
GIAMPIETRO FERRI 

Carriera accademica 

Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bologna. 

Cultore della materia (Istituzioni di Diritto pubblico) nella Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Verona dal 1° gennaio 1993.

Borsista di ricerca in Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona dal 1° aprile 1996 al 1° settembre 2000.

Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico nella Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Verona dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2002.

Professore associato di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona dal 1° ottobre 2002.

Professore associato confermato di Diritto costituzionale nella Facoltà di 

Giurisprudenza e nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona dal 1° ottobre 2005 al 30 novembre 2019.

Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona dal 1° dicembre 2019.

Attività didattica  

Ha svolto numerose lezioni ed esercitazioni di Diritto costituzionale e di Giustizia 

costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona a 

partire dall’anno accademico 1995-1996. In particolare, nell’anno accademico 1997-

1998, ha svolto un ciclo di lezioni di 30 ore sulle fonti del diritto. 

Dopo l’immissione in ruolo ha svolto, nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto 

pubblico presso la Facoltà di Economia (anno accademico 2000-2001), un ciclo di 

lezioni seminariali sui rapporti fra l’Italia e l’Unione europea. 

Ha tenuto successivamente, nell’Università degli Studi di Verona, i seguenti 

insegnamenti: 

Curriculum Vitae



 

 

Anno accademico 2001-2002 

Istituzioni di diritto pubblico (matricole L-Z) nel corso di laurea in Economia (40 ore), 

in veste di supplente (titolare del corso: Prof.ssa Marta Cartabia). 

Anno accademico 2002-2003 

Diritto costituzionale (matricole dispari) nei corsi di laurea in Scienze giuridiche e 

Scienze giuridiche dell’amministrazione (60 ore). 

Anno accademico 2003-2004 

1. Diritto costituzionale (matricole dispari) nei corsi di laurea in Scienze 

giuridiche e Scienze giuridiche dell’amministrazione (60 ore). 

2. Diritto costituzionale nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

(secondo modulo - 10 ore). 

Anno accademico 2004-2005 

1. Diritto costituzionale (matricole dispari) nei corsi di laurea in Scienze 

giuridiche e Scienze giuridiche dell’amministrazione (60 ore). 

2. Diritto costituzionale nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

(secondo modulo - 10 ore). 

Anno accademico 2005-2006 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nei corsi di laurea in Scienze giuridiche e 

Scienze giuridiche dell’amministrazione (60 ore).  

2. Giustizia costituzionale nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza (30 

ore). 

Anno accademico 2006-2007 

1. Diritto costituzionale (matricole dispari) nei corsi di laurea in Giurisprudenza e 

Scienze dei servizi giuridici per l’amministrazione (60 ore). 

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea in Giurisprudenza (30 ore). 

Anno accademico 2007-2008 

1. Diritto costituzionale (matricole dispari) nei corsi di laurea in Giurisprudenza, 

Scienze dei servizi giuridici per l’amministrazione, Scienze dei servizi giuridici 

per il lavoro e Scienze dei servizi giuridici per operatori giudiziari (60 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea in Giurisprudenza (30 ore). 



 

 

Anno accademico 2008-2009 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) per i corsi di laurea in Giurisprudenza, 

Scienze dei servizi giuridici per l’amministrazione e Scienze dei servizi 

giuridici per il lavoro (60 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea in Giurisprudenza (30 ore). 

Anno accademico 2009-2010 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nei corsi di laurea in Giurisprudenza e 

Scienze dei servizi giuridici (54 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea in Giurisprudenza (30 ore).   

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea in Giurisprudenza (secondo modulo - 

24 ore). 

Anno accademico 2010-2011 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (30 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (secondo modulo - 24 ore).  

4. Istituzioni di Diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (coordinatore e assegnatario del primo modulo di 18 ore). 

Anno accademico 2011-2012 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 (b) nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (30 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 (a) nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (coordinatore e assegnatario del primo modulo di 19 ore). 

4. Diritto costituzionale nel TFA (Tirocinio formativo attivo) – Discipline 

giuridiche ed economiche (6 ore). 



 

 

5. Istituzioni di Diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (coordinatore e assegnatario del primo modulo di 18 ore). 

Anno accademico 2012-2013 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (54 ore).  

3. Istituzioni di Diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (coordinatore e assegnatario del primo modulo di 30 ore). 

Anno accademico 2013-2014 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (54 ore). 

4. Istituzioni di diritto pubblico nel corso di laurea in Economia aziendale 

(assegnatario di un modulo di 12 ore). 

Anno accademico 2014-2015 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Istituzioni di diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (54 ore). 

4. Tutela dei diritti fondamentali nel corso di laurea magistrale in Servizio sociale 

e Politiche sociali (assegnatario di un modulo di 18 ore). 

Anno accademico 2015-2016 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  



 

 

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Istituzioni di diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (54 ore). 

4. Tutela dei diritti fondamentali nel corso di laurea magistrale in Servizio sociale 

e Politiche sociali (coordinatore e assegnatario di un modulo di 18 ore). 
Anno accademico 2016-2017 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (54 ore). 

Anno accademico 2017-2018 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (54 ore). 

Anno accademico 2018-2019 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (54 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (54 ore). 

Anno accademico 2019-2020 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (72 ore).  



 

 

2. Diritto costituzionale (matricole dispari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (72 ore).  

3. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (coordinatore e titolare di un modulo di 30 ore). 

Anno accademico 2020-2021 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (72 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (coordinatore e titolare di un modulo di 24 ore). 

3. Istituzioni di diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici (54 ore) 
Anno accademico 2021-2022 (carichi assegnati) 

1. Diritto costituzionale (matricole pari) nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (72 ore).  

2. Diritto costituzionale 2 nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (coordinatore - 24 ore). 

3. Istituzioni di diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici per imprese, amministrazioni e no- profit (coordinatore - 48 ore) 

 

Ha svolto attività didattica nei corsi estivi a Canazei (Tn) organizzati dall’Università 

di Verona. 

Ha svolto attività didattica nel Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed 

europeo presso l’Università di Verona. 

