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EDUCAZIONE 

periodo 1997 - 2002 
LICEO CLASSICO “N.Forteguerri” - PISTOIA 

Qualificazione Diploma di maturità classica 100 / 100 con menzione (9 luglio 2002) 

periodo 2002 – 2005 
Università di Pisa 
Facoltà di Giurisprudenza – corso di laurea triennale in Scienze giuridiche 

Qualificazione Laurea di primo livello in Scienze giuridiche, 110/110 cum laude, conseguita 
il 20 dicembre 2005 

Tesi Il parere parlamentare nel procedimento di emanazione dei decreti 
legislativi come atto di indirizzo politico (relatore, prof.Emanuele Rossi). 

 
 

periodo 2002 – 2005 
Allievo ordinario di I livello Scuola Superiore di studi universitari e 
Perfezionamento “Sant’Anna” - Pisa 

Qualificazione Vincitore di un posto da allievo ordinario a seguito di concorso pubblico per 
esami. 
Diploma di Licenza di I livello con la votazione di 100/100 e lode 
(21/06/2007) 

Tesi Il ruolo del Parlamento europeo dopo la riforma della Comitologia (relatore, 
prof. Paolo Carrozza) 

 
 

periodo 2005 - 2007 
Università di Pisa 
Facoltà di Giurisprudenza – corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 
Laurea specialistica in Giurisprudenza 110/110 cum laude , conseguita il 2 

Qualificazione ottobre 2007 
Tesi  Oltre gli elenchi: il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni alla 

prova della Corte costituzionale (relatore, prof.Emanuele Rossi). 

periodo        2005 – 2007 
Allievo ordinario di II livello Scuola Superiore di studi universitari e 
Perfezionamento “Sant’Anna” – Pisa 

Qualificazione    Vincitore di un posto da allievo ordinario di II livello a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami 
Diploma di Licenza di II livello con la votazione di 100/100 e lode 
(19/06/2009) 

Tesi  La finanza locale nella legge delega di attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione. Una prima ricostruzione fra coordinamento finanziario e 
tributario ed aspetti istituzionali. (relatore, Cons. Claudio Tucciarelli). 

 

periodo        2008 – 2011
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Allievo perfezionando Scuola Superiore di studi universitari e Perfezionamento 
“Sant’Anna” – Pisa 

Qualificazione Vincitore di un posto da allievo perfezionando con borsa di studio del corso 
Persona e tutele giuridiche, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 
Diploma di Perfezionamento (equipollente al dottorato di ricerca) conseguito il 
16 maggio 2011, con la votazione di 100/100 e lode, discutendo una tesi dal 
titolo: “Le elezioni primarie: un itinerario costituzionalistico”. 

 
periodo Gennaio 2008 – giugno 2008 

Allievo del Seminario di Studi e Ricerche parlamentari S.Tosi, organizzato 
dall’Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari (Firenze). 
Vincitore di un posto con borsa di studio 

 
periodo Aprile 2010 – maggio 2010 

Corso di perfezionamento La qualità di leggi e regolamenti: problemi di 
istruttoria, di fattibilità, di impatto e di semplificazione, Università di Firenze 
(direttore, prof. Massimo Carli) 

 
periodo Maggio 2011 – maggio 2013 

Borsa post-dottorato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (decreto del 
Direttore n. 38 del 14 gennaio 2011) sul tema “Forme di partecipazione alla 
selezione delle candidature per le assemblee elettive”. 

 
periodo Novembre 2015 – marzo 2016 

Master in Management delle organizzazioni non profit – Milano, Sole 24 
Ore Business School. 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

Periodo Gennaio 2019 – attualmente 
Organizzazione Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) 

Ricercatore TD-A (legge n. 240 del 2010) 
 

Periodo Gennaio 2020 – attualmente 
Organizzazione Fondazione «Il Talento all’Opera» - ente filantropico (Pisa) 

   Consigliere delegato su delega del Rettore 
 

Periodo Settembre 2017 – attualmente 
Organizzazione Università di Pisa – Dipartimento di giurisprudenza 

Docente incaricato di diritto delle migrazioni (a.a. 2017/2018) e di diritto del 
terzo settore (a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021). 

 
Periodo Settembre 2020 – Settembre 2021 

Organizzazione Accademia Navale Livorno  
Docente incaricato di diritto ambientale (a.a. 2020/2021). 

