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Antonio D’Andrea è nato il 19 agosto 1958 a Cerchiara di Calabria (Cosenza).  
È professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, dove 
insegna diritto costituzionale. 
Dopo la maturità conseguita presso il Liceo Classico di Trebisacce (Cosenza) è stato alunno del 
Collegio universitario Ghislieri di Pavia. 
Si è laureato in giurisprudenza presso l’Ateneo di Pavia ed ha successivamente conseguito il 
diploma post-laurea presso la Scuola di perfezionamento in governo dell’ambiente e del territorio 
della quale, dal 1982 al 1984, è stato borsista. 
Ha ricoperto tutti i ruoli accademici (ricercatore universitario dal 1986 al 1995; professore associato 
dal 1996 al 2000) prima di assumere nel 2001 la qualifica di professore di prima fascia. 
Ha insegnato materie giuspubblicistiche presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia nonché presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia e presso l’Università degli Studi della Calabria. 
Dal marzo 2001 sino al gennaio 2005 è stato consulente giuridico della Commissione straordinaria 
per lo Statuto della Regione Marche. 
Dal maggio 2007 sino al marzo 2008 ha fatto parte del Collegio degli Esperti della Commissione 
Speciale per lo Statuto del Consiglio Regionale della Lombardia. 
Dal 2001 sino all’aprile 2008 è stato membro del Comitato di valutazione del Comune di Brescia, 
competente in materia di nomine. 
La sua attività di studioso, sin dalla preparazione della tesi di laurea in diritto costituzionale, si è 
svolta sotto la guida del professore Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, 
con il quale mantiene profondi legami umani e di collaborazione scientifica. 
I suoi scritti riguardano in particolare l’organizzazione costituzionale dello Stato, il diritto 
parlamentare, l’ordinamento regionale, le questioni legate alla prassi della forma di governo italiana 
e, recentemente, il tema della revisione costituzionale e la “difesa” della Costituzione vigente. 
Fa parte del Collegio docenti del dottorato in diritto costituzionale italiano ed europeo con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Verona; dirige la Collana Città Altra per la Casa 
editrice bresciana “Bibliofabbrica”; è componente del Comitato scientifico della Rivista 
quadrimestrale  Europæ edita da Rubbettino. 
 

 
 

VOLUMI 
 

1. Note sull’autorizzazione all’arresto dei membri del Parlamento, Milano, 1985; 
 

2. Accordi di governo e regole di coalizione. Profili costituzionali, Torino, 1991; 
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3. Regole costituzionali e crisi del sistema politico (1993-1994: dalla formazione della 
Commissione bicamerale per le riforme alle dimissioni del Governo Berlusconi), Brescia, 
1995; 

4. Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare nella transizione 1987-99, a cura di 
A. D’Andrea, Milano, 1999; 
 

5. Il Parlamento. Profilo istituzionale, Brescia, 1999; 
 

6. Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana, a cura di A. D’Andrea, Milano, 
2003; 

7. Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, Milano, 2004; 
 

8. Costituzione alla mano, Brescia, 2007; 
 

9. La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-
2006), a cura di A.D’Andrea e L. Spadacini, Brescia, 2008; 

 
10. Il Governo sopra tutto a cura di A.D’Andrea, Brescia, 2009 (in corso di pubblicazione). 

 
 

ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 

11. Recensione a P. Cavaleri, Iniziativa economica privata e Costituzione ‘vivente’, in Il 
Politico, 1981; 

 
12. Le nuove procedure regolamentari per l’esame dei decreti legge in Parlamento: un 

primo bilancio, in Rivista trimestrale diritto pubblico, 1983; 
 

 
13.  Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale, vol. I, Gli organi, Milano, 

1984; vol.II, Le attività (con V.Onida e G.Guiglia), Milano, 1986; 
 

14. Vacanza di seggio senatoriale ed elezione suppletiva. Una lacuna della legge 
elettorale?, in Quaderni costituzionali, 1986; 

 
15. Le recenti proposte di modifica e di attuazione delle disposizioni costituzionali in tema 

di rappresentanza sindacale e sciopero, in Relazioni industriali, 1987, pp. 321ss; 1988, 
pp. 45ss; 

 
16. La normativa francese in materia di protezione ambientale, in Rivista giuridica 

dell’ambiente, 1988; 
 

17.  La difficile alternanza. Il sistema parlamentare italiano alla prova: 1985-1987 (con 
E.Balboni, F.D’Addabbo, G.Guiglia), Milano, 1988; 

 
18. Riforme elettorali ed elezione diretta del Sindaco. Il cittadino elettore al centro del 

dibattito istituzionale, in Il diritto della Regione, 1989; 
 

