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1. ATTUALE POSIZIONE

Professore associato confermato di «Diritto pubblico comparato» nell’Università degli 
Studi di Perugia, abilitato – con giudizio unanime della Commissione giudicatrice (5/5 
giudizi) - professore ordinario di Fascia I, settore 12 E/2 Diritto comparato, tornata ASN 
2016-2018 (Bando D.D. 1532/2016 - Settore Concorsuale 12/- E2 Diritto Comparato, ex art. 16, 
Comma 1, Legge 240/10). 

2. FORMAZIONE E STUDI COMPIUTI

Laureato nel luglio 1998 in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma, discutendo la tesi in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato con il Prof. Fulco 
Lanchester e riportando la votazione di 110/110 e lode. 

Nel 1998 (agosto) è stato visiting scholar presso l’Università Complutense di Madrid per lo 
speciale Corso “La Constitución Española. Veinte años después” (tra i docenti anche i sette 
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costituenti: Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero de Miñón, 
Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca i Junyent e Jordi Solé Tura); poi, 
dal settembre al dicembre del 1998, è stato visiting scholar presso il presso “The Harry and 
Michael Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law” dell'Università 
Ebraica di Gerusalemme “Mount Scopus” in Israele. 

Nel 1999 è stato borsista del «Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari Silvano Tosi», 
realizzato dalla Università di Firenze in collaborazione con la Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica. 

Nel 2000 ha vinto il Dottorato di ricerca in «Teoria dello Stato e istituzioni politiche 
comparate» dell'Università “La Sapienza” di Roma, conseguendo con lode, nel 2003, il titolo di 
dottore di ricerca in «Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate» (Ciclo XIV, triennio 
2000-2003). 

Negli anni è stato visiting scholar o visiting professor presso il Department of Political 
Science della Grand Valley State University (Allendale e Grand Rapids, Michigan, Usa), dove 
ha tenuto lezioni sul costituzionalismo europeo in rapporto a quello statunitense. (dal 1 
settembre 2007 al 1 ottobre 2007); presso la Faculte' des Sciences, Juridiques, Economique et 
Sociales dell'Universita' di Ain Sebaà (Casablanca, Marocco) e della Facultè des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales dell'Universita' Cadi Ayyad (Marrakesh, Marocco) (dal 1 
marzo 2008 al 1 aprile 2008); ha effettuato soggiorni di studio e di ricerca: presso Loyola 
University Chicago School of Law (2014), così come presso Kings College (2016), London 
School of Economics (2016), Georgetown University (2017). 

Nel 2016, dopo selezione competitiva, è risultato vincitore della «Marshall Memorial 
Fellowship» (M.M.F.) del German Marshall Fund of United States. 

Nel 2017, dopo selezione competitiva, è risultato vincitore dell’International Visitor 
Leadership Program (I.V.L.P.): programma del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
d’America dedicato, in particolare, allo studio e all’approfondimento del sistema politico ed 
istituzionale statunitense. 

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

3. ATTIVITÀ ACCADEMICA

Dal maggio 2004 al maggio 2006 è stato assegnista di ricerca in “Diritto pubblico 
comparato” nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ''La Sapienza'' di Roma (cattedra: 
Prof. Giuseppe Morbidelli).  

Dal 5 giugno 2006 al 31 dicembre 2006, dopo aver vinto il concorso per un posto di 
ricercatore in “Istituzioni di diritto pubblico”, bandito dall’Università degli studi di Perugia 
(D.R. n. 2988 del 31 dicembre 2004), ha prestato servizio appunto come ricercatore 
universitario a tempo pieno in “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università degli Studi di Perugia. 

Dal 1° gennaio 2007, dopo aver vinto il concorso per un posto di professore associato in 
“Diritto pubblico comparato” bandito dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Milano (D.R. del 17 agosto 2006), ha preso servizio come professore associato a tempo 
pieno in “Diritto pubblico comparato” presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università 
degli Studi di Perugia. Nel 2008 è stato parte della segreteria scientifico-organizzativa del 
Convegno annuale della Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo “La circolazione 
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dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa”, tenuto presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma in occasione del cinquantenario della Corte costituzionale. 

Dal 2010 è professore associato confermato in “Diritto pubblico comparato” presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia. 

Nella tornata 2016-2018 della procedura di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) - a 
seguito del giudizio unanimemente positivo della Commissione (5/5 giudizi) - è risultato 
vincitore della procedura di abilitazione scientifica nazionale in Fascia I - professore 
ordinario in “Diritto Comparato” (Bando D.D. 1532/2016 - Settore Concorsuale 12/E2 Diritto 
Comparato (Art. 16, Comma 1, Legge 240/10). 

3.1. - Incarichi istituzionali accademici (Ministeriali, d’Ateneo e di Dipartimento) 

Dal 2010 ad oggi, nel corso degli anni, è stato componente di varie Commissioni 
accademiche interne dell'Università degli Studi di Perugia, tanto di Facoltà quanto poi di 
Dipartimento, compresa quella di redazione della scheda generale finale SUA. 

Nel biennio 2008-2010 è stato nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
componente effettivo della Commissione nazionale di conferma in ruolo dei ricercatori 
universitari del settore scientifico-disciplinare Ius/21 “Diritto pubblico comparato” 
(Commissione: Pres. prof. P. Armaroli; prof. M. Comba, segret. prof. F. Clementi). 

Nell’agosto 2017 è stato nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice per 
l'assegnazione di un assegno di ricerca biennale in “Diritto comparato” (IUS/02) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia (DIGIEC) dell'Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. (Commissione: Pres. prof. A. Gorassini; prof. T. E. Frosini, 
segret. prof. F. Clementi). 

Nel novembre 2017 è stato nominato dal Consiglio Universitario Nazionale, in ragione di 
quanto indicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, componente effettivo della 
Commissione ministeriale nazionale di conferma in ruolo dei professori associati SSD IUS/21 
(Diritto pubblico comparato) - proroga prof. R. Pilia, Università di Cagliari (Commissione: 
Pres. prof.ssa M. Calamo Specchia; prof. S. Ceccanti, segret. prof. F. Clementi) (prot. 0003203 
del 14 novembre 2017). 

Nel gennaio 2018 è stato nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice per 
l'assegnazione di 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. A) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/E2 – SSD IUS/21, presso 
l’Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma (Commissione: Pres. prof. A. 
Rinella; prof. T. E. Frosini, prof. S. Bonfiglio, segret. prof. F. Clementi) (D.R. n. 1808 del 8 
gennaio 2019). 

Nel dicembre 2019 è stato nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
componente della commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 
posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche – Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza”, in 
particolare per il Settore Concorsuale 12/E2 – Settore scientifico disciplinare IUS/21 (D.R n. 
3912 del 10 dicembre 2019). (Commissione: Pres. prof. F. Lanchester; prof.ssa V. Piergigli, 
segret. prof. F. Clementi). (D.R. n. 3912 del 10 dicembre 2019). 

Nel dicembre 2020 è stato nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice 
per l'assegnazione di 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. A) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/E2 – SSD IUS/21, 
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presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Giurisprudenza (Commissione: Pres. 
prof. C. Martinelli; prof. F. Clementi, segret. prof.ssa P. Martino). (D.R. n. 8698 del 31 
dicembre 2020).  

Dal 2019 ad oggi è componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Perugia, eletto in rappresentanza della fascia dei professori 
associati per il triennio 2019-2021. 

Dal 2019 ad oggi è componente nominato dal Magnifico Rettore del Collegio di Disciplina 
d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia (D.R. n. 625 del 10 aprile 2019). 

3.2. - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, affiliazioni ad 
associazioni ed accademie di riconosciuto prestigio nel settore, direzione o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 
prestigio 

Nel 1998 è stato insignito del Premio annuale “Fondazione Primo Levi” per la migliore tesi 
di laurea di tipo giuridico sullo Stato di Israele. 

E’ socio ordinario affiliato alle seguenti associazioni e accademie del settore scientifico-
disciplinare: “Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” (DPCE); “Associazione 
Italiana di Diritto Comparato” (AIDC); “Associazione Italiana dei Costituzionalisti” (AIC); 
“Devolution Club” (di cui, dal 2016, è componente del suo Direttivo); “International Society of 
Public Law” (ICON-S); Gruppo di lavoro “Sezione Diritto Costituzionale” della Société de 
législation comparée; “Associazione di studi e ricerche A.S.T.R.I.D”; nonché socio fondatore 
dell'Istituto per la competitività (I-com). 

È componente del comitato di redazione del «Trattato di diritto pubblico comparato» 
dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE), opera composta da più 
volumi, ciascuno in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), da realizzarsi progressivamente per 
un totale di 55 volumi per l’editore Wolters-Kluwer/Cedam. 

È componente della Redazione nazionale, del Comitato scientifico o esperto/referees per la 
pubblicazione delle seguenti Riviste scientifico-accademiche di settore “fascia A”: «Diritto 
pubblico comparato ed europeo» (Issn: 1720-4313 e on-line 2037-5562); «Nomos. Le attualità 
nel diritto» (Issn: 2279-7238); «Federalismi.it» (Issn: 1826-3534); «Comparazione e diritto 
civile» (Issn: 2037-5662); «Percorsi costituzionali» (ISSN: 1974-1928); «MediaLaws. Rivista 
di diritto dei media» (Issn: 2279- 7238); «Democrazia & Sicurezza - Democracy and Security 
Review» (Issn: 2239‐804X), nonché della Collana «Nuovi Studi di Diritto estero e comparato. 
Collana del Devolution Club» (Maggioli editore). 

Negli anni, è stato altresì componente del comitato di redazione delle seguenti riviste 
scientifiche: «Quaderni costituzionali» (1999-2002); «Giust.Amm - Rivista di diritto pubblico» 
(2004-2007); «Teutas - Law & Technology Journal» (2009-2012); nonché delle seguenti riviste 
digitali di tipo scientifico-culturale: «Benecomune.net»; «nelMerito.com»; «Qdr.it.»; 

Dal 2019 è Condirettore della rivista scientifica interdisciplinare «Etica Pubblica. Studi su 
legalità e partecipazione» (Rubbettino Editore). 

Dal 2013 è componente effettivo del Gruppo di lavoro scientifico-disciplinare che concorre 
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alle decisioni del settore giuridico - suggerendo temi, autori e proposte di libri - della Società 
Editrice «Il Mulino» di Bologna. 

3.3. - Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

Dal 2006 è componente del Collegio del Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico” 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

Dal 2010 ad oggi, in numerosi Atenei, ha tenuto lezioni nell'ambito di Dottorati di ricerca 
accreditati dal Ministero, nonché è stato componente nominato di diverse commissioni 
universitarie di concorso di accesso o giudicatrici finali per l’esame finale del Dottorato di 
ricerca.  

In merito, in particolare: 
§ nel giugno 2010, è stato componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale

per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per il Dottorato di ricerca in
“Istituzioni e Politiche Comparate” dell’Università degli Studi di Bari;

§ nel maggio 2015, è stato componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale
per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per il Dottorato di ricerca in
“Istituzioni e Politiche Comparate” dell’Università degli Studi di Bari;

§ nel dicembre 2017, è stato Valutatore esterno di tesi di dottorato del Ciclo XXX del
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” del Dipartimento
di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

§ nel marzo 2018, è stato componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale
per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per il Dottorato di ricerca in “Diritto
in Scienze politiche - Curriculum in Diritto pubblico comparato”, Ciclo XXX, presso
l'Università degli Studi di Roma Tre;

§ nel novembre 2018, è stato componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale
per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per il Dottorato in “Diritto e Scienze
umane”, Ciclo XXX, presso l'Università degli Studi dell'Uninsubria;

§ nel novembre 2019, è stato Valutatore esterno di tesi di dottorato del Ciclo XXXI del
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico” del Dipartimento di Giurisprudenza,
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

§ nel dicembre 2019, è stato Valutatore esterno di tesi di dottorato del Ciclo XXXII del
Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche – curriculum “Diritto pubblico comparato”
(12 E/2 – IUS/21) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Bologna;

§ nell’aprile 2020, è stato Valutatore esterno di tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze
letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale – XXXII ciclo
dell’Università per Stranieri di Perugia;

§ nel maggio 2021, è stato Valutatore esterno di tesi di dottorato del Ciclo XXXIII del
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” del Dipartimento
di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

§ nel maggio 2021, è stato componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale
per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca per il Dottorato di ricerca “Sugli
ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate.
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Humanities and Technologies: an integrated research path”, Ciclo XXXIII – profilo 
giuridico – Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. 