 
Periodo Giugno 2017-Giugno 2018 

Organizzazione Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa (IUS 08) – vincitore del progetto POR-FSE 2014-2020 

 
Periodo Luglio 2018 – settembre 2019 

Organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale 
Attività di consulenza giuridica sull’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. 
per le Regioni Veneto e Lombardia. 

 
Periodo Maggio 2013 – maggio 2018 

Organizzazione Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) 
Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. 

 
Periodo Aprile 2012 – Aprile 2017 

Organizzazione Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus (Pistoia) 
Consigliere delegato. 

 

Periodo 
Organizzazione 

Giugno 2008 – Dicembre 2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Gabinetto del Ministro per le riforme per il federalismo (Roma) 
Consigliere giuridico - settore legislativo – Membro del Gabinetto del Ministro 
per le riforme per il federalismo. 

 

Periodo Ottobre – novembre 2006 
organizzazione Parlamento europeo (Bruxelles) 

Stage presso il Parlamento europeo – Direzione generale per le politiche interne. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 

1. Luca Gori, Terzo settore e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2022. 
  

2. Luca Gori, Un nuovo contributo giurisprudenziale sulla portata del principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 118, u.c. Cost., in Giur.cost., 2, 2021, 689 ss.  
 

3. Luca Gori, Recensione di E. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario di diritto 
amministrativo (Giappichelli, 2021), in https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/la-
coprogettazione-dei-servizi-sociali-recensione, 2021.  

 
4. Pierluigi Consorti – Luca Gori – Emanuele Rossi, Lineamenti di diritto del Terzo settore, Bologna, Il 

Mulino, II edizione, 2021. 
 

5. Luca Gori – Gianfranco Marocchi, La riforma del Terzo settore tra unità e differenziazione, in Impresa 
sociale, 2, 2021, 3 ss. 

 
6. Luca Gori – Giacomo Delledonne, Le presidenze della Repubblica rilette dal Quirinale. Potere di 

esternazione ed esigenze di continuità istituzionale, in Quad. cost., 2, 2021, 321 ss. 
 

7. Luca Gori - Emanuele Rossi, Aderente, elettore, candidato, eletto. Profili critici della democraticità dei 
partiti politici nell’esperienza più recente, in Ragion pratica, 1, 2021, 7 ss. 

 
8. Luca Gori, Uno, nessuno e centomila. Le plurime articolazioni politico- organizzative dei partiti politici 

nell'epoca della loro crisi, in Foro italiano, 1, 2021, 18 ss. 
 

9. Luca Gori – Emanuele Rossi (a cura di), Ridefinire il volontariato, Pisa, Plus, 2020. 
 

10. Luca Gori, «Anche per il tramite di un ente del Terzo settore». Volontari  ovunque?, in Luca Gori – 
Emanuele Rossi (a cura di), Ridefinire il volontariato, Pisa, 2020, 35-48. 

 
11. Luca Gori, Gli effetti giuridici «a lungo raggio» della sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, 

in Impresa sociale, 3, 2020, 89 ss. 
 

12. Luca Gori, L’impatto della Brexit sulla composizione delle istituzioni europee, in Quaderni costituzionali, 
2, 2020, p. 436-439. 

 
13. Luca Gori, Collaborare, non competere. Co-programmazione, co- progettazione, convenzioni nel Codice 

del Terzo settore, CESVOT, Firenze, ISBN:978-88-97834-47-2, vol. 85. 
 

14. Luca Gori, Il “coinvolgimento attivo” degli enti del terzo settore: la prospettiva regionale, in A. Fici – L. 
Galli – F. Giglioni (a cura di), I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020, Napoli, 2020, 135 ss. 

 
15. Luca Gori, La saga della sussidiarietà orizzontale, in Federalismi.it, 14, 2020, pp. 179-208. 

 
16. Luca Gori, Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, in E. Rossi (a cura di), 

Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa, Plus, 2020, p. 131-142. 
 

17. Luca Gori, Riflessioni sui limiti costituzionali alle misure promozionali del Terzo Settore, in Giur.cost., 
6, 2020, 3017 ss.   

