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CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE MOBILIO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

E-mail

GIUSEPPE MOBILIO 

Il dott. Giuseppe Mobilio è attualmente Ricercatore a tempo determinato (tip. a) in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 
di Firenze. Ha conseguito l’abilitazione quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale). 

INCARICHI DIDATTICI E ACCADEMICI 

INCARICO DIDATTICO 

• Date (da – a) A.A. 2020/2021 
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Economia e Management, Corso di laurea in 
Economia e Commercio/Economia Aziendale 

• Principali materie
oggetto della attività

Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (400 studenti circa). 

INCARICO DIDATTICO 

• Date (da – a) A.A. 2019/2020 
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Economia e Management, Corso di laurea in 
Economia e Commercio/Economia Aziendale 

• Principali materie
oggetto della attività

Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (400 studenti circa). 

INCARICO DIDATTICO 

• Date (da – a) A.A. 2018/2019 
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Economia e Management, Corso di laurea in 
Economia e Commercio/Economia Aziendale 

• Principali materie
oggetto della attività

Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (400 studenti circa). 

INCARICO ACCADEMICO 

• Date (da – a) A.A. 2020/2021 – in corso 
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche 

• Principali materie Componente della Giunta di Dipartimento. 
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oggetto della attività 
 

INCARICO ACCADEMICO 
 

• Date (da – a)  A.A. 2018/2019 – in corso 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Scuola di Giurisprudenza 

• Principali materie  
oggetto della attività 

 

 Delegato alla disabilità/DSA. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  AGOSTO  2018 
• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 

12/C1 (Diritto costituzionale). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2018 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Ricercatore a tempo determinato (tip. a) in Diritto costituzionale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 
• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, programma “Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali” - Tesi dal titolo: “Il CIPE nella forma di governo e nei rapporti fra livelli istituzionali 
di governo” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (conseguito 
in data 3/6/2014). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte costituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage presso il Servizio studi della Corte costituzionale e collaborazione con segreteria di 
giudice. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Giugno 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Studi e Ricerche Parlamentari 
Piazza Indipendenza, 9, 50129, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di uditore esterno senza borsa al Seminario di Studi e Ricerche 
Parlamentari “Silvano Tosi”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2010 – In corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Cultore di Diritto costituzionale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Diritto – Tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “La delega legislativa: in particolare, la 
c.d. delega taglialeggi” 
Dottore in Giurisprudenza, con voto 110/110 e lode (conseguito in data 11/12/2009, AA. 
2008/2009). 

 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 

§ RESPONSABILITÀ IN ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2020 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Accordi e convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente e responsabile scientifico dell’accordo tra il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Firenze per la ricerca in tema di 
semplificazione logico/funzionale e del linguaggio dei regolamenti comunali. 

 
ESPERIENZA DI RICERCA 

  
• Date (da – a)  GENNAIO 2020 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Accordi e convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente e responsabile scientifico della convenzione quadro tra il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per 
collaborazione in tematiche di ricerca condivise. 
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ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2020 – AGOSTO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Accordi e convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente e responsabile scientifico dell’accordo tra il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Firenze per l’analisi dell’impatto dei 
regolamenti comunali a tutela delle attività economiche insediate nei centri storici. 

 
ESPERIENZA DI RICERCA 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2016 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Principal investigator del progetto di ricerca intitolato “Strumenti di governo e pianificazione 
cooperativa nell'area metropolitana”, finanziato dalla Fondazione “Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze”. Il progetto si avvale anche del cofinanziamento del Dipartimento di Scienze giuridiche 
e del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, e coinvolge diversi 
studiosi di tali strutture, sotto la responsabilità e il coordinamento del principal investigator. Il 
progetto si avvale anche del supporto esterno della Città metropolitana di Firenze e dell’Istituto 
per la finanza e l'economia locale (IFEL-ANCI), che hanno espressamente manifestato il loro 
interesse alla ricerca. 

 
 
 

§ PARTECIPAZIONE A GRUPPI E ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2020 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto di ricerca PRODEST “PROcessi di Digitalizzazione delle impresE nel 
Settore Turistico”, cofinanziato nell’ambito del POR CreO FESR Toscana 2014-2020, in tema di 
digitalizzazione dei servizi al turismo e politiche di sostegno a livello regionale. 