19. Costituzione italiana e misure sanitarie obbligatorie (in collaborazione con V. Onida), 
in AA. VV., AIDS e situazione carceraria, Padova, 1990; 
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20. Dalla Commissione parlamentare per i giudizi d’accusa alla nuova disciplina in tema 
di reati ministeriali, in Quaderni costituzionali, 1990; 

 
21. L’ordinamento costituzionale italiano. Materiali e documenti (con V.Onida e G.Guiglia), 

Torino, 1990; 
 

22. Parchi naturali e aree protette nell’ordinamento francese, in Il diritto della Regione, 
1990; 

 
23. La proprietà privata e l’universale destinazione dei beni, in AA. VV., Economia, etica, 

cultura – una lettura della ‘Centesimus annus’ in Università – , Brescia, 1992; 
 

24. Il finanziamento dei partiti politici, in AA. VV., Etica e gestione della res pubblica, 
Brescia, 1993; 

 
25. I rapporti tra gli organi comunali, in Il diritto della Regione, 1993; 

 
26. La crisi dello Stato liberale e l’avvento della democrazia sociale in Italia, in C. 

Barbieri, Apud nos in Westminster. Libertà personale e tutele costituzionali, Brescia, 
1995; 

 
27. Costituzione e pubblica amministrazione, in AA. VV., Riforma del pubblico impiego ed 

efficienza della pubblica amministrazione. Una riflessione a più voci, a cura di Mario 
Napoli, Torino, 1996; 

 
28. Elezione parlamentare dei membri del CSM: i rischi da evitare, in La magistratura, n.2, 

1996; 
 

29. Commento agli artt. 92-93-94-95-96 della Costituzione, in AA. VV., La Costituzione 
per tutti, a cura di P. Barile, P. Caretti, F. Margiotta Broglio, Milano, 1996; 

 
30. Il futuro della nostra Costituzione: cosa difendere, cosa riformare, in AA. VV., La 

parabola della democrazia. Corso di formazione politica, a cura di R. Iaccarino e M. 
Stella, Roma, 1997; 

 
31. La razionalizzazione della forma di governo italiana: ordinamenti stranieri e 

prospettive della riforma costituzionale, in AA. VV., Democrazia e forma di governo. 
Modelli stranieri e riforme costituzionali, a cura di S. Gambino, Rimini, 1997; 

 
32. Le proposte della Commissione bicamerale alle Camere in tema di giustizia, in AA. 

VV., La riforma della Costituzione, a cura di S. Gambino, Roma, 1998; 
 

33. La forma di governo tra evoluzione della prassi e progetto di riforma, in Rassegna 
parlamentare, n.2, 1998; 

 
34. Nel silenzio della Costituzione è legittima la riproposizione del referendum c. d. 

“antiproporzionale”, in Gazzetta giuridica, n. 41, 1999; 
 

35. La protezione giuridica dei diritti dell’uomo: alcune osservazioni con particolare 
riguardo all’ordinamento italiano, in AA. VV., I diritti umani nel processo di 
consolidamento delle democrazie occidentali, a cura di A. Sciumè, Brescia, 2000; 
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36. La prospettiva della Costituzione italiana ed il principio di sussidiarietà, in Jus, n. 2, 

2000; 
 

37. Il meno incerto bipolarismo italiano dopo la nascita del secondo Governo Berlusconi, 
in Città e dintorni, 2001; 

 
38. Diritti fondamentali, diritto alla pace, ripudio della guerra, in AA. VV., Guerra giusta? 

La metamorfosi di un concetto antico, a cura di A. Calore, Milano, 2003; 
 

39. Nota critica intorno ai recenti indirizzi emersi nell’ordinamento italiano 
sull’organizzazione della giustizia e sull’esercizio della funzione giurisdizionale, in  M. 
Frau, G. Giacobbe, Applicazione della legge penale e regole costituzionali. 
Un’introduzione, Brescia, 2003; 

 
40. Intervento alla tavola rotonda virtuale, in Le istituzioni del federalismo, n. 3-4, 2003; 

 
41. Prefazione, in La nuova stagione degli Statuti regionali, a cura di M. Cermel, Padova, 

2003; 
 

42. La guida del Governo in Italia nel tempo della legge elettorale maggioritaria, in Scritti 
in memoria di L. Paladin, vol. III, Napoli, 2004; 

 
43. The Structure of Parliament, in Encyclopaedia International Kluwer Laws, cap. III, 

2005; 
 

44. Parliament: its Activities, in Encyclopaedia International Kluwer Laws, cap. IV, 2005; 
 

45. Government in Parliament: the Relationship of Confidence, in Encyclopaedia 
International Kluwer Laws, cap. VI, 2005; 

