Curriculum Vitae del Prof. Luca VESPIGNANI
Nato a Forlì il 12 febbraio 1965, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna col massimo
dei voti e la lode nel 1989. Dal 1990 al 1991 è stato consulente di Efimservizi (società del gruppo EFIM che si
occupava di comunicazione istituzionale) e, dal 1992 al 1993, è stato titolare di una borsa di studio del CNR
nell’ambito delle discipline pubblicistiche nell’Università degli Studi di Sassari, dove, dal 1993 al 1996, ha
altresì fruito di un Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia: sviluppo e regolamentazione delle attività
produttive nell’area mediterranea”. Nel 1995 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di Avvocato e dal 1996 è stato nominato cultore della materia in Diritto Costituzionale dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nella quale, dal 1997, ha
conseguito pure una borsa di studio biennale post-dottorato e, dal 1999 al 2000, un assegno di ricerca.
Dopo essere stato consulente giuridico di CAAB s.c.p.a. (società a prevalente partecipazione pubblica
incaricata della gestione del Centro Agroalimentare di Bologna) dal 1999 al 2001, presso la medesima sede
universitaria, nel 2001, è risultato vincitore di un posto di ruolo come ricercatore e, nel 2005, è stato
nominato Professore Associato dalla Facoltà di Scienze della Formazione, dove è rimasto fino al 2008,
quando è rientrato al Dipartimento di Giurisprudenza, nel quale presta attualmente servizio.
Presso tale Dipartimento insegna diritto costituzionale nel corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche
dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione e nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza allievi
ufficiali e ufficiali allievi carabinieri e diritto regionale nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. È
altresì socio corrispondente per la sezione di “Scienze Morali, Giuridiche e Sociali” dell’Accademia
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.

Attività di ricerca
Fin dagli inizi della sua attività ha dedicato particolare attenzione al tema della libertà di manifestazione del
pensiero, specialmente alla luce delle nuove tecnologie di comunicazione/informazione attualmente
disponibili (dal mezzo radiotelevisivo ad internet). Discorso questo che – più di recente – ha sviluppato con
riferimento al fenomeno della propaganda politica, vista quale elemento operante sul piano della forma di
governo. Ha inoltre svolto una serie di studi nell’ambito del diritto pubblico dell’economia, occupandosi, tra
l’altro, dell’ordinamento del credito e della tutela del consumo, che ha ricostruito attraverso l’analisi della
libertà di iniziativa economica, vista nelle sue connessioni con altre disposizioni costituzionali ed in
particolare con quella sul diritto alla salute. In parallelo, si è dedicato anche ad argomenti di taglio più
istituzionale, rivolgendo il proprio interesse alla parte organizzativa della Costituzione e segnatamente alla
figura del Presidente della Repubblica, esaminata nell’ottica dei nuovi scenari aperti alla riflessione
costituzionalistica dal progressivo consolidarsi del sistema politico in un’ottica bipolare. Un ulteriore
prospettiva di indagine riguarda poi il titolo V della Costituzione così come risultante dalla riforma del 2001,
nell’ambito del quale ha preso in specifica considerazione i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Negli ultimi anni ha condotto una serie di approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale con
particolare riguardo alla problematica della ragionevolezza, aprendo nel contempo un nuovo filone di
ricerca sui temi del diritto ambientale grazie alla sua partecipazione in qualità di P.I. a due progetti di
ricerca interdisciplinari finanziati dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Il primo, dal 2015 al 2017, su “Il
dialogo pubblico-privato nello sviluppo dell’economia sostenibile. Il case history della gestione dei rifiuti tra rischi ed
opportunità” ed il secondo dal 2018 al 2020 su “La valorizzazione degli scarti agroindustriali tra diritto e

scienza: processi innovativi dalla sperimentazione all’industrializzazione nel contesto legale”.
Principali pubblicazioni
Si indicano qui di seguito alcune delle pubblicazioni più significative dell’attività di ricerca svolta: La
comunicazione pubblica: aspetti giuspubblicistici, in AA.VV., La comunicazione pubblica, a cura di Vignudelli,
Rimini, 1992; La concentrazione delle televisioni nazionali e la libertà di “informazione”, in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1995; Telediffusione tra regime del servizio e servizio della libertà,
Milano, 1998; La disciplina sulla par condicio al vaglio della corte costituzionale: una funzionalizzazione
della libertà d’antenna?, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2002; L’ordinamento del credito tra
regole e mercato, in AA.VV., Studi di diritto bancario in memoria del Prof. Gustavo Vignocchi, Quaderno n. 4
di Il diritto pubblico dell’economia, 2003; Alcune linee di riflessione per un inquadramento costituzionale