Ha tenuto incarichi di insegnamento e lezioni presso il Dottorato di ricerca: 

§ in “Diritto costituzionale” dell’Università degli Studi di Bologna con una lezione dal
titolo: «I tentativi di razionalizzazione della forma di governo tra le due guerre» (24
febbraio 2009);

§ in “Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche comparate” e in “Dottorato di ricerca in
diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali. Le radici del diritto europeo”,
Dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Bari, con una lezione dal titolo: «La
forma di governo della Città del Vaticano», (28 giugno 2010);

§ in “Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche” delle Università degli Studi di Trieste e di
Udine con una lezione dal titolo: «Le riforme costituzionali in Italia nel dibattito della
dottrina italiana e straniera», (5 luglio 2013);

§ in “Dottorato di ricerca Scienze giuridiche” dell’Università di Pisa con una relazione su
«La Città del Vaticano: uno Stato originale». (Pisa, 25 ottobre 2013);

§ alla Scuola dottorale Studi giuridici “Giambattista Vico” del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, con una lezione dal titolo:
«Regolare gli sregolati? Le riforme costituzionali e la forma di governo italiana». (24
maggio 2014);

§ al Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale”, nell'ambito del
Curriculum In Diritto Pubblico dell'economia, dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con una lezione dal titolo: «Le riforme costituzionali: forme di Stato e forme di
governo nell’ordinamento composito europeo». (9 dicembre 2014);

§ al Dottorato “Diritto, mercato e persona” presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con
una lezione dal titolo: «L’Unione europea tra Ordine pubblico e integrazione
costituzionale» (Venezia, 13 maggio 2015);

§ al “Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche” dell’Università di Pisa, curriculum in
“Teoria dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica”,
nell’ambito di un Seminario dal titolo “Le trasformazioni della democrazia
rappresentativa”, con una lezione dal titolo: «Il voto a distanza dei parlamenti in tempo di
pandemia: prospettive di diritto comparato». (webinar, 27 maggio 2021).

3.4. - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 
in Italia o all'estero; responsabilità scientifica per studi e ricerche scientifiche; direzione o 
partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale 

È stato relatore o organizzatore, dal 1998 ad oggi, di numerosi convegni di carattere 
scientifico di tipo accademico, in Italia o all'estero (cfr. infra punto 8, lettera A).  

È stato responsabile di vari studi e ricerche, a carattere competitivo e non, finanziate da 
Istituzioni pubbliche (come quelle ministeriali Prin e Fabbr e quelle istituzionali del Parlamento 
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italiano e del Consiglio regionale della Regione Umbria) o private (Treccani, I.D.E.A., Censis, 
Fondazione Lelio e Lisli Basso–Issoco, Fondazione Astrid). (cfr. infra punto 8, lettera B). 

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE (2006-2021)

Dall’A.A. 2006-2007 senza soluzione di continuità fino ad oggi, è titolare del Corso di
«Diritto pubblico comparato» della laurea triennale in “Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali” (L018) presso la Facoltà – oggi Dipartimento - di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Perugia. (9 o 10 CFU, a seconda del curriculum di studi che negli 
anni è stato deliberato). È stato altresì titolare dell'insegnamento di “Diritto pubblico generale, 
Diritto pubblico italiano e ordinamenti pubblici comparati” presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Perugia, sede di Terni, secondo periodo didattico (9 o 10 CFU, a 
seconda del curriculum di studi). (dal 10 gennaio 2006 al 25 maggio 2009);  

Dall’A.A. 2006-2007 senza soluzione di continuità fino ad oggi, è titolare del Corso di 
«Sistemi costituzionali ed elettorali» (già “Costituzioni e costituzionalismi” e già «Modelli 
costituzionali e sistemi elettorali») della laurea magistrale oggi in “Politica, Amministrazione, 
Territorio” (LM45), nonché della laurea magistrale in Scienze della Politica e 
dell'amministrazione (LM96), presso la Facoltà – oggi Dipartimento - di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Perugia, tanto nella sede di Perugia quanto, allora, in quella di 
Terni (9 o 6 CFU, a seconda del curriculum di studi che negli anni è stato deliberato).  

Nell’A.A. 2015-2016, presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell'Università degli Studi di Perugia (Laurea magistrale -LM94- Scienze 
socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale), ha tenuto inoltre in più un terzo 
Corso di «Diritto pubblico comparato e delle migrazioni». (6 CFU). 

Dall’A.A. 2020-2021 senza soluzione di continuità fino ad oggi, presso il Dipartimento di 
Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia, è titolare del Corso, come terzo 
insegnamento, di «Diritto pubblico italiano e comparato delle assemblee elettive» della laurea 
magistrale in “Politica, Amministrazione, Territorio” (LM45) presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell'Università degli Studi di Perugia. (6 CFU). 

È stato collocato in aspettativa per infermità dal 4 al 21 novembre 2017 (D.R. n. 188 del 
2017) e dal 17 agosto al 15 settembre 2019 (D.R. n. 2367 del 2019). 

5. ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nell’ambito di altre attività didattiche, nel corso degli anni ha tenuto lezioni e seminari in 
numerosi Atenei, Istituti di ricerca e Centri studi italiani e stranieri.  

In merito, in particolare, inter alia, si evidenzia che: 
§ dal 1-30 novembre 2009, ha tenuto attività didattica di carattere seminariale presso

l’Istituto Alti Studi per la Difesa del Ministero della Difesa italiano, con lezioni su “Le
forme di governo negli ordinamenti europei” e “La struttura istituzionale dell'Unione
europea” presso il Master in “International Security Advances Studies” del Centro Alti
Studi per la Difesa (CASD);

§ dal 1° ottobre 2010 al 20 novembre 2010, è stato relatore al Corso intensivo per
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diplomatici afgani, con lezioni sul diritto costituzionale italiano ed europeo nell'ambito 
della Afghan National Development Strategy (2008-2013), presso la Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione (SSPA, oggi SNA) e il Ministero degli Esteri italiano;  

§ dal 1 dicembre 2012 al 1 marzo 2013, ha tenuto attività didattica di carattere seminariale
presso la School of Government dell'Università degli Studi di Roma “Luiss-Guido Carli”,
in particolare riguardo al Masters in: “Affari politici italiani” (MAPI); dal 1 ottobre 2010
al 30 dicembre 2010, nel Master “Amministrazione e Governo del Territorio”, realizzato
dalla School of Government dell'Università degli Studi di Roma “Luiss-Guido Carli”
insieme con la Scuola Superiore dell’Amministrazione degli Interni (SSAI) e il Centro di
ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet”;

§ dal 16 al 17 aprile 2015, ha tenuto attività didattica di carattere seminariale, nell'ambito
del progetto “Etica pubblica e codici di comportamento nelle amministrazioni locali”,
organizzato dalla Regione dell'Umbria presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Perugia, con una lezione dal titolo “I Code of Ethics e le
politiche anticorruzione: un'analisi comparata” nel Corso “I codici di comportamento
adottati dalle pp.aa. locali ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n.165/2001”;

§ dal 24 luglio 2017 al 4 agosto 2017, ha tenuto attività didattica di carattere seminariale
nell'ambito della “Comparative Law Summer School” organizzata dalla Rivista scientifica
“The Journal of Comparative Law”, dalla “Association for Comparative Legal Studies”,
dall''Associazione Diritto Pubblico Comparato Europeo (DPCE) e dall'Università
Mediterranea di Reggio Calabria presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

§ Nel febbraio 2018, ha tenuto una lezione su “Comparing new trends in national strategies
to anticorruption” nell'ambito della “Anti-corruption Winter School” della OLAF-
European Antifraud Office all'interno del programma “Preventing corruption through
Administrative Measures”, tenutasi a Roma presso la sede dell'ANAC.

§ Dal 2012 fino ad oggi, ha tenuto e tiene attività didattica di carattere seminariale presso la
24Ore Business School del “Sole 24Ore” su temi e questioni di diritto costituzionale
italiano e comparato, in particolare riguardo ai Masters in: “Management Politico”;
“Cooperazione internazionale, ONG e Terzo settore”; “Giornalismo multimediale ed
informazione politico-parlamentare”; “Relazioni istituzionali, Lobbying e Public Affairs”;
“Politica, Istituzioni e Governance Pubblica”; “Corporate Communications and Public
Affairs”.

§ Dal 2014 ad oggi ha tenuto e tiene attività didattica di carattere seminariale presso
l'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE), in particolare riguardo al
Corso di studi legislativi della “Scuola di scienza e tecnica della legislazione”. Nell’anno
2015-2016 ha curato pure l’esercitazione finale degli studenti, con un lavoro dal titolo
«Esercitazione degli allievi del XXVIII Corso della Scuola di scienza e tecnica della
legislazione. Analisi tecnico-normativa della riforma costituzionale» (pubblicata poi nella
rivista scientifica “Rassegna parlamentare”, n. 2, 2016).

§ Dal 2014 tiene lezioni e seminari sulle questioni politico-istituzionali, presso: l’Arel,
anche nell’ambito della Scuola di Politiche; presso la Fondazione “ItaliaDecide”, anche
nell’ambito della Scuola per le Politiche pubbliche; presso l’Istituto Sturzo; presso
l’Istituto per la Competitività (I-Com); presso l’Istituto Bruno Leoni; presso il Centro
Studi Americani. Inoltre, ha tenuto e tiene lezioni e seminari sulle questioni politico-
istituzionali per il corpo diplomatico e per gli ospiti stranieri in visita anche presso diverse
Ambasciate straniere in Italia (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania,
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Svizzera, Giappone, Spagna, Polonia). 
§ Dal 2017 fino ad oggi, ha tenuto e tiene attività didattica di carattere seminariale didattica

presso il «Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti
d’Assemblea» dell’Università di Roma “La Sapienza”.

§ Nel 2019 ha coordinato il Corso di preparazione al Concorso per “Consigliere
Parlamentare della professionalità generale della Camera dei Deputati (2019-2020)”,
organizzato presso la 24Ore Business School del “Sole 24Ore”.

§ Nel 2019-2020 è stato Coordinatore scientifico e didattico, insieme con il prof. G.
Passarelli, del Master program di studio e di specializzazione «Inside USA2020» sulle
elezioni presidenziali americane del 2020, promosso dall’Ambasciata degli Stati Uniti in
Italia insieme con il Centro Studi Americani.

6. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE NON ACCADEMICHE

Tra il 2001 e il 2006, è stato assistente di studio del Prof. Giuliano Amato, tanto nella sua 
veste di Senatore della Repubblica e di professore presso “l’Istituto Universitario Europeo” 
(EUI) di Fiesole, nonché poi nella sua veste di Vice-Presidente della “Convenzione europea sul 
futuro dell'Europa” (2002-2006). 

Nel 2008, è stato componente effettivo, presso la Corte di Appello di Perugia, della 
Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Avvocato per l'anno 
2008. (D.M. 5 novembre 2008 n. 4836/08). 

Tra il 2006 e il 2008, è stato Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio del 
Governo italiano. 

Nel 2012, in ragione dell'incarico di consulenza che il Presidente del Consiglio Prof. Mario 
Monti ha voluto affidare al Prof. Giuliano Amato per fornire «analisi e orientamenti sulla 
disciplina dei partiti per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 49 della Costituzione, sul 
loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o 
indiretta, ai sindacati», ha collaborato alla ricerca, alla redazione e alla estensione dei testi dei 
Rapporti, evidenziando, anche in prospettiva comparata, i singoli temi analizzati (i Rapporti 
sono stati poi pubblicati dalla Camera dei Deputati e dalla rivista scientifica “Rassegna 
Parlamentare”). 

Nel 2013, è stato componente effettivo, nominato dal Governo italiano, della “Commissione 
di esperti per le riforme costituzionali” (talvolta denominata anche: “Commissione dei saggi 
sulle riforme”) con «il compito di formulare al Governo e al Parlamento italiano proposte di 
revisione della Parte Seconda della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con riferimento alle materie 
della forma di stato, della forma di governo, dell’assetto bicamerale del Parlamento e delle 
norme connesse alle predette materie, nonché proposte di riforma della legislazione ordinaria 
conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale» (ex D.p.c.m dell’11 giugno 
2013). I lavori di questa Commissione, che si sono svolti dal 11 giugno 2013 al 17 settembre 
2013, sono stati poi messi a disposizione del Parlamento e pubblicati (Commissione di esperti 
per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, 
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013). 

Tra il 2015 e il 2016, ha collaborato con il Centro «Constitutionnet», centro di ricerche 
dell’“International Institute for Democracy and Electoral Assistance” (I.D.E.A.) con sede a 
Stoccolma, dedito a rafforzare la conoscenza comparativa e la condivisione comune delle 
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esperienze degli ordinamenti costituzionali nel mondo, e a migliorare la qualità democratica 
degli ordinamenti. 

Nel 2016, è stato componente, in qualità di esperto nominato dal Consiglio della Provincia 
Autonoma di Bolzano, della “Convenzione sull’Autonomia per la riforma dello Statuto 
dell’Alto-Adige”, la c.d. Convenzione dei 33, ai sensi della L. P. n. 3 del 2015. 

Nel 2019 è stato componente del Gruppo di studiosi a supporto dell’anno di Presidenza della 
«Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee» (C.A.L.R.E.) della Presidenza 
dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria. 

Negli anni è stato invitato più volte in audizione formale dalle Commissioni Affari 
Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del Parlamento italiano, 
così come presso diverse commissioni delle Assemblee legislative regionali.  