 
ESPERIENZA DI RICERCA  

  
• Date (da – a)  MARZO 2018 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Partecipazione ad Unità di ricerca nell’ambito del PRIN 2017 “Self- and Co-regulation for 

Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law (SE.CO.R.E TECH)”, ammesso 
a cofinanziamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sull'impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e co-regolazione. 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
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• Date (da – a)  LUGLIO 2017 – MARZO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Accordi e convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico–scientifico alle attività di ricerca svolte dal Comune di Firenze nell’ambito del 
Progetto europeo Interreg “PUblic authorities Role Enhancing COmpetitiveness of SMeS” 
(PURE COSMOS), con specifico riguardo allo studio delle best practices in tema di 
semplificazione amministrativa nella prospettiva della costruzione del suap metropolitano. 

 
ESPERIENZA DI RICERCA 

  
• Date (da – a)  2011 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Partecipazione ad Unità di ricerca nell’ambito del PRIN “La lingua come fattore di integrazione 

sociale e politica”, ammesso a cofinanziamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina del fenomeno linguistico nella prospettiva dell’integrazione sociale e 

politica, con particolare riguardo al settore sanitario. 
 
 
 

§ ASSEGNI DI RICERCA 
 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2017 – 30 GIUGNO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Proroga assegno di ricerca annuale nell’ambito della ricerca dal titolo “Semplificazione e 

riduzione degli oneri amministrativi nell’ottica del piano strategico della Città Metropolitana” 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina della semplificazione normativa e amministrativa come contributo alla 

stesura del piano strategico della Città metropolitana di Firenze. 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2016 – 31 AGOSTO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Attribuzione di assegno di ricerca annuale nell’ambito della ricerca dal titolo “Semplificazione e 

riduzione degli oneri amministrativi nell’ottica del piano strategico della Città Metropolitana” 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina della semplificazione normativa e amministrativa come contributo alla 

stesura del piano strategico della Città metropolitana di Firenze. 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2015 – 31 AGOSTO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Proroga assegno di ricerca annuale nell’ambito del PRIN “La lingua come fattore di integrazione 

sociale e politica”, dal titolo “Lo studio giuridico della lingua quale fattore di integrazione sociale 
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e politica e quale elemento di semplificazione amministrativa” 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina del fenomeno linguistico nella prospettiva dell’integrazione sociale e 

politica. 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2014 – 31 AGOSTO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Attribuzione di assegno di ricerca annuale nell’ambito del PRIN “La lingua come fattore di 

integrazione sociale e politica”, dal titolo “Lo studio giuridico della lingua quale fattore di 
integrazione sociale e politica e quale elemento di semplificazione amministrativa”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina del fenomeno linguistico nella prospettiva dell’integrazione sociale e 
politica. 

 
 
 

§ PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2018 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista elettronica “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti” 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Membro della Redazione della Rivista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla programmazione dei contenuti della Rivista; ricerca ed inserimento dati su sito 
www.rivistaaic.it/; gestione dei rapporti con autori. 

 
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  

 

  
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivista elettronica Osservatorio sulle fonti 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Membro della Redazione della Rivista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla programmazione dei contenuti della Rivista; ricerca ed inserimento dati su sito 
www.osservatoriosullefonti.it.; manutenzione del sito e delle banche dati. 

 
 
 

§ ULTERIORI ATTIVITÀ DI RICERCA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comitato per la legislazione – Camera dei Deputati 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione a stesura di rapporto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche e contributo alla stesura di rapporto relativo a “La giurisprudenza costituzionale in 
materia di rapporti tra stato e regioni nel biennio 2018-2019”, a cura del Prof. Paolo Caretti. 
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ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  APRILE 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comitato per la legislazione – Camera dei Deputati 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione a stesura di rapporto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche e contributo alla stesura di rapporto relativo a “La giurisprudenza costituzionale in 
materia di rapporti tra stato e regioni nel biennio 2016-2017”, a cura del Prof. Paolo Caretti. 

