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Daniele Butturini 

RICERCATORE CONFERMATO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE – 

IUS/08- DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Settore di Ricerca (ERC): SH2_8 – Legal studies, constitutions, comparative law. S_H2_4: 

Social policies, educational policies, welfare.  

CURRICULUM VITAE 

ELENCO DEI TITOLI E ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

1. FORMAZIONE

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Verona - Facoltà di Giurisprudenza (31/01/2002) -  Materia: Diritto costituzionale 

“Eguaglianza e giustizia nell’ambito del controllo di costituzionalità delle leggi” 

(Relatore Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero). Votazione:110/110 con lode. 

Dal 2002 

Dal 2002 collaborazione con il Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero, Ordinario di 

Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di 

Verona (S.S.D. IUS/08), svolgendo le esercitazioni, l’attività didattica e di tutor e 

partecipando alle sedute di esami nelle seguenti materie: Diritto costituzionale; 

Diritto costituzionale 2a; Diritto dell’informazione giornalistica; Diritto 

costituzionale regionale. 

2003 

Vincitore di un posto con borsa nel concorso indetto per l’ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in ‘Diritto costituzionale italiano e europeo’, XVIII ciclo, 

istituito presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di 

Verona. 
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2005 

Attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Regensburg (Germania) sotto la guida del Prof. Rainer Arnold. 

 

2005 

Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Avvocato 

(sessione di esami 2004-2005). 

 

2006 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (19 maggio 2006) in ‘Diritto 

costituzionale italiano ed europeo’, XVII ciclo, con sede amministrativa a Verona, 

con una tesi dal titolo “L’incidenza dei diritti fondamentali sulla Costituzione 

europea” (relatore Prof.ssa Maria Paola Viviani Schlein, coordinatore Prof. Paolo 

Cavaleri). 

 

2007 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verona. 

 

2007-2008 

Titolare di un assegno di ricerca biennale nel S.S.D. IUS/08 – Diritto 

costituzionale avente ad oggetto ‘La tutela dei diritti fondamentali nel sistema 

costituzionale europeo’, bandito presso il Dipartimento di Studi Giuridici 

dell’Università degli Studi di Verona – Responsabile dell’attività di ricerca 

scientifica: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero. 

 

2009 

Contratto di prestazione d’opera occasionale per la selezione, elaborazione e 

distribuzione di materiale didattico ai partecipanti del Corso di perfezionamento in 
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“Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della persona 

nei confronti della Pubblica Amministrazione”. 

 

Attribuzione di una borsa di studio, bandita dal Dipartimento di Studi Giuridici 

dell’Università degli Studi di Verona, di durata semestrale (dal 01.07.2009 al 

31.12.2009), per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “La tutela dei diritti 

fondamentali tra ordinamento costituzionale italiano e ordinamento comunitario”. 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero, 

Ordinario di Diritto costituzionale (IUS 08). 

 

2010 

Attribuzione di una borsa di studio, bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona, di durata semestrale (dal 26/05/2010 al 

25/10/2010), per condurre attività di ricerca sul seguente titolo “I contenuti dei diritti 

fondamentali tra garanzia costituzionale e garanzia sovranazionale” (Responsabile 

scientifico: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero, Ordinario di Diritto costituzionale (IUS 

08). 

 

2010-2011 

Attribuzione di una borsa di studio, bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona, di durata trimestrale (dal 15/12/2010 al 

15/03/2011), per condurre attività di ricerca sul seguente titolo “I contenuti dei diritti 

fondamentali tra garanzia costituzionale e garanzia sovranazionale” (Responsabile 

scientifico: Prof. Giampietro Ferri, Associato di Diritto costituzionale (IUS 08). 

 

- Dal primo marzo 2011 Ricercatore universitario non confermato in Diritto 

costituzionale – IUS 08 – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Verona. 
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- Dal primo marzo 2014 Ricercatore universitario confermato in Diritto 

costituzionale – IUS 08 – presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 

degli Studi di Verona. 

 

 

2. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

2004-2006 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):   

“La tutela dei diritti fondamentali nella relazione fra costituzione europea e 

costituzioni nazionali” - responsabile Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero (Ricerca 

Ateneo 60%). 

 

2006 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 12 mesi):  

“La giurisprudenza costituzionale in materia di processo penale” - responsabile 

Dott.ssa Elisabetta Crivelli (Ricerca Ateneo 60%). 

 

2006 

Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo CooperInt 2006 “Il seguito delle 

sentenze della Corte di giustizia nella giurisprudenza delle Corti costituzionali 

nazionali” (Responsabile scientifico Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero). 

 

2005-2007 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):   

“La tutela delle libertà dei giornalisti nell’ambito dei mezzi di informazione 

organizzati ad impresa” - responsabile Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero (Ricerca 

Ateneo 60%). 
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2005-2007 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi) “La ‘ricezione’ delle 

pronunce della Corte costituzionale nella giurisprudenza comune e nell'attività 

legislativa e amministrativa” – nell’ambito del Progetto COFIN MIUR “Dalla Corte 

dei diritti alla Corte dei conflitti”– responsabile nazionale Prof. Valerio Onida; 

responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero. 