In particolare, si evidenzia che è stato audito, inter alia, sui seguenti provvedimenti: 
§ il 13 gennaio 2014 presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della

Camera dei Deputati nell'ambito dell'Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei
progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;

§ l’8 maggio 2014 presso la I Commissione permanente, Affari Costituzionali, del Senato
della Repubblica nell'ambito dell'Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa
nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione
riguardante il CNEL;

§ il 28 ottobre 2015, presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della
Camera dei Deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva intorno all'esame del progetto
di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato,
modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima
deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V
della parte II della Costituzione;

§ il 22 novembre 2018 presso la I Commissione Permanente Affari Costituzionali del
Senato della Repubblica, nell'ambito sui disegni di legge costituzionale nn. 214 e connessi
(riduzione del numero dei parlamentari);

§ il 6 dicembre 2018, presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della
Camera dei Deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame delle proposte di
legge costituzionale recanti “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari” e della proposta di legge C. 1616,
approvata dal Senato, recante “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”;

§ il 13 marzo 2019, presso la I Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato
della Repubblica, sul disegno di legge n. 1089 (disposizioni in materia di iniziativa
legislativa popolare e di referendum);

§ il 27 marzo 2019, presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della
Camera dei Deputati, nell'ambito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame delle
proposte di legge costituzionale recanti “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” e della proposta di
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legge C. 1616, approvata dal Senato, recante “Disposizioni per assicurare l'applicabilità 
delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”;  

§ il 5 marzo 2020, presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della
Camera dei Deputati, sulla “Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”;

§ il 5 maggio 2020, presso la I Commissione Permanente, Affari Costituzionali, della
Camera dei Deputati, sulla “Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.

7. ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI EDITORIALI DI TIPO SCIENTIFICO SUI MEDIA

Dal 2011 è commentatore sulle questioni politico-istituzionali per la versione cartacea del 
quotidiano economico nazionale “Il Sole 24Ore”. Nel corso degli anni, inoltre, ha avuto modo 
di collaborare, con articoli di taglio scientifico sulle questioni politico-istituzionali italiane e 
comparate anche con altri quotidiani e riviste (cfr. infra punto 8, lettera C). 

Nel marzo 2013 è stato consulente scientifico della Rete televisiva Al Jazeera English per il 
programma televisivo “Elezione del Pontefice”, coordinato e diretto da Barbara Serra, seguendo 
e commentando l’elezione in diretta del Pontefice Jorge Maria Bergoglio. 

Nell’aprile 2013 è stato consulente scientifico della Rai-Radio Televisione Italiana per il 
programma televisivo “Elezione del Presidente della Repubblica Italiana”, seguendo e 
commentando l’elezione in diretta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Tra il settembre 2020 e l’aprile 2021 è stato consulente scientifico della Rai-Radio 
Televisione Italiana per il programma televisivo di prima serata “Titolo V” (Rai Tre). 

In qualità di esperto di questioni istituzionali è stato più volte intervistato dai media radio-
televisivi e digitali, italiani e stranieri (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa; Il 
Giornale; Il Messaggero; Il Foglio; Il Dubbio; Il Riformista; Domani Quotidiano; Financial 
Times; The New York Times, The Wall Street Journal; The Washington Post; The Guardian; 
Les Echos; RaiTv; La7; SkyTv; CNN; Al-Jazeera-English; RadioRai (1,2,3); Radio Radicale; 
Radio 24; Tv e Radio Svizzera; Politico.eu; HuffingtonPost; Fanpage.it; Leggo.it; Umbria24): 
sul punto si rinvia agli archivi e alle banche dati di settore (Eco della Stampa, Radio Radicale, 
Vista Tv). 

8. TITOLI COLLEGATI AL CURRICULUM VITAE (LETT. A, B, C);

[A] - Relatore e/o Chair, ai seguenti convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero
(1998-presente): 

§ Relatore al Convegno internazionale “Finanziamento della politica e corruzione”,
organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con una relazione dal titolo «Il finanziamento della politica nello Stato di
Israele: brevi note» (poi edita nel volume: F. Lanchester (a cura di), Finanziamento della
politica e corruzione, Milano Giuffrè, 2000, pp. 293 e ss.). (Roma, 16 dicembre 1998);

§ Relatore al Convegno “La méthodologie de l'étude des sources du droit” - Actes du 6e
Congrès de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique (A.I.M.J.),
organizzata presso l'Università degli Studi di Pisa, con un contributo dal titolo «The
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plurality of the sources of the Israeli law: short remarks» (poi edita negli atti omonimi 
del Convegno: AA.VV., La méthodologie de l'étude des sources du droit - Actes du 6e 
Congrès de l'Association Internationale de méthodologie juridique, Aix--Marseille, 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille-P.U.A.M, 2001, pp. 329 e ss). (Pisa, dal 23 
settembre 1999 al 25 settembre 1999); 

§ Relatore al Convegno internazionale dal titolo “Elezioni locali e sistemi di rappresentanza
in Italia ed in Europa”, organizzato a Napoli, presso l'Università degli Studi Federico II
dalla Società Italiana di Studi Elettorali (Sise), con una relazione dal titolo «L'attuale
forma di governo locale in Italia in prospettiva comparata». (Napoli, dal 19 ottobre 2000
al 21 ottobre 2000);

§ Relatore al Convegno «Il futuro dell'Europa» presso l'Istituto Gramsci di Sassuolo, in
collaborazione con Laboratorio didattica della storia. Rete Istituti secondo grado di
Sassuolo. (Sassuolo, 20 ottobre 2003);

§ Relatore al Seminario internazionale su «Politica in Italia. I fatti dell’anno 2004 e le
interpretazioni», organizzato presso l'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna con un intervento
dal titolo «La forma di governo italiana in prospettiva italiana: tra transizioni e
cambiamenti». (Bologna, 20 novembre 2004);

§ Relatore presso l’Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche, sede di Gorizia, cattedra della prof.ssa S. Baldin, con un
intervento dal titolo: «La forma di governo primo-ministeriale fra elezione diretta e
indiretta». (Gorizia, 22 novembre 2005);

§ Discussant al Seminario di studio «2008, Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del
2004 di nuovo a giudizio», nell'ambito dei Seminari “Amicus curiae - Seminari preventivi
ferraresi”, organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. (Ferrara,
18 aprile 2008);

§ Relatore alla Summer School «Assessing EU domestic integration & The EU role in the
World» organizzato, all'interno del Jean Monnet Summer Module 2008, dal Centro di
Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, con una
relazione dal titolo «The will-be-benefits of the Lisbon Treaty. An overview.». (Roma, dal
30 giugno 2008 al 11 luglio 2008);

§ Discussant al Convegno «Una moderna democrazia europea. L'Italia e la sfida delle
riforme istituzionali», promosso e organizzato dalle Associazioni e Fondazioni culturali
ASTRID, CRS, Fondazione Basso, Fondazione Italianieuropei, Fondazione Liberal,
GLOCUS, Istituto Sturzo, Libertà e Giustizia, Fondazione Mezzogiorno Europa, Officina
2007, Persona Comunità Democrazia, Quarta fase, Socialismo 2000. (Roma, 14 luglio
2008);

§ Ha promosso e organizzato il seminario dal titolo “Le azioni positive nel
costituzionalismo statunitense”, relatrice: prof.ssa Mia Caielli dell'Università di Torino,
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia. (Perugia, 24
novembre 2008);

§ Relatore al Seminario di studio “Il Parlamento nelle forme di governo contemporanee”,
organizzato dal prof. F. Duranti dell'Università per Stranieri di Perugia, presso il
medesimo Ateneo, con una relazione dal titolo «L’esperienza dello Stato di Israele».
(Perugia, 22 aprile 2009);

§ Ha promosso e organizzato il Seminario di studio dal titolo «Il Parlamento europeo e le
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nuove sfide dell'Unione», organizzato congiuntamente dalla Facoltà di Scienze politiche, 
dalla Rappresentanza italiana della Commissione europea e l'Associazione Astrid, in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale di Terni. (Terni, 3 giugno 2009); 

§ Discussant, nella veste di autore, alla presentazione della monografia “Città del Vaticano”
(Bologna, Il Mulino, 2009), organizzata presso l'Università degli Studi di Macerata,
Facoltà di Scienze della comunicazione, su iniziativa del Dipartimento di Scienze della
comunicazione. (Macerata, 28 ottobre 2009);

§ Relatore alla giornata di studi su “La revalorisation des Parlements”, organizzata dalla
Societé de Legislation comparée, in particolare dal prof. Philippe Lauvaux, con una
relazione dal titolo: «Il Parlamento italiano e il suo ruolo della forma di governo» presso
il Consiglio di Stato francese. (Parigi, 19 marzo 2010);

§ Ha promosso e organizzato l’incontro dal titolo “Europa e Parlamento italiano: istruzioni
per l'uso”, relatore: prof. Luigi Gianniti, Università di Roma Tre e Senato della
Repubblica. presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia
(Perugia, 25 marzo 2010);

§ Relatore al Seminario di studio «Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali»,
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma
“Luiss-Guido Carli” in collaborazione l'Università degli Studi di Roma “Lumsa”, con una
relazione dal titolo «I regolamenti consiliari e la forma di governo regionale» (il cui
contributo si è poi trasformato in un saggio pubblicato in “Studi Parlamentari e di Politica
Costituzionale” dal titolo «Il disallineamento tra i regolamenti consiliari e la forma di
governo di tipo maggioritario», n. 167-168, 2010, pp. 229 e ss). (Roma, 16 aprile 2010);

§ Ha promosso e organizzato la lezione dal titolo “The Hyperpluralism of U.S. Foreign
Policy: the Impact of Interest Groups on Food Aid and HIV/AIDS Policy”, relatrice: Prof.
Polly Diven (Grand Valley State University - Michigan, Usa), presso la Facoltà di
Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia (Perugia, 5 maggio 2010);

§ Relatore al Seminario di studio “La forma di governo della Città del Vaticano”,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Bari (Bari, 28 giugno 2010);

§ Relatore al Corso intensivo per diplomatici afgani, nell'ambito della Afghan National
Development Strategy (2008-2013), presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione e il Ministero degli esteri italiano con due lezioni sull'Unione europea e
la sua configurazione istituzionale e sulla giustizia costituzionale nei Paesi dell'Unione
europea (Roma, dal 1° ottobre 2010 al 20 novembre 2010).

§ Relatore al Convegno internazionale dal titolo “The role of experiments for the
advancement of effective labour legislation” con una relazione dal titolo «The role and
the limits of experiments for the advancement of effective labor legislation: a
constitutional perspective», organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera di Lucca e dalla
Banca d'Italia. (Lucca, 25 marzo 2011);

§ Relatore al Convegno internazionale «Le funzioni di prevenzione e controllo della polizia
locale. Competenze attuali e scenari futuri in Italia e in prospettiva comparata» presso
l'Università degli Studi Roma Tre, con una relazione dal titolo «La cooperazione di
polizia e le politiche di sicurezza nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona».
(Roma, 9 giugno 2011);

§ Discussant alla Giornata di studio “Il segreto di stato: profili italiani e comparativi”,
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nell'ambito del progetto Prin 2008 (Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari 
contemporanei e linee di tendenza”), tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con un intervento su «Il segreto di Stato 
in prospettiva comparata». (Bari, 10 maggio 2012); 

§ Relatore all'Incontro di Studio «L’evoluzione delle forme di Stato e delle forme di
governo» presso l'Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di scienze umane e
sociali, corso di diritto pubblico comparato (prof. F. Duranti), con una relazione dal titolo
«La classificazione delle forme di governo». (in occasione della presentazione del volume
di: G. Amato e F. Clementi, Forme di Stato e forme di governo, Bologna, Il Mulino,
2012) (Perugia, 21 marzo 2013);

§ Discussant al Seminario di studio «Il Presidente della Repubblica: un ruolo da
ripensare?», organizzato dall'Associazione di cultura e politica “Il Mulino”, svoltosi
presso la Biblioteca della Società Editrice “Il Mulino”. (Bologna, 8 aprile 2013);

§ Relatore al Seminario di studio “La gente decide. Seminario sulla democrazia deliberativa
e partecipativa” nell'ambito del “Center for Media and Democratic Innovations” e la
LUISS School of Government entrambe dell'Università degli Studi di Roma “Luiss-
Guido Carli”, in collaborazione con la rivista scientifica “New Democracy”, con una
relazione dal titolo «Can you tweet a Constitution? Internet e istituzioni». (Roma, 10
ottobre 2013);

§ Relatore al Convegno nazionale «Le riforme vaticane in materia finanziaria.
L'introduzione dell'Euro, la normativa antiriciclaggio e lo status dello Ior», organizzato
dall'Università di Pisa nell'ambito del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di
Pisa, con una relazione su «La Città del Vaticano: uno Stato originale». (Pisa, 25 ottobre
2013);