delle comunicazioni elettroniche, in Il Diritto di Autore, 2004; Evoluzione della giurisprudenza costituzionale
in materia di diritti degli stranieri, in AA.VV., Istituzioni e dinamiche del diritto, a cura di Vignudelli,
Giappichelli, Torino, 2005: Per una sistemazione costituzionale della comunicazione pubblica, in AA.VV.,
Istituzioni e dinamiche del diritto, a cura di Vignudelli, Giappichelli, Torino, 2005; Ricorso in via principale e
regime delle competenze nel quadro del nuovo sistema di riparto, in AA.VV., Istituzioni e dinamiche del
diritto, a cura di Vignudelli, Giappichelli, Torino, 2005; Produzione e consumo fra diritti e tutele, in
AA.VV., Istituzioni e dinamiche del diritto, a cura di Vignudelli, II, Giappichelli, Torino, 2006; Principio di
legalità e principio di sussidiarietà: un matrimonio che non s’ha da fare?, in AA.VV., Istituzioni e dinamiche
del diritto, a cura di Vignudelli, III, Giappichelli, Torino, 2008; Il Presidente ritrovato. Mitologie vecchie e
nuove sul potere di rinvio delle leggi, in Diritto e società, 2009; Supplenza della Corte o Justice à la carte?,
in Federalismi.it, 2010; Comunicazione politica e sistema democratico: separati in casa o coincidenza degli
opposti?, in Diritto e società, 2011; Leale collaborazione tra poteri dello stato:regola o principio?, in Liber
amicorum per Massimo Bione, a cura di Foffani, Fregni, Lambertini, Giuffrè, Milano, 2011; Leale
collaborazione intersoggettiva: una regina senza terra?, in Diritto e società, 2012; Il mutaforma criterio
della ragionevolezza, in Lo Stato, 2013; La ragionevolezza nelle clausole generali. Alcune note a margine di
una recente monografia, in Lo Stato, 2014; Ragionevolezza dell’eccesso oppure eccesso di ragionevolezza?
Alcune note sull’evoluzione dell’eccesso di potere legislativo nella giurisprudenza costituzionale , in Lo Stato,
2014; Measure for measure. Osservazioni sulla motivazione delle leggi a margine della sentenza n. 70 del
2015 della Corte costituzionale, in Lo Stato, 2015; Corte Costituzionale: politique ou politicienne?
Osservazioni sulla posizione della Corte delle leggi nel sistema costituzionale, in Lo Stato, 2016; Lo “strano”
mondo di Mr. Rule of Law. Le varie facce del Rule of Law nelle trasformazioni dello Stato contemporaneo in
Diritto e questioni pubbliche, 2017; ll dialogo pubblico-privato nello sviluppo dell'economia sostenibile
(cura), Modena, Mucchi, 2018; La legge del conflitto. Riflessioni circa i conflitti di attribuzione su atti
legislativi a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 2018, in Rivista AIC, 4/2019; Le
“doglie” del sistema elettorale Qualche spunto di riflessione a partire da un libro di Ludovico Mazzarolli in
Lo Stato, 2019; La parabola interrotta dello Stato moderno: dalla supremazia della legge al populismo (bis
ans Ende der Welt?), in Lo Stato, 2019; Le "disfunzioni" della giurisprudenza costituzionale non trovano
soluzione nel conflitto di attribuzioni presentato con riferimento all'ammissibilità del referendum
sull'abolizione del metodo proporzionale: il diavolo si annida nei dettagli? in Giur. Cost., 1/2020; L’Oro del
Reno. La Costituzione di Weimar come banco di prova della democrazia liberale, in Lo Stato, 2020; La Carta
“in gioco” Il malessere della Costituzione tra norma e politica, in Lo Stato, 2020; Il punto di vista della storia.
Non solo (e non tanto) Deutschland über alles. Le radici e la modernità del pensiero di Carl Schmitt, in Lo
Stato, 2021.