 

2006-2007 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi) “Il nuovo ordinamento 

giudiziario” - responsabile Prof. Giampietro Ferri (Ricerca Ateneo 60%). 

 

2010-2011 

Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2010-2011, valutato positivamente, dal 

titolo "Teoria e prassi dei parlamenti democratici: dall'analisi istituzionale alle 

valutazioni quantitative". Data inizio 1 febbraio 2013 Durata (mesi) 36. Responsabile 

locale dell'unità di ricerca: Prof. Giovanni Guiglia. Coordinatore scientifico 

nazionale: Prof. Jorg Luther. 

 

2015 

Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2015, valutato positivamente, "Il 

seguito delle pronunce interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea 

presso i giudici italiani", coordinatore scientifico nazionale Prof.ssa Elisabetta 

Lamarque. Responsabile dell'Unità locale locale di ricerca dell'Università degli studi 

di Verona Dott.ssa Ilaria Carlotto. dal 01-01-2016 al 31-12-2016.  

 

Partecipazione al progetto di ricerca, valutato positivamente, di rilevante interesse 

nazionale PRIN (bando 2015) dal titolo "Decentramento territoriale e pluralismo nel 

servizio pubblico radiotelevisivo al tempo delle riforme". Durata: 36 mesi. 

Coordinatore scientifico: Dott.ssa Barbara Malaisi. dal 01-01-2016 al 31-12-2016. 
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2015 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale è stata assegnata, sulla 

base di una convenzione, una Borsa di Ricerca per la realizzazione di uno studio di 

durata semestrale su “La sussidiarietà orizzontale negli enti locali”. La Borsa di 

Ricerca è interamente finanziata con fondo messo a disposizione dalla Fondazione 

Radicanti e Ruzantini. 

 

2017 

Adesione al progetto europeo "Transnational Youth Forum on the Right to 

Education: Building a brighter future for children on the move", progetto avente 

Hope for Children come capofila.  Research expertise: Constitutional Law, Human 

Rights Law, Fundamental Rights, Children's Rights, Media Law. Teaching Areas: 

Media Law (Children’s rights and the Media; Media Exploitation of Children; 

understanding of human rights issues as they relate to children and a foundation for 

a journalism practice). Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito 

del programma Erasmus+ Key Action 3, mira a coinvolgere studenti e giovani adulti 

dai 16 ai 30 anni nelle riforme politiche nazionali ed europee relative all’inclusione 

sociale di bambini e ragazzi migranti, in particolare per quanto concerne il settore 

educativo e l’integrazione scolastica. Dal 14.09.2017 ad oggi. 

 

Adesione al progetto di ricerca (Bando Prin 2017) dal titolo “Parallel Legal 

Systems in European Countries? Migrations, Identity and Gender Issues” 

(Coordinatrice del progetto: Prof.ssa Agata Cecilia Amato; responsabile unità di 

ricerca: Prof.ssa Alessandra Cordiano).  
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3. ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

A.A. 2007/2008 

Svolgimento di un’attività di docenza di 6 ore complessive (3 lezioni di 2 ore 

ciascuna) nell’ambito dell’attività formativa “Diritti fondamentali, governo locale e 

difesa civica”, organizzata dalla cattedra di Diritto costituzionale (Prof. Maurizio 

Pedrazza Gorlero) in collaborazione con l’Ufficio del Difensore civico della Regione 

Veneto, nell’anno accademico 2007/2008 (mese di marzo 2008). Le  tematiche delle 

suddette lezioni sono state le seguenti: I modelli di tutela dei diritti fondamentali, i 

diritti fondamentali nella Costituzione italiana e la tutela dei diritti nel rapporto tra 

Stato ed enti substatuali. 

 

2008 

Attribuzione di un incarico di docenza di 3 ore nell’ambito del Progetto formativo 

“Donne, politica, istituzioni – Percorso formativo per la promozione della cultura di 

genere e delle pari opportunità ”, attivato per l’A.A. 2007-2008, presso l’Università 

degli Studi di Verona, in collaborazione con il Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

per i Diritti e le Pari Opportunità, avente ad oggetto  “La forma di Stato e la forma di 

Governo parlamentare. I rapporti fra i poteri dello Stato. La riforma dei modelli 

elettorali: dal sistema proporzionale a quello maggioritario. Le funzioni del 

Parlamento nel sistema bipolare. Aspetti di diritto comparato”. La docenza è stata 

svolta il giorno 24 ottobre 2008 (dalle ore 16.00 alle ore 19.00). 

 

 A.A. 2008-2009 

Attribuzione di un incarico di docenza di 4 ore nell’ambito del corso di 

perfezionamento in “Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei 

diritti della persona nei confronti della Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con 

l’Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto. La docenza è stata svolta il 
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giorno 7 marzo 2009 dal titolo “I diritti inviolabili nella Costituzione” ore 9.00-

13.00). 