Ha svolto attività didattica nel Corso per gli interpreti della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea (Verona, 28 ottobre/3 novembre 2018 – coordinatore Prof. 

Stefano Troiano). 

Ha svolto attività didattica presso la Scuola Superiore della Magistratura (corso 

P21009 «L’ordinamento giudiziario» – 8-9 febbraio 2021). 

Ha tenuto lezioni nell’ambito di corsi di formazione per il personale sanitario 

dell’ULSS di Verona. 



 

 

È componente del Laboratorio per la didattica innovativa delle scienze giuridiche e 

dell’educazione alla cittadinanza delle scuole (JuSchool) nell’ambito del Progetto di 

Eccellenza MIUR 2018-2022 «Diritto, Cambiamenti e Tecnologie» del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

È Direttore della Cattedra Guido Gonella in Diritto dell’informazione giornalistica, 

fondata dal Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero. 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni 

Attività di ricerca 
Ha incominciato l’attività di ricerca scientifica nel 1992 presso l’Istituto di diritto 
pubblico della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Verona, 
occupandosi dei rapporti tra il Presidente della Repubblica e il Consiglio Superiore 
della Magistratura. 
Il campo della ricerca si è esteso, nel corso del tempo, ad un’ampia pluralità di 
argomenti del Diritto costituzionale: il referendum, la revisione costituzionale, le 
autorità indipendenti, le fonti del diritto, la Corte costituzionale, le immunità, il 
Parlamento, il Governo, la magistratura, la parità di genere, i sistemi elettorali, il 
giusto processo e i diritti soggettivi. L’attività di ricerca si è tuttavia sviluppata 
prevalentemente all’interno di quattro macro-aree tematiche: la magistratura, il 
referendum, le immunità e i sistemi elettorali. Nell’ambito della magistratura, che 
rappresenta il filone di ricerca principale, l’indagine scientifica si è sviluppata ad 
ampio spettro, affrontando vari temi: l’ordinamento giudiziario, il trasferimento 
d’ufficio dei magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, la responsabilità dei 
magistrati (civile e disciplinare), i rapporti tra magistratura e politica e gli organi di 
autogoverno delle magistrature speciali. Nell’ambito del referendum, che rappresenta 
il secondo filone per importanza, l’attività di ricerca ha avuto ad oggetto diversi tipi di 
referendum, con particolare attenzione per quello costituzionale (art. 138 Cost.) e per 
quello abrogativo statale (art. 75 Cost.). 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca. Ha preso parte, insieme con numerosi 
professori e ricercatori del Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di 
Verona, al progetto di ricerca interdisciplinare «Autorità indipendenti e Agenzie» 
(Responsabili: Prof. P. Cavaleri, Prof. G. Dalle Vedove e Prof. P. Duret). È stato 



 

 

componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Verona su «La 
“ricezione” delle pronunce della Corte costituzionale nella giurisprudenza comune e 
nell’attività legislativa e amministrativa» (Responsabile: Prof. Maurizio Pedrazza 
Gorlero) nell’àmbito del progetto PRIN 2005 dal titolo «Dalla Corte dei diritti alla 
Corte dei conflitti: recenti sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte 
costituzionale» (Coordinatore nazionale: Prof. Valerio Onida). Ha coordinato, insieme 
con Alberto Tedoldi, un progetto di ricerca interdisciplinare sulla responsabilità civile 
dei magistrati che ha coinvolto quattro professori dell’Università di Verona 
appartenenti a diversi SSD e altri professori di prestigiose Università italiane (tra cui 
«La Sapienza» di Roma e la LUISS «Guido Carli» di Roma), nonché magistrati e 
avvocati. Partecipa dal 2018 al Progetto di Eccellenza «Diritto, Cambiamenti e 
Tecnologie» del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. In 
particolare, nell’ambito di tale Progetto, è componente dei seguenti gruppi di ricerca: 
«Processi decisionali e fonti del diritto» (coordinato dal Prof. Francesco Palermo), 
«Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali» (coordinato dal Prof. 
Mauro Tescaro) e «DIGITS (Informazione e dati nella società globale 
dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele)» (coordinato dal Prof. 
Stefano Troiano).  
Dirige la Cattedra Guido Gonella cui afferiscono attività di studio nel campo del 
diritto dell’informazione e della comunicazione. 

Pubblicazioni 
Libri 
Libri di cui è autore: 
 
G. FERRI, Il Consiglio Superiore della Magistratura e il suo Presidente, Padova, 

CEDAM, 1995, pp. X-307. 

G. FERRI, Il referendum nella revisione costituzionale, Padova, CEDAM, 2001, pp. 

XVII-390. 

G. FERRI, Magistratura e potere politico, Padova, CEDAM, 2005, pp. XVII-511. 

G. FERRI, La magistratura in Italia. Raccolta di scritti, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 

VII-327. 



 

 

G. FERRI, La magistratura in Italia. Raccolta di scritti, seconda edizione, Torino, 

Giappichelli, 2021, pp. XI-338. 

 

Libri di cui è curatore: 

G. FERRI, La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. VIII-400. 

G. FERRI (con A. TEDOLDI), L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150 

del 2005, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 239. 

G. FERRI, Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2017, pp. VI-224. 

G. FERRI (con A. TEDOLDI), La responsabilità civile dei magistrati, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2019, pp. VI-307. 

G. FERRI (con E. LORENZETTO), Il giusto processo a vent’anni dalla legge 

costituzionale n. 2 del 1999, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020 pp. VI-211. 

G. FERRI, Il diritto costituzionale delle nuove tecnologie, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2021 (in preparazione). 

 

Scritti in volumi collettanei (Saggi e Contributi in Atti di congresso) 

G. FERRI, Il Garante della privacy e il codice deontologico dei giornalisti per il 

trattamento dei dati personali, in Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. 

Cavaleri, G. Dalle Vedove e P. Duret, Padova, CEDAM, 2003, pp. 489-524. 

G. FERRI, Gli illeciti disciplinari fuori dall’esercizio delle funzioni, in La 

responsabilità dei magistrati, a cura di M. Volpi, Napoli, Jovene, 2008, pp. 83-119. 

