CURRICULUM VITAE
Luca Antonini, nato a Gallarate (VA) il 27.5.1963 e residente a Villorba (Treviso):







è iscritto all’albo degli avvocati e abilitato al patrocinio in Cassazione;
da settembre 2004 è professore ordinario confermato in Diritto costituzionale presso la facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, dove ha insegnato Diritto
costituzionale, Diritto costituzionale tributario, Giustizia costituzionale, Diritto pubblico
dell’economia. Tutt’ora ricopre tale incarico;
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;
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.
INCARICHI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1. E' Presidente della Commissione Tecnica Paritetica per l’Attuazione del Federalismo Fiscale
(Copaff), nominato nel 2009 dal Presidente del Consiglio dei Ministri allora in carica e
confermato dai quelli successivi.
2. Da giugno 2013 a marzo 2014 è stato Capo del Dipartimento per le Riforme istituzionali presso
il Ministero per le riforme costituzionali. E' stato segretario, in tale veste, della Commissione dei
Saggi per le Riforme costituzionali, presieduta dal Ministro Gaetano Quagliariello, ha
partecipato ai lavori della Commissione e a contribuito alla redazione della Relazione finale.
3. Ha svolto numerose audizioni presso le Commissione Affari costituzionali del Parlamento
italiano, presso le Commissioni finanze, bilancio, affari regionali e presso la Commissione
bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.
4. Collabora da tempo con Il sole 24ore, Italia Oggi, Panorama e altri mass media .
5. Dal 2008 al 2011 è stato Consigliere giuridico del Ministro dell’Economia.
6. Come consigliere del Ministro dell’Economia, oltre ad essere stato uno dei principali
protagonisti di diverse innovazioni legislative come, ad esempio, quella del 5 per mille o della
S.C.I.A., è stato uno dei principali estensori del disegno di legge delega sul federalismo fiscale,
poi divenuto la legge n. 42 del 2009; nonché dei nove decreti legislativi di attuazione della legge
delega, tra i quali quelli relativi ai fabbisogni e costi standard.
7. Dal 2009 al 2012 è stato membro del Comitato scientifico di Confindustria.
8. Da novembre 2001 al gennaio 2008 ha svolto consulenza per il Ministero dell’Economia come
Esperto tributario presso il SECIT.
9. Dal 2009 è membro del Consiglio scientifico di Ifel (Istituto per la Finanza Locale).
10. Dal 2011 è docente temporaneo presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione..
11. Dal 2007 al 2011 è stato membro, nominato dal Presidente del Consiglio, del consiglio di
amministrazione dell’Agenzia per le Onlus.
12. Dal 2008 al 2011 è stato membro del Consiglio di amministrazione di ISFOL.
13. Nel 2011 ha collaborato con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stesura della
delega assistenziale.
14. Da settembre 2010 a luglio 2012 è stato coordinatore del gruppo di lavoro per l’attuazione del
federalismo della Giunta regionale del Veneto.
15. Dal 2011 è associato presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche CNR con il programma di
ricerca: Biodiritto ed etica medica tra costi standard e giustizia distributiva.
16. E’ membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassamarca.

17. Dal 2009 al 2012 è stato membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia.
18. 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.
19. Nel 2005 è stato nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio componente
della Commissione per il riordino della legislazione in materia ambientale.
20. Nel 2004 è stato tra i quattro costituzionalisti chiamati a valutare come esperti la bozza di
riforma costituzionale.
21. E’ membro del comitato scientifico delle riviste Federalismo Fiscale, Non Profit. E’ direttore
scientifico della rivista La Regione Veneto.
22. Da ottobre 2002 è membro della task force di Unioncamere sul rapporto tra riforma federalista
e autonomie funzionali.
23. Dal 2003 al 2007 è stato membro del comitato scientifico del World Political Forum.
24. Dal 2003 al 2007 è stato membro del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla sussidiarietà
della regione Emilia Romagna.
25. Dal giugno 2003 al luglio 2005 è stato coordinatore del Comitato scientifico dell'Osservatorio
regionale sul federalismo e la sussidiarietà della Regione Piemonte.
26. 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.
27. Nel 1998 è stato coordinatore generale dell’Osservatorio sulla semplificazione amministrativa e
sul federalismo del Centro Interuniversitario sui Servizi alla Persona istituito presso la Regione
Lombardia.
28. 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.
29. Dal 2000 al 2005 è stato consulente giuridico della giunta regionale del Piemonte.
30. E’ membro dell’Associazione italiana costituzionalisti.