 

A.A. 2008-2009 

Svolgimento di attività di docenza nell’A.A. 2008-2009 in qualità di esercitatore 

nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto dell’informazione giornalistica”. Il ciclo di 

esercitazioni, della durata di dieci ore (mesi marzo-aprile 2009), ha avuto ad oggetto 

la seguente tematica: “Imprese editoriali, pluralismo esterno e responsabilità dei 

giornalisti”. 

 

A.A. 2009-2010 

Svolgimento di attività di docenza in qualità di esercitatore nell’ambito 

dell’insegnamento di “Diritto costituzionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona. Il ciclo di esercitazioni, della durata di dieci ore 

(mesi novembre-dicembre 2009), ha avuto ad oggetto la seguente tematica: “La 

rigidità garantita nella Costituzione italiana”. 

 

Svolgimento di attività di docenza in qualità di esercitatore nell’ambito 

dell’insegnamento di “Diritto dell’informazione giornalistica” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. Il ciclo di esercitazioni, della 

durata di sedici ore ha ad oggetto la seguenti tematiche “La tutela costituzionale del 

diritto dell’informazione, la responsabilità disciplinare dei giornalisti, la tutela dei 

minori nei confronti del diritto di cronaca e l’assetto radiotelevisivo”. 

 

Attribuzione nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritti umani e pubblici 

poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della persona nei confronti della 

Pubblica Amministrazione“ di due incarichi di docenza presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. La prima docenza dal titolo “I 

diritti inviolabili nella Costituzione” ha avuto luogo il giorno venerdì 6 marzo 2010 
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ore 14.30-18.30. La seconda docenza dal titolo “La giurisprudenza costituzionale sui 

diritti fondamentali” ha avuto luogo il giorno sabato 13 marzo 2010 ore 9.00-13.00. 

 

Attribuzione di un incarico di insegnamento in “Diritti del bambino e legislazione 

scolastica” (IUS 09 DIRITTO PUBBLICO), bandito dall’Università degli Studi di 

Padova, nel corso di laurea in “Scienze della Formazione Primaria” presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione sede di Verona per un numero complessivo di 30 ore e 

per n. 4 crediti nell’a.a. 2009/2010. 

 

Svolgimento di un’attività di docenza di 6 ore complessive (3 lezioni di 2 ore 

ciascuna) nell’ambito dell’attività formativa “Diritti fondamentali, governo locale e 

difesa civica”, organizzata dalla cattedra di Diritto costituzionale (Prof. Maurizio 

Pedrazza Gorlero) in collaborazione con l’Ufficio del Difensore civico della Regione 

Veneto, nell’anno accademico 2009/2010 (mesi di marzo-aprile 2010). Le  tematiche 

delle suddette lezioni sono le seguenti: I modelli di tutela dei diritti fondamentali, la 

tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione italiana, la relazione tra tutela 

costituzionale e tutela sovranazionale dei diritti. 

 

A.A. 2010-2011 

 

Attribuzione di un incarico di insegnamento in “Diritti del bambino e legislazione 

scolastica” (IUS 09 DIRITTO PUBBLICO) rinnovato dall’Università degli Studi di 

Padova nel corso di laurea in “Scienze delle Formazione primaria” presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione sede di Verona per un numero complessivo di 30 ore  e 

per n. 4 crediti nell’a.a. 2010/2011. 

 

Affidamento dell’insegnamento in Istituzioni di Diritto pubblico e delle autonomie 

territoriali da parte della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
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Studi di Verona (corso di laurea LISSS – laurea in scuola del servizio sociale) per un 

numero complessivo di 54 ore e per n. 9 crediti. 

 

A.A. 2011-2012 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Modulo di Diritto costituzionale matricole dispari (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 30 ore – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto costituzionale 2a (SSD DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08, 

12 ore – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Tutela dei diritti fondamentali (SSD DIRITTO COSTITUZIONALE 

IUS 08, 12 ore – Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Verona). 

 

A.A. 2012-2013 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Modulo di Diritto costituzionale matricole dispari (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 30 ore – Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Istituzioni di diritto costituzionale (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 24 ore, Laurea in Scienze dei servizi giuridici – 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto pubblico dell’economia (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 18 

ore - Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – 

Università degli Studi di Verona). 

 

A.A. 2013-2014 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 



11 

 

 

Istituzioni di diritto costituzionale (SSD DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08, 

54 ore – 9 cfu – Laurea in Scienze dei servizi giuridici – Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto pubblico dell’economia (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 24 

ore – Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – 

Università degli Studi di Verona); 

Modulo di esercitazioni nel corso di Istituzioni di diritto pubblico (SSD DIRITTO 

PUBBLICO IUS 09, 12 ore – Laurea in Economia aziendale – Università degli Studi 

di Verona). 

Modulo di Diritto costituzionale (SSD DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08, 6 ore, 

PAS A019-Discipline giuridiche ed economiche). 

