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CURRICULUM VITAE   
  Gennaio 2014 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BRANCASI Antonio 

 
 

TITOLI ACCADEMICI 
  • 1973 laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze con la votazione di 110 e 

lode su 110. 
• 1974-79 Titolare di borse di studio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. 
• 1979-85 Professore incaricato di Contabilità di Stato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Macerata. 
• 1981-85  Ricercatore confermato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

giurisprudenza di Firenze. 
• 1985-86 Professore associato di Diritto amministrativo. 
• 1986-89 Professore straordinario di Contabilità di Stato. 
• dal 1989 ad oggi Professore ordinario di Diritto amministrativo. 

 
INTERESSI SCIENTIFICI 

  • Problematiche relative alla contabilità pubblica, con particolare riguardo agli aspetti 
giuridico-istituzionali della manovra di bilancio e della gestione finanziaria, nonché agli 
strumenti ed alle metodologie di controllo ed al ruolo svolto al riguardo dalla Corte dei 
conti e dagli organi di controllo interno. Problematiche relative agli aspetti istituzionali 
della finanza pubblica, con particolare riferimento alle relative implicazioni sia 
sull’assetto autonomistico dell’ordinamento (il c.d. federalismo fiscale) che sullo Stato 
sociale (la dimensione finanziaria del welfare). Problematiche riguardanti il diritto 
pubblico dell’economia, con specifico riferimento ai servizi pubblici (in particolare, al 
trasporto pubblico locale) ed ai profili istituzionali del governo della moneta. 

  
  

  
  
  

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

  • 1994-99 Componente del Comitato consultivo tecnico-amministrativo dell’Università di 
Firenze (organo preposto ad esprimere pareri agli organi dell’Ateneo sugli atti 
generali dell’Università e sui reclami presentati contro provvedimenti 
dell’amministrazione). 

 
 
 

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 
  • 1976 Componente della Commissione ministeriale per il completamento delle funzioni 

regionali (Commissione Giannini). 
  • 1988-91 Componente della Commissione ministeriale per la riforma del bilancio dello 

Stato (Commissione Giannini-Finocchiaro) costituita dal Ministro per il tesoro. 
  • 1993-4 Componente della Commissione ministeriale per la riforma della contabilità 

dello Stato, costituita dal Ministro per la funzione pubblica 
  • 1995-96 Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Siena. 
  • 1997-98 Presidente della Commissione per la definizione dei pregressi rapporti 

finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, istituita dal Ministro per gli affari regionali. 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
ISTITUZIONALE 

  • 1978-1989 Insegnamento di Contabilità di Stato presso la Facoltà di giurisprudenza di 
Macerata. 

  • 1989-1996 Insegnamento di Contabilità di Stato presso la Facoltà di Scienze 
economiche e bancarie di Siena. 
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  • 1996-2001 Insegnamenti di Diritto pubblico dell’economia e di Diritto degli enti locali  
presso la Facoltà di giurisprudenza di Firenze. 

  • 2001-2002 Insegnamento di Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di 
giurisprudenza di Firenze. 

  • dal 2003 ad oggi Insegnamenti di Diritto amministrativo e di Diritto pubblico 
dell’economia presso la Facoltà di giurisprudenza di Firenze. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA EXTRA 

ISTITUZIONALE 
  • Dal 1991 a oggi Collaborazione ad iniziative formative del FORMEZ di Napoli; 

collaborazione ad iniziative formative dell’ISAPREL di Venezia; titolare 
dell’insegnamento di Diritto pubblico dell’economia presso il Seminario di studi 
parlamentari organizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica 
presso le Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza di Firenze. 

  • 2001-2002 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso la Scuola per le 
professioni legali della Facoltà di giurisprudenza di Firenze. 

  • dal 2003 al 2012 Titolare dell’insegnamento di Contabilità di Stato presso la Scuola 
per le professioni legali della Facoltà di giurisprudenza di Firenze. 