G. FERRI, La legittimazione del giudice a quo e il precedente della Corte 

costituzionale, in Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura 

di M. Pedrazza Gorlero, Padova, CEDAM, 2008, pp. 27-70. 

G. FERRI, La “semplificazione” del sistema politico italiano e la modifica della legge 

sull’elezione dei parlamentari europei, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, III, 

Torino, Giappichelli, 2010, pp. 1351-1372. 



 

 

G. FERRI, La responsabilità civile dei magistrati nell’ordinamento italiano e le 

prospettive di riforma, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro, a cura di G. 

D’Elia, G. Tiberi e M.P. Viviani Schlein, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 225-255 

(pubblicato anche sul periodico telematico Consulta OnLine all’indirizzo 

http://www.giurcost.org/studi/ferri4.html). 

G. FERRI, Le norme sui reati ministeriali e il «coinvolgimento» del Parlamento in caso 

di archiviazione «anomala», in Scritti in onore di Giuseppe Palma, I, Torino, 

Giappichelli, 2012, pp. 245-261 (pubblicato anche sul sito internet dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti: 

http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/garanzie/Ferri01.pdf). 

G. FERRI, Referendum, iniziativa popolare, istituti di democrazia partecipativa, in 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, a cura di P. Cavaleri e 

E. Gianfrancesco, con la collaborazione di I. Carlotto, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 

399-406. 

G. FERRI, I diritti politici garantiti dalla Costituzione e la responsabilità disciplinare 

dei magistrati per l’attività partitica (in margine alla sentenza della Corte di 

cassazione n. 27987 del 2013), in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, 

volume I, I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2014, pp. 235-246.  

G. FERRI, I diritti politici dei cittadini e i sistemi elettorali delle Camere, in La 

democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, a cura di G. Ferri, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 83-119.  

G. FERRI, Le prospettive di riforma del referendum (alla luce del procedimento di 

revisione costituzionale in corso), in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 325-337. 

G. FERRI, Ordinamento giudiziario e Costituzione, in L’ordinamento giudiziario a 

dieci anni dalla legge n. 150 del 2005, a cura di G. Ferri e A. Tedoldi, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 1-59. 



 

 

G. FERRI, La Corte costituzionale e i sistemi elettorali delle Camere, in Corte 

costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. Ferri, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2017, pp. 3-47. 

G. FERRI, Commento all’articolo 104, in La Costituzione italiana. Commento articolo 

per articolo, II, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Bologna, 

il Mulino, 2018, pp. 270-274. 

G. FERRI, Responsabilità civile dei magistrati e Costituzione, in La responsabilità 

civile dei magistrati, a cura di G. Ferri e A. Tedoldi, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2019, pp. 5-51. 

G. FERRI, Osservazioni di un costituzionalista sulla legge costituzionale n. 2 del 1999, 

in Il giusto processo a vent’anni dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, a cura di G. 

Ferri ed E. Lorenzetto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, pp. 77-117. 

G. FERRI, Commento all’articolo 104, in La Costituzione italiana. Commento articolo 

per articolo, II, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Bologna, 

il Mulino, seconda edizione, 2021, pp. 286-290. 

G. FERRI, Il sistema di elezione dei componenti togati del Csm e il ruolo delle 

associazioni, in L’ordinamento giudiziario, Quaderno n. 2 della Scuola Superiore 

della Magistratura, Roma, Poligrafico-Zecca dello Stato, 2021 (in corso di 

pubblicazione). 

 

Scritti su rivista (Articoli, Articoli brevi, Note di giurisprudenza e Recensioni) 

Avvertenza 
Gli scritti di seguito elencati seguendo il criterio cronologico sono stati pubblicati su 
varie riviste, prevalentemente costituzionalistiche e pubblicistiche, ma anche 
‘generaliste’ e specializzate in altri settori del diritto. Si tratta complessivamente di 28 
riviste (25 italiane e 3 straniere), di cui 18 di Classe A (BioLaw Journal-Rivista di 
BioDiritto, Cassazione penale, Democrazia e diritto, Diritto pubblico, Diritto e 
Società, DPCE Online, Giurisprudenza costituzionale, Giurisprudenza italiana, Le 
Regioni, Lo Stato, Nomos-le attualità nel diritto, Osservatorio sulle Fonti, Quaderni 
costituzionali, Rassegna parlamentare, Revista de Derecho Político, Rivista AIC, 



 

 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione). La maggior parte degli 
scritti (36 su 50) è stata pubblicata (o è in corso di pubblicazione) su riviste di Classe 
A (https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/02/Elenco-riviste-classe-
A_Area12_02022021.pdf).  
 

G. FERRI, Il divieto di ripristino della normativa abrogata dal referendum e la 

discrezionalità del legislatore, in Giurisprudenza costituzionale, 1997, pp. 62-77. 

G. FERRI, L’ambivalenza del referendum sulla revisione del titolo V, in Quaderni 

costituzionali, 2002, pp. 92-94. 

G. FERRI, Riflessioni sul referendum costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2006, 

pp. 768-770. 

G. FERRI, La riforma dell’ordinamento giudiziario e la sua sospensione, in Studium 

Iuris, 2007, pp. 391-398. 

G. FERRI, L’ordinamento giudiziario dopo la legge n. 111 del 2007, in Studium Iuris, 

2008, pp. 27-34. 

G. FERRI, La responsabilità disciplinare dei magistrati per illeciti extrafunzionali, in 

Questione giustizia, 2008, n. 5, pp. 79-102 (pubblicato anche, come indicato sopra, in 

La responsabilità dei magistrati, a cura di M. Volpi, con il titolo Gli illeciti 
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ordinario nel settore IUS 08 Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università di Verona (D.R. n. 6245/2019), ponendo il prof. Ferri in 



 

 

posizione preminente, ha espresso il seguente giudizio sulle sue pubblicazioni 

scientifiche: «eccellente». 