 
 

 

A.A. 2014-2015 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Legislazione del turismo (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 54 ore – 9 cfu – 

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – Università 

degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto pubblico dell’economia (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 24 

ore – Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – 

Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Istituzioni di diritto pubblico (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 12 

ore – Laurea in Economia aziendale – Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto costituzionale (SSD DIRITTO COSTITUZIONALE IUS 08, 6 

ore, TAF A019-Discipline giuridiche ed economiche); 

Corso di Legislazione scolastica (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 15 ore, 2 

C.F.U., Laurea magistrale inter-ateneo a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria di Padova – Sede di Verona). 
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A.A. 2015-2016 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Modulo di Legislazione del turismo (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 18 ore – 

3 cfu - Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – 

Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto pubblico dell’economia (SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 24 

ore – Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale – 

Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Governance 

dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona).  

 

A.A. 2016 - 2017 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Modulo di Legislazione del turismo (1 SSD DIRITTO PUBBLICO IUS 09, 8 ore – 

3 cfu - Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 

dell’Università degli Studi di Verona); 

Modulo di Diritto pubblico comparato ed europeo (SSD DIRITTO PUBBLICO 

COMPARATO IUS 21, 30 ore – Laurea in Lingue e culture per il turismo e il 

commercio internazionale dell’Università degli Studi di Verona); 
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Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Governance 

dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona).  

 

A.A. 2017-2018 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Modulo di Diritto pubblico comparato ed europeo (SSD DIRITTO PUBBLICO 

COMPARATO IUS 21, 30 ore – Laurea in Lingue e culture per il turismo e il 

commercio internazionale – Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Governance 

dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona).  

 

A.A. 2018-2019 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 
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Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Governance 

dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona).  

 

A.A.  2019 – 2020 

Titolare dei seguenti insegnamenti:  

 

Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Governance 

dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona).  

Diritto della comunicazione editoriale IUS 10, 36 ORE – 6 cfu – Laurea in Lingue 

e Culture per l’editoria, Università degli Studi di Verona.  

 

A.A. 2020 – 2021 

Titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, 36 ore – 6 cfu – Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona); 

Diritto costituzionale delle emergenze e libertà fondamentali (SSD DIRITTO 

COSTITUZIONALE IUS 08, modulo di 12 ore – 2 cfu – Laurea magistrale in 

Governance dell’emergenza, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli 

Studi di Verona).  
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Diritto della comunicazione editoriale IUS 10, 36 ORE – 6 cfu – Laurea in Lingue 

e Culture per l’editoria, Università degli Studi di Verona; 

Diritto dell’informazione e della comunicazione IUS 10, 36 ORE – 6 cfu – Laurea 

in editoria e giornalismo, Università degli Studi di Verona.  

 

 

 

Altre esperienze didattiche: 

Docenza di 8 ore dedicate ai “Principi di diritto costituzionale” nell’ambito del 

corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato presso la sede di Peschiera 

del Garda (VR) nel periodo di gennaio-febbraio 2014. 

 

Docenza di 4 ore svolte il 29 agosto 2018 e dedicate all’“Etica nella nostra 

Costituzione” nell’ambito della formazione rivolta ai docenti dell’Istituto 

“Margherita Hack” San Giovanni Lupatoto. 

 

 

4. RELAZIONI A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI 

 

Seminario metodologico di due ore svolto il 15/02/2011 (ore 11.00) nell’ambito 

del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo (Scuola 

di Dottorato di Giurisprudenza – Università degli Studi di Verona) avente ad oggetto 

“I riflessi del metodo durante l’elaborazione monografica dei temi di ricerca”.  

 

Relazione con il Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero dal titolo “L’informazione nella 

rete. Profili di diritto costituzionale italiano ed europeo” nell’ambito del Convegno 

“Il diritto nella società di internet. Spunti per una comparazione tra Italia e Cina” 

tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona il 7 maggio 2012. 
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Lezione di due ore svolta il 10 maggio 2012 (ore 15.00) nell’ambito del Corso 

Inter-Dottorale in Law and Literature (Dottorato in Anglofonia e Dottorato in Diritto 

costituzionale italiano ed europeo – Università degli Studi di Verona) dal titolo 

“Defoe”. 

 

Lezione di due ora svolta il 7 giugno 2012 (ore 15.00) nell’ambito del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo (Scuola di Dottorato 

in Giurisprudenza – Università degli Studi di Verona) avente ad oggetto “Il contenuto 

dei diritti fondamentali nell’integrazione fra ordinamenti”. 

 

Lezione di due ora svolta l’11 febbraio 2013 (ore 14.30) nell’ambito del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo (Scuola di Dottorato 

di Giurisprudenza – Università degli Studi di Verona) avente ad oggetto “Carte, corti 

e interpretazioni”. 

 

Relazione nella sessione giuridica del Festival Infinitamente 2013, organizzato 

dall’Università degli Studi di Verona, dal titolo “Diritto di informazione e stalking a 

mezzo stampa”, tenutasi il 14 marzo 2013. 

 

Lezione di due ore svolta il 16 giugno 2014 (ore 15) avente ad oggetto “Il ruolo 

del Presidente della Repubblica: tra indirizzo politico costituzionale e funzione di 

garanzia”, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale 

italiano ed europeo dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Lezione di due ore svolta il 4 maggio 2015 (ore 15.00) avente ad oggetto “Fiscal 

Compact e diritti fondamentali”, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in 

Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di Verona. 
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Partecipazione al II° Congresso internazionale del Centro Studi sull’America latina 

“Cittadinanza e appartenenza in un mondo (dis)integrato”, tenutosi il 9 marzo 2015 

presso la Scuola di Scienze politiche di Bologna, con una relazione dal titolo “La 

crisi economica come "fontana di Bucket": una condizionalità rovesciata per la 

Germania? Dal “compromesso democratico” alla rivoluzione restauratrice”.  