 
46. Partiti politici ed evoluzione della forma di governo nell’ordinamento italiano, in 

Forum di Quaderni costituzionali (on line), 2005; 
 

47. L’insostenibile ragionevolezza della nuova legge elettorale, in Quaderni costituzionali, 
2005; 

 
48. La Costituzione contesa (con N. Mancino, M. Matteotti), in Atti del Convegno 

organizzato da Circolo Universitario “Bruno Boni”,  Lista “Studenti Democratici”, 
anno accademico 2005/2006; 

 
49. Commento all’art. 92, in Commentario alla Costituzione, a cura di R.Bifulco, 

A.Celotto, M.Olivetti, vol. II, Torino, 2006; 
 

 
50. Irrigidire la revisione costituzionale? Le ragioni del si, in Quaderni costituzionali, 

2007; 
 

51. Federalismi, regionalismi, autonomie, in www. Federalismi.it, n.21, 2007; 
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52. Dalla Repubblica Romana (1848) alla Repubblica Italiana (1948): due Costituzioni a 
confronto, in Critica minore, nn.13 e14, 2007; 

 
53. Costituzione e forma di governo in Italia, in Studi e ricerche di storia contemporanea, 

n.68 (La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino, a cura di B. 
Pezzini e M. Baronchelli), 2007; 

 
54. Diritti soggettivi e irresponsabilità giuridica dei parlamentari tra Costituzione e 

giurisprudenza costituzionale, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla 
Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’Santi, a cura di A.Pisaneschi e 
L.Violini, vol. I, Milano, 2007; 

 
55. Intervento, in Immunità costituzionali e crimini internazionali (Atti del Convegno, 

Milano, 8 e 9 febbraio 2007 a cura di A.Bardusco, M.Cartabia, M.Frulli, G.E.Vigevani), 
Milano, 2008; 

 
56. Solidarietà e Costituzione, in Jus, 2008; 

 
57. Le parole della Costituzione, in www.Associazionedeicostituzionalisti.it; 

 
58. Costituzione e partiti “antisistema”. Il Pci ed il contesto costituzionale e politico 

dell’Italia nel secondo dopoguerra, in Storia sicurezza e libertà costituzionali La 
vicenda dei servizi segreti italiani (Atti del Convegno, Brescia, 22 e 24 marzo 2007), 
Casa della Memoria, Brescia, 2008; 

 
59. Lo Statuto regionale nel sistema delle fonti e le scelte organizzative delle Regioni dopo 

la modifica dell’art.123 Cost., in Regionalismi e Statuti. Le riforme in Spagna e in 
Italia, a cura di S.Gambino, Milano, 2008; 

 
60. Conclusioni, in Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia: prime 

riflessioni, a cura di S.Troilo, M.Gorlani, Milano, 2008; 
 
61. La legge elettorale tra caso italiano e modelli europei (con S. Mattarella, M. 

Martinazzoli), in Atti del Convegno organizzato dal Circolo Universitario “Bruno 
Boni”,  Lista “Studenti Democratici”, 2008; 

 
62. Il Parlamento, in Compendio di diritto costituzionale, a cura di V.Onida e M. Pedrazza 

Gorlero, cap. VI, par. 2-15, Milano, 2009; 
 
63. I rapporti tra Governo e Parlamento, in Compendio di diritto costituzionale, a cura di 

V.Onida e M. Pedrazza Gorlero, cap. IX, par. 1-4, Milano, 2009; 
 
64. Prima del (o comunque insieme al) decentramento fiscale occorrerebbe definire 

funzioni e compiti amministrativi delle autonomie territoriali, in Diritto e pratica 
tributaria, n.2, 2009;  

 
65. Rispondere con la cultura della Costituzione, in Per un’altra Brescia, n.1, 2009, p.3. 
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NOTE DI GIURISPRUDENZA 

 
66. Statuto siciliano e Costituzione: ritorna il problema dell’Alta Corte (nota a sentenza), in 

Le Regioni, 1983; 
 

67. Prerogative dei parlamentari, poteri dell’autorità giudiziaria, conflitti di attribuzione, 
(nota a sentenza) in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1989; 

 
68. L’irresponsabilità del Capo dello Stato non è pari all’insindacabilità dei parlamentari: 

la Corte “distingue” e rilancia l’interpretazione restrittiva dell’immunità, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2004; 

 
69. La giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra la funzione parlamentare e 

quella giurisdizionale, in Forum di Quaderni costituzionali (on line), 2007; 
 

70. La Corte chiarirà (salvo ripensamenti) le ragioni dell’incostituzionalità del “lodo 
Schifani” decidendo sul “lodo Alfano”, in Forum di Quaderni costituzionali (on line), 
2009. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