 

Attività convegnistica 

Ha organizzato, partecipandovi anche come relatore/interventore o nelle vesti di 

presidente, i seguenti convegni: 

2015 

1. «La responsabilità civile dei magistrati dopo la legge n. 18 del 2015» – Verona, 
22 maggio, Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Comitato scientifico: Emilio Castorina (Università di Catania), Giampietro 
Ferri (Università di Verona), Tommaso Edoardo Frosini (Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli), Mario Patrono (Università «La Sapienza» di 
Roma), Giovanni Antonio Sala (Università di Verona), Giulio M. Salerno 
(Università di Macerata), Alberto Tedoldi (Università di Verona), Stefano 
Troiano (Università di Verona), Alessio Zaccaria (Università di Verona). 
Relatori e interventori: Antonino Condorelli (Magistrato – Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Mantova), Pasquale D’Ascola (Magistrato – 
Consigliere della Corte di Cassazione), Giampietro Ferri (Università di 
Verona), Gianfranco Gilardi (Magistrato – Presidente del Tribunale di Verona), 
Alessandro Rigoli (Avvocato – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona), Giovanni Antonio Sala (Università di Verona), Alberto 
Tedoldi (Università di Verona), Stefano Troiano (Università di Verona), 
Alessio Zaccaria (Università di Verona). 
Accreditamento e patrocinio: Ordine degli avvocati di Verona e Scuola 
superiore della Magistratura-Struttura didattica territoriale del Distretto della 
Corte d’Appello di Venezia. 
 

2. «La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale» (in occasione 
della presentazione degli «Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero») – 
Verona, 16-17 ottobre, Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Comitato scientifico: Marilisa D’Amico (Università di Milano), Giampietro 
Ferri (Università di Verona), Ida Nicotra (Università di Catania), Giulio M. 
Salerno (Università di Macerata), Maria Paola Viviani Schlein (Università 
dell’Insubria). 
Relatori e interventori: Daniele Butturini (Università di Verona), Elisabetta 
Crivelli (Università di Verona), Marilisa D’Amico (Università di Milano), 
Antonio D’Andrea (Università di Brescia), Filippo Donati (Università di 



 

 

Firenze), Giampietro Ferri (Università di Verona), Matteo Frau (Università di 
Brescia), Ida Nicotra (Università di Catania), Valerio Onida (Presidente emerito 
della Corte costituzionale e Presidente della Scuola Superiore della 
Magistratura – Università di Milano), Cecilia Pannacciulli (Università di Bari 
«Aldo Moro»), Lino Panzeri (Università dell’Insubria), Mario Patrono 
(Università «La Sapienza» di Roma), Giulio M. Salerno (Università di 
Macerata), Girolamo Sciullo (Università di Bologna), Silvio Troilo (Università 
di Bergamo), Giulio Enea Vigevani (Università di Milano Bicocca), Maria 
Paola Viviani Schlein (Università dell’Insubria). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati nel libro La democrazia costituzionale 
tra nuovi diritti e deriva mediale, a cura di Giampietro Ferri, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2015. 

 
3. «L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150 del 2005», Verona, 

4-5 dicembre, Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università (con Alberto Tedoldi). 
Comitato scientifico: Giampietro Ferri (Università di Verona), Mario Patrono 
(Università «La Sapienza» di Roma), Adonella Presutti (Università di Verona), 
Giuliano Scarselli (Università di Siena), Alberto Tedoldi (Università di 
Verona), Giovanni Verde (già Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura – Università LUISS Guido Carli di Roma), Mauro Volpi 
(Università di Perugia), Alessio Zaccaria (componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Università di Verona). 
Relatori e interventori: Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni 
Legnini (Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura), 
Beniamino Migliucci (Avvocato – Presidente dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane), Antonio Patrono (Magistrato – Sostituto procuratore nazionale 
antimafia e antiterrorismo), Mario Patrono (Università «La Sapienza» di 
Roma), Adonella Presutti (Università di Verona), Rodolfo M. Sabelli 
(Magistrato – Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati), Giuliano 
Scarselli (Università di Siena), Alberto Tedoldi (Università di Verona), 
Giovanni Verde (già Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura – Università  LUISS Guido Carli di Roma), Mauro Volpi 
(Università di Perugia), Alessio Zaccaria (componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Università di Verona). 
Accreditamento e patrocinio: Ordine degli avvocati di Verona e Scuola 
superiore della Magistratura-Struttura didattica territoriale del Distretto della 
Corte d’Appello di Venezia. 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati nel libro L’ordinamento giudiziario a 
dieci anni dalla legge n. 150 del 2005, a cura di Giampietro Ferri e Alberto 
Tedoldi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016. 
 
 



 

 

2016 

«La riforma della Costituzione in attesa del referendum» – Verona, 19 settembre, Aula 
Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università. 
Comitato scientifico: Vittorio Angiolini (Università di Milano), Roberto Bin 
(Università di Ferrara), Daniele Butturini (Università di Verona), Stefano Catalano 
(Università di Verona), Giampietro Ferri (Università di Verona), Eduardo 
Gianfrancesco (Università LUMSA di Roma), Matteo Nicolini (Università di Verona), 
Francesco Palermo (Università di Verona), Maurizio Pedrazza Gorlero (Università di 
Verona), Barbara Pezzini (Università di Bergamo). 
Relatori e interventori: Vittorio Angiolini (Università di Milano), Mario Bertolissi 
(Università di Padova), Roberto Bin (Università di Ferrara), Daniele Butturini 
(Università di Verona), Stefano Catalano (Università di Verona), Antonio D’Andrea 
(Università di Brescia), Giampietro Ferri (Università di Verona), Eduardo 
Gianfrancesco (Università LUMSA di Roma), Tomaso Francesco Giupponi 
(Università di Bologna), Joerg Luther (Università del Piemonte Orientale), Claudio 
Martinelli (Università di Milano Bicocca), Francesco Palermo (Università di Verona), 
Maurizio Pedrazza Gorlero (Università di Verona), Barbara Pezzini (Università di 
Bergamo), Silvio Troilo (Università di Bergamo). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
 

