delle riforme
costituzionali, in Iustitia, n. 3, 2016, pp. 337 ss.
85) S. Troilo, Il local government in Scozia dopo il referendum sull’indipendenza: un
“big business” di scarso peso politico alla ricerca di una sanzione costituzionale, in
AA.VV., “Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18
settembre 2014”, a cura di A. Torre, ottobre 2016, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna (RN), pp. 423 ss.
86) S. Troilo, Gli antefatti: il riformismo costituzionale nell’Italia repubblicana e le sue
ragioni, in AA.VV., “La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra
speranze e timori”, a cura di A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo, Torino, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2016, pp. 3 ss.
87) S. Troilo, I riflessi della riforma costituzionale sulla forma di governo, in AA.VV.,
“La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori”, a
cura di A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo, Torino, G. Giappichelli Editore, Torino,
2016, pp. 47 ss.
88) S. Troilo, Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze
linguistiche, in AA.VV., “L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri
pubblici italiani”, a cura di P. Bonetti, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 277
ss.
89) P. Bonetti, S. Troilo, L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri
pubblici italiani, in AA.VV., “La lingua come strumento di integrazione sociale e
politica”, a cura di P. Caretti e G. Mobilio, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp.
133 ss.
90) S. Troilo, Il local government e la Brexit, in AA.VV., “Il referendum Brexit e le sue
ricadute costituzionali”, a cura di C. Martinelli, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna (RN), 2017, pp. 315 ss.
91-92) S. Troilo, Le liste (in tutto o in parte) bloccate e le candidature multiple dopo la
sentenza costituzionale n. 35/2017: dall’arbitrio (soltanto) dei politici a quello (anche)
della sorte, e poi di nuovo dei politici?, in AA.VV., “Le leggi elettorali delle Camere dopo
la sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale”, a cura di G. Ferri, Napoli, ESI,
2017, pp. 193 ss. (nonché in “Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna”, n. 6, 3
luglio 2017, pp. 1 ss.)
93) S. Troilo, Il principio dell’eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione, in
“Nuova Secondaria”, n. 4, 2018, pp. 72 ss.
94-95) S. Troilo, Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale, in
“Quaderni costituzionali”, n. 1, 2019, pp. 189 ss. (nonché in “Forum di Quaderni
costituzionali - Rassegna”, n. 2, febbraio 2019, pp. 1 ss.)
96) S. Troilo, Patto costituente e referendum consultivo regionale nell’ordinamento
italiano, in “Revista General de Derecho constitucional”, n. 29, 2019, pp. 1 ss.
97) S. Troilo, La struttura del Governo, in “Osservatorio sulle fonti”, n. 1, 2019, pp. 1
ss.
98) S. Troilo, Referendum consultivo regionale e procedimento di revisione
costituzionale, in “Alla prova della revisione. Settanta anni di revisione costituzionale.
Atti del convegno di Catanzaro 8-9 giugno 2018”, a cura di U. Adamo, R. Caridà, A.
Lollo, A. Morelli, V. Pupo, Napoli, Ed. Scientifica, 2019, pp. 401 ss.
99) S. Troilo, Audizione presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) in merito alla proposta di
legge cost. A.C. n. 1585 e alla proposta di legge A.C. n. 1616, concernenti la riduzione
del numero dei parlamentari e conseguenti modifiche della legislazione elettorale, in
“Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna”, n. 6, 2019, 23 giugno 2019, pp. 1 ss.
100) S. Troilo, Uno sguardo oltre i confini. La sostenibilità dell’inclusione scolastica in
Europa, in AA.VV., “Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a
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tutti» alla prova della crisi economica”, a cura di G. Matucci, Milano, Franco Angeli,
2019, pp. 179 ss.
101) S. Troilo, La parabola delle sovvenzioni all’editoria, tra regole costituzionali e
discrezionalità del legislatore. Riflessioni a mergine della sentenza n. 206/2019 della
Corte costituzionale, in “Rivista di diritto dei media – Medialaws”, n. 3, 2019, pp. 37
ss.
102-103) S. Troilo, Robert Peel. Un conservatore lungimirante al servizio della nazione,
in AA.VV., “Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i Primi ministri”, a cura
di A. Torre, Wolters Kluwer, Padova, 2020, pp. 507 ss. (nonché in “Nomos-Le attualità
del diritto”, n. 3, 2019, pp. 1 ss.)