§ Relatore al Seminario «Politica in Italia. I fatti dell’anno 2012 e le interpretazioni»,
organizzato presso il Johns Hopkins University Bologna Center, con una relazione dal
titolo «Il Capo dello Stato in Italia e in Europa». (Bologna, 9 novembre 2013);

§ Relatore al Seminario «La riforma della legge elettorale», organizzato dal “Laboratorio
per la polis”, in collaborazione con la “Società Umanitaria”, con un intervento dal titolo
«Rappresentare e governare in Europa. Suggestioni e prospettive per il caso italiano».
(Milano, 11 novembre 2013);

§ Relatore al I Colloquio costituzionalistico italo-belga, tavola rotonda «I partiti politici e
la democrazia tra Italia ed Unione europea» presso l'Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles. (Bruxelles, 19 novembre 2013);

§ Relatore al Convegno nazionale dal titolo: «Le regioni e la riforma costituzionale tra
federalismo e partecipazione dei cittadini», con una relazione dal titolo «Le esperienze
federali nell'Unione europea», organizzato dal Consiglio regionale del Lazio. (Roma, 4
dicembre 2013);

§ Relatore all'incontro di studio «Possiamo o dobbiamo fare le riforme?» promosso e
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi del Salento,
con una relazione dal titolo «Il bicameralismo in prospettiva comparata». (Lecce, 6
dicembre 2013);

§ Relatore al Seminario su «Agenda Digitale, Governance, Unione Europea», organizzato
nell'ambito del Master in “Open Government e Comunicazione Istituzionale” (MACOM)
della LUISS School of Government dell'Università degli Studi di Roma “Luiss-Guido
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Carli” presso lo spazio LUISS Enlabs, con una relazione dal titolo «Internet e il suo 
diritto di accesso come diritto costituzionale». (Roma, 21 febbraio 2014); 

§ Discussant al Convegno «Riforma della Seconda parte della Costituzione: la proposta del
Governo», organizzato dalle Fondazioni Italiadecide, Astrid e ResPublica. (Roma, 24
marzo 2014);

§ Relatore al Seminario di studi «La riforma costituzionale in Italia: superare il
bicameralismo perfetto, modificare il Titolo V e rafforzare l’Esecutivo nel procedimento
legislativo», organizzata presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, con una
relazione dal titolo «Riformare le Costituzioni nel diritto comparato: esperienze a
confronto». (Roma, 10 aprile 2014);

§ Discussant nel panel «Semi-Presidentialism In Western Europe» al Convegno
internazionale «Semi-Presidentialism in Europe and elsewhere», organizzato presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(prof. G. Passarelli, prof. S. Ceccanti, prof. F. Lanchester). (Roma, 15-16 aprile 2014);

§ Relatore al Convegno nazionale dal titolo «La comunicazione pubblicitaria tra contratto
e informazione», con un intervento dal titolo «La pubblicità tra libertà di manifestazione
del pensiero ed iniziativa economica privata», organizzato dall'Università degli Studi di
Perugia (Perugia, 29 maggio 2014);

§ Relatore alla tavola rotonda dal titolo «Regole e riforme per il Paese», nell'ambito del 44°
Convegno nazionale di Confindustria-Giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure,
dal titolo «Sapere. Fare. Impresa. Verso un nuovo Umanesimo Industriale». (Santa
Margherita Ligure, 6 giugno 2014);

§ Relatore al Seminario «La riforma del Senato nella prospettiva europea dopo Lisbona»,
organizzato dall'AREL, con una relazione dal titolo «Non un Senato federale, ma un
Senato federatore» (poi pubblicata in “Osservatorio Arel”, n. 2, 2014) (Roma, 26 giugno
2014);

§ Relatore al Convegno nazionale dal titolo «Quale legge elettorale per un Parlamento
europeo più vicino ai cittadini», organizzato presso la sede italiana del Parlamento
europeo, dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME). (Roma, 1° luglio 2014)

§ Relatore al Convegno nazionale «Riforma della Parte Seconda della Costituzione»,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dall'Osservatorio “VOX-Osservatorio
Italiano sui Diritti”, nonché da Assoedilizia e dall'Istituto Europa Asia, con un intervento
dal titolo «La revisione costituzionale in prospettiva comparata: quale lezione per
l'Italia?». (Milano, 4 luglio 2014);

§ Relatore al Seminario di studio «Le riforme istituzionali in Umbria alla luce della legge
n. 56/2014, c.d. Legge Delrio», organizzato e tenuto presso la Scuola umbra di
Amministrazione pubblica - Villa Umbra, Perugia. (Perugia, 1° agosto 2014);

§ Relatore al Seminario di studio «Città metropolitana: rischi ed opportunità», organizzato
dalle Acli nazionali e di Roma nonché dal Consiglio della Città metropolitana di Roma
Capitale, con un intervento dal titolo «Le capitali negli ordinamenti comparati». (Roma,
3 ottobre 2014);

§ Relatore al Convegno internazionale «Fifth Annual Constitutional Law Colloquium»
presso la Loyola University Chicago School of Law con una relazione dal titolo «The
Freedom of Association in the European Union: Challenges and Perspectives». (Chicago,
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7-8 novembre 2014);
§ Relatore alla Giornata di Studio «Immigrazione e cittadinanza inclusiva» nell'ambito del

progetto di ricerca Prin (2010-2011) dal titolo «Istituzioni democratiche e
amministrazioni d'Europa, coesione ed innovazione al tempo della crisi economica»,
tenuto presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Roma Tre, con una
relazione dal titolo «Immigrazione e cittadinanza inclusiva: il caso britannico». (Roma,
24 novembre 2014);

§ Relatore al Seminario di studio «Le riforme costituzionali e la “solitudine” del
riformismo desiderabile: forme di Stato e forme di governo nell’ordinamento composito
europeo», organizzato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, insieme con il Dottorato di Ricerca In Diritto Pubblico, Comparato e
Internazionale, Curriculum in Diritto Pubblico dell'economia (Cattedre di Istituzioni Di
Diritto Pubblico) (Roma, 19 dicembre 2014);

§ Relatore al Seminario di studio dal titolo «Le riforme a metà del guado. Come condurle in
porto», organizzato dalla Fondazione Magna Carta, con un intervento dal titolo «Le
riforme costituzionali italiane: problemi e prospettive alla luce delle esperienze
europee». (Roma, 26 marzo 2015);

§ Relatore al Seminario di studio e di ricerca “Cittadinanze amministrative e istituzioni al
tempo della crisi”, nell’ambito delle iniziative celebrative del 150° delle leggi di
unificazione amministrativa, con un contributo dal titolo «Ordine pubblico» (poi edito,
insieme con il prof. M. Savino, con il titolo «L'ordine pubblico» in A. Bartolini e A.
Pioggia, (a cura di), Le cittadinanze amministrative. Percorsi e prospettive
dell'amministrazione tra diritti e doveri a 150 anni dalle leggi di unificazione
amministrativa, Firenze, Firenze University Press, 2016, vol. VIII, pp. 277 e ss) (Firenze,
10 aprile 2015);

§ Relatore al Convegno “Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio”,
organizzato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università per
Stranieri di Perugia, coord. prof. F. Duranti, con una relazione dal titolo «La transizione
costituzionale in Italia e la categoria delle transizioni costituzionali nel diritto
comparato», in occasione della presentazione del volume a cura di Mauro Volpi
“Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio” (Bologna, il Mulino,
2015) (Bologna, 24 aprile 2015);

§ Relatore presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra con una relazione dal titolo “Le
riforme costituzionali in Italia e all’estero” nell'ambito del programma “Storia delle
riforme costituzionali dalla Commissione Bozzi ad oggi”. (Londra, 18 maggio 2015);

§ Relatore al Convegno nazionale “Il tempo delle riforme. Costituzione e amministrazione
alla prova del cambiamento”, organizzato dal Senato della Repubblica e dalla Rivista
scientifica “Rivista Trimestrale di Diritto pubblico” (Giuffrè editore), con un intervento
dal titolo «Le riforme elettorali alla prova della comparazione», nell’occasione della
presentazione del volume “Riforme istituzionali e disciplina della politica” (a cura di S.
Cassese, Quaderno della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano Giuffrè, 2015; nel
quale si è contributo con il saggio: «Vent'anni di legislazione elettorale (1993-2013): tra
il già e il non ancora»). (Roma, 21 settembre 2015);

§ Relatore all'incontro “Il nuovo assetto costituzionale sui rapporti fra Stato, Regioni, e
Città”, organizzato dalla Biblioteca Amatori presso palazzo Benincasa di Ancona.
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(Ancona, 30 gennaio 2016); 

§ Relazione al Convegno nazionale “Jobs act: questioni di merito e di legittimità” presso la
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Sala degli Atti Parlamentari, organizzato
dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dal Centro
Europeo di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di
Milano “Cattolica”, con un intervento dal titolo “Jobs act. Profili di costituzionalità
rispetto anche all'ordinamento europeo”. (Roma, 9 febbraio 2016);

§ Relatore al Convegno nazionale “Dossetti e il senso dello Stato” organizzato dal Comitato
nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giuseppe Dossetti e Fscire-
Fondazione scienze religiose Giovanni XXIII, con un intervento dal titolo «Dossetti, lo
Stato e gli altri ordinamenti». (Milano, 12 febbraio 2016);

§ Relatore al Convegno internazionale «Quali riforme Istituzionali per l’Europa?» tenutosi
a Bruxelles, organizzato dalla Federazione “Europa in movimento. Verso un'Europa
federale e solidale”. (Bruxelles, 13 febbraio 2016);

§ Relatore al Seminario nazionale «L’amministrazione locale tra riforma amministrativa e
riforma costituzionale», organizzato dal Centro di Ricerca sulle Amministrazione
Pubbliche “Vittorio Bachelet” dell'Università Luiss-Guido Carli, nell'ambito del Master
di II livello in Amministrazione e Governo del Territorio della LUISS School of
Government (Roma, 11 marzo 2016);

§ Relatore al Seminario di studi “La riforma della Costituzione” con un intervento dal titolo
«L'esperienza comparata nelle riforme costituzionali: casi a confronto», tenutosi presso
l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata ed organizzato dal Centro di Studi
costituzionali dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito della VI edizione del
Festival nazionale degli studenti universitari. (Macerata, 19 aprile 2016);

§ Discussant generale al Convegno internazionale dal titolo «Bicameralism Under
Pressure: Constitutional Reform of National Legislatures», organizzato dal Centro per gli
studi parlamentari (CESP) dell'Università degli Studi LUISS-Guido Carli in
collaborazione con l'Università di Milano (Dipartimento di diritto pubblico nazionale e
sovranazionale) nonché dalla International Society of Public Law (ICON-S) e dalla
Younger Comparativists Committee della American Society of Comparative Law, nel
Panel IV dal titolo «Challenging Unicameralism». (Roma, 3 maggio 2016);

§ Discussant al Convegno nazionale «Il Finanziamento privato alla politica in Italia»,
organizzato dal Centro Studi Americani in occasione del convegno omonimo organizzato
dall’American Chamber of Commerce in Italy. (Roma, 16 maggio 2016);

§ Relatore ed introduttore del panel «Fuori dalla maggioranza. Le trasformazioni delle
Seconde camere, altre Autorità, nuove funzioni.» nell'ambito del Convegno internazionale
«Il controllo senza sanzione immediata nei sistemi parlamentari e semipresidenziali:
prospettiva comparata», organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”. (Roma, 24-25 maggio 2016);

§ Relatore al Convegno nazionale dal titolo “La riforma costituzionale”, organizzato
dall’AIGA – Associazione italiana giovani avvocati, per onorare le celebrazioni del
cinquantesimo anno dalla sua fondazione, con una relazione dal titolo «Le riforme
costituzionali italiane nella prospettiva del diritto comparato». (Roma, 7 giugno 2016);

§ Relatore al Convegno nazionale «Riforme e referendum», organizzato dal MEIC presso
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l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (organizzatore: prof. Luigi D'Andrea). 
(Roma, 9 giugno 2016); 

§ Relatore al Seminario «La riforma costituzionale: problemi e prospettive alla luce delle
esperienze comparate», organizzato da Confindustria Padova e dai Giovani Imprenditori
del Veneto. (Padova, 20 giugno 2016);

§ Relatore al Convegno nazionale «Le conseguenze del referendum Brexit sulla
Costituzione del Regno Unito», organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (prof. C. Martinelli) insieme con il
Devolution Club, con una relazione dal titolo «Gli effetti del voto britannico sul resto
dell’Unione Europea: problemi e prospettive». (Milano, 7 luglio 2016);

§ Relatore al Seminario sul tema «La riforma della Costituzione», organizzata
dall'Università degli Studi di Perugia, dal Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze
politiche, nonché dal Comune di Perugia, con una relazione dal titolo «La riforma
costituzionale italiana di fronte all'esperienze comparate». (Perugia, 28 settembre 2016);

