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FROSINI, Tommaso Edoardo 

Senior 10 Gruppo di lavoro centrale 

(PROFILO BASE) 

Professore ordinario di diritto pubblico comparato nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di 

Napoli Suor Orsola Benincasa 

Costituzionalista, con una ventennale attività di consulenza presso organi costituzionali; studioso di 
diritto comparato, con numerose esperienze come relatore in convegni all'estero e lezioni presso 
Università straniere; awocato, ha difeso diverse volte il Senato della Repubblica nei conflitti di 
attribuzione davanti alla Corte costituzionale 

06/2013- 09/2013 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Componente del comitato di redazione per la relazione finale sulle riforme costituzionali 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Piazza Colonna, Roma 

Componente comitato 

Analisi, studio e redazione del testo sulle riforme costituzionali che verrà presentato al Governo 
affinché lo presenti al Parlamento 

Pubblica amministrazione 

2016- in corso 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Vicepresidente e componente del Consiglio di Amministrazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7 Roma 

Vicepresidente 

Gestione e amministrazione dell'Ente 

Ente nazionale di ricerca 































Il sottoscritto consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 - le dichiarazioni mendacei, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei 
dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 e al 
D.Lgs. N. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018
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