 
18. Luca Gori, Le politiche per l’immigrazione come uno dei «tratti distintivi» dell’autonomia politica della 

Regione Toscana, fra sussidiarietà verticale e orizzontale, in Le Regioni, 5-6, 2019, pp. 1785-1801.
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19. Luca Gori, Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo e correttivo al «fine» di integrazione e correzione 
(tramite una pluralità di fonti), in Osservatorio sulle fonti, 2, 2019, p. 1-35. 

 
20. Luca Gori, Commento agli articoli 61, 63, 64, 65, 66 del d.lgs. n. 117/2017, in AA.VV., Dalla parte del 

Terzo settore, Bari, Laterza, 2019, p. 307-331. 
 

21. Luca Gori, John Major, “Back to basics” dopo l’era Thatcher (1990-1997), in A. Torre (a cura di), La storia 
costituzionale britannica attraverso i Primi Ministri, Cedam, 2020, p. 1039-1056. 

 
22. Luca Gori, La riforma del Terzo settore e gli spazi di autonomia regionale, in Politiche sociali, 2, 2019, p. 

317-332. 
 

23. Luca Gori, Disciplina giuridica del “Dopo di noi” e nuovi paradigmi di rapporti fra enti del Terzo settore e 
pubblica amministrazione, E. Vivaldi – A. Blasini (a cura di), Il futuro delle persone con disabilità oltre la 
famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, Pisa, Pisa University Press, p. 97-119. 

24. Luca Gori, La disciplina della «trasparenza» per gli enti del Terzo settore e per le imprese sociali: 
fondamento, contenuti e limiti , in AA.VV., Atti del XIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, in 
https://irisnetwork.it/wp- content/uploads/2019/06/gori.pdf. 

 
25. Luca Gori, Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale.  Nota a C.cost. n. 185 del 2018, 

in Le Regioni, 1, 2019, p. 198-211. 
 

26. Luca Gori, La sterilizzazione della legge elettorale rispetto al numero dei parlamentari, in Quaderni 
costituzionali, 3, 2019, pp. 677-679. 

 
27. Luca Gori, Manovra di bilancio 2019: un'autorizzazione presidenziale con lettera, in Quad.cost.,1, 

2019, p. 159-161. 
 

28. Luca Gori, Recensione di M. Armanno, “Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto 
dell’ordinamento costituzionale italiano”, (Editoriale Scientifica, 2018), in 
https://www.diritticomparati.it/recensione-de-personale- uguale-libero-e-segreto-il-diritto-di-voto-
dellordinamento-costituzionale- italiano-di-marco-armanno-editoriale-scientifica-2018/ 

 

29. Luca Gori, Sull’iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici, 
ovvero sui rapporti perennemente irrisolti fra magistratura e politica – nota alla sentenza n. 170 del 
2018, in Giur.cost., 4, 2018, p. 1821-1833. 

 
30. Luca Gori, Funzione costituzionale dei partiti politici e potere giudiziario: aspetti concreti di un 

rapporto tormentato (Cass., sez. II, n. 29923, 12 aprile 2018 – Trib. Genova, sezione per il riesame, 6 
settembre 2018), in Foro it., 11, 2018, p. 669-674. 

 
31. Pierluigi Consorti – Luca Gori – Emanuele Rossi, Lineamenti di diritto del Terzo settore, Bologna, Il 

Mulino, 2018. 
 

32. Vincenzo Casamassima – Luca Gori – Emanuele Rossi, La recente normativa sociale e lo sviluppo del 
welfare generativo, in AA.VV., Se questo è Welfare. Rapporto sulla povertà 2018, Bologna, Il Mulino, 2018, 
p. 57-98; 

 
33. Luca Gori, Aspetti procedurali della (minaccia di) messa in stato d’accusa del Presidente della 

Repubblica, in Quaderni costituzionali, 2, 2018, p. 692-695; 
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34. Luca Gori, La disciplina del volontariato individuale, ovvero dell’applicazione diretta dell’art. 118, u.c., 
Cost., in Rivista AIC, vol. 1, 2018, p. 1-21; 

 
35. Luca Gori, Il sistema delle fonti del diritto nel terzo settore, in Osservatorio sulle fonti, vol. 1, 2018, p. 1-

48; 
 

36. Luca Gori, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2018 
(monografia); 

 
37. Luca Gori, Dall’impresa sociale alle “imprese sociali”. La problematica pluralità di modelli normativi 

di impresa sociale nella riforma del Terzo settore in una prospettiva di diritto costituzionale, in AA.VV., 
Atti del XII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, in https://irisnetwork.it/wp- 
content/uploads/2018/06/gori.pdf 

 
38. Luca Gori, Quali strumenti a tutela dell’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo?, 

in Quaderni costituzionali, 3, 2017, p. 610-612. 
 