§ Relatore al Convegno nazionale dal titolo “La riforma costituzionale. Verso il
Referendum”, organizzato presso l'Università degli Studi di Parma dall’AIGA –
Associazione italiana giovani avvocati, con una relazione dal titolo «Il referendum e la
sua funzione nella prospettiva del diritto comparato». (Parma, 1° ottobre 2016);

§ Relatore all'Incontro di studio “La Costituzione e la sua riforma”, organizzata presso
l'Università di Milano-Bicocca, con una relazione dal titolo «Il ruolo del Capo dello Stato
tra Costituzione e riforma costituzionale». (Milano, 5 ottobre 2016);

§ Relatore al Convegno internazionale su “Rappresentanza e globalizzazione” organizzato
presso l'Università degli Studi di Sassari dall'Associazione di Diritto pubblico comparato
ed europeo (DPCE), nonché dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e dal
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche del medesimo Ateneo, con una relazione dal
titolo «Il fenomeno dell'associarsi politico tra crisi della rappresentanza e
globalizzazione. Spunti problematici» (poi pubblicata con il medesimo titolo in C. Bassu
e G.G. Carboni, (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione: atti del Convegno
dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE), Torino,
Giappichelli, 2016, pp. 137 e ss.). (Sassari, 16 ottobre 2016);

§ Relatore al Seminario “La riforma della Costituzione”, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, con un intervento dal titolo «La
riforma costituzionale italiana nel dibattito sulle revisioni costituzionali negli
ordinamenti europei» (Foggia, 25 ottobre 2016);

§ Relatore e discussant al Convegno internazionale «Seminario Ítalo-español de estudios
constitucionales», organizzato dall'Università degli Studi di Catania, dall'Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna e dall'Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE),
con una relazione nel panel “Las nuevas relaciones entre democracia, populismo y
tecnocracia”, dal titolo « Libertad de asociación y social networks en la experiencia
europea: perfiles comparativos» (Catania, 6 dicembre 2016);

§ Relatore al Seminario sul tema «La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori
della Costituente», organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica,
con una relazione dal titolo «La Costituzione della Repubblica italiana. I diritti
fondamentali». (Roma, 18 gennaio 2017);

§ Relatore al Seminario nazionale di Studio «Comparazione giuridica al tempo di Internet.
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Il ruolo dell'informatica sul metodo», organizzato dall'Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo «La libertà di associazione 
nell'era dei social networks». (in particolare organizzato dal prof. F. Manganaro, 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, con la partecipazione del 
prof. P. Perlingieri, prof. T.E.Frosini, prof. S. Sica, prof. ssa G. Cerrina Feroni.) (Reggio 
Calabria, 3 marzo 2017);  

§ Discussant generale del panel dal titolo «Separation of Powers: National Experiences» al
Convegno internazionale «The Separation of Powers. A global constitutional dialogue»,
organizzato dall'Università di Milano, nonché all'Associazione italiana di diritto
comparato (AIDC), dall'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) e
dalla Younger Comparativists Committee dell'American Society of Comparative Law. Da
quell’incontro ne è poi scaturita questa pubblicazione: F. Clementi, Introduction to Part
II, in A. Baraggia, C. Fasone, L.P. Vanoni, (a cura di), New Challenges to the Separation
of Powers. Dividing Power, Cheltenham, Elgar Publishing, 2020, pp. 102 e ss.; (Milano,
22 maggio 2017);

§ Relatore al Convegno internazionale dell'Associazione italiana di diritto comparato
(AIDC) dal titolo «Ius Dicere in a Globalized World. XXIV Colloquio biennale» con una
relazione dal titolo «La tutela dei diritti fondamentali e la rete europea dei Consigli di
Giustizia», organizzato a Napoli presso l'Università Suor Orsola Benincasa, in particolare
dal prof. T.E.Frosini e prof. V. Zeno-Zencovich. (La relazione poi è stata pubblicata nel
volume: C.A. d'Alessandro e C. Marchese, (a cura di), Ius Dicere In A Globalized World.
A Comparative Overview, Atti del XXIV Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di
Diritto Comparato (A.I.D.C), Roma, Roma TrE-Press, 2018, vol. 1, pp. 55 e ss.) (Napoli,
15-17 giugno 2017);

§ Relatore al Convegno internazionale dal titolo «Brexit: ad un anno dal referendum, a che
punto è la notte?», con una relazione dal titolo «Corti britanniche e Corte europea di
Giustizia», presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, organizzato dalla
rivista scientifica “Federalismi”, ed in particolare dal prof. B. Caravita. (Roma, 23 giugno
2017);

§ Relatore al Convegno nazionale «Atelier “4 Luglio - G.G. Floridia”: Giornate di Studi di
Storia e Diritto Costituzionale- XI Seminario», dal titolo “Direzione politica e potere
esecutivo nel costituzionalismo dei moderni”, organizzato dall'Università degli Studi di
Teramo (in particolare dal prof. R. Orrù), dall'Università degli Studi di Roma “Lumsa” (in
particolare dal prof. e prof. F. Bonini) e dall'Associazione italiana di Diritto pubblico
comparato ed europeo (DPCE), con una relazione dal titolo «Il potere esecutivo in
Francia: fluctuat nec mergitur». (Teramo, 4 aprile 2017);

§ Organizzatore e Relatore al Convegno internazionale del Annual Meeting di ICON-S -
International Society of Public Law, tenutosi all'Università di Copenhagen, con una
relazione dal titolo «The new challenging boundaries of the freedom of association». Nel
medesimo Convegno è stato anche Chair del panel dal titolo “The Quest For
Freedom(S)”. (Copenhagen, 5-7 luglio 2017);

§ Relatore al Convegno gli “Incontri di Monteripido”, organizzati dalla Rivista scientifica
“Rivista di Politica”, dalla Rivista scientifica “Storia del pensiero politico” e dall'Istituto
di Politica, ed in particolare dal prof. A. Campi e dal prof. S. De Luca, presso il Convento
francescano di Monteripido a Perugia, con una relazione dal titolo «Oltre un ventennio di
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legislazione elettorale: fra il già e il non ancora» nel Workshop “Rappresentare e 
Governare”. (Perugia, 8 settembre 2017); 

§ Relatore al Seminario sul tema «La Costituzione della Repubblica italiana nel contesto
storico-politico dell’Italia unita», organizzato dall'Archivio Storico della Presidenza della
Repubblica, con una relazione dal titolo «Alle radici della Costituzione: le scelte del
Costituente tra testo e contesto». (Roma, 15 febbraio 2018);

§ Relatore al Convegno «Leggi elettorali e forma di governo parlamentare», Milano,
Università degli Studi di Milano-Bicocca. (Milano, 19 aprile 2018);

§ Relatore al Convegno «La democrazia e le sue regole», organizzato da “Associazione
culturale Reti Sociali”, insieme con: Antonio De Rinaldis, Giovanni Bellissima,
Domenico Barbuto, Pierpaolo Bombardieri, Stefano Glinianski, Ida Angela Nicotra.
(Roma, 9 maggio 2018);

§ Relatore al Convegno «Gli Statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell'articolo 67
della Costituzione sul vincolo di mandato», organizzato dalla Camera dei Deputati e dal
Gruppo “Radicali Italiani”. (Roma, 16 maggio 2018);

§ Relatore al Memoria Festival su «Elogio della Costituzione», insieme con il Pres. G. M.
Flick. (Mirandola, Modena, 9 giugno 2018);

§ Relatore al Convegno «Cultura e Costituzione. Percorso di avvicinamento (3/3) all’VIII
Congresso Nazionale Architetti P.P.C.», con una relazione dal titolo «La Costituzione e
l’etica del lavoro». (Roma, 13 giugno 2018);

§ Relatore al Convegno «Tutela dei dati personali e diritto a conoscere» organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell'Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria, con una relazione dal titolo «Tra dati e date. Il
modello democratico nel contesto tecnologico». (Reggio Calabria, 19 luglio 2018);

§ Relatore al Convegno «Il Presidente della Repubblica nella democrazia italiana. A
proposito di “I presidenti della Repubblica. Il capo dello Stato e il Quirinale nella storia
della democrazia italiana” (a cura di Sabino Cassese, Giuseppe Galasso, Alberto
Melloni)», organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Perugia, nell’ambito dei c.d. Mercoledì di Scienze Politiche. (Perugia, 10 ottobre
2018);

§ Relatore al Convegno «Laboratorio Umbria. Un nuovo modello di sviluppo è possibile?»,
organizzato dall’Università di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche. (Perugia, 15
novembre 2018);

§ Relatore al Convegno internazionale di ICON-S - International Society of Public Law,
Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”,
nel panel «Between unity and federalism: paths of territorial differentiation in the UE»,
con una relazione dal titolo «Brexit and the territorial differentiation in the United
Kingdom», Scuola Nazionale dell’Amministrazione. (Roma, 23-24 novembre 2018);

§ Relatore al Convegno «70 anni di Costituzione. Un dialogo intergenerazionale»,
organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici ed Aziendali dell’Università di Siena e
dal DIPEC (Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato), in
ragione della presentazione dei volumi “La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo” (Bologna Il Mulino 2018, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E.
Vigevani) insieme con E. Bindi e A. Pisaneschi, ne hanno discusso: Enzo Cheli, Marta
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Cartabia, Giulio Enea Vigevani, Anna Maria Lecis Cocco-Ortu, Tania Groppi. (Siena, 17 
dicembre 2018); 

§ Relatore al Convegno «Ex pluribus unum: Le autonomie e il futuro dell’Europa»,
organizzato dall’Assemblea legislativa della Regione Umbria Convegno in occasione
dell’insediamento della Presidenza Italiana della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE), con una relazione dal titolo «
L’Unione europea, le autonomie e la sfida del cambiamento istituzionale». (Perugia, 21
gennaio 2019);

§ Relatore al Convegno «Social network, formazione del consenso e istituzioni politiche:
quale regolamentazione possibile?», organizzato da Associazione Osservatorio sul
Federalismo e i processi di governo e Federalismi.it (Prof. B. Caravita) e Fondazione per
la Formazione e l'Aggiornamento delle Amministrazioni Pubbliche e Università di Roma
La Sapienza. (Roma, 29 gennaio 2019);

§ Relatore al Convegno «Referendum propositivi: rischi e opportunità», presso la Sala del
Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati. (Roma, 19 febbraio 2019);

§ Relatore alla presentazione del libro “Il Presidente addormentato” di Gianni Caria presso
la Sala delle Adunanze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche
e Moderne in palazzo Manzoni dell’Università delgi Studi di Perugia, insieme con Mario
Tosti, Fausto Cardella, Fabrizio Scrivano e Gianni Caria (Perugia, 7 marzo 2019);

§ Introduttore e moderatore alla presentazione del volume di Sabino Cassese “La Scossa”
(Bologna, Il Mulino, 2018) insieme con l’A. e con Giovanni Orsina nell’ambito di “Libri
come”, Festival del libro e della cultura, Auditorium di Roma (Roma, 15 marzo 2018);

§ Relatore al Convegno «La legislatura del cambiamento alla ricerca dello scettro»,
organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza e dalla School of Advanced Studies Scuola
internazionale di Dottorato di ricerca in ‘Legal and Social Sciences’ Fundamental Rights
in the Global Society, con una relazione dal titolo «Meno parlamentari per una
rappresentanza migliore?». (Camerino, 20 marzo 2019);

§ Relatore al Convegno «La Repubblica di Macron. Attualità e limiti del
Semipresidenzialismo francese», organizzato dall’Università Luiss Guido Carli. (Roma,
21 marzo 2019);

§ Relatore al Convegno «The Legacy of Magna Carta» organizzato dall’Ambasciata del
Regno Unito in Italia, Villa Wolkonsky. (Roma, 17 maggio 2019);

§ Relatore al Convegno «Unire l’Europa per cambiarla», organizzato dal CNEL, insieme
con: T. Treu, L. Jahier, E. Catania, S. Polli. (Roma, 20 maggio 2019);

§ Relatore al Convegno «Trent’anni dopo il 1989. Interrogativi sulla democrazia tra Stati
nazionali e Unione europea», organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici ed
Aziendali dell’Università di Siena e dal DIPEC (Gruppo di ricerca e formazione sul
diritto pubblico europeo e comparato), con una relazione dal titolo «Crisi, transizioni e
trasformazioni della democrazia rappresentativa». (Siena, 14-15 giugno 2019);

§ Presentazione del volume: F. Clementi, Città del Vaticano, Bologna, Il Mulino, 2019,
presso l’Istituto dell’Enciclopedia italiana, sala Igea, organizzato dalla l’Istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani e dalla Casa editrice “Il Mulino”, alla presenza, nella
veste di discussants, di: A. Melloni, C. Mirabelli, M. Damilano. (Roma, 27 giugno 2019);

§ Relatore/introduttore al Seminario di Astrid “La legge elettorale, problemi e prospettive”,
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insieme con: E. Cheli, F. Bassanini, C. Pinelli, N. Lupo, S. Ceccanti, V. Lippolis. (Roma, 
26 settembre 2019); 