 
ESPERIENZA DI RICERCA  

  
• Date (da – a)  GIUGNO 2018 – DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Aggiornamento del Piano strategico della Città metropolitana di Firenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributo all’aggiornamento del suddetto Piano nelle tematiche concernenti la semplificazione 
normativa e la tutela della privacy. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  3 LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Council of Europe - Congress of Local and Regional Authorities 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione internazionale 
• Tipo di impiego  Intervento in qualità di “esperto internazionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla tavola rotonda “Good Governance in Metropolitan Areas in Ukraine and in 
Europe”; discorso introduttivo dedicato a “Overview of the existing metropolitan governance 
systems”; moderatore della sessione “Decentralisation and distribution of powers between 
national, city and district levels”; predisposizione di linee guida destinate agli amministratori 
regionali e locali ucraini. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  13 GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associació Catalana de Municipis (ACM) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Comuni 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione tenuta a Bologna in occasione del viaggio studio della delegazione di amministratori e 
intitolato “El model local italià. El triomf del municipi, de la província a l’àrea metropolitana i la 
regió” 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  5-6 FEBBRAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, ANCI - Accademia per le autonomie 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca, formazione 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del seminario “Statuti a confronto: le Città metropolitane attraverso i nuovi 
statuti” 
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ESPERIENZA DI RICERCA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto di ricerca ”Il fenomeno 

elettorale, con particolare riferimento al contenzioso elettorale e al finanziamento della politica” 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio della disciplina relativa al finanziamento dei partiti politici ed al contenzioso elettorale e 

predisposizione di apposita banca dati. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2010 – GIUGNO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione CEUR 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Titolare di contributo di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del progetto di ricerca intitolato: “Servizi sociali e federalismo fiscale: una spinta 
verso la sussidiarietà?”. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 – MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione retribuita a ricerca avente ad oggetto fonti e regolamenti degli enti locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio ed inserimento dei regolamenti in apposite banche dati. 
 
 
 

§ ULTERIORI ATTIVITÀ 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – In corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione con il Prof. P. Caretti, Emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze; 
con il Prof. Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale;  con il Prof. G. Tarli 
Barbieri, Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze; con il Prof. A. Simoncini, 
Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze; con il Prof. A. Cardone, Ordinario di 
Diritto costituzionale dell’Università di Firenze; la collaborazione si svolge nell’ambito della 
ricerca sulle tematiche concernenti il Diritto costituzionale, con specifico riguardo alle libertà 
fondamentali, alle forme di governo, alle fonti del diritto, al diritto regionale, alla giustizia 
costituzionale. 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2016 - IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione di Studi politici e costituzionali Piero Calamandrei - Paolo Barile 

• Tipo di azienda o settore  Ente culturale e di ricerca 
• Tipo di impiego  Segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario dell’Associazione, con compiti di supporto e di organizzazione di attività scientifico-
culturali. 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
 
MONOGRAFIE 

1. G. MOBILIO, Tecnologie di riconoscimento facciale. Diritti fondamentali a 
rischio e sfide regolative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021 (Collana 
“Ricerche giuridiche”). 

 
2. G. MOBILIO, CIPE e Costituzione. Governare attraverso i Comitati 

interministeriali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 (Collana “Sovranità, 
Federalismo, Diritti”). 

 
3. G. MOBILIO, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione 

statutaria, Giappichelli, Torino, 2017 (Collana “Diritto e Prassi costituzionale”). 
 
 
CURATELE 

4. P. CARETTI, G. MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione 
sociale e politica. Atti del Convegno Firenze, 18 marzo 2016, Giappichelli, 
Torino, 2016. 

 
 

CONTRIBUTI IN VOLUME 
5. G. MOBILIO, Area vasta e Città metropolitana nella Costituzione, in W. 

GASPARRI (a cura di), Alla ricerca dei modelli di governo dell’area vasta, 
Giappichelli, Torino, 2021, 57 ss, 

 
6. G. MOBILIO, Il procedimento legislativo nella XVII legislatura: spunti 

ricostruttivi e distanze dal modello costituzionale, in F. PACINI, E. ROSSI (a 
cura di), La XVII legislatura. Elementi per un bilancio, PUP, 2020, 129-160. 