104) S. Troilo, I contributi pubblici alla stampa tra principi costituzionali e
discrezionalità legislativa, in AA.VV., “Liber Amicorum per Pasquale Costanzo”, in
“Consulta online”, numero speciale, 2 marzo 2020, pp. 1 ss.
105-106) S. Troilo, Le regole della coabitazione: Presidente, Vicepresidente e Comitato
di presidenza nella “forma di governo” del Consiglio Superiore della Magistratura, in
“Rivista AIC” n. 2, 2020, 3 aprile 2020, pp. 1 ss. (nonché in AA.VV., “Scritti in onore
di Franco Pizzetti”, in corso di pubblicazione)
107) S. Troilo, Sul fondamento legale e competenziale delle misure di contenimento
dell’epidemia da Covid-19 adottate in Italia, in “AmbienteDiritto.it”, n. 2, 2020, 11
maggio 2020, pp. 1 ss.
108) S. Troilo, La Corte costituzionale di fronte alle questioni tecnico-scientifiche in
materia sanitaria, in “Quaderni costituzionali”, n. 2, 2020, pp. 329 ss.
Curatele
109) AA.VV., La Costituzione riscritta. Ombre e luci della revisione del 2005, a cura di
B. Pezzini e S. Troilo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 248 (ISBN 88-14- 13135-X)
110) AA.VV., Il nuovo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni, a
cura di S. Troilo e M. Gorlani, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 410 (ISBN 88-14-14448-6)
111) AA.VV., Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, “Atti del
Convegno di Bergamo 6-7 giugno 2014”, a cura di B. Pezzini e S. Troilo, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2015, pp. 474 (ISBN 978-88-6342-772-1)
112) AA.VV., La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e
timori, a cura di A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo, Torino, G. Giappichelli Editore,
2016, pp. XVI + 470 (ISBN 9788892105164)

All. 3
ELENCO delle ESPERIENZE GESTIONALI E PROFESSIONALI

di alto livello del Prof. Silvio Troilo
- interne all’Università di Bergamo:
- partecipazione, quale componente effettivo, al Consiglio d’Amministrazione
dell’Università di Bergamo (competente a deliberare anche con riferimento
all’applicazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013) per i trienni 20162018 e 2019-2021;
- partecipazione, quale componente effettivo (dal 2009/10), e vicedirezione, con poteri
di firma degli atti in caso di assenza della Direttrice (dall’autunno 2012 al marzo
2016), della Giunta del Centro di ricerca sulla Cooperazione internazionale (chiamata
anch’essa ad applicare taluni profili della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013);
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- cura e responsabilità dei rapporti internazionali e coordinamento degli scambi
Erasmus della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza (inclusa la negoziazione e
conclusione di programmi di scambio “LLP/Erasmus” e “Teaching Staff Mobility” con
15 altre sedi europee) e partecipazione a plurime Commissioni d’Ateneo per i rapporti
internazionali, in qualità di Responsabile dei rapporti internazionali e degli scambi
Erasmus di Giurisprudenza, dall’anno acc. 2004/05 ad oggi;
- partecipazione a numerosi organi collegiali, tra cui il Collegio di disciplina per i
professori associati per il triennio 2013-2015;
- presidenza e coordinamento del Collegio didattico del Corso di laurea specialistica in
“Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale” (classe 81) dal novembre
2008 all’ottobre 2011;
- presidenza 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 (ad
es. per l’elezione del Direttore nel 2015);
- partecipazione, anche per taluni aspetti organizzativi, a 4 diversi Progetti di ricerca di
interesse nazionale (PRIN) finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università (dal
1998 ad oggi), coordinamento di ulteriori gruppi di ricerca (anche di atenei differenti) e
organizzazione di convegni e seminari di studio
- nell’ambito della terza missione dell’Università:
- organizzazione di numerose conferenze pubbliche su argomenti attinenti al diritto
pubblico e costituzionale dal 1989 ad oggi;
- attività di alta formazione e aggiornamento di funzionari pubblici, magistrati, ufficiali
di polizia, consiglieri e funzionari regionali (anche con riferimento, tra l’altro, alla
normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione, di cui – da ultimo – alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013),
dal 1990 ad oggi;
- partecipazione alle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla
professione di avvocato (nel 2004/05 e nel 2009/10);
- audizione presso le Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati (il
23/10/2013 e il 20/03/2019) e del Senato della Repubblica (il 29/11/2018);
- cura dei rapporti tra l’Ateneo e il Centro di Etica Ambientale di Bergamo (dal
2009/10) e partecipazione alle attività del CEA, incluse sedute del Consiglio di
amministrazione e dell’Assemblea dei soci e iniziative pubbliche (come le conferenze
