Giovanni Barozzi Reggiani – Curriculum vitae
Nato a Modena il 31/08/1984.
Consegue la laurea specialistica con lode in data 4/3/2009 presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi in diritto
amministrativo avanzato dal titolo “L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato:
un nuovo modello di amministrazione”, relatore Chiar.mo Prof. Vittorio Gasparini Casari.
Dal 2009 al 2011 ha collaborato con la cattedra di Diritto amministrativo I e Diritto
amministrativo II della facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia (Prof. Vittorio Gasparini Casari). Sempre dal 2009, collabora con la
rivista Il diritto dell’economia, edita da Mucchi editore, Modena, diretta dai Professori Elio
Casetta, Andrea Comba, Vittorio Gasparini Casari e Guido Greco.
Dal 2011 a tutt’oggi collabora con il Prof. Mario Midiri titolare del corso di Diritto
amministrativo II presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
È cultore della materia in “Diritto amministrativo” (v. sito ufficiale Unimore,
all’indirizzo http://personale.unimore.it/rubrica/dettaglio/gbarozzi).
Il 28/2/2013 consegue il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (XXV ciclo) presso
l’Università degli Studi di Pavia, con una tesi in diritto amministrativo dal titolo “Profili
evolutivi del rapporto tra ordinamento sportivo, ordinamento statale e ordinamento
comunitario. Con particolare riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi”, relatore Prof. Giovanni Cordini, con la valutazione “Ottimo”.
In data 8/4/2013 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense
presso la Corte d’Appello di Bologna. Nel corso dell'esame scritto ha redatto l'atto
giudiziario in materia di Diritto Amministrativo ed ha sostenuto l'esame orale sulle
seguenti materie: Diritto Amministrativo (e processuale amministrativo), Diritto Pubblico,
Diritto Civile, Diritto processuale civile, Diritto ecclesiastico, Ordinamento forense e
Deontologia.
Dal 14/05/2013 è iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine Forense di Modena.
Dal 5/3/2009 a tutt’oggi collabora ininterrottamente con lo studio legale G. Fregni di
Modena (www.fregni.it), occupandosi di svariate tematiche di diritto amministrativo e
diritto urbanistico, con redazione di numerosi atti e ricorsi giurisdizionali amministrativi e
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partecipazione a diverse udienze cautelari e di merito dinanzi ai T.a.r. di Bologna, Parma,
Roma, Milano, Perugia.
Dal 2009 collabora attivamente con diversi Professori nell’organizzazione e nella
conduzione dell’attività didattica, tenendo diverse lezioni presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Con riferimento al solo I semestre dell’A.A. 2013-2014 (corsi di Diritto amministrativo II)
ha svolto le seguenti attività didattiche:
-

11/10/2013: lezione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, oggetto “il ricorso giurisdizionale amministrativo analisi di un caso
concreto”;

-

17/10/2013: lezione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, oggetto “il ricorso giurisdizionale di I grado dinanzi al T.a.r. –
aspetti teorici e pratici”;

-

18/10/2013: esercitazione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, simulazione di redazione di un ricorso giurisdizionale
amministrativo;

-

24/10/2013: lezione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, oggetto “il ricorso incidentale nel giudizio amministrativo.
Rapporto con il ricorso principale nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e della
Corte di Giustizia dell’Unione europea”.

Con riferimento al solo I semestre dell’A.A. 2013-2014 (corsi di Diritto amministrativo II)
ha svolto le seguenti attività didattiche:
-

26/9/2014: lezione sui principi del processo amministrativo e sul ricorso
introduttivo.

Dal 2009 ha seguito diversi studenti laureandi in Giurisprudenza nell’elaborazione di tesi
in Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo.
Dal 2011 ad oggi ha tenuto altresì alcune lezioni presso l’Accademia Militare di Modena,
nell’ambito del corso di Diritto pubblico tenuto dal Prof. Mario Midiri.
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Da giugno 2014 è Membro dell’Organismo di Vigilanza (ai sensi del d.lgs n. 231/2001)
della società La Risorsa Umana.it S.r.l., Società operante nel campo della Formazione.
Elenco pubblicazioni
1. G. REGGIANI, Recensione a G. Bianco, Costituzione e ordine pubblico economico,
Torino, 2008, in Dir.econ., 1/2009, pp. 227 ss;
2. G. REGGIANI, Recensione al Seminario “Il territorio fra disciplina positiva, riforme
costituzionali e politica”, Reggio Emilia, 13-14 maggio 2009, in Dir. econ., 34/2009, pp. 874 ss.;
3. G. REGGIANI, Fenomeno sportivo e ordinamento statale: una questione di rapporti
di forza, in Dir. econ., 1/2010, pp. 185 ss;
4. G. REGGIANI, Recensione a S.Villamena, Contributo in tema di proporzionalità
amministrativa. Ordinamento comunitario, italiano e inglese, Milano, 2008, in
Dir. econ., 2-3/2010, pp. 573 ss;
5. G. REGGIANI, Recensione al Convegno “La carta delle autonomie nel disegno di
legge Calderoli: luci ed ombre” tenutosi a Desenzano del Garda, Palazzo Todeschini
il 18 gennaio 2010, in Dir. econ. 2-3/2010, pp. 581 ss;
6. G. BAROZZI REGGIANI, Campane a morto per le espropriazioni “indirette”, in
Dir.econ., 4/2010, pp. 735 ss;
7. G.