2017 

«Le leggi elettorali delle Camere dopo la sentenza n. 35/2017 della Corte 
costituzionale» – Verona, 3 marzo, aula Tantini del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università. 
Comitato scientifico: Mario Bertolissi (Università di Padova), Roberto Bin (Università 
di Ferrara), Giampietro Ferri (Università di Verona), Mario Patrono (Università «La 
Sapienza» di Roma), Maurizio Pedrazza Gorlero (Università di Verona). 
Relatori e interventori: Mario Bertolissi (Università di Padova), Roberto Bin 
(Università di Ferrara), Stefano Catalano (Università di Verona), Fabio Ferrari 
(Università di Verona), Giampietro Ferri (Università di Verona), Luigi Franco 
(Università di Verona), Gladio Gemma (Università di Modena e Reggio Emilia), 
Claudio Martinelli (Università di Milano Bicocca), Cecilia Pannacciulli (Università di 
Bari «Aldo Moro»), Mario Patrono (Università «La Sapienza» di Roma), Maurizio 
Pedrazza Gorlero (Università di Verona), Alberto Tedoldi (Università di Verona), 
Silvio Troilo (Università di Bergamo). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati nel libro Corte costituzionale e leggi elettorali 
delle Camere. Problemi e prospettive dopo le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, a cura 
di Giampietro Ferri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017. 
 
 



 

 

2018 

1. «I sistemi elettorali delle Camere dopo la legge n. 165/2017» – Verona, 23 
febbraio, aula Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università. 
Comitato scientifico: Emilio Castorina (Università di Catania), Stefano 
Catalano (Università di Verona), Antonio D’Andrea (Università di Brescia), 
Giampietro Ferri (Università di Verona), Francesco Palermo (Università di 
Verona), Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze), Silvio Troilo 
(Università di Bergamo). 
Relatori e interventori: Daniele Butturini (Università di Verona), Stefano 
Catalano (Università di Verona), Fabio Corvaja (Università di Padova), 
Antonio D’Andrea (Università di Brescia), Fabio Ferrari (Università di 
Verona), Giampietro Ferri (Università di Verona), Luigi Franco (Università di 
Verona), Francesco Palermo (Università di Verona), Giovanni Tarli Barbieri 
(Università di Firenze), Silvio Troilo (Università di Bergamo). 

 
2. «Il Consiglio Superiore della Magistratura a sessant’anni dalla legge n. 195 del 

1958» – Verona, 4 maggio 2018, aula Magna del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università (con Alberto Tedoldi). 
Comitato scientifico: Renato Balduzzi (componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), 
Giampietro Ferri (Università di Verona), Valerio Onida (Presidente emerito 
della Corte costituzionale – Università di Milano), Mario Patrono (Università 
«La Sapienza» di Roma), Adonella Presutti (Università di Verona), Gaetano 
Silvestri (Presidente emerito della Corte costituzionale e Presidente della 
Scuola Superiore della Magistratura – Università di Messina), Alberto Tedoldi 
(Università di Verona), Giovanni Verde (già Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura – Università LUISS Guido Carli di Roma), Mauro 
Volpi (Università di Perugia), Alessio Zaccaria (componente del Consiglio 
Superiore della Magistratura – Università di Verona). 
Relatori e interventori: Renato Balduzzi (componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), 
Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni Legnini (Vice Presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura), Beniamino Migliucci (Avvocato – 
Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane), Francesco Minisci 
(Magistrato – Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati), Valerio 
Onida (Presidente emerito della Corte costituzionale – Università di Milano), 
Saulle Panizza (Università di Pisa), Mario Patrono (Università «La Sapienza» 
di Roma), Adonella Presutti (Università di Verona), Giovanni Antonio Sala 
(Università di Verona), Gaetano Silvestri (Presidente emerito della Corte 
costituzionale e Presidente della Scuola Superiore della Magistratura – 
Università di Messina), Alberto Tedoldi (Università di Verona), Silvio Troilo 
(Università di Bergamo), Giovanni Verde (già Vice Presidente del Consiglio 



 

 

Superiore della Magistratura – Università LUISS Guido Carli di Roma), Mauro 
Volpi (Università di Perugia). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
 

3. «La Costituzione italiana a 70 anni dall’entrata in vigore» – Verona, 25 e 26 
ottobre 2018, aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Comitato scientifico: Mario Bertolissi (Università di Padova), Daniele Butturini 
(Università di Verona), Ilaria Carlotto (Università di Verona), Mario Dogliani 
(Università di Torino), Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni 
Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale, Accademico dei 
Lincei – Università LUISS Guido Carli di Roma), Mario Patrono (Università 
«La Sapienza» di Roma), Barbara Pezzini (Università di Bergamo), Giuseppe 
Ugo Rescigno (Università «La Sapienza» di Roma), Giulio M. Salerno 
(Università di Macerata). 
Relatori e interventori: Mario Bertolissi (Università di Padova), Daniele 
Butturini (Università di Verona), Ilaria Carlotto (Università di Verona), Mario 
Dogliani (Università di Torino), Filippo Donati (componente del Consiglio 
Superiore della Magistratura – Università di Firenze), Fabio Ferrari (Università 
di Verona), Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni Maria Flick 
(Presidente emerito della Corte costituzionale – Università LUISS Guido Carli 
di Roma), Eduardo Gianfrancesco (Università LUMSA di Roma), Mario 
Patrono (Università «La Sapienza» di Roma), Barbara Pezzini (Università di 
Bergamo), Giuseppe Ugo Rescigno (Università «La Sapienza» di Roma), 
Giulio M. Salerno (Università di Macerata). 
Accreditamento e patrocinio: Ordine degli avvocati di Verona e Comune di 
Verona. 

 
4. «Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988» – Verona, 7 

dicembre 2018, aula Falcone-Borsellino del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Comitato scientifico: Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni 
Guiglia (Università di Verona), Maurizio Malo (Università di Padova), 
Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze), Silvio Troilo (Università di 
Bergamo). 
Relatori e interventori: Daniele Butturini (Università di Verona), Fabio Corvaja 
(Università di Padova), Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni 
Guiglia (Università di Verona), Matteo Losana (Università di Torino), Maurizio 
Malo (Università di Padova), Gloria Marchetti (Università di Milano), 
Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze), Silvio Troilo (Università di 
Bergamo). 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati sulla rivista (di classe A) Osservatorio 
sulle Fonti, n. 1/2019. 