§ Relatore al Convegno “Constitutional Amendments (Reflections on prof. Richard Albert’s
book: Constitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions, OUP,
2019)”, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale
dell’Università degli Studi di Milano, dall’Associazione DPCE e dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Bicocca di Milano. (Milano, 5 ottobre 2019);

§ Relatore al Convegno “Global Law vs. National Law? Italian-American Dialogues On
Constitutionalism In The 21st Century”, organizzato dall’Università di Bologna,
dall’Università di Parma e dalla Berkeley Law dell’University of California, in particolare
con una relazione su “The Constitutional Duties”. (Bologna, Villa Guastavillani, 10-11
ottobre 2019);

§ Chair al Convegno «Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato», V Convegno
Nazionale biennale dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE),
(Roma, 25-26 ottobre 2019);

§ Relatore al Convegno “Città del Vaticano. Novant’anni di un “piccolo grande Stato”,
organizzato dall’Università del Sannio e dal suo Dottorato di ricerca in “Persona, mercato
ed istituzioni”, insieme con: R. Coppola, M. Nacci, A. Tartaglia Polcini, L. Razzano, G.
Canfora. In quella sede, peraltro, si è presentata e discussa la seconda edizione del
volume: F. Clementi, Città del Vaticano, Bologna, Il Mulino, 2019. (Benevento, 5
novembre 2019);

§ Relatore al Convegno “Lo Stato della Città del Vaticano e la sfida del cambiamento”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Bicocca di Milano e dalla
Cattedra di Diritto pubblico comparato (Prof. C. Martinelli), insieme con: S. Ninatti, C.
Martinelli, G.E.Vigevani, M. Neri, N. Marchei. In quella sede, peraltro, si è presentata e
discussa la seconda edizione del volume: F. Clementi, Città del Vaticano, Bologna, Il
Mulino, 2019. - Benevento, Università del Sannio, Sala Rossa, 5 novembre 2019.
(Milano, 6 novembre 2019);

§ Relatore al XXXIV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti
(A.I.C) dal titolo «Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea»,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo,
con una relazione dal titolo «La libertà religiosa alla prova del pluralismo:
discriminazioni, diversità, tolleranza», insieme con: A. D’Aloia, L. Carlassare, A.
Sciortino, G. Sorrenti, A. Pertici, L. Mezzetti, L. Violini, V. Piergigli, M. Scudiero, A. M.
Poggi, E. Olivito, G. D’Ignazio, V. Onida. (Bergamo, 15-16 novembre 2019);

§ Relatore e Chair al Convegno internazionale di ICON-S - International Society of Public
Law, Italian Chapter Conference - “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”,
Chair nel panel «Il voto elettronico: sfide e prospettive a longitudini e latitudini diverse»,
e relatore nel panel «Social network, formazione del consenso e istituzioni politiche:
quale regolamentazione possibile?». (Firenze, 22-23 novembre 2019);

§ Relatore al Convegno «“Super Tuesday”, previsioni e analisi su primarie usa e
campagna per elezioni presidenziali 2020», organizzato dal Centro Studi Americani.
(Roma, 13 febbraio 2020);

§ Relatore al Convegno «Il Parlamento nell'emergenza Coronavirus», organizzato dalla
Fondazione Più Europa. (webinar, 22 marzo 2020);
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§ Relatore al Convegno «Parlamento aperto: a distanza o in presenza?», organizzato dalla
Camera dei Deputati, alla presenza di: G. Brescia, D. Sassoli, L. Violante, S. Ceccanti, M.
Ainis, P. Pisicchio. (webinar, 27 marzo 2020);

§ Relatore al Convegno «Il diritto dell'emergenza nella crisi da Coronavirus», organizzato
dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dall’Università degli Studi di Firenze
e dall’Università degli Studi di Perugia. (webinar, 8 aprile 2020);

§ Relatore al Convegno «Parlamento, Governo, Costituzione: a prova di virus»,
organizzato da Fondazione Progresso Europa Riforme. (webinar, 11 maggio 2020);

§ Relatore al Convegno «Tecnologia e funzionamento delle Istituzioni nella stagione
dell’emergenza», organizzato dalla rivista scientifica “Media Laws. Law and Policy of
the Media in a Comparative Perspective”, insieme con: M. Cartabia, G. Brescia, G.
Pitruzzella, L. Violante, L. Trucco, N. Zanon, O. Pollicino. (webinar, 12 maggio 2020).

§ Relatore al Convegno «La Costituzione ai tempi del Covid 19. Ricordando Marco
Pannella», organizzato dal Radio Radicale, insieme con: G. Guzzetta e A. Pertici.
(webinar, 16 maggio 2020);

§ Relatore al Convegno «Giornata della Legalità», organizzato dagli Ordine nazionale
degli architetti, insieme con: Renato Brunetta, Franco Gallo. (webinar, 23 maggio 2020);

§ Relatore e Chair al Convegno internazionale «Looking Beyond The Emergency. New
Technologies: Public Law Issues», organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto
Comparato (AIDC) e dalla American Society of Comparative law – Younger
Comparativists Committee (YCC). (webinar, 18 giugno 2020);

§ Relatore al Convegno «Elezioni USA: prospettive di democrazia», organizzato dalla
Fondazione “Comunità di Connessioni”. (webinar, 24 ottobre 2020);

§ Relatore al Convegno «Eleggere il Presidente: Biden vs Trump», organizzato da
Fondazione PER - Progresso Europa Riforme. (webinar, 29 ottobre 2020);

§ Relatore al Convegno «Hotspot USA 2020», organizzato dalla Rivista “Formiche”
insieme con il “Centro Studi Americani”. (webinar, 4 novembre 2020);

§ Relatore al Convegno «Presidenziali USA 2020: Dall’elezione all’insediamento»,
organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, nell’ambito dei c.d. Transatlantic
Thursdays, insieme con F. Longo, G. Pastori, E. Terzuolo. (webinar, 5 novembre 2020);

§ Relatore al Convegno «Post Election America. What future for US foreign policy and
transatlantic relations?», organizzato dal “Centro Studi Americani”. (webinar, 10
novembre 2020);

§ Relatore al Convegno «The American Presidency after Donald Trump», organizzato
dall’Università Bocconi, con una relazione dal titolo «President Trump and the
Relationship with State Governors». (webinar, 11 novembre 2020);

§ Relatore e Chair al Convegno «Covid. 19, tra Europa, Stato ed Autonomie», organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. (webinar, 11 novembre
2020);

§ Relatore al Convegno «Potere delle persone. Monitoraggio civico e “Open
Government”», organizzato dal “Forum Disuguaglianze Diversità”. (webinar, 15
dicembre 2020);

§ Relatore al Convegno «Luigi Sturzo e la democrazia in America», organizzato
dall’Istituto Luigi Sturzo in occasione dell'Anniversario dell'Appello ai Liberi e Forti.
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(webinar, 18 gennaio 2021); 
§ Relatore alla «Conferenza Permanente Stato-Regioni Province Autonome – CGIE»,

organizzata dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. (webinar, 9 febbraio 2021);
§ Relatore al Convegno «A proposito di Joe. Presente e futuro degli Stati Uniti d’America»,

organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-COM), insieme con: L. Annunziata, G.
Castellaneta, L. Faccioli Pintozzi, G. Farese. (webinar, 9 marzo 2021);

§ Relatore al Convegno «Uguaglianza di genere e lavoro nell’Università, nella ricerca e
nella conoscenza», insieme con R. Bellissima, A. Bombardieri, V. Fedeli, coordinati da
C. Parise, organizzato dalla Fondazione Pietro Nenni e UILRUA. (webinar, 22 marzo
2021);

§ Relatore al Convegno «Si riparte con le riforme. Sfiducia costruttiva e legge elettorale:
un percorso da avviare», organizzato dalla Fondazione Magna Carta (webinar, 26 marzo
2021);

§ Relatore al Convegno «La riforma della Pubblica Amministrazione. Il futuro non è un
vicolo cieco», organizzato dagli Ordine nazionale degli architetti, insieme con: Renato
Brunetta, Franco Gallo. (webinar, 14 aprile 2021);

§ Relatore al Convegno «Primi ministri e grandi riforme», organizzato dal Devolution Club
nell’ambito del ciclo di Seminari dal titolo “Premiership, Leadership, Constitution”,
insieme con: S. Bonfiglio, U. Bruschi, P. Martino e R. Toniatti. (webinar, 7 maggio
2021);

§ Introduttore e moderatore della presentazione del volume di Alessandro Somma «Quando
l’Europa tradì se stessa» (Laterza, 2021), organizzata dal Dipartimento di Scienze
politiche dell'Università degli Studi di Perugia, che ha visto come discussants Stefano
Giubboni e Fabio Raspadori (Università degli Studi di Perugia), Giovanni Guzzetta
(Università di Roma “Tor Vergata”), Sofia Ventura (Università degli Studi di Bologna).
(webinar, 7 giugno 2021);

§ Relatore e Chair al Convegno «Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A
comparative perspective», organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici ed Aziendali
dell’Università di Siena e dal DIPEC (Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico
europeo e comparato), in particolare come Chair del panel «European Integration and
Constitutional Degradation» nell’ambito del PRIN 2017. (Certosa di Pontignano, Siena,
21-22 giugno 2021);

§ Relatore alla tavola rotonda «Investire sul futuro: l’Italia alla sfida del Next Generation
EU», organizzata dalla 24Business School del Sole 24Ore, insieme con Enrico
Giovannini, Renato Brunetta, Antonella Polimeni, Dino Pesole, Giuseppe Laterza,
Maurizio Santacroce, Beppe Moro, Alessandra Vitale (webinar, 5 luglio 2021);

§ Relatore al prossimo Convegno annuale 2021 dell’Associazione di «Diritto pubblico
comparato ed europeo» (DPCE), organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università della Calabria, “I federalizing process europei nella democrazia
d’emergenza. Riflessioni comparate a partire dai ‘primi’ 20 anni della riforma del Titolo
V della Costituzione italiana”, con una relazione dal titolo provvisorio «L’emergenza
pandemica e la revisione costituzionale negli Stati composti europei: problemi e
prospettive» (Arcavacata di Rende, 19 e 20 ottobre 2021);
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[B] - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale, nonché responsabilità scientifica per 
studi e ricerche scientifiche;  

§ E' stato responsabile scientifico di un finanziamento, pari a 1.600 euro, per un progetto di
ricerca su “La tutela giurisdizionale di diritti nell'ordinamento comunitario” erogato
dall'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi
di Roma “La Sapienza” (dal 6 aprile 2000 al 6 gennaio 2002).

§ Partecipazione alle attività di avvio del progetto dell' “Osservatorio sul rispetto dei diritti
fondamentali in Europa”, organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso–Issoco con
sede in Roma (Fondazione Basso), dal Centro interdipartimentale ricerche sul diritto delle
Comunità europee con sede presso l’Università di Bologna (CIRDCE) nonché
dall’Associazione dei magistrati europei per la democrazia e la libertà con sede a
Strasburgo (MEDEL). (dal 25 settembre 2007 al 25 settembre 2007).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia del Prin 2006
“Etica pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità” (Coordinatore scientifico del
Programma di ricerca Prof. F. Merloni); in ragione di questa ricerca ha pubblicato il
saggio «L'Etica pubblica negli Stati Uniti. Un quadro d'insieme» (in F. Merloni e R.
Cavallo Perin, (a cura di), Al servizio della nazione. Etica e statuto dei funzionari
pubblici, Milano, Franco Angeli, vol. 1, pp. 383-397, ISBN: 9788856815931). (dal 1
gennaio 2006 al 1 gennaio 2008).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca Astrid, coordinato da Giuliano Amato e Franco
Bassanini su “L' ammodernamento delle Istituzioni europee”. Questo lavoro ha prodotto
due contributi: (a) Il Trattato di Lisbona: dalla Convenzione europea del 2003 alla
Conferenza Intergovernativa del 2007; (b) Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia in
Europa; entrambi i contributi sono usciti nel volume: F. Bassanini e G. Tiberi (a cura di).
Le nuove istituzioni europee, Commentario al nuovo Trattato europeo. I Libri di Astrid,
Bologna, Il Mulino, 2008, spec. pp. 31-47 e pp. 185-205. (dal 1 ottobre 2006 al 1 ottobre
2008).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Markus Thiel, dell'Università di
Düsseldorf “Heinrich-Hein”, su la protezione della democrazia e la “militant democracy”;
in ragione di questa ricerca ha pubblicato, insieme con il prof. S. Ceccanti, il saggio «The
militant democracy principle in Italy» (in M. Thiel, The militant democracy principle in
modern democracies, Farnham, Surrey, Ashgate, 2009, pp. 209 e ss., ISBN:
9780754671831). (dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2009).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tre del Prin - La
dimensione della sicurezza nell’esperienza costituzionale del Regno Unito: accentramento
e decentramento, anche alla luce della National Crime Agency, nel progetto di ricerca
P.R.I.N. 2008 “Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza”,
coordinato dal Prof. A. Torre. (dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2010).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia del Prin (2010-
2011) “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al
tempo della crisi economica” coordinato dall’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi
di Perugia (responsabile e coordinatore nazionale Prof. F. Merloni). (dal 1 gennaio 2010
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al 1 gennaio 2011). 
§ In ragione dell'incarico di consulenza, a titolo gratuito, che il Presidente del Consiglio

prof. Mario Monti ha voluto affidare al prof. Giuliano Amato per fornire “analisi e
orientamenti sulla disciplina dei partiti per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 49
della Costituzione, sul loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento
pubblico, in via diretta o indiretta, ai sindacati”, lo scrivente ha collaborato alla ricerca,
alla redazione ed alla estensione dei testi dei rapporti, disponibili ai seguenti link,
evidenziando, anche in prospettiva comparata, i singoli temi analizzati:
http://www.camera.it/temiap/XVI_0437.pdf ; http://www.camera.it/temiap/XVI_0438.pdf
(dal 1 gennaio 2013 al 1 gennaio 2013).