  • dal 2007 al 2012 Docente della Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna. 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
  • 1999 Elaborazione e redazione del regolamento di contabilità adottato dal CNR in 

attuazione del d.lgs. 30 gennaio  1999 n. 19. 
  • 2001 Elaborazione della legge di contabilità per la Regione Toscana e per la Regione 

Campania. 
  • 2003-2005 Consulente della Regione Toscana sui problemi del federalismo fiscale. 
  • Dal 2001 ad oggi Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Firenze. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

  • Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano, Giuffrè 1985,  pp. 694 
  • Autonomie locali e sistema dei controlli, in Banca d’Italia (a cura), Nuovo sistema di 

controlli sulla spesa pubblica, Roma 1994, pp. 23. 
  • Corte dei conti e controllo finanziario di gestione, in Scritti in onore di Alberto Predieri, 

Milano, Giuffrè 1996 Tomo I, pp. 210. 
  • (in collaborazione) L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, Maggioli, 

Rimini 1996, pp 565. 
  • Le modalità di finanziamento della spesa pubblica come limitazione al 

ridimensionamento dello stato sociale, in Diritto pubblico 1996 n.2, pp. 40. 
  • (in collaborazione) L’assistenza sanitaria tra scarsità delle risorse pubbliche ed 

apporto del mercato, in AA.VV, Contenimento della spesa pubblica ed efficienza 
dell’amministrazione nella crisi dello stato sociale: il caso della sanità, Pisa 1997. 

  • Divieto di disavanzi eccessivi e strumenti di politica di bilancio, in Riv ital. Dir. Pubbl. 
comunitario 1997. 

  • Governo della spesa pubblica e divieto di disavanzi eccessivi, in della Cananea -  
Napolitano (a cura), Per una nuova Costituzione economica, Mulino, Bologna 1998. 

  • Liberalizzazione del trasposto terrestre e servizi pubblici economici (a cura), Il Mulino 
2003 pp. 350 ed ivi: Il trasporto terrestre e la liberalizzazione dei servizi pubblici a 
carattere imprenditoriale pp. 28, L’autotrasporto di linea tra regolazione dell’attività 
economica e servizio pubblico pp. 96. 

  • L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art 119 della 
Costituzione, in Le Regioni 2003 n.1, pp. 75. 

  • Uguaglianze e diseguaglianze nell’assetto finanziario di una Repubblica federale, in 
Diritto pubblico 2002 n.3, pp. 72. 

  • Le “misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa 
pubblica”: a proposito di un seminario sul decreto “taglia spese, in Diritto pubblico 
2003, n.3, pp.16. 

  • La cartolarizzazione dei beni pubblici di fronte all’ordinamento comunitario, in  G. 
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Morbidelli (a cura) La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 
Giappichelli, Torino 2004, pp. 20. 

  • L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli 2005, pp. 505. 
  • Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, in L. Cavallini Cadeddu (a cura) 

La gestione delle autonomie tra rinnovamento e stabilità,Cagliari 2005, pp.16. 
  • Unione economica e monetaria, in G.Strozzi (a cura), Diritto dell’Unione europea, 

Giappichelli 2006, pp. 64. 
  • Il bilancio della Comunità europea, in M.P. Chiti – G. Greco, Trattato di diritto 

amministrativo europeo, Parte Generale, Tomo II, Giuffrè 2007, parte prima, tomo II, 
pp. 42. 

  • Il controllo finanziario e contabile sugli enti territoriali, in Dir. Pubbl. 2006, n. 3, pp. 43. 
  • Una questione terminologica dalle molteplici implicazioni concettuali: la distinzione tra 

controlli interni ed esterni, in G. Farneti – S. Pozzoli, Enti locali e sistema dei controlli, 
Giuffrè, Milano 2007 pp. 13. 

  • La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo titolo V 
della Costituzione, in Diritto pubbl. 2007, n. 3, pp. 46. 

  • Lo scrutinio della Corte costituzionale sui fondi settoriali e la soluzione di non prendere 
posizione sulla questione, in Giur cost. 2007 n. 6. 

  • La contabilità come fonte di conoscibilità dei dati e precondizione di trasparenza, in F. 
Merloni (a cura), La trasparenza amministrativa, Giuffré, Milano 2008, pp. 17. 