 

Partecipazione al Convegno “La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e 

deriva mediale”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona i giorni 16-17 ottobre 2015, con una relazione 

dal titolo “La tutela dei dati sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità 

della dignità umana”. 

 

Partecipazione al Convegno “La riforma della Costituzione in attesa del 

referendum”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Verona il 19 settembre 2016, con una relazione dal titolo “I 

procedimenti legislativi”.  

 

Partecipazione al Convegno del 16 febbraio 2017 (Polo Santa Marta - Verona) “La 

città come bene comune. Giuristi ed economisti a confronto per la progettazione di 

una città condivisa”, organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed 

Economiche dell’Università degli Studi di Verona,  con un intervento dal titolo 

“Gestione del servizio idrico: alcune esperienze di ricorso operativo alla teoria dei 

beni comuni”.  

 

Partecipazione al Convegno del 15 marzo 2017 “Deontologia della professione 

giornalistica e danni da malpractice”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti del 

Veneto (Sala convegni del Banco BPM – viale delle Nazioni, 4 – Verona) con una 

relazione dal titolo “L’interesse pubblico della notizia e i limiti del diritto di 

cronaca”.  
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Coordinatore scientifico del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 20 settembre 2017 dal titolo “La 

sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione. L’autoamministrazione 

bottom up e top down”.  

Partecipazione al Convegno internazionale del 17 novembre 2017 “Crisis 

económica y reforma de las Administraciones públicas. Un estudio comparato”, 

organizzato dalla Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia di Madrid (Spagna),  con una relazione dal titolo «Las políticas de 

austeridad en Portugal: jurisprudencia constitucional y reformas de la administració 

central del estado».  

Partecipazione al Convegno “I sistemi elettorali delle Camere dopo la legge n. 

165/2017”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli 

Studi di Verona il 23 febbraio 2018, con una relazione dal titolo “Le clausole di 

sbarramento”. 

Partecipazione al Convegno nazionale “La Costituzione italiana a 70 anni 

dall’entrata in vigore”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona il 25 e il 26 ottobre 2018, con una relazione dal 

titolo “La tutela dei diritti”. 

Partecipazione al Convegno nazionale “Il Governo della Repubblica a trent’anni 

dalla legge n. 400/1988”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona il 7 dicembre 2018, con una relazione dal titolo 

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri tra normativa e prassi”. 
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Partecipazione al seminario di studi tenutosi il 10 dicembre 2018 presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa con un intervento dal titolo “L’informazione 

giornalistica ai tempi di Internet”. 

 

Partecipazione alla conferenza tenutasi il 10 dicembre 2018 presso la Sala del 

Giornale Il Tirreno a Livorno con un intervento dal titolo “Il diritto ad essere 

informati tra giornalismo e Internet”.  

 

Partecipazione al seminario, svoltosi il 17 dicembre 2018, con una relazione dal 

titolo “Problematiche costituzionali in ordine a invecchiamento della popolazione, 

politiche di austerità e vincoli di bilancio”, nell’ambito dell’attività scientifica del 

Centro di Eccellenza per la ricerca su Diritto Tecnologie e Cambiamenti (IUSTeC) 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona.  

 

Partecipazione al seminario “Comunicazione di crisi: riflessioni sul crisis 

management tra giornalismo e comunicazione universitaria”, tenutosi presso il Polo 

Zanotto dell’Università degli Studi di Verona il 30 gennaio 2019, con una relazione 

dal titolo “Il diritto di cronaca nelle emergenze: limiti, modalità e responsabilità”.  

 

Partecipazione al Convegno nazionale “Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

dallo Stato liberale allo Stato democratico fino all’Unione europea”, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Verona nei giorni 20-22 febbraio 2019, con una relazione 

dal titolo “Il Presidente del Consiglio nel parlamentarismo compromissorio”. 

 

Partecipazione al seminario italo-tedesco 2019,  tenutosi presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il giorno 8 novembre 2019, 

con una relazione dal titolo “Il conflitto tra diritto di cronaca e diritti della 

personalità nella Costituzione e nella CEDU”.  
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Partecipazione al Convegno nazionale “La forma di governo regionale a vent’anni 

dalla legge costituzionale n. 1 del 1999”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Verona l’11 dicembre 2019, con un 

intervento dal titolo “La questione di fiducia nella forma di governo regionale”. 

 

Partecipazione al Convegno “Giornalismo d’inchiesta: istruzioni per l’uso”, 

organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Regione Veneto e tenutosi 

martedì 29 settembre 2020 presso l’Accademia dei Concordi, Sala Arazzi, 

piazza Vittorio Emanuele, 14, Rovigo, con una relazione dal titolo “Il 

giornalismo di fronte alla massa dei media”. 