39. (curatela) Emanuele Rossi – Luca Gori (a cura di), Ai confini del Terzo settore - Numero monografico di Non 
Profit Paper, Non Profit, 2, 2017. 

 
40. Luca Gori, Il volontariato individuale, in Non Profit, 2, 2017, p. 128-144. 

 
41. Luca Gori, Attentato alla Costituzione! Sui cronici ritardi nella compilazione dell’elenco dei 

quarantacinque ed i loro effetti, in Osservatorio costituzionale, 2, 2017, p. 1-9; 
 

42. Luca Gori – Emanuele Rossi, Il Parlamento dopo il referendum: contributo ad un percorso incrementale 
di riforma dei regolamenti parlamentari, in Il Filangieri, 2015-2016 (2017), 27-36; 

 
43. Luca Gori, Commento all’art. 3 della legge n. 106 del 2016 – La revisione del codice civile, in Welfare 

oggi, 3, 2016, p. 77-80; 
 

44. Luca Gori, Commento all’art.5 della legge n. 106 del 2016 – Volontariato o volontariati?, in Welfare oggi, 
3, 2016, p. 83-86; 

 
45. Luca Gori, Decreto legge e legge delega: intrecci e sovrapposizioni ai tempi della crisi, in Osservatorio 

sulle fonti, 3, 2016, p.1-25; 
 

46. Luca Gori – Emanuele Rossi, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore, in Osservatorio 
sulle fonti, 2, 2016, p. 1- 23; 

 
47. Luca Gori, La qualificazione dei soggetti “disabili in stato di gravità”, in Non Profit paper, 2-3, 2016, p. 

239-252; 
 

48. Luca Gori, La “reazione” degli statuti dei partiti dopo la nuova disciplina in tema di finanziamento 
pubblico, in G. Tarli Barbieri – F. Biondi (a cura di), Il finanziamento della politica, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2016, p. 145-176; 

 
49. Luca Gori, Alcune osservazioni a proposito dell’esperienza più recente in tema di elezione del Presidente 

della Repubblica, in E. Catelani, S- Panizza, R. Romboli (a cura di), Profili attuali di diritto costituzionale, 
Pisa, Pisa University Press, 2015, p. 225-237; 
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50. Luca Gori, Elezioni primarie ovvero elezioni della bocciofila? Alcune riflessioni a margine delle 
primarie napoletane del 2016, in Osservatorio costituzionale, 3, 2016, p. 1-17; 

 
51. Luca Gori, Candidature bloccate e voto di preferenza fra Corte costituzionale e Collegio toscano di 

garanzia statutaria, in Quad. cost., 3, 2015, p. 747- 751; 
 

52. Luca Gori, Il corpo elettorale ed il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta, in P. Carrozza – R. Romboli – E. Rossi (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 
Toscana, Torino, Giappichelli, 2015, p. 41-61; 

 
53. (curatela) Emanuele Rossi – Luca Gori (a cura di), La riforma del Terzo settore, 

a. numero monografico della rivista Nonprofit – paper, 3, 2014, p. 1-292; 
 

54. Luca Gori – Emanuele Rossi, Introduzione, Nonprofit – paper, 3, 2014, p. 7- 10; 
 

55. Luca Gori, L'Autorità (o Agenzia) del Terzo settore: il grande assente del disegno di legge?, in Nonprofit 
- paper, 3, 2014, p. 129-138; 

 
56. Luca Gori, Presidenti e vicepresidenti delle Camere, in E. Gianfrancesco – N. Lupo – G. Rivosecchi (a cura 

di), I presidenti di assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, Il Mulino, 
2014. - p. 187-225; 

 
57. Luca Gori, La difficoltà di punire e di premiare. Note a proposito del d.lgs. n. 149 del 2011, fra 

federalismo fiscale e giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 1, 2014, p. 175-202; 
 