BAROZZI

REGGIANI,

Recensione

alla

Tavola

Rotonda

su

“Il

diritto

dell’immigrazione”, Mucchi editore, 2010 tenutasi presso l’Università degli studi di
Pavia, in Dir. econ., 4/2010, pp. 799 ss;
8. G. BAROZZI REGGIANI, Le prime pronunce della giurisprudenza amministrativa
dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 t.u espropriazioni, in Dir.
econ., 1/2011, pp. 144 ss;
9. G. BAROZZI REGGIANI, Antitrust e ordinamento sportivo: un rapporto difficile, in
Dir. econ., 1/2011, pp. 159 ss.
10. G. BAROZZI REGGIANI, La Corte costituzionale ridisegna i confini tra giustizia
statale e giustizia sportiva, in Dir. econ., 2/2011, pp. 369 ss;
11. G. BAROZZI REGGIANI, Recensione a M. D’Alberti, L’effettività e il diritto
amministrativo, Editoriale scientifica, 2011 (a cura di Giovanni Barozzi Reggiani),
in Dir. Econ., 2/2011, pp. 439 – 443.
12. G. BAROZZI REGGIANI, Recensione al Convegno “L’ordinamento sportivo nel quadro
dell’ordinamento giuridico generale” tenutosi presso la Sala dell’Adunanza Plenaria
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del Consiglio di Stato, palazzo Spada, piazza Capo di ferro, Roma, il 21 giugno 2011,
in Dir. Econ., 2/2011, pp. 445 – 450.
13. G. BAROZZI REGGIANI, La “nuova” acquisizione sanante, in Dir. econ., 3-4/2011, pp.
709 ss.
14. G. BAROZZI REGGIANI, Lega Calcio e Agcm. Finale di partita?, in Riv. Diritto
Sportivo, 2/2013, pp. 277 - 299;
15. G. BAROZZI REGGIANI, Autonomia dell’ordinamento sportivo: l’età crepuscolare?, in
Dir. econ., III, 2013, pp. 715 ss. 1;
16. G. BAROZZI REGGIANI, Si parla ancora di usucapione pubblica, con una sentenza
“fuori dal coro”, in Lexitalia.it - Rivista internet di diritto pubblico, n. 3/2014;
17. G. BAROZZI REGGIANI, La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata
(note a margine dell’ord. del T.A.R. Lazio – Roma, 11 settembre 2014), in
Lexitalia.it - Rivista internet di diritto pubblico, 7/10/2014;
18. G. BAROZZI REGGIANI, La Giurisprudenza amministrativa e l’evoluzione del diritto
antitrust italiano: il Caso Coop – Esselunga, in corso di pubblicazione – a seguito
di doppio referaggio positivo - su Dir. Econ., n. 1/2015.
Relazioni e comunicazioni a Convegni.
1) Comunicazione al Convegno “Le Regioni, la crisi e la crisi delle Regioni” - tenutosi
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data 16/5/2013 – sul
tema “Tutela della concorrenza e riparto di competenze legislative Stato –
Regioni”;
2) Comunicazione al Convegno “Diritto pubblico, Mercato e Antitrust: il ruolo del
giudice amministrativo” - tenutosi presso la Fondazione Forense Modenese in data
24/5/2013 – sul tema “Il nuovo art. 21 bis della L. 287/1990”;
3) Comunicazione al Convegno “Authorities, servizi pubblici, giudice amministrativo”
- tenutosi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data
20/9/2013 – sul tema “Art. 21 bis come strumento di regolazione indiretta”.
Corsi e master
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I contributi di cui ai numeri 14 e 15 sono stati sottoposti a referaggio, con esito positivo.
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3 Febbraio 2012- 3 Marzo 2012: Partecipazione al Corso di Entrepreneurship,
promosso dal SAFD (Scuola di Alta formazione Dottorale dell’Università di Pavia),
in collaborazione con l’Associazione Giovani Industriali Pavesi;



12 Novembre 2010 – 10 Dicembre 2010: Master breve in Diritto dell’Ambiente
- Altalex formazione.

Informazioni personali


8 aprile 2013: abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
d’Appello di Bologna



Nazionalità: Italiana



Data di nascita: 31 agosto 1984



Luogo di nascita: Modena
Giovanni Barozzi Reggiani
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