§ Componente della “Commissione di esperti per le riforme costituzionali” nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2013 con «il compito di
formulare al Governo e al Parlamento italiano proposte di revisione della Parte Seconda
della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con riferimento alle materie della forma di stato,
della forma di governo, dell’assetto bicamerale del Parlamento e delle norme connesse
alle predette materie, nonché proposte di riforma della legislazione ordinaria conseguente,
con particolare riferimento alla normativa elettorale». In conclusione dei lavori vi è stata
la pubblicazione: Commissione di esperti per le riforme costituzionali, a cura del Min.
prof. G. Quagliariello, Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione,
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013. (dal 11 giugno 2013 al 17 settembre
2013).

§ Partecipazione al gruppo di ricerca Astrid, coordinato da Giuliano Amato e Roberto
Gualtieri sulle “Le istituzioni europee di fronte alla crisi”. Questo lavoro ha prodotto il
contributo «Sicurezza interna, diritti e cooperazione internazionale nella lotta al
terrorismo: i casi Swift e Pnr», scritto insieme con G. Tiberi, in: G. Amato e R. Gualtieri
(a cura di). Le istituzioni europee di fronte alla crisi, Bagno a Ripoli, Passigli editore,
2013, pp. 211-223, (dal 1 settembre 2013 al 01 settembre 2013)

§ E' stato responsabile scientifico di un finanziamento, pari a 1.500 euro, per un progetto di
ricerca su «Le trasformazioni delle forme dell'associarsi» dalla Commissione
dipartimentale per la distribuzione dei Fondi per la Ricerca di Base del Dipartimento di
Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia; da tale ricerca sono scaturiti i due
seguenti saggi: (a) «Il fenomeno dell'associarsi politico tra crisi della rappresentanza e
globalizzazione. Spunti problematici», in C.Bassu e G.G. Carboni, Rappresentanza e
globalizzazione, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 135-143, e (b) «Lo «statuto generale»
della libertà di associazione in prospettiva comparata: l’esperienza dei Paesi europei e
dell’Unione europea», in “Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE)”, n. 4, 2017,
pp. 879-918, ISSN: 1720-4313 dal 09 febbraio 2015 al 09 febbraio 2015;

§ Ha collaborato, scrivendo note, analisi e rapporti in veste di consulente, con il Centro
“ConstitutionNet”, centro di ricerche del “International Institute for Democracy and
Electoral Assistance” (IDEA) con sede a Stoccolma, dedito a rafforzare la conoscenza
comparativa e la condivisione comune delle esperienze degli ordinamenti costituzionali
nel mondo, e a migliorare la qualità democratica degli ordinamenti. (dal 1 gennaio 2015
al 1 aprile 2016).

§ Ha ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica (Miur) un
finanziamento individuale di 3.000 euro per le attività base di ricerca (fondi FFABR), di
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cui ai commi 295-302 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 dal 17 maggio 2017 al 05 
dicembre 2017; 

§ Partecipazione al gruppo di ricerca Astrid, coordinato da Andrea Manzella e Franco
Bassanini su “Il bicameralismo italiano: problemi ed aporie da risolvere per far
funzionare bene il nostro bicameralismo”. Questo lavoro ha prodotto un contributo: «La
perdurante esigenza di riforma dei regolamenti parlamentari», scritto insieme con
Eduardo Gianfrancesco, pubblicato in: F. Bassanini e A. Manzella (a cura di). Due
Camere, un Parlamento Per far funzionare il bicameralismo. I Libri Di Astrid, Bagno a
Ripoli, Passigli editore, 2017, pp. 119-137 (dal 1 ottobre 2016 al 1 dicembre 2017);

§ E' stato curatore e autore della ricerca, poi divenuta opera «Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Umbria» (Torino, Giappichelli, 2017) insieme con il prof.
Mauro Volpi, pubblicata nella “Collana di Diritto costituzionale regionale” diretta dai
proff. P. Costanzo e A. Ruggeri, e finanziata dal Consiglio regionale della Regione
Umbria e dal Centro di Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria (2017)

§ E' stato curatore e autore dell'opera in due volumi «La Costituzione italiana. Commento
articolo per articolo» (Bologna, Il Mulino, 2018, voll. I-II), insieme con L. Cuocolo, F.
Rosa, G.E.Vigevani. Si tratta di un lavoro che ha chiamato a raccolta oltre cento
costituzionalisti, pubblicisti e comparatisti, di tutte le scuole giuridiche italiane, per
fornire uno strumento di lettura della Costituzione che, anche alla luce delle esperienze
comparate e dell'evoluzione dell'Unione europea, fosse scientificamente rigoroso e
lessicalmente accessibile per gli studenti ma anche per commentatori, analisti e
giornalisti, della carta o della rete, che spesso devono fornire all’opinione pubblica analisi
fondate sulle norme costituzionali, soprattutto nel settantesimo della Costituzione.
Questo lavoro è stato presentato il 4 aprile 2018 a Roma presso la Sala Igea dell'Istituto
della Enciclopedia Italiana dai professori: Giuliano Amato, Giuditta Brunelli, Tommaso
Edoardo Frosini, Massimo Luciani.

§ Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Sassari, coord. Prof. ssa
Carla Bassu, del Prin 2018 “Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: a
Comparative Perspective” (Coordinatore scientifico generale del Programma di ricerca
Prof. T. Groppi dell’Università di Siena) (dal 2018 fino ad oggi)

§ Partecipazione al gruppo di ricerca “APTA-MOD” (Administrative Prevention through
Targeted Anti- corruption MODels), progetto europeo finanziato dal programma
HERCULE III, amministrato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), per
migliorare la prevenzione della corruzione, della frode e delle attività illegali che
colpiscono gli interessi finanziari dell'Unione attraverso studi e analisi di diritto
comparato sviluppando attività di ricerca di alto profilo nel campo della prevenzione della
corruzione, migliorando gli approcci transnazionali e multidisciplinari, così come lo
scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, coordinato dal Prof. E. Carloni
dell'Università degli Studi di Perugia (Grant Agreement n. 878564); (dal 2019 fino ad
oggi);

§ Coordinatore per l’Assemblea legislativa della Regione Umbria del progetto di ricerca,
stipulato in convenzione con il Dipartimento di Scienze politiche, dal titolo: “La Regione
Umbria e la sfida della competenza europea: problemi e prospettive”, con un
finanziamento, su base concorrenziale, pari a € 34.000 euro. (dal 2019 fino ad oggi);

§ Coordinatore, insieme con L. Lanzillotta, del gruppo di ricerca Astrid, sui “Il sistema di



F. CLEMENTI, CURRICULUM VITAE CON ELENCO PUBBLICAZIONI 

28 

trasporto di linea e non di linea di fronte alla sfida del cambiamento tecnologico ed 
ambientale” (dal 2020 fino ad oggi); 

§ Ha ottenuto dall’Università degli Studi di Perugia, in particolare dal Dipartimento di
Scienze politiche, su base concorrenziale, un finanziamento, pari a € 2.800, nell’ambito
dei “Progetti di ricerca di Base – 2019”, su una ricerca “La Dichiarazione dei diritti della
Virginia del 1776 (e la figura di George Mason)” (2019), la cui pubblicazione è prevista
nell’anno 2021 per la Collana “Il Monitore costituzionale” della Casa editrice
“Liberilibri” di Macerata. (dal 2019 fino ad oggi)

[C] - Pubblicazioni scientifiche su Quotidiani e Riviste di cultura

1. 2021 F. Clementi, Lo stato di emergenza e il rischio ragionato, in “Fortune Italia”, n. 7, 2021;

2. 2021 F. Clementi, Il suffragio universale tra tecnica, tecnologia e diritto, in “Civiltà delle Macchine. Rivista
della Fondazione Leonardo”, n. 1, 2021, p. 92 e ss. 

3. 2021 F. Clementi, Il 2 giugno e la sfida di una nuova ricostruzione, in “Fortune Italia”, n. 6, 2021;

4. 2021 F. Clementi, L'opzione monocamerale ha più forza di prima, “L’Avanti”, 31 maggio 2021, p. 4

5. 2021 F. Clementi, Contro i ‘transfughi’ in Parlamento, in “Fortune Italia”, n. 5, 2021;

6. 2021 F. Clementi, Il passaporto vaccinale e il pericolo discriminazione, in “Fortune Italia”, n. 4, 2021;
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Prof. Fulco Lanchester, Padova, Cedam - Wolters Kluwer, 2021 - in corso di
stampa

14. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Sine lege, nulla salus: la libertà religiosa tra discriminazioni,
diversità, tolleranza, relazione tenuta al XXXIV Convegno nazionale annuale
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) dal titolo “Eguaglianza e
discriminazioni nell’epoca contemporanea” (Bergamo, 15-16 novembre 2019), in
corso di stampa negli Atti del Convegno.

15. 2021 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Four years of conflicts: State Governors and President Trump, in 
“DPCE ON LINE” (ISSN: 2037-6677), n. 1, 2021, pp. 11 e ss.

16. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, La sfida dell’associarsi nella dimensione europea, in F. Bassanini, T.
Treu e G. Vittadini (a cura di), Una società di persone? I corpi intermedi nella
democrazia di oggi e di domani, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 339 e ss.

17. 2021 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, La riduzione dei parlamentari e le sue conseguenze: verso un nuovo
«spirito repubblicano»?, in “RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO”
(ISSN: 1722-7119), n. 1, 2021, pp. 161 e ss.

18. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, L’Italie aujourd’hui, in T. Pasquiet-Briand (a cura di), Spicilegium
Juris Politici. Mélanges offerts à Philippe Lauvaux, Parigi, Éd.Panthéon-Assas,
2021, pp. 311 e ss. (con S. Ceccanti e C. Fusaro)

19. 2020 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
La riduzione del numero dei parlamentari: il primo tassello di un domino di 
riforme costituzionali?, in C. Bertolino, T. Cerruti, M. Orofino, A. Poggi, (a cura 
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vol. II, pp. 547 e ss. (ISBN: 9788875901790) 

20. 2020 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico:
problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima
introduzione., in “FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 6, 2020, pp. 216 e
ss.

21. 2020 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, La pandemia e il simulacro del Parlamento: gerarchia delle fonti e
verticalizzazione della politica nell’epoca del Covid-19, in A. Campi (a cura di),
Dopo. Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione
e le relazioni internazionali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020, pp. 93 e ss.

22. 2020 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Introduction to Part II, in A. Baraggia, C. Fasone, L.P. Vanoni, (a
cura di), New Challenges to the Separation of Powers. Dividing Power,
Cheltenham, Elgar Publishing, 2020, pp. 102 e ss.
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F. Clementi, Gli Stati Uniti e la risposta al Covid-19, tra Federazione e Stati,
nell'anno delle elezioni presidenziali, in “DPCE ON LINE” (ISSN: 2037-6677), n.
2, 2020.

24. 2020 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, President Trump and the American Governors: Two Years of a
Conflictual Dialogue., in G.F.Ferrari (a cura di), The American Presidency under
Trump, Gravenhage, Eleven International Publishing, 2020, pp. 85 e ss.