58. Luca Gori, Il “fine” giustifica i “mezzi”? Il servizio civile, il giudice comune ed una interpretazione 
costituzionalmente conforme, in Quad. cost., 2, 2013, p. 481-486; 

 
59. Luca Gori, Il referendum locale sul caso ILVA, in Federalismi, 15, 2013, p. 1- 12; 

 
60. Luca Gori, L’attuazione dell’art. 49 Cost.: un difficile esercizio. Problemi di metodo e di contenuto, in 

Spazio filosofico, 9, 2013, p. 1-13; 
 

61. Luca Gori, La minaccia di rimozione del Presidente della Regione come nuova frontiera del 
coordinamento della finanza pubblica? Il decreto legislativo «premi e sanzioni». Nota a C.cost. n. 
219/2013, in Giur.cost., 4, 2013, p. 3150- 3157; 

 
62. Luca Gori, Fenomenologia del divieto del terzo mandato. Alcune considerazioni a proposito di una 

recente pronuncia del giudice ordinario, in Forum costituzionale, 4 gennaio 2012; 
 

63. Luca Gori, Come attuare la legge n. 42 del 2009? Parlamento e Governo alle prese con il federalismo 
fiscale nell’attività legislativa ordinaria dopo la legge delega, in G. Campanelli (a cura di), Le prospettive 
di attuazione del federalismo fiscale tra analisi del procedimento e individuazione dei contenuti, Giappichelli, 
Torino, 2012, p. 43-76; 

 
64. Luca Gori, Le nuove sfide per il paesaggio nel quadro dell’attuazione del federalismo, in E. Cristiani – 

M.G. Alabrese (a cura di), La convenzione del paesaggio nel decennale della sua approvazione, ETS, Pisa, 
2011, p. 113 – 136; 
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65. (curatela) Emanuele Rossi – Luca Gori (a cura di), Partiti politici e democrazia, Ed. Plus, Pisa, 2011, p. 1-376; 
 

66. Emanuele Rossi – Luca Gori, Premessa, in Emanuele Rossi – Luca Gori (a cura di), Partiti politici e 
democrazia, Ed. Plus, Pisa, 2011, p. 7-30; 

 
67. Luca Gori, Problemi di “metodo” per una ricerca sulla decretazione d’urgenza ed il ruolo del 

Parlamento, in R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge?, Grafo, Brescia, 2011, 95 ss. 
 

68. Luca Gori, Il decreto legislativo n. 85 del 2010, c.d. “federalismo patrimoniale”, in Federalismi, 8, 2011, 
p. 1-19; 

 
69. Luca Gori, Il dialogo «polifonico» nell’ordinamento australiano: il ruolo delle Law Reform Commissions 

(ovvero di un dialogo per il Parlamento), in L. Scaffardi (a cura di), «Trapianti giuridici» e Parlamenti: un 
dialogo possibile tra legislatori, Napoli, Jovene, 2011, p.99-126; 

 
70. Luca Gori, Gli enti locali nel federalismo fiscale: il punto su autonomia di spesa, perequazione e governo 

metropolitano a due anni dalla legge delega. Alcune sfide in prospettiva comparata, in F. Palermo – S. 
Parolari – E. Alber (a cura di), Federalismo fiscale: una prospettiva comparata, Padova, Cedam, 2011, p. 207-
232; 

 
71. Luca Gori, Il federalismo patrimoniale: problemi ed opportunità nel primo decreto legislativo di 

attuazione del federalismo fiscale, in Rivista di diritto agrario, 2, 2010, p. 334 – 368; 
 

72. Luca Gori, L’eterno ritorno delle comunità montane: un’altra pronuncia della Corte costituzionale e le 
ulteriori novità legislative, in Rivista di diritto agrario, 1, 2010, p. 19-32; 

 
73. Luca Gori, L’attuazione del federalismo fiscale: una storia di “destini incrociati”. Le prime scelte 

compiute fra decreti legislativi, interferenze ed aggiornamento progressivo della legge delega, in 
Federalismo fiscale, 1, 2010, p. 57-96; 

 
74. Luca Gori, Il complesso avvio del federalismo fiscale, in Quad. cost., 2, 2010, p. 397 ss.; 

 
75. Luca Gori, La legge regionale calabrese sulle primarie: alcune note critiche, 

a. in Le Regioni, 3, 2010, p. 687- 713; 
 