 

Partecipazione al Seminario in modalità webinar “il servizio pubblico 

radiotelevisivo problemi e prospettive” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università di Verona Giovedì 17 dicembre 2020, con una relazione 

dal titolo “I caratteri giuridicamente peculiari dell’informazione giornalistica del 

servizio pubblico radiotelevisivo”.  

 

Partecipazione con una relazione alla conferenza via webinar dal titolo “Diritto 

all’informazione – post-verità e controllo di razionalità (3 giugno, ore 16:30)” 

Relatori: Paolo Moro (Università di Padova); Daniele Butturini (Università di 

Verona)  Ospite: Maria Fiorenza Coppari (presidente del Consiglio di Disciplina, 

Ordine dei Giornalisti del Veneto)  

Moderatore: Federico Reggio (Università di Padova) 

 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A COMITATI 

SCIENTIFICI DI CONVEGNI 
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Partecipazione all’organizzazione del Convegno Internazionale di Studi, 

realizzato nell'ambito del Dottorato in Diritto costituzionale ed europeo, dal 

titolo “Le Corti europee e le Corti costituzionali dopo il Trattato di Lisbona”, 

tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi 

di Verona il 24 giugno 2010.  

 

Partecipazione all’organizzazione del Convegno “La democrazia 

costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale”, tenutosi presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona i giorni 16 e 17 

ottobre 2015.  

 

Componente del Comitato scientifico del Convegno “La riforma della 

Costituzione in attesa del referendum”, tenutosi presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 19 settembre 2016.  

dal 19-09-2016 al 19-09-2016  

 

Organizzazione, coordinamento scientifico e componente del comitato 

scientifico del Convegno dal titolo "LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE NEL 

TITOLO V DELLA COSTITUZIONE. L’AUTOAMMINISTRAZIONE: TOP 

DOWN E BOTTOM UP", tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Verona il 20 settembre 2017.  

 

Componente del Comitato scientifico del Convegno “La Costituzione italiana 

a 70 anni dall’entrata in vigore”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 25 e il 26 ottobre 2018. 

 

Partecipazione all’organizzazione del Convegno nazionale “Il Governo della 

Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988”, tenutosi presso il 
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Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 7 

dicembre 2018.  

 

Partecipazione all’organizzazione scientifica del Seminario in modalità 

webinar “il servizio pubblico radiotelevisivo problemi e prospettive” tenutosi 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona il 17 

dicembre 2020. 

 

Partecipazione in modalità zoom al Congreso internacional sobre libertad 

de expresión. por la creación de una red internacional sobre la libertad de  

expresión con una relazione tenutasi il 10 giugno 2021 dal titolo “La tutela 

del segreto professionale sulla fonte come garanzia della  

libertà di informarsi del giornalista”. 

 

6. ALTRE ESPERIENZE SCIENTIFICHE  

 

Componente della “Cattedra Guido Gonella di diritto dell’informazione 

giornalistica”, organismo che si propone di contribuire alla ricerca scientifica e 

all’insegnamento delle discipline giuridiche concernenti l’informazione giornalistica. 

 

Dal 2011 componente della redazione di Verona della Rivista Diritto pubblico 

comparato ed europeo (DPCE). 

 

Dal 2011 Componente del gruppo di redazione della Rubrica “Euroscopio” - 

Osservatorio della Corte di Strasburgo nella Rivista telematica “Forum di Quaderni 

costituzionali-Rassegna”.  

 

Componente della Redazione della Rivista “Quaderni costituzionali” (Rivista di 

Fascia A) per la rubrica "Osservatorio Europa".  
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Componente del gruppo di osservazione sulla giurisprudenza costituzionale 

tedesca e austriaca, avente ad oggetto attività di ricerca sull’analisi delle sentenze del 

Bundesverfassungsgericht per la rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

online.  

 

Collaborazione, in qualità di valutatore esterno, con la Revista General de Derecho 

Publico.  

 

Componente della redazione del Nuovo Focus Africa della rivista Federalismi 

(RIVISTA DI FASCIA A). 

 

Componente della sezione italiana del RACSE (Réseau Académique sur la Charte 

sociale européenne et les droits sociaux) con sede all’Università Paris1-Panthéon-

Sorbonne (soggetto che svolge attività di ricerca internazionale). 

 

Componente del Comitato scientifico della Casa editrice giuridica FILODIRITTO.  

 

Componente del COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE – ADVISORY 

BOARD della “Rivista di diritto dei media”.  

 

 

7. PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA 

 

Componente del Collegio Didattico di Lingue e Letterature Straniere dell’Università 

degli Studi di Verona dal 2012 al 30.09.2018. 

 

Componente dell’attuale Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona, in carica per il triennio 2018-2021.    



24 

 

 

Componente dal 1.12.2019 della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Verona.  

 

Componente del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Verona.  

 

Componente del Collegio didattico di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Verona. 

 

Componente del Collegio didattico di Governance dell’emergenza dell’Università 

degli Studi di Verona. 

