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 C U R R I C U L U M  V I T A E   E U R O P E O  

 

                                                                                                                                                                                                  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
BERTOLANI AVV. PROF. GIOVANNI 

Indirizzo  VIA BOIARDI N. 3 – 42121 REGGIO EMILIA 

Telefono  0522 440100 

Fax  0522 430804 

E-mail  avvgbert@virgilio.it 

      PEC giovanni.bertolani@ordineavvocatireggioemilia.it 

 

Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  08/10/1936 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1964   Studio privato di Avvocato Pubblicista, sito in Via Boiardi n. 3 in Reggio Emilia, 
con specializzazione in Diritto Regionale, in Diritto Urbanistico e negli Appalti 
delle Opere Pubbliche, oltreché nella tutela storico artistica e paesaggistica, 
nonché delle Acque Pubbliche. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Corso Studi: 

- Maturità classica conseguita presso il Liceo Ariosto di Reggio Emilia. 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. 

- Assistentato in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Modena. 

- Perfezionamento degli studi in Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico 

presso lo studium del Prof. Sandulli in Roma. 

Attività Universitaria: 

- Assistente ordinario per concorso presso l’Università degli Studi di 

Modena. 

- Docente incaricato dell’insegnamento parificato di Diritto Amministrativo 

presso l’Accademia Militare di Modena. 

- Assunzione dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 

l’Alma Mater di Bologna. 
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- Docente di Diritto Costituzionale ed Amministrativo presso l’Università 

Cattolica di Dallas negli U.S.A., protrattasi per la durata in successione di 

n. 3 corsi. 

- Docente alla Scuola Europea degli Appalti Pubblici  
 

- Docente di diritto costituzionale e comunitario presso la Comunità 

Europea, sia a Bruxelles che a Strasburgo  
 

- In qualità di esperto, chiamato a fornire saltuariamente, approfondimenti 

interpretativi dell’ordinamento interno e di diritto comparato all’INU – 

Istituto Nazionale di Urbanistica di Roma 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Autorevole collaboratore, in occasione dell’accadimento di particolari e 

significative circostanze, a rilevanza sia interna, che internazionale, di 

stampa specializzata, quali ad esempio “Il Sole 24Ore”, a commento di 

soluzione di temi di vasta eco ed attualità, o ad illustrazione di proposte 

innovative, in tema di rapporto Pubblico-privati, relative alla tutela dell’assetto 

del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, oltreché dell’approfondimento 

della compatibilità tra tutela della natura e salvaguardia della salute e del 

benessere antropico. 
 

Stampa di monografie, articoli, pareri, note a sentenze, commenti, chiose e 

proposte di legge di diffuso apprezzamento, oltreché di ampio e positivo 

consenso. 
 

Grande appassionato di musica lirica, suona il pianoforte ed ha composto 

due Opere liriche, entrambe andate in scena con vivo successo: la “Matilde 

di Canossa” e l’”Angelica”, richieste dalla Comunità Europea per 

rappresentazioni a Bruxelles e Strasburgo in sede di arricchimento del 

repertorio, riservato alle rievocazioni Verdiane.  

   

   

   

  

Avv. Prof. Giovanni Bertolani 

   

 

 
Avv.  

   

 
 

 