76. Luca Gori, La nozione di “famiglia” negli Statuti e nelle legislazioni regionali, in E. Rossi, (a cura di), 
Forme di convivenza e loro regolamentazione, Ed. Fond. Zancan, 2010, p. 51-86; 

 
77. Luca Gori, L’incompatibilità dei cittadini eletti nell’elenco dei Quarantacinque: un caso di scuola 

(forse), comunque da risolvere, in Quad.cost., 1, 2009, p.120 ss.; 
 

78. Luca Gori – Andrea Marchetti, Un primo consuntivo dell’istruttoria legislativa a dieci anni dalla riforma 
del Regolamento della Camera dei Deputati, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2007, Torino, 
Giappichelli, 2009, p. 284-309; 
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79. Luca Gori, Tre questioni di costituzionalità sulle elezioni primari regionali: la legge calabrese n. 25 del 
2009 davanti alla Corte costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, p.1-4; 

 
80. Emanuele Rossi – Luca Gori, Le "primarie" in Italia: dalla prassi alle regole, in Quad.cost., 3, 2009, p. 619-

650; 
 

81. Luca Gori, La “via” problematica del coordinamento della finanza pubblica per il riordino (e la 
soppressione?) delle comunità montane. Nota alla sentenza C.cost. 237 del 2009, con uno sguardo de 
iure condendo, in Rivista di diritto agrario, 2009, 3, p. 201-208 ss. 

 
82. Luca Gori, Le autonomie locali, in S. Cogliani (a cura di), Corso di diritto amministrativo. Casi e materiali, 

Cedam, Padova, 2009, p. 107-122; 
 

83. Luca Gori, Ascesa e declino delle coalizioni: partiti politici e gruppi parlamentari dopo la riforma 
elettorale del 2005, in S. Panizza – R. Romboli (a cura di), Temi e questioni di attualità costituzionale, 
Cedam, Padova, 2009, 221-235; 

 
84. (curatela), M. Campopiano – L.Gori – G.Martinico – E. Stradella (a cura di), Dialoghi con il Presidente. 

Allievi ed ex allievi delle Scuole d’eccellenza pisane a colloquio con Carlo Azeglio Ciampi, Ed. Normale, 
Pisa, 2008; 

 
85. L. Gori, Il Parlamento in ricollocazione e gli equilibrii fra legislativo ed esecutivo: gli interventi del 

Presidente Ciampi per il rispetto della Costituzione, in M. Campopiano – L.Gori – G. Martinico – E. 
Stradella (a cura di), Dialoghi con il Presidente. Allievi ed ex allievi delle Scuole d’eccellenza pisane a 
colloquio con Carlo Azeglio Ciampi, Ed. Normale, Pisa, 2008, p. 229- 238; 

 
86. Luca Gori, I pareri della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di decreto legislativo: linee di tendenza 

e problemi recenti, in E.Rossi, (a cura di), Le nuove frontiere della delega legislativa, CEDAM, 2008, p. 67-
92; 

 
87. Emanuele Rossi – Luca Gori, Le elezioni primarie come forma di partecipazione alla vita politica 

italiana: un primo bilancio dopo dieci anni di “esperimenti”, in Revista catalana de dret public, 37, 12, 
2008, p. 75-128; 

 
88. Luca Gori – Giacomo Delledonne – Marco Mazzarella, L’attività consultiva del Parlamento: alcune note 

di metodo e tentativi pratici per l’analisi dei pareri parlamentari, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani sul 
Parlamento II, PLUS, Pisa, 2007, p.343-382; 

 
89. Luca Gori, I gruppi parlamentari: profili organizzativi, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani sul Parlamento, 

PLUS, 2007, p.383-407; 
 

90. Luca Gori, I regolamenti regionali: titolarità, tipologie e procedimenti di approvazione, in E. Rossi (a 
cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali, Padova, CEDAM, 2007, p. 219-253; 

 
91. Luca Gori – Andrea Raffaelli – Andrea Serafino, “Appendice - Le proposte di legge di riforma della 

Costituzione nella XIV legislatura”, in A. Pizzorusso –E. Ripepe – R. Romboli (a cura di), Diritto e potere 
nell’Italia di oggi, Padova, CEDAM, 2003, p.301-322
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1. Membro del Collegio dei docenti del PhD in Health Science, Technology and 
Management (dal 2020 - attualmente); 

 
2. Membro della redazione della rivista Forum di Quaderni costituzionali (ISSN 

2281-2113); 
 

3. Membro della redazione della rivista Impresa sociale (ISSN 2282-1694); 
 

4. Membro del Comitato scientifico del Centro servizi per il volontariato della 
Regione Toscana (CSV istituito ai sensi dell’art. 61, d.lgs. n. 117 del 2017); 

 
5. Membro del Comitato scientifico del Laboratorio ARCO - Action Research for 

Co-Development dell’Università di Firenze. 
 