 

Componente del gruppo di assicurazione della qualità del corso di laurea in 

Governance dell’emergenza dell’Università degli Studi di Verona.  

 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale 

italiano ed europeo presso l’Università degli studi di Verona dal 01-11-2008 al 31-

12-2015. 

 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto costituzionale italiano 

ed europeo”  presso l’Università degli Studi di VERONA (ciclo XXVII e XXVIII) 

dal 09-01-2012 al 31-12-2015. 

 

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in “Scienze giuridiche europee 

ed internazionali” presso l'Università degli Studi di Verona dal 01-01-2013 a oggi. 

 

Coordinatore del programma di mobilità Erasmus per l’Universidad de Cordoba 

(Spagna).  
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Responsabile dei tutor del Corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza 

dell’Università degli Studi di Verona. 

 

 

8. TERZA MISSIONE 

 

Intervento avente ad oggetto “Il referendum costituzionale: incontri per un voto 

consapevole”, tenutosi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona il 13 settembre 2016. 

 

Intervento dal titolo “La riforma della Costituzione” svolto  il 30 novembre 2018 

presso la Sala Verdi della Fiera di Verona nell’ambito dell’Assemblea del Liceo 

Artistico Nani Boccioni di Verona il 30 novembre 2016.  

 

Intervento avente ad oggetto “Verso il referendum sull’autonomia del Veneto: 

incontri per un voto consapevole”  tenutosi presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 19 ottobre 2017.  

 

9. ATTIVITÀ AFFERENTI AL PROGETTO DI ECCELLENZA DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI VERONA 

 

Co – coordinatore del laboratorio di didattica innovativa delle scienze giuridiche e 

dell’educazione alla cittadinanza nella scuola (denominazione abbreviata: JuSchool); 

 

Co- coordinatore del team di ricerca DIGITS (Informazione e dati nella società 

globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele)", 
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Componente del team di ricerca dal titolo “Invecchiamento della popolazione e 

passaggi generazionali” (coordinatore: Prof. Mauro Tescaro); 

 

Componente del team di ricerca dal titolo “Processi decisionali e fonti del diritto” 

(coordinatore: Prof. Francesco Palermo).  

 

10. INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

Componente della Commissione per gli esami di stato per l’abilitazione alla 

professione forense presso la Corte d’appello di Venezia – sessione 2018. 

In varie occasioni componente di Commissione per l’attribuzione di assegni di 

ricerca. 

 

11. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

a. ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA SVOLTA 

ALL’ESTERO 

 

2005 

Svolgimento di attività di ricerca durante il dottorato di ricerca in “Diritto 

costituzionale italiano ed europeo” nel periodo intercorrente dal 30 marzo al 26 

maggio 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Regensburg 

(Germania) sotto la guida del Prof. Dr. Rainer Arnold, docente di Diritto 

costituzionale e di Diritto costituzionale comparato nella suddetta Facoltà sulle 

seguenti tematiche: la giurisprudenza costituzionale tedesca sui controlimiti, le 

concezioni riguardanti l’istituto del contenuto essenziale (Wesensgehaltgarantie) dei 

diritti di libertà, l’analisi dei differenti gradi di protezione dei diritti soggettivi nel 

rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamenti costituzionali interni. 
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2012 

Vincitore del bando di Ateneo “Cooperint 2011” per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso la Facultade de direito da Universitade do Porto in ordine al seguente 

progetto: “L’incidenza dei poteri del Presidente della Repubblica sull’indirizzo 

politico alla luce della prassi delle forme di governo: il caso portoghese”.  

 

2013 

Svolgimento di attività di ricerca scientifica nel periodo intercorrente dal 1° 

maggio al 31 luglio 2013 presso la Facultade de direito da Universitade do Porto 

(Portugal). 

 

b. COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA ED 

EDITORIALE  

 

2009 

Menzione per la collaborazione alle seguenti attività scientifiche ed editoriali: 

– nella Prefazione del volume, Maurizio Pedrazza Gorlero, “Il patto 

costituzionale”, Padova, CEDAM, 2009, per l’assistenza intelligente e partecipe nella 

revisione del testo e delle note bibliografiche; 

– nella Premessa del “Compendio di diritto costituzionale”, a cura di Valerio Onida 

e Maurizio Pedrazza Gorlero, Milano, GIUFFRÈ, 2009, per il prezioso lavoro 

prestato in sede di revisione ed edizione del manuale. 

  

c.  PUBBLICAZIONI 

 

Contributi in volumi 

L’uso del precedente nelle sentenze costituzionali riguardanti l’art. 41-bis comma 

2 della legge dell’ordinamento penitenziario, in Il precedente nella giurisprudenza 
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della Corte costituzionale, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Padova, CEDAM, 2008, 

pp. 237 – 280. 

 

I differenti livelli di garanzia (tra Costituzione e CEDU) dei diritti fondamentali 

limitati dall’art. 41-bis, c.2, dell’ordinamento penitenziario, in Corti costituzionali e 

Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli, 

E.S.I., 2010, p. 239-289. 