 

 

Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
 

2019 

1. «Quale futuro per l’Europa?» (in occasione della presentazione dei libri di M. 
Patrono, Europa: il tempo delle scelte e C. Pinelli, Alla ricerca dell’autenticità 
perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa – Verona, 14 
marzo 2019, aula Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università). 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri e Francesco Palermo (Università 
di Verona). 
Relatori e interventori: Antonio Baldassarre (Presidente emerito della Corte 
costituzionale – LUISS Guido Carli di Roma), Giampietro Ferri (Università di 
Verona), Francesco Palermo (Università di Verona), Mario Patrono (Università 
«La Sapienza» di Roma), Cesare Pinelli (Università «La Sapienza» di Roma), 
Giuseppe Ugo Rescigno (Università «La Sapienza» di Roma). 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
2. «Il regionalismo differenziato. Prospettive italiane e comparate» – Verona, 28 

marzo 2019, aula Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri e Francesco Palermo (Università 
di Verona). 
Relatori e interventori: Antonio D’Atena (già Presidente dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti – Università di Roma Tor Vergata), Giampietro 
Ferri (Università di Verona), Franco Gallo (Presidente emerito della Corte 
costituzionale e Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani – 
Accademico dei Lincei), Claudio Martinelli (Università di Milano Bicocca), 
Francesco Palermo (Università di Verona). 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
3. «Il governo autonomo della magistratura ordinaria: problemi e prospettive» – 

Verona, 9 aprile 2019, aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 



 

 

Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri e Alberto Tedoldi (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Giovanni Canzio (Primo Presidente emerito della Corte 
di Cassazione), David Ermini (Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura), Giampietro Ferri (Università di Verona), Annibale Marini 
(Presidente emerito della Corte costituzionale – Università di Roma Tor 
Vergata), Lorenzo Picotti (Università di Verona), Alberto Tedoldi (Università 
di Verona). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
4. «Quale responsabilità per i magistrati?» (in occasione della presentazione del 

libro La responsabilità civile dei magistrati, a cura di G. Ferri e A. Tedoldi, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, con introduzione del Presidente 
emerito della Corte costituzionale e Presidente della Scuola superiore della 
magistratura Prof. Gaetano Silvestri) – Verona, 25 giugno 2019, aula Cipolla 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università. 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri e Alberto Tedoldi (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Giampietro Ferri (Università di Verona), Beniamino 
Migliucci (Avvocato, già Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane), 
Alessandro Pajno (Presidente emerito del Consiglio di Stato), Alberto Tedoldi 
(Università di Verona), Luciano Violante (Presidente emerito della Camera dei 
deputati, Presidente dell’associazione «Italiadecide» e della Fondazione 
«Leonardo-Civiltà delle macchine», già magistrato e professore di diritto e 
procedura penale nell’Università di Camerino). 
Accreditamento: Ordine degli avvocati di Verona. 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
5. «La Costituzione di fronte alle sfide del nostro tempo» (in occasione della 

presentazione del libro di Giovanni Maria Flick, La Costituzione: un manuale 
di convivenza, a cura di F. Caramazza e P. Mazzanti, Milano, Paoline, 2018) – 
Verona, 3 ottobre 2019, aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università. 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri (Università di Verona). 
Relatori e interventori: Ugo De Siervo (Presidente emerito della Corte 
costituzionale – Università di Firenze), Mario Dogliani (Università di Torino), 



 

 

Giampietro Ferri (Università di Verona), Giovanni Maria Flick (Presidente 
emerito della Corte costituzionale – Università LUISS Guido Carli di Roma). 
 

6. «Il giusto processo a vent’anni dalla legge costituzionale n. 2 del 1999» – 
Verona, 16 novembre 2019, aula Cipolla del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università. 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri ed Elisa Lorenzetto (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Giampietro Ferri (Università di Verona), Elisa 
Lorenzetto (Università di Verona), Federico Lugoboni (avvocato del Foro di 
Verona, già Presidente della Camera Penale Veronese), Mario Patrono 
(Università «La Sapienza» di Roma), Giorgio Piziali (Magistrato – Ufficio 
legislativo del Ministero della Giustizia), Adonella Presutti (Università di 
Verona), Alberto Tedoldi (Università di Verona), Giovanni Verde (LUISS 
Guido Carli di Roma – già Vicepresidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura). 
Accreditamento e patrocinio: Ordine degli avvocati di Verona e Camera Penale 
Veronese (aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane). 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati nel libro Il giusto processo a vent’anni 
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, a cura di Giampietro Ferri ed Elisa 
Lorenzetto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020. 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 

7. «La forma di governo regionale a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 
1999» – Verona, 11 dicembre 2019, aula Falcone-Borsellino del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università. 
Comitato scientifico: Giampietro Ferri e Francesco Palermo (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Aida Giulia Arabia (ISSiRFA-CNR), Daniele Butturini 
(Università di Verona), Stefano Catalano (Università di Verona), Giampietro 
Ferri (Università di Verona), Marta Giacomini (Università di Verona), 
Francesco Palermo (Università di Verona), Giovanni Tarli Barbieri (Università 
di Firenze), Lara Trucco (Università di Genova). 
Atti del Convegno: sono stati pubblicati sulla rivista (di classe A) Osservatorio 
sulle Fonti, n. 2/2020. 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca “Processi decisionali e 
fonti del diritto” del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 

 



 

 

2020 

1. «Riduzione dei parlamentari e futuro della democrazia rappresentativa. Verso 
(e oltre) il referendum costituzionale italiano» (Webinar, 8 settembre 2020). 
Comitato scientifico: Giampietro Ferri e Francesco Palermo (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Ginevra Cerrina Feroni (Vice Presidente del Garante 
per la protezione dei dati personali - Università di Firenze), Giampietro Ferri 
(Università di Verona), Carlo Fusaro (Direttore della rivista «Quaderni 
costituzionali» – Università di Firenze), Nicola Lupo (LUISS Guido Carli di 
Roma), Francesco Palermo (Università di Verona), Lorenza Violini (Università 
di Milano). 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca «Processi decisionali e 
fonti del diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
2. «Il disegno di legge governativo di riforma dell’ordinamento giudiziario e del 