25. 2020 Articolo in rivista
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26. 2020 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Anthony Charles Lynton Blair. 1997-2007. L’innovatore., in A. Torre
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F. Clementi, El sistema electoral italiano y su reforma: el desafío de la
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RIVISTA DI CULTURA E DI POLITICA” (ISSN: 0027-3120), 9 marzo 2020
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condendo?, in RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO” (ISSN: 1722-
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F. Clementi, La pandemia, la tutela della salute e il debole coordinamento tra
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OF MODERN ITALIAN STUDIES” (ISSN: 1354-571X), n. 3, 2019, pp. 415 e ss.
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Unione europea e Stati membri, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 85-113, ISBN: 978-
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F. Clementi, Un'anatra non così zoppa (o delle elezioni di midterm del 6 novembre
2018), in “FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), vol. 2018, n. 21, p. 1-12;

38. 2018 Articolo in rivista
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transizione ancora aperta, RIVISTA DI POLITICA (ISSN: 2037-495X), n. 4, p.
33-41.
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agosto 2018, link: http://www.iconnectblog.com/2018/08/i-connect-symposium-
the-aftermath-of-the-italian-general-election-of-march aprile 2018-the-italian-
political-elections-a-definitive-back-to-the-past

40. 2018 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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C. Marchese (a cura di), Ius Dicere In A Globalized World. A Comparative
Overview, vol. 1, Roma:Roma TrePress, 2018, pp. 57 e ss, ISBN: 9788894885958
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F. Clementi, Lo «statuto generale» della libertà di associazione in prospettiva
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PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO” (ISSN: 1720-4313), n. 4, 2017, pp.
879 e ss.,
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F. Clementi e E. Gianfrancesco, La perdurante esigenza di riforma dei
regolamenti parlamentari, in F. Bassanini e A. Manzella (a cura di). Due Camere,
un Parlamento Per far funzionare il bicameralismo, Bagno a Ripoli, Passigli
editore, 2017, pp. 119 e ss., ISBN: 9788836816217

43. 2017 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi e S. Ceccanti (2017). Trieste, maggio 1997: i tanti volti del
semipresidenzialismo, in S. Bagni, G. Figueroa, G. Pavani, La ciencia del derecho
constitucional comparado. Libro homenaje a Lucio Pegoraro. vol. II, Madrid,
Tirant Lo Blanch, ISBN: 9788491436133

44. 2017 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, La legge elettorale regionale., in F. Clementi, M. Volpi, (a cura di),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Umbria. Collana Diritto
costituzionale regionale, Torino, Giappichelli, 2017, ISBN: 9788892105058

45. 2017 Prefazione/Postfazione
F. Clementi, M. Volpi, Premessa introduttiva., in F. Clementi, M. Volpi, (a cura
di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Umbria. Collana Diritto
costituzionale regionale, Torino, Giappichelli, 2017, ISBN: 978-88-921-0505-8

46. 2016 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Garante o governante? La figura del Capo dello Stato nella recente
esperienza dei Paesi dell'Unione europea a regime repubblicano, in “DIRITTO
PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO” (ISSN: 1720-4313), n. 3, 2016, pp.
617 e ss.;
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47. 2016 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Scalia after Scalia. La Corte Suprema americana e i dilemmi di una
(rischiosa) nomina, in “FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 4, 2016, p. 1 e
ss

48. 2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Il fenomeno dell'associarsi politico tra crisi della rappresentanza e
globalizzazione. Spunti problematici., in C. Bassu e G.C. Carboni, (a cura di),
Rappresentanza e globalizzazione, Collana di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo (DPCE), Torino, Giappichelli, 2016, pp. 135 e ss., ISBN: 9788892104815

49. 2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi , M. Savino, L’ordine pubblico., in: A. Bartolini, A. Pioggia, (a cura
di), Cittadinanze amministrative. Firenze, Firenze University Press, 2016, vol.
VIII, pp. 277 e ss. - ISBN: 978-88-6453-450-3

50. 2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, La Costituzione dello Stato della Cittá del Vaticano, in R. Orrù, G.
Parodi, (a cura di), Codice delle Costituzioni - Volume II: Regno Unito, Austria e
altri Paesi europei., Collana di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE),
Padova, Cedam, 2016, pp. 185 e ss. - ISBN: 978-88-13-36138-9

51. 2015 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti
politici., in “FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 6, 2015, p. 1 e ss.

52. 2015 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Vent’anni di legislazione elettorale (1993-2013). Tra il già e il non
ancora., in “RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO” (ISSN: 0557-
1464), n. 2, 2015, pp. 557 e ss.

53. 2015 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Post-scriptum: verso la normalità costituzionale con l'elezione del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella., in FEDERALISMI.IT (ISSN:
1826-3534), n. 3, 2015, p. 1 e ss.

54. 2015 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, L'eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica., in
“FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), vol. 26, n. 2, 2015, p. 1-9.

55. 2015 Articolo in rivista
F. Clementi, Intorno all’Italicum: prime considerazioni, in “QUESTIONE
GIUSTIZIA” (ISSN: 1972-5531), n. 4, 2015, p. 1-7

56. 2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, L’esperienza degli Statuti regionali in Italia, in M. Salvati e L.
Sciolla, L’Italia e le sue regioni (1945-2011) , vol. 1 “L'età repubblicana”, Roma,
Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani Editore, 2015, vol. 1, pp. 51 e ss.,
ISBN: 9788812005314
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57. 2014 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Non un Senato 'federale', ma un Senato 'federatore'.
“FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 8, 2014, p. 1-10.

58. 2014 Articolo in rivista
F. Clementi, Una monarchia repubblicana? Un bilancio della presidenza di
Giorgio Napolitano. In “RIVISTA DI POLITICA” (ISSN: 2037-495X), p. 5-8,
2014

59. 2014 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Nel Regno che rischia di dividersi, l’Europa è sempre più distinta e
distante. FEDERALISMI.IT (ISSN: 1826-3534), n. 11, 2014, p. 1-12.

60. 2014 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, The Election Of The President Of The Republic. The Legacy of the
Napolitano Presidency, in C. Fusaro e A. Kreppel, (a cura di), Italian Politics: Still
Waiting for the Transformation, Oxford, Berghahn Books, 2014, p. 161-177.

61. 2013 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Lo Stato della Città del Vaticano e la libertà religiosa, in
“PERCORSI COSTITUZIONALI” (ISSN: 1974-1928), vol. 2-3, 2013, p. 399 e ss.

62. 2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Sicurezza interna, diritti e cooperazione internazionale nella lotta al
terrorismo: i casi Swift e Pnr., in G. Amato e R. Gualtieri, (a cura di), Le
istituzioni europee di fronte alla crisi, Bagno a Ripoli, Passigli editore, p. 211-223,
ISBN: 9788836813858

63. 2012 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Piccole riflessioni alla luce delle recenti elezioni statunitensi., in
“FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 1, 2012, p. 1-7.

64. 2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Costituzionalismo, sussidiarietà, poliarchia ed economia sociale di
mercato, in M. Bray e M. Granata, (a cura di), L’economia sociale: una risposta
alla crisi, Roma, Edizioni Solaris, 2012, pp. 46 e ss., ISBN: 9788889988596

65. 2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Settemila voti che hanno fatto la differenza: il referendum sulla
devolution in Galles del 1997, in A. Torre e J. O. Frosini (a cura di). Democrazia
rappresentativa e referendum nel Regno Unito, Santarcangelo di romagna,
Maggioli editore, pp. 277 e ss., ISBN: 8838777683

66. 2010 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, A. Vannucci, Commento alle Elezioni Regionali 2010 in Toscana, in
“FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 6, 2010.

67. 2010 Articolo in rivista
F. Clementi, Il disallineamento tra i regolamenti consiliari e la forma di governo
di tipo maggioritario, in “STUDI PARLAMENTARI E DI POLITICA
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COSTITUZIONALE” (ISSN: 0303-9714), n. 3, 2010, pp. 229 e ss. 

68. 2010 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, A. Vannucci, L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della
Regione Toscana nella VIII Legislatura (2005-2010), in “FEDERALISMI.IT”
(ISSN: 1826-3534), n. 4, 2010.

69. 2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Poliarchia e riforme istituzionali in Umbria., in S. Angeletti e G.
Armillei, (a cura di), Poliarchia e bene comune, Bologna, Il Mulino, pp. 147 e ss.,
ISBN: 9788815139078

70. 2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Un monismo primo-ministeriale dalle solide radici, in M. Calamo
Specchia (a cura di), La Costituzione francese, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 148
e ss.

71. 2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi e S. Ceccanti, The militant democracy principle in Italy, M. Thiel, (a
cura di), The militant democracy principle in modern democracies. Farnham,
Surrey:Ashgate, pp. 209 e ss., ISBN: 9780754671831

72. 2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Le elezioni europee nel Regno Unito: il tracollo laburista fagocita il
(già assai basso) europeismo britannico. In: B. Caravita (a cura di), Le elezioni del
Parlamento europeo del 2009, Napoli, Jovene, p. 207-215, ISBN: 9788824319362

73. 2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, L'etica pubblica negli Stati Uniti. Un quadro d'insieme, in F. Merloni,
R. Cavallo Perin (a cura di), Al servizio della nazione. Etica e statuto dei
funzionari pubblici,. Milano, Franco Angeli, 2009, vol. 1, pp. 383-397, ISBN:
9788856815931

74. 2008 Articolo in rivista (fascia A)
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insegnamento dall’esperienza delle recenti elezioni presidenziali, in
“FEDERALISMI.IT” (ISSN: 1826-3534), n. 22, 2008;

75. 2008 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Il Trattato di Lisbona: dalla Convenzione europea del 2003 alla
Conferenza Intergovernativa del 2007, in F. Bassanini; G. Tiberi, (a cura di), Le
nuove istituzioni europee, Commentario al nuovo Trattato europeo, Bologna, Il
Mulino, pp. 31 e ss., ISBN: 9788815124319

76. 2008 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia in Europa. in F.
Bassanini; G. Tiberi, (a cura di), Le nuove istituzioni europee, Commentario al
nuovo Trattato europeo, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 185 e ss., ISBN:
9788815124319
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77. 2006 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Il caso della Svezia: il ruolo della Commissione per gli Affari
Europei del Riksdag, in “NOMOS. LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO”, n. 1-2,
2006, p. 319-328, ISSN: 1120-298X

78. 2005 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, A victory despite Tony Blair, in “DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO ED EUROPEO (ISSN: 1720-4313), n. 2, 2005

79. 2004 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Cronache costituzionali dall'estero: Stati Uniti d'America, in
“NOMOS. LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO” (ISSN: 1120-298X), n. 1, 2004;

80. 2004 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Il condono edilizio: Giano Bifronte tra “finanza pubblica statale” e
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1591-9978), n. 4, 2004;
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F. Clementi, “Non c'è sicurezza senza diritto”. La Corte Suprema israeliana e la
questione della c.d. separation fence, in “DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
ED EUROPEO” (ISSN: 1720-4313), n. 4, 2004, p. 1565-1568,

82. 2003 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Il “semi-passaggio” delle competenze dall'Unione (Contributi sulla
Costituzione europea. Percorsi e ipotesi), in “RASSEGNA DI DIRITTO
PUBBLICO EUROPEO” (ISSN: 1722-7119), n. 1, 2003;

83. 2003 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, La Convenzione sull'avvenire dell'Europa: il mandato,
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per l'Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza intergovernativa,
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86. 2003 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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e ss.
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F. Clementi, Cronache costituzionali dall'estero: Stati Uniti d'America. NOMOS.
LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO (ISSN: 1120-298X), n. 3, 2001;

94. 2001 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, Fra crisi e trasformazione. Il partito politico nell'età globale, in
“NOMOS. LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO” (ISSN: 1120-298X),, n. 3, 2001; pp.
45 e ss.

95. 2001 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, La nuova Legge Fondamentale dello Stato Città del Vaticano, in
“QUADERNI COSTITUZIONALI”, n. 1, 2001, pp. 5 e ss.

96. 2001 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, The plurality of the Sources of the Israeli Law, J. Bergel (a cura di),
La Métodologie de l'étude des sources du droit, Marseille, Presses Universitaire
D'Aix-Marseille, 2001

97. 2001 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, La riforma della Legge Fondamentale sul Governo in Israele, in
“QUADERNI COSTITUZIONALI”, n. 2, 2001, pp. 372 e ss.
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98. 2001 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, La nuova “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano, in
“QUADERNI COSTITUZIONALI”, n. 1, 2001, pp. 469 e ss.

99. 2000 Articolo in rivista (fascia A)
F. Clementi, L'elezione diretta del Primo ministro: l'origine francese, il caso
italiano, il dibattito in Italia, in “QUADERNI COSTITUZIONALI”, n. 3, 2000, pp.
579 e ss.

100. 1999 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Il finanziamento della politica in Israele: brevi note, in F. Lanchester
(a cura di), Finanziamento della politica e corruzione, Milano, Giuffrè, 1999, pp.
293 e ss.

VOCI ENCICLOPEDICHE IN COMMENTARI: 

101. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Freedom of Association, in R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum, (a
cura di), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law
(MPECCoL), Oxford, Oxford University Press, 2021, (in corso di stampa)

102. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Commento all'art. 18, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E.
Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, vol. 1 - ISBN: 9788815272256 [seconda
edizione]

103. 2021 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Commento all'art. 83 della Costituzione, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 
Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, vol. 2, ISBN: 978-88-15-272263 [seconda
edizione]

104. 2018 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Commento all'art. 18, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E.
Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo,
Bologna, Il Mulino, 2018, vol. 1, ISBN: 9788815272256 (vol. 1)
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105. 2018 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
F. Clementi, Commento all'art. 83 della Costituzione, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 
Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, vol. 2, ISBN: 978-88-15-27226-3

Tutto quanto è stato dichiarato in questo Curriculum vitae, corredato dall’elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni, corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. 




