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Laureato in giurisprudenza, con lode, nell’Università statale di Milano nel 

1958 (rel. prof. Egidio Tosato). 

 

Dal 1960 al 1970 assistente volontario, poi straordinario e, dal 1967, 

assistente ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università statale di Milano. 

Nel 1965 consegue la libera docenza in diritto costituzionale. 

Dal 1966 al 1970 professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico 

nella Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Padova, sede 

staccata di Verona. 

Nel 1970 professore straordinario di diritto parlamentare, poi di istituzioni 

di diritto pubblico, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari. 

Dal 1973 al 1976 professore ordinario di diritto regionale e dal 1976 al 

1983 professore ordinario di diritto costituzionale, nella Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Pavia. 

Dal 1974 al 1976 incaricato di diritto costituzionale italiano e comparato 

nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna. 

Dal 1983 professore ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Milano (e dal 1985 anche di giustizia 

costituzionale) fino alla collocazione fuori ruolo durante il mandato di 

giudice costituzionale nel 1996. 

Dal 2005 rientra nei ruoli in qualità di professore ordinario di diritto 

costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università statale di 

Milano, fino al collocamento a riposo per limiti di età nel 2009. 

Attualmente è professore emerito della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano. 

Dal 2014 è Garante degli studenti dell’Università degli studi di Milano. 
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Dal 24 gennaio 1996 al 30 gennaio 2005 giudice della Corte costituzionale 

(Presidente dal 22 settembre 2004 a fine mandato). Attualmente è 

presidente emerito della Corte costituzionale. 

Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti dal 2009 al 2012. 

Dal 2011 è Presidente della Scuola Superiore della Magistratura. 

Dal 2011 è Presidente dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento 

di Liberazione in Italia. 

Dal 2005 è Presidente della Fondazione per le scienze religiose “Giovanni 

XXIII” di Bologna. 

E’ iscritto all’albo degli avvocati di Milano, e abilitato al patrocinio davanti 

alle giurisdizioni superiori. 