stampa di presentazione dei diversi progetti)
- esterne all’Università di Bergamo:
- incarico di Giudice Conciliatore di Ponteranica (BG) dal 1987 al 1990;
- incarico di Difensore Civico dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè (BG) dal
2004 al 2009;
- incarico di Vicepresidente e membro del Consiglio d’amministrazione del Centro di
Etica ambientale di Bergamo (partecipato da Provincia di Bergamo, vari Comuni,
Università di Bergamo, altri enti pubblici), con compiti di rappresentanza, di indirizzo
amministrativo e deliberativi (anche con riferimento all’applicabilità o meno della
normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione, di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013), dall’autunno
2015 ad oggi;
- incarico di membro del Consiglio per gli Affari economici della Diocesi di Bergamo,
con compiti di consulenza, per il quinquennio 2016-2020;
- incarico di membro dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance) del Consiglio regionale della Lombardia, con compiti di consulenza
giuridico-amministrativa e applicazione della normativa su valutazione della
performance, trasparenza, prevenzione della corruzione, per i trienni 1/12/201630/11/2019 e 1/12/2019-30/11/2021;
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- incarico di assistente di studio del Vicepresidente della Corte costituzionale,
Fernando Santosuosso, presso tale Corte, a Roma, con compiti di consulenza
giuridica di alto livello riguardante la costituzionalità di leggi e di altri atti di organi
pubblici, tra il 1997 ed il 2001;
- partecipazione a società scientifiche italiane ed europee (“Associazione Italiana dei
Costituzionalisti”, “Gruppo di Pisa”, “Devolution Club”, “Réseau Académique sur la
Charte Sociale Europèenne et les Droits Sociaux”) ed accademie (“Scuola San
Benedetto” della Fondazione San Benedetto di Brescia);
- ruoli direttivi e organizzativi, a livello locale e regionale, in enti pubblici (Università di
Bergamo, Centro di Etica ambientale di Bergamo) e associazioni private, anche di
livello nazionale (UGCI, ecc.).
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Curriculum vitae (EN).pdf

Prof. Dr. SILVIO TROILO

Biographical Details
Silvio Troilo was born in Bergamo in 1960 and, after being a student of the prestigious University
College “Ghislieri” of Pavia, graduated in Law, with full marks and honours, at the University of
Pavia in March 1985. Topic of the final dissertation was the structure of the executive in the United
Kingdom and its differences with the Italian one, under the direction of professor Valerio Onida.
In 1987 he became a lawyer: he is currently enrolled in the special annex to the Law List of
Bergamo for full time professors. He also held the position of “Giudice Conciliatore” (Mediator
Judge) of Ponteranica from 1987 to 1990 and of “Difensore civico” (Ombudsman) of Almè and
Villa d’Almè from 2004 to 2009.
Between 1997 and 2001 he was also called to carry out research and consultancy at the Italian
Constitutional Court – as an assistant of the vice president Fernando Santosuosso – supporting
analysis of cases subject to review by the Court.
He is currently a member of the “Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”
(Performance Evaluation Independent Board) of the offices of the Lombardy Regional Council,
supporting in this task the Assembly of that important Italian Region, and of the “Consiglio
diocesano degli affari economici” (Diocesan Council for Economic Affairs) of the Catholic Diocese
of Bergamo.
As part of the university “third mission”, he is also vice president of the Center for Environmental
Ethics of Bergamo; he was a member of the public examination boards for qualifying to the
profession of lawyer; he worked as a high-level training and update for judges, police officers,
councilors and regional officials, and participated in parliamentary hearings; held and, not
infrequently, organized several public conferences on topics related to constitutional law.

Academic and Teaching Activity
After attending the PhD three-year course in Constitutional Law at the State University of Milan, in
January 1989 he became a “ricercatore universitario” (assistant professor) of “Istituzioni di diritto
pubblico” (Public Law) at the Faculty of Economics of the University of Verona.
Since 31 December 2002 he was a “professore associato” (associate professor) of “Istituzioni di
diritto pubblico” (Public Law) at the Faculty of Economics and, since October 2004, at the Faculty
(now Department) of Law of the University of Bergamo.
In 2014 he was qualified as a “professore ordinario” (full professor) for the sector 12/C1 "Constitutional Law" and on 1 March 2018, having passed the competition banned by the
University of Bergamo, he took up his role, as full professor of Public Law.