  • La trasparenza della pubblica amministrazione fornita dalla contabilità, in F. Merloni (a 
cura), La trasparenza amministrativa, Giuffré, Milano 2008, pp. 22. 

  • La corte costituzionale risolve un problema di veridicità dei conti in termini di violazione 
dell’obbligo della copertura finanziaria, in Le Regioni 2008 n. 4-5. 

  • Continua l’inarrestabile cammino verso una concezione statalista del coordinamento 
finanziario, in Le Regioni 2008, n. 6. 

  • Il diritto amministrativo alla prova delle leggi finanziarie: riflessioni a margine di un 
recente convegno, in Diritto amministrativo, 2008, n. 4. 

  • La finanza pubblica a dieci anni dalla “riforma Bassanini”, in G. D’Alessio – F. Di 
Lascio, Il sistema amministrativo a dieci anni dalla “riforma Bassanini”, Giappichelli, 
Torino 2009. 

  • (in collaborazione)Politiche statali, politiche regionali e autonomia politico-
amministrativa e finanziaria degli enti territoriali, in Le Regioni 2009, n. 1. 

  • Il diritto pubblico dell’economia nelle riflessioni di Enzo Capaccioli, in Diritto 
amministrativo 2009 n.4. 

  • Coordinamento finanziario ed autoqualificazione di principi fondamentali, in 
Giurisprudenza costituzionale 2009 n. 6. 

  • La contabilità degli enti locali, in G.Palma (a cura) Lezioni, ESI, Napoli 2009. 
  • I principi generali del federalismo fiscale, in G. Palma (a cura) Lezioni, ESI, Napoli 

2009. 
  • Etica pubblica e forme di controllo, in  L. Vandelli, C. Tubertini.(a cura) Etica pubblica e 

buona amministrazione. Franco Angeli, Milano, 2009. 
  • In tema di coordinamento della finanza pubblica la corte ci ripensa, con l'esito di 

compromettere la coerenza argomentativa. In Giurisprudenza costituzionale 2009. 
  • L'attuazione del federalismo attraverso i principi della Costituzione, in Studi Zancan. 
  • La contabilità degli Enti Locali, in   G. Palma (a cura) Corso di perfezionamento in 

"Amministrazione e finanza degli Enti Locali" anni accademici 2006-07 e 2007, 
Edizioni scientifiche italiane,  Napoli 2009. 

  • La decisione di finanza pubblica secondo l’evoluzione della disciplina costituzionale, in 
C. Pinelli-T. Treu (a cura) La Costituzione economica. Italia, Europa, Il Mulino, 
Bologna 2010. 

  • El modelo italiano de federalismo fiscal, in Revista espanola de derecho 
constitucional, 2010 n. 88. 

  • Autonomia tributaria degli enti territoriali e trasferimenti di demanio e patrimonio., in  
G. F. Ferrari (a cura), Il Federalismo Demaniale, Giappichelli, Torino 2010. 

  • Il bilancio dell'Unione dopo Lisbona: l'apporto delle categorie del nostro ordinamento 
nazionale alla ricostruzione del sistema, in Diritto Pubblico 2010. 

  • (in collaborazione), Il sistema dell'autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte 
conservatrici: il caso della Città metropolitana, Le regioni 2010. 

  • La crisi greca, in Giornale di diritto amministrativo n. 11/2010. 
  • La riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, in Giornale di diritto 
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amministrativo 2010. 
  • La travagliata armonizzazione dei bilanci pubblici, in Rivista della Corte dei conti 2010. 
  • La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato, in Diritto pubblico 2010. 
  • La Riforma dell’Università. La finanza, in Giornale di diritto amministrativo 2011. 
  • La disciplina costituzionale del bilancio: genesi, attuazione , evoluzione elusione, in Il 

Filangeri, Quaderno 2011. 
  • Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in Diritto pubblico 

2011. 
  • Le nuove regole di bilancio, in M.P. Chiti - A. Natalini (a cura), Lo spazio 

amministrativo europeo, Il Mulino, Bologna 2012. 
 
 