6. Membro della redazione della rivista Osservatorio sulle fonti (ISSN 2038 5633) 
sul monitoraggio interna corporis degli organi costituzionali, guidato dal prof. 
Nicola Lupo (dal 1 giugno 2010); 

 
7. Membro della redazione della rivista Non Profit (ISSN 1122-9322) - (dal 1 

gennaio 2014 – dicembre 2019); 
 

8. Membro della redazione della rivista STALS – Sant’Anna Legal Studies (ISSN 
1974 5656) (dal 1 giugno 2008); 

 
9. Membro del Comitato scientifico della Collana Materiali di diritto pubblico 

italiano e comparato – Scuola Sant’Anna di Pisa (direttori, prof. Emanuele Rossi 
e prof. Paolo Carrozza), casa editrice Pisa University Press (dal 1 gennaio 2008); 

 
10. Membro del Comitato scientifico dei Seminari di diritto parlamentare, giunti alla 

XX edizione, organizzati dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione 
con la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo, la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome (dal 1 gennaio 2008); 

PARTECIPAZIONE A 
RIVISTE E COMITATI 
EDITORIALI E 
SCIENTIFICI 
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1. Coordinatore delle attività di ricerca del Centro di ricerca «Maria Eletta Martini» 
sul volontariato e sul Terzo settore, costituito dalla Scuola Superiore Sant’Anna, 
dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Coesione Sociale 
Onlus (dal 1 gennaio 2020 – attualmente); 

 
2. Membro del comitato scientifico sull’economia sociale, costituito dal Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociale (dal 1 novembre 2021 – attualmente) 
 
3. Membro del gruppo di ricerca, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, su delibera del Consiglio nazionale del terzo settore, sulla 
disciplina dei rapporti fra Pubblica amministrazione e Terzo settore (dal 1 gennaio 
2020 – attualmente) 

 
4. Responsabile del progetto di ricerca su «Terzo settore e rapporti con le pubbliche 

amministrazione» finanziato da COPAS – Conferenza permanente per le 
autonomie sociali della Regione Toscana (30 maggio 2019- 30 marzo 2020); 

 
5. Responsabile del progetto di ricerca su «Impatto della riforma del Terzo settore 

(IRT)» finanziato da un gruppo di reti associative del Terzo settore e fondazione 
bancaria (1 gennaio 2019 – 31 gennaio 2019); 

 
6. Responsabile del progetto di ricerca su «Autonomie speciali e sussidiarietà 

orizzontale» finanziato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e da CSV Aosta; 
 

7. Responsabile del progetto di ricerca su «Autonomie speciali e sussidiarietà 
orizzontale» finanziato dalla Regione del Friuli Venezia Giulia; 

 
8. Membro del gruppo di lavoro istituito dalla Regione Toscana per la redazione del 

disegno di legge per l’attuazione del Codice del Terzo settore (poi divenuta L.R. 
n. 65/2020); 

 
9. Coordinatore delle attività di ricerca e di alta formazione dell’area di ricerca 

TESSERE – Terzo settore sussidiarietà e regole, istituito dall’Istituto DIRPOLIS 
– Diritto politica e sviluppo sostenibile della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
(dal 1 giugno 2017 – attualmente); 

 
10. Coordinatore standing group sulla riforma del Terzo settore, presieduto dal prof. 

Emanuele Rossi, costituito presso la Scuola Superiore Sant’Anna (dal 1 giugno 
2016) e costituito da docenti e ricercatori universitari; in tale ambito è stato redatto 
e diffuso il Position paper sullo schema di decreto legislativo sul Codice del Terzo 
settore e sul decreto legislativo n. 40 del 2017, trasmesso alle Commissioni 
parlamentari ed al Governo; 

 
11. Membro del gruppo di ricerca, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, per la predisposizione delle Linee guida ministeriali in tema di 
bilancio sociale degli ETS (art. 14, c.1, d.lgs. n. 117/2017) e sulle modalità di 
coinvolgimento dei lavoratori nell’attività e organizzazione dell’impresa sociale 
(art. 11, c.3, d.lgs. n. 112/2017). 