 

I livelli essenziali delle prestazioni: problemi di definizione e di finanziamento, in 

Federalismo fiscale in Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano, a 

cura di F. Palermo e M. Nicolini, Padova, ESI, 2012, p. 233-264. 

 

Lo status di consigliere regionale, in Lineamenti di diritto costituzionale della 

Regione del Veneto, a cura di Paolo Cavaleri – Eduardo Gianfrancesco con la 

collaborazione di Ilaria Carlotto, Torino, 2013, p. 39 – 46. 

 

Lo statuto come norma sulla produzione giuridica, in Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione del Veneto, a cura di Paolo Cavaleri – Eduardo 

Gianfrancesco con la collaborazione di Ilaria Carlotto, Torino, 2013,  p. 177 – 188. 

 

Caratteri e tipologie delle sentenze additive di prestazione, in Tipologie ed effetti 

temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale 

interno e comparato, a cura di Daniele Butturini e Matteo Nicolini, Napoli, 2014, p. 

47 – 83. 

 

L’informazione tra diritto individuale di libertà politico-economica e funzione di 

servizio pubblico, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di 

informazione e la democrazia costituzionale. Volume II, ESI, Napoli, 2014, p. 33 – 

71.  
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Costituzione e modello economico: dallo Stato sociale allo Stato debitore, in 

Anuario de la Revista de Derecho Penal, N° Volume 1/2015, Buenos Aires, 2015, p. 

171 – 217. 

 

Le informazioni sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità della 

dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche, in La democrazia costituzionale 

tra nuovi diritti e deriva mediale, AA.VV., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2015, p. 329 – 348. 

 

L’interesse pubblico alla notizia e l'essenzialità informativa: profili concettuali e 

casi concreti, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2016, p. 75 – 103.  

 

La problemática relación entre Ley Fundamental y economía. ¿Hacia una nueva 

forma de Estado?, in   El Constitucionalismo por encima de la crisis propuestas para 

el cambio en un mundo (des)integrado, AA.VV., Filodiritto, Bologna, 2016, p. 39 – 

72.  

 

Considerazioni intorno al meccanismo premiale nelle sentenze costituzionali n. 

1/2014 e n. 35/2017, in Corte costituzionale e legge elettorali delle Camere, a cura di 

G. Ferri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 149 – 159.  

 

Las políticas de austeridad en Portugal: jurisprudencia constitucional y reformas 

de la administració central del estado, in Crisis económica y reforma de las 

Administraciones públicas. Un estudio comparato, a cura di Carlos Vidal Prado e 

David Delgado, Inap, Madrid, Spagna, 2017, p. 15 – 37.  
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Brevi note sulle concezioni costituzionali del Presidente della Repubblica tra 

concezioni teoriche e nuove ricostruzioni materiali, in Giurisdizione costituzionale e 

potere democraticamente legittimato. I soggetti, gli strumenti e i meccanismi del 

dialogo, Vol 1, a cura di D. Butturini e M. Nicolini, Bononia University Press, 

Bologna, 2017, p. 149 – 169.  

 

L’acqua nella concezione dei beni comuni tra modello teorico e caso concreto, in 

La città come bene comune, a cura di T. dalla Massara e M. Beghini, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 77 – 90.  

 

Osservazioni sulla posizione del presidente del Consiglio alla luce della prassi dei 

comitati interministeriali e del consiglio di gabinetto, in Il presidente del Consiglio 

dei ministri dallo Stato liberale all’Unione europea, a cura di Leonida Tedoldi, 

Biblion Edizioni, 2019, Milano, p. 263 - 283 

 

Monografie 

La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano ed 

europeo, Napoli, E.S.I., 2009, pp. XII-285. 

 

L’informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio, Bologna, Filodiritto, 

2018, pp. 300.  

 

Curatele 

Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di 

diritto costituzionale interno ed europeo, a cura di Daniele Butturini e Matteo 

Nicolini, Napoli, E.S.I., 2014, p. 342. 

 

Giurisdizione costituzionale e potere democraticamente legittimato, Volumi I e II, 

a cura di Daniele Butturini e Matteo Nicolini, Bononia University Press, Bologna, 

2017.  
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Rassegne giurisprudenziali 

 

La giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 2011-2012, F. Palermo e D. 

Butturini, parti attribuite a D. Butturini 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 

Giurisprudenza costituzionale, Fascicolo n. 5/2013, p. 4103 – 4139 (RIVISTA DI 

FASCIA A).  

 

F. Palermo, D. Butturini, La giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 

2013-2014, in     Giurisprudenza Costituzionale, Fascicolo n. 5/2015, p. 1823-1865, 

(RIVISTA DI FASCIA A).  

 .  

F. Palermo, D. Butturini, La giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 

2015-2016, in Giurisprudenza costituzionale, Fascicolo n. 5/2017, p. 2175 – 2216, 

(RIVISTA DI FASCIA A).  

 

F. Palermo, D. Butturini, La giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 
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http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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http://www.osservatoriocostituzionale.it/
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“Itinerari interdisciplinari del diritto nella prospettiva europea. Intra-disziplinäre 
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Nel luglio 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

Professore Associato di II fascia. 
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