 
7. G. MOBILIO, Art. 22/Art. 23/Art. 24/Art. 25, in C. NAPOLI, N. PIGNATELLI (a cura 

di), Codice degli enti locali, Nel diritto, Roma, 2019, 153 ss. 
 

8. G. MOBILIO, Il regime di pubblicità delle Commissioni parlamentari di inchiesta 
nell'epoca dei nuovi canali di informazione, in G.L. CONTI, P. MILAZZO (a cura 
di), La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione, PUP, Pisa, 
2017, 243 ss. 

 
9. M. CROCE, G. MOBILIO, Involuzioni ed evoluzioni nella tutela delle minoranze 

linguistiche dallo Statuto alla Costituzione, in P. CARETTI, G. MOBILIO (a cura 
di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Atti del Convegno 
Firenze, 18 marzo 2016, Giappichelli, Torino, 2016, 229 ss. 

 
10. G. MOBILIO, Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze. Organi / Forma di 

governo e sua fonte, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli 
Statuti delle Città metropolitane, Jovene, Napoli, 2015, 54 ss. e 57 ss. 

 
 

11. G. MOBILIO, La tutela dell’informazione tra esigenze di garanzia e mancato 
riconoscimento della nozione di “bene comune”, in U. Breccia, G. Colombini, 
E. Navarretta, R. Romboli (a cura di), I beni comuni, Pisa University press, 
Pisa, 2015, 303 ss.  

 
12. A. CARDONE, G. MOBILIO, Autonomie e diritti linguistici nelle Regioni a statuto 
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speciale, in L. TRUCCO, A. MORELLI (a cura di), Autonomie e diritti, 
Giappichelli, Torino, 2014, 493 ss. 

 
13. G. MOBILIO, L’esclusione del Senato dal rapporto fiduciario: una riflessione a 

partire dalla nozione di indirizzo politico, in A. CARDONE (a cura di), Le 
proposte di riforma della Costituzione. Seminario fiorentino del 13 febbraio 
2014, Esi, Napoli, 2014, 323 ss. 

 
14. E. LONGO, G. MOBILIO, L’argomentazione sui diritti nel giudizio costituzionale 

in via principale: spunti di riflessione alla luce di alcuni importanti indirizzi 
giurisprudenziali, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano 
dall’unità alla Costituzione e alla sua riforma, II, Giuffrè, Milano, 2012, 473 ss. 

 
15. G. MOBILIO, Considerazioni sui rapporti tra «sistema delle Conferenze» e 

Commissioni parlamentari nell’iter di adozione dei decreti legislativi, in E. 
LAMARQUE - M. CARTABIA - P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del 
Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Università degli Studi Milano-Bicocca, 10-
11 giugno 2011, Giappichelli, Torino, 2011, 371 ss. 

 
16. G. MOBILIO, L’attuazione e la funzione della delegificazione autorizzata dai 

decreti-legge, in R. ZACCARIA (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla 
qualità della legislazione, Grafo, Brescia, 2011, 165 ss. 

 
 
 
ARTICOLI IN RIVISTA 

17. G. MOBILIO, La decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze. 
L’epidemia da Covid-19 e i rapporti tra decreto-legge e altre fonti, in 
Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 352 ss. 

 
18. G. MOBILIO, Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del 

regionalismo italiano, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2020, 195 ss. 
 

19. G. MOBILIO, Il Consiglio di Stato sconfessa il TAR Veneto sulle Città 
metropolitane: a proposito del tentativo di scissione tra Venezia e Mestre, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1, 2020, 369 ss. 

 
20. G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale e i rischi di una “disruption” della 

regolamentazione giuridica, in BioLaw Journal, 2, 2020. 
 

21. G. MOBILIO, L'intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso 
paradigmatico del GDPR, in Federalismi.it, 16, 2020. 

 
22. G. MOBILIO, intervento a Il Forum – In tema di riforme costituzionali in itinere, 

in Rivista Gruppo di Pisa, 2, 2019. 
 

23. G. MOBILIO, I più recenti tentativi di “sistemazione” tramite delega legislativa, 
in Osservatorio sulle fonti, 2, 2019, disponibile su: 
www.osservatoriosullefonti.it. 
 

24. G. MOBILIO, La Corte costituzionale e la difficile ricerca di bilanciamenti nel 
procedimento di approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a 
margine della ord. n. 17/2019, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2019, disponibile 
su: www.osservatoriosullefonti.it. 