 
12. Coordinatore della ricerca, commissionata dalla Società della Salute Valdinievole 

e dalla Fondazione Mai Soli Onlus, sulle fondazioni di partecipazione per la 
gestione di servizi per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
(committente: Società della Salute Valdinievole – Fondazione Mai Soli Onlus) 
(dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016); 

 

PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
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Coordinatore della ricerca, finanziata presso la Scuola Superiore Sant’Anna per il 
biennio 2016-2018 a seguito di bando competitivo della Fondazione Cassa 
Risparmio di Lucca, Strumenti di gestione dei beni comuni per lo sviluppo locale, 
nell’ambito di un partenariato con la Provincia di Lucca e LABSUS – Laboratorio 
per la sussidiarietà (dal 1 novembre 2016); 

 
13. Membro del gruppo di ricerca, commissionata dalla Regione Toscana, 

Realizzazione di un percorso di valutazione della sperimentazione realizzata sul 
“Dopo di noi” ed elaborazione di indirizzi per una normativa regionale di 
regolazione e di supporto (committente: Regione Toscana – Società della Salute 
Firenze Nord-Ovest) (dal 30 giugno 2015); 

 
14. Coordinatore della ricerca, commissionata dalla Consulta dei Comitati di gestione 

dell’Associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio spa (ACRI), sui 
profili di costituzionalità della legge-delega di riforma del terzo settore in merito 
alle modalità di finanziamento dei centri di servizio di volontariato e delle 
organizzazioni di volontariato ex legge n. 266 del 1991(dal 30 giugno 2014 al 30 
giugno 2016); l’esito dell’attività di ricerca è disponibile a questo indirizzo: 
http://www.consultacoge.it/default.asp?id=1915#b3060. 

 

15. Membro dell’unità di ricerca locale (Università di Pisa) - Progetto di Ricerca di 
Interesse Nazionale (PRIN), anno 2010-2011, dal titolo: "Istituzioni democratiche 
e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 
economica" (coordinatore unità locale: Prof. Rolando Tarchi); 

 
16. Coordinatore del gruppo di ricerca, insediato alla Scuola Superiore Sant’Anna, 

sul tema: Il Parlamento emendatore. Il ruolo del Parlamento nel procedimento 
legislativo dei disegni di legge di iniziativa governativa nella prima parte della 
XVI legislatura (28 aprile 2008 – 31 dicembre 2009): analisi empirica e profili 
metodologici (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010); 

 
17. Incarico di ricerca, nell’ambito della Convenzione per lo svolgimento di azioni 

congiunte di ricerca, assistenza e formazione in materia di governance 
ambientale, politiche integrate di sviluppo sostenibile e cooperazione 
interistituzionale fra il Formez ed il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare: ricerca sui profili istituzionali della governance nel settore 
ambientale, con particolare riferimento alle istituzioni europee ed alle politiche 
di contrasto al cambiamento climatico (dal 1 ottobre 2009 al 30 aprile 2010)
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COMPETENZE E 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 

MADRE LINGUA 
ITALIANO 

 

LINGUE STRANIERE 
INGLESE: FLUENTE 

 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 

§ Membro del Consiglio di amministrazione della Vival-Banca, Banca di 
Credito cooperativo di San Pietro in Vincio, della Valdinievole e di 
Bientina (2016-2019) 

§ Membro del Comitato garante del Codice etico della Scuola Superiore 
Sant’Anna (2016-2019) 

§ Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giancarlo 
Piperno per la lotta e la prevenzione dei tumroi Onlus – Pistoia (2019-
attualmente) 

§ Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Radioterapia Oncologica Onlus – Firenze (2020-attualmente) 

§ Membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda pubblica di 
servizi alla persona Istituti Raggruppati – Pistoia (2018-attualmente) 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 

Pistoia, 1 gennaio 2022. 
 

Dott. Luca Gori 
 


