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Scheda biografica 

 

 

Paolo Costa è dottore di ricerca in diritto costituzionale all’Università cattolica del Sacro cuore di 

Milano. Presso tale ateneo ancora coltiva studi di Dottrina dello Stato.    

È stato funzionario presso l’Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta regionale della 

Lombardia. 

È stato assegnista di ricerca in diritto pubblico all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove 

ha svolto ricerche sul tema “Ordine politico, ordinamento giuridico e ordinamento economico”.   

Attualmente è funzionario presso la Segreteria generale del Consiglio regionale della Lombardia, 

dove si occupa di analisi giuridica e politico-istituzionale e di knowledge management.  

I suoi principali settori di interesse sono la teoria generale dello Stato e della Costituzione, il diritto 

costituzionale ed il diritto regionale. Si è occupato, tra gli altri temi, di sovranità, territorio, 

legittimità, democrazia protetta, diritto dell’economia, finanza ed istituzioni regionali.  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca presso il Dipartimento di diritto per l’economia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è stato relatore in diversi convegni scientifici.  

È membro della redazione della collana Jus Publicum, Herrenhaus (Direzione scientifica: Roberto 

Bin, Giovanni Cocco, Alessandro Mangia, Angelo Mattioni) e della redazione della rivista Diritti 

regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, diretta da Alessandro Morelli.  

 

 

Pubblicazioni 

 

Costituzione e ordinamento economico: il contributo del pensiero ordoliberale, in L’economia e la 

legge, Atti del convegno, a cura di G. Cocco, Milano 2007;  
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K. Hesse, La forza normativa della costituzione, Herrenhaus, Seregno 2008. Traduzione ed 

introduzione al saggio di K. Hesse, Die normative Kraft der Verfassung, Tubinga 1959;  

 

Brevi note sul concetto di “tributo proprio” regionale nella legge di delega in materia di c.d. 

federalismo fiscale, in Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 2009; 

 

“Pronti a restituire le deleghe”: brevi note giuridiche a margine di una vicenda politico-

istituzionale, in Amministrazione in cammino, 2010. 

 

Potere economico, potere politico e potere legale nello stato moderno. Concetti e forme, in F. 

Pizzolato (a cura di), Libertà e potere nei rapporti economici. Profili giuspubblicistici, Milano 

2010. 

 

La protezione del cittadino da se stesso: questioni sottese alla dimensione "paternalistica" 

dell'intervento statale, in G. Cocco (a cura di), Diritti dell'individuo e diritti del consumatore. Atti 

del Convegno 14 dicembre 2007, Milano 2010. 

 

La società davanti allo Stato. Una riflessione sull’obbligazione politica, in Scritti in onore di 

Angelo Mattioni, Milano 2011. 

 

Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo allo studio di un concetto quasi-

moderno, in Amministrazione in cammino, 06.11.2012. 
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La sicurezza dello Stato e della sua Costituzione, in G. Cocco (a cura di), I diversi volti della 

sicurezza, Atti del convegno 4 giugno 2009,  Giuffré, Milano 2012. 

 

Gli istituti di difesa della costituzione, Giuffré, Milano 2012. 

 

Riflessioni su alcuni aspetti teorici della territorialità, in Costituzionalismo.it, 14 gennaio 2013. 

 

F. Pizzolato – P. Costa (a cura di), Il lato oscuro della sussidiarietà, Giuffré 2013.  

 

Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo allo studio di un concetto quasi-

moderno, in F. Pizzolato – P. Costa (a cura di), Il lato oscuro della sussidiarietà, Giuffré 2013.  

 

F. Pizzolato - P. Costa, Principio di fraternità e modernità giuridica, in Costituzionalismo.it, 

30.05.2013. 

 

Unione europea e rappresentanza: l’epifenomeno di una questione teologico-politica, in Quaderni 

di diritto e politica ecclesiastica, n. 2, agosto 2013. 

 

F. Pizzolato – P. Costa (a cura di), Sicurezza, Stato e mercato, Giuffrè, Milano 2015. 

 

“I prìncipi fanno la guerra”. Alcune considerazioni giuspubblicistiche intorno a funzione militare e 

mercato, in F. Pizzolato – P. Costa (a cura di), Sicurezza, Stato e mercato, Giuffrè, Milano 2015. 

 

L'ordoliberalismo della Corte costituzionale? Sul ripetuto tentativo di giustificazione 

giurisprudenziale di un modello economico, in Il diritto dell'economia, n. 2/2015. 
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Gemina persona. Un’ipotesi giuspubblicistica intorno alla crisi del soggetto politico, Giuffrè, 

Milano 2015. 

 

E. Gasparini – P. Costa, Il nuovo Senato, il sistema delle Conferenze e la persona giuridica dello 

Stato. Brevi note giuridico-istituzionali, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, Anno 2016 - Fascicolo III. 

 

Il ruolo del Presidente della Banca centrale europea tra finzione tecnica e realtà politica, in 

Costituzionalismo.it, Fascicolo 2/2016. 