C.S.M.» (Webinar, 4 dicembre 2020). 
Responsabile scientifico: Giampietro Ferri (Università di Verona) 
Relatori e interventori: Gian Domenico Caiazza (Avvocato – Presidente 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane), Giampietro Ferri (Università di 
Verona), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale), 
Giorgio Lattanzi (Presidente emerito della Corte costituzionale e Presidente 
della Scuola Superiore della Magistratura), Giulia Marzia Locati (Magistrato – 
Giudice del Tribunale di Torino), Antonio Mura (Magistrato – Procuratore 
Generale di Roma), Mario Patrono (Università «La Sapienza» di Roma), 
Patrizia Pederzoli (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Andrea 
Reale (Magistrato – Giudice del Tribunale di Ragusa), Giovanni Verde 
(Università LUISS «Guido Carli» di Roma – già Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura). 
Il Convegno rientra tra le attività del Gruppo di ricerca «Processi decisionali e 
fonti del diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
3. «Il servizio pubblico radiotelevisivo. Problemi e prospettive» (Webinar, 17 

dicembre 2020) 
Organizzazione scientifica: Daniele Butturini e Giampietro Ferri. 
Relatori e interventori: Daniele Butturini (Università di Verona), Giampietro 
Ferri (Università di Verona), Giuseppe Giulietti (Presidente della Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana), Giulio Enea Vigevani (Università di Milano-
Bicocca), Roberto Zaccaria (Università di Firenze – già Presidente della RAI). 



 

 

Il seminario rientra tra le attività dei Gruppo di ricerca «DIGITS (Informazione 
e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità 
e tutele)» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 

4. «Lo Stato al tempo della pandemia: salute, economia e digitalizzazione» (in 
occasione della presentazione del libro di Franco Gallo, Il futuro non è un 
vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale) 
- Webinar, 18 dicembre 2020. 
Comitato scientifico: Giampietro Ferri e Francesco Palermo (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Luca Antonini (Giudice della Corte costituzionale – 
Università di Padova), Mario Bertolissi (Università di Padova), Enzo Cheli 
(Vice Presidente emerito della Corte costituzionale e Accademico dei Lincei – 
Università di Firenze), Giampietro Ferri (Università di Verona), Franco Gallo 
(Presidente emerito della Corte costituzionale e Presidente dell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Accademico dei Lincei), Francesco Palermo 
(Università di Verona). 
Il Convegno rientra tra le attività dei Gruppi di ricerca «DIGITS (Informazione 
e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità 
e tutele)», «Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali» e 
«Processi decisionali e fonti del diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 
2018-2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 

2021 

1. «Giustizia, politica, economia e recovery fund» (in occasione della 
presentazione del libro di Giovanni Verde, Giustizia, politica, democrazia. 
Viaggio nel Paese e nella Costituzione) - Webinar, 16 aprile 2021. 
Responsabile scientifico: Giampietro Ferri (Università di Verona). 
Relatori e interventori: Alessandro Barbano (giornalista e saggista – 
Condirettore del Corriere dello Sport-Stadio), Giampietro Ferri (Università di 
Verona), Beniamino Migliucci (Avvocato – Past President dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane), Antonio Mura (Magistrato – Procuratore generale di 
Roma), Ilaria Pagni (Università di Firenze), Alberto Tedoldi (Università di 
Verona), Giovanni Verde (già Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura – Università LUISS Guido Carli di Roma). 
Il seminario rientra tra le attività del Gruppo di ricerca «Processi decisionali e 
fonti del diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 



 

 

2. «Tecniche procreative, ordine pubblico e interesse del minore: lo stato 
dell’arte» - Webinar, 20 maggio 2021. 
Organizzazione scientifica: Giampietro Ferri e Fabio Ferrari (Università di 
Verona). 
Relatori e interventori: Giuseppina Barcellona (Università di Enna “Kore”), 
Roberto Bin (Università di Ferrara), Giacinto Bisogni (Magistrato – Presidente 
della Prima Sezione civile della Corte di cassazione), Ilaria Carlotto (Università 
di Verona), Alessandra Cordiano (Università di Verona), Antonio D’Aloia 
(Università di Parma), Mirko Faccioli (Università di Verona), Andrea Favaro 
(Università di Verona), Fabio Ferrari (Università di Verona), Giampietro Ferri 
(Università di Verona), Michela Manetti (Direttore della rivista 
«Giurisprudenza costituzionale» – Università di Siena). 
Atti del Convegno: in corso di pubblicazione sulla rivista (di classe A) BioLaw 
Journal-Rivista di BioDiritto, 2021. 
Il Convegno rientra tra le attività dei Gruppi di ricerca «Invecchiamento della 
popolazione e passaggi generazionali», «Mutamenti demografici e pluralità di 
modelli giuridici familiari e genitoriali» e «Processi decisionali e fonti del 
diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 

3. «La giustizia tra crisi e ripresa» (in occasione della presentazione del libro di 
Giovanni Maria Flick Giustizia in crisi [salvo intese]. Leggi, giudici, processi e 
carcere di fronte alla pandemia) – Webinar, 28 maggio 2021. 
Responsabile scientifico: Giampietro Ferri (Università di Verona). 
Relatori e interventori: Giovanni Canzio (Primo Presidente emerito della Corte 
di cassazione), Enzo Cheli (Vicepresidente emerito della Corte costituzionale e 
Accademico dei Lincei – Università di Firenze), Giampietro Ferri (Università 
di Verona), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte 
costituzionale), Mario Patrono (Università di Roma «La Sapienza»). 
Il seminario rientra tra le attività dei Gruppo di ricerca «Processi decisionali e 
fonti del diritto» del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 

 
Ha partecipato come relatore/interventore anche a convegni scientifici, seminari di 
studio e incontri culturali – su vari temi costituzionalistici – da altri organizzati. Tra i 
più recenti si segnalano: 