Over the years he taught Public Law in the Bachelor’s Degree Program in “Operatore Giuridico
d’Impresa” (Company Legal Expert), Comparative Public Law and European Constitutional Law in
the Master’s Degree Program in Law, Ecclesiastical Law, Regional Law and a part of Judiciary and
Ethics of Legal Profession in the 5-years Master Program in Law (laurea magistrale in
Giurisprudenza), a part of Comparative Law in the Master’s Degree Program (in cooperation with
the Faculty of Human Sciences) in Human Rights and the Ethic of International Cooperation.
He currently teaches Constitutional Law in the Bachelor’s Degree Program in “Diritto per l’Impresa
nazionale e internazionale” (Legal Services for National and International Companies and
Institutions), Regional Law in the 5-years Master Program in Law (laurea magistrale in
“Giurisprudenza”) and, as co-teacher, either Constitutional Law than Public Law of Economics in
the 5-years Master Program in Law for pupils of the Military Academy of the “Guardia di Finanza”.
He has also lectured in post-graduate Master courses (including “Environmental Law”, in 2007/08,
2008/09, 2009/10, and “Law of Migration” from 2009/10 until now), post-graduate specialization
courses (including “Management of non-profit organizations and social planning” and, in English,
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“Marketing and management culture for trade relations between Italy and China”) and higher
education courses, at the University of Bergamo and in other Italian universities, other than having
taught at various European universities (Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Murcia, Zaragoza,
EDC of Paris-Courbevoie) within the exchange program “Erasmus - Teaching Staff Mobility”.
He served on the Academic Boards of the PhDs in “Public Law and Taxation Law in Europe”
(based at the University of Bergamo) and in “Business and Law - Institutions and Company: values,
rules and social responsibility” (based at the University of Brescia). He is currently a member of the
Academic Board of the PhD in "Business and Law" (based at the University of Bergamo). In such
PhDs he has played, and plays, also teaching and supervisory tasks of doctoral students.
Moreover he was for three years coordinator of studies of the Master’s Degree Program (in
cooperation with the Faculty of Human Sciences) in “Human Rights and the Ethic of International
Cooperation”.
Since the birth of the Faculty of Law he has been in charge of international relations and has been
the coordinator of the LLP-Erasmus exchange programs of the Faculty (now Department). Over the
years he negotiated and concluded exchange programs “LLP/Erasmus” and “Erasmus/Teaching
Staff Mobility” with several other European Universities.
Between 2009/10 and 2015/16 he was also a member (and then deputy director) of the Board of the
Research Center on International Cooperation of the University of Bergamo. Moreover he was a
member of the Supervisory Board for associate professors (for the 2013/15 three-year period),
president of the Electoral Commission (in 2005) and the Electoral Office (in 2014) for the election
of student representatives in academic bodies, while now is a member of the University Board of
Directors (for the 2016/18 and 2019/21 three-year periods).

Research
He carried and carries out research in the field of constitutional, public, regional, local, comparative
and European law, on issues such as the operation of government, institutional and administrative
reforms, regional and local administration, political representation, the “constitutionalization” of the
European Union, fundamental rights and duties (among whom the right to education of persons
with disabilities).
The results were reported in more than 100 essays (including 8 monographs or monographic
essays), often published in “class A” reviews.
Over the years he has participated in four different research projects of national interest (PRIN)
financed by the Ministry of Education: “The impact of the territorial division of the public
authorities on the concept of political representation” (from 20.12.1998 to 09.01.2001);
“Reproducibility and inapplicability of the representative model: a) representation of the interests at
the local level; b) the representation of the not represented interests” (from 20.12.2000 to
15.01.2003); “Public health and discretion: organization, decision-making and judicial review”
(from 20.11.2003 to 15.12.2005); “Language as a factor of social and political integration” (in the
local unit of Milan Bicocca from 01.02.2013 to 01.02.2016).
He is part of the scientific committee of the “Scuola San Benedetto” of the Foundation San
Benedetto of Brescia and of the review “Ambiente.Diritto.it”, and is a member of several scientific
societies of Italian and European constitutional and comparative law (“Associazione Italiana dei
Costituzionalisti - AIC”, “Gruppo di Pisa”, “Devolution Club”, “Réseau Académique sur la Charte
Sociale Européenne et les Droits Sociaux – Academic Network on the European Social Charter and
Social Rights – RACSE/ANESC”).
Bergamo, 1 June 2020
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