- Come cambia la Costituzione, Seminario svoltosi presso l’Università di 
Macerata, aula Abside, 29 aprile 2015 

- La nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati, Convegno 
organizzato dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale di Rimini, aula 
Falcone-Borsellino del Tribunale di Rimini, 29 aprile 2015 



 

 

- Dialogo sull’art. 9 della Costituzione, in occasione della presentazione del libro 
di Giovanni Maria Flick, Elogio del patrimonio (Libreria editrice vaticana 
2016), aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Verona, 20 gennaio 2017 

- Magistratura e politica, Seminario internazionale organizzato dall’Università di 
Bologna – Scuola superiore di studi giuridici, Sala delle Armi, 9 giugno 2017 

- L’autodeterminazione in ambito sanitario, Convegno svoltosi presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, Aula Magna, 13 
ottobre 2017 

- Come si vota. E perché mai?, Sala Livio Paladin, Palazzo Moroni, Padova, 22 
febbraio 2018 

- Costituzione e scienza – Idee per una ricerca libera, dibattito organizzato dai 
gruppi del nord-est Italia di «Più Europa», Verona, sede della Società letteraria, 
19 gennaio 2019 (con il prof. Roberto Battiston dell’Università di Trento, già 
presidente dell’Agenzia spaziale italiana e la prof. ssa Roberta Siliquini 
dell’Università di Torino, già presidente del Consiglio superiore di sanità) 

- Dibattito in occasione della presentazione di «Scritti recenti sulla 
magistratura», organizzato dall’Associazione «Vittorio Bachelet», Roma, Aula 
Bachelet del Palazzo dei Marescialli (sede del Consiglio Superiore della 
Magistratura), 12 febbraio 2019 (partecipanti: David Ermini, Vice Presidente 
del C.S.M.; Luigi Mammone, Primo Presidente della Corte di Cassazione; 
Riccardo Fuzio, Procuratore generale della Corte di Cassazione; Michele Vietti, 
già Vice Presidente del C.S.M. e professore nell’Università internazionale di 
Roma; Filippo Donati, componente del C.S.M. e professore nell’Università di 
Firenze; Celestina Tinelli, componente del Consiglio Nazionale Forense; 
Giuseppe Campanelli, Università del Salento) 

- L’Autore in Aula - Dibattito in occasione della presentazione del libro di 
Giampietro Ferri La magistratura in Italia (Giappichelli 2018), con la 
partecipazione di accademici, magistrati e avvocati, organizzato dalla cattedra 
di Istituzioni di Diritto pubblico (prof. Maurizio Malo) del corso di laurea in 
Scienze politiche dell’Università di Padova, Aula Teatro Ruzante, 9 dicembre 
2019 

- Il burocrate politico. L’indipendenza del magistrato e dell’avvocato per una 
vera giustizia, organizzato dalla Camera penale veneziana «Antonio Pognici», 
12 dicembre 2020 (su piattaforma online). Partecipanti: Prof. Mario Bertolissi 
(Università di Padova), Avv. Gian Domenico Caiazza (Presidente UCPI), Avv. 
Emanuele Fragasso 

- La tutela dei diritti al tempo del Covid, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona, 5 marzo 2021 
 



 

 

Ha organizzato un incontro-dibattito su «Il referendum sulla riforma costituzionale» 

del 2016, introducendo e moderando il confronto tra i costituzionalisti Maurizio 

Pedrazza Gorlero e Giulio E. Vigevani (Verona, 7 novembre 2016, aula Magna del 

Dipartimento di Scienze giuridiche). 

Ha fatto parte del comitato scientifico del convegno «La sussidiarietà orizzontale nel 

titolo V della Costituzione» (Verona, 20 settembre 2017, aula Cipolla del 

Dipartimento di Scienze giuridiche). 

Ha fatto parte del comitato scientifico del «Congreso internacional sobre libertad de 

expresión. Por la creación de una red internacional sobre la libertad de expresión» 

(Universidad de Buenos Aires, 8-10 giugno 2021). 

 

Terza missione 

Organizzazione e partecipazione ai seguenti eventi aperti alla cittadinanza: 

- Verso il referendum costituzionale: incontri per un voto consapevole (6 

settembre 2016, aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

- Verso il referendum sull’autonomia del Veneto: incontri per un voto 

consapevole (6 ottobre 2017, aula Magna del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche) 

- La nuova legge elettorale (23 febbraio 2018, aula Magna del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche) 

- Valore e rischi della Costituzione (in occasione della celebrazione dei 70 anni 

della Costituzione italiana), 6 novembre 2018, aula Cipolla del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche). Con la partecipazione del Presidente emerito della Corte 

costituzionale Ugo De Siervo. 

-  Verso il referendum sulla riduzione dei parlamentari: incontri per un voto 

consapevole (15 settembre 2020, aula Cipolla del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche) 

 

 

 



 

 

Attività istituzionale 

Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2006-2007 è stato componente 

del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Verona. 

Dall’anno accademico 2002-2003 è stato componente, svolgendo anche per alcuni 

anni le funzioni di segretario, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università di Verona. 

Nel 2003 e nel 2006 ha fatto parte della Commissione per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia. 

Ha fatto parte e ha presieduto Commissioni per l’esame finale di Dottorato di ricerca 

presso l’Università di Padova. 

È stato varie volte componente di commissioni di concorso per l’attribuzione di 

assegni di ricerca.  

È stato varie volte componente di commissioni per posti di ricercatore e professore 

universitario di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato e Istituzioni di 

diritto pubblico. Ha fatto parte anche di commissioni per la conferma in ruolo dei 

professori associati. 

È stato audito come esperto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei 

deputati (audizione del 20 marzo 2019 sui progetti di legge recanti «Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari» e «Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali 

indipendentemente dal numero dei parlamentari»). 

 

Affiliazioni ad associazioni scientifiche 

È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

È socio di RACSE/ANESC (Réseau Académique su la Charte Européenne et les Droit 

Sociaux/Academic Network on the European Social Charter and Social Rights). 

     