 
25.  G. MOBILIO, Città metropolitana e sviluppo economico: il caso di Firenze, in 

Working papers. Rivista online di Urban@it, 2, 2018. 
 

26. G. MOBILIO, I diversi “modelli” di Città metropolitana a partire dai primi quattro 
anni di esperienza istituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2018, 
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disponibile su: www.osservatoriosullefonti.it. 
 

27. G. MOBILIO, Il procedimento legislativo nella XVII legislatura: spunti 
ricostruttivi e distanze dal modello costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 
2, 2018, disponibile su: www.osservatoriosullefonti.it. 

 
28. G. MOBILIO, Il contributo delle Città metropolitane italiane al processo di 

integrazione europea, in Federalismi.it, 6, 2018, disponibile su 
www.federalismi.it. 
 

29. G. MOBILIO, I Comitati interministeriali nella struttura policentrica del Governo, 
in Osservatorio sulle fonti, 2, 2017, disponibile su: 
www.osservatoriosullefonti.it. 

 
30. A. SIMONCINI, G. MOBILIO, L’identità delle Città metropolitane attraverso i loro 

Statuti: sintomi di una sindrome “bipolare”?, in Le Regioni, 4, 2016, 669 ss. 
 

31. E. LONGO, G. MOBILIO, Territorial government reforms at the time of financial 
crisis: the dawn of metropolitan cities in Italy, in Regional & Federal Studies, 
2016. 

 
32. G. MOBILIO, Sul destino delle funzioni “non fondamentali” delle Province nel 

procedimento di riordino avviato dalla legge “Delrio”, in Osservatorio sulle 
fonti, 1, 2016, disponibile su: www.osservatoriosullefonti.it 

 
33. G. MOBILIO, Dal caso Taricco al redde rationem tra Corte di Giustizia e Corte 

costituzionale, in Quaderni costituzionali, 4, 2015, 1009 ss. 
 

34. G. MOBILIO, La disciplina sull’“area vasta” nella riforma della Costituzione: tra 
continuità nel segno della giurisprudenza costituzionale ed incertezze del 
legislatore, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2015, disponibile su 
www.gruppodipisa.it. 

 
35. Le Città metropolitane non si toccano: la Corte costituzionale si pronuncia 

sulla legge «Delrio», in Osservatorio sulle fonti, 2, 2015, disponibile su: 
www.osservatoriosullefonti.it. 

 
36. G. MOBILIO, L’iter costitutivo della Città metropolitana di Firenze, in 

Osservatorio sulle fonti, 3, 2014, disponibile su: www.osservatoriosullefonti.it. 
 

37. G. MOBILIO, La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica 
regionale, ma stavolta neppure la specialità vale a salvare le Regioni dai 
“tagli” (a proposito della sentenza n. 23/2014), in Le Regioni, 4, 2014, 805 ss. 

 
38. G. MOBILIO, Tra forma e sostanza normativa. La Corte sacrifica i criteri di 

qualificazione delle fonti a vantaggio dell'autonomia regionale?, in Le Regioni, 
5, 2012, 1076 ss. 

 
39. G. MOBILIO, Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrogazione 

finisce per avere l’ultima parola (a proposito delle ordinanze nn. 296 e 341 del 
2011), in Giurisprudenza costituzionale, 1, 2012, 546 ss. 

 
40. G. MOBILIO, Le delegificazioni autorizzate mediante decretazione d’urgenza 

quale fenomeno foriero di nuovi spunti ricostruttivi, in Osservatorio sulle fonti, 
3, 2011, disponibile su: www.osservatoriosullefonti.it. 

 
41. G. MOBILIO, Il c.d. «taglia-leggi»: una vicenda che rimarrà inevitabilmente 

aperta, in Quaderni Costituzionali, 2, 2011, 397 ss. 
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LEZIONI, RELAZIONI A CONVEGNI,  
PARTECIPAZIONE A SEMINARI       

• “Riconoscimento facciale e tutela dei dirittifondamentali”, lezione al Master “in 
Data Science and Statistical Learning”, webinar, 17 giugno 2021. 

• “Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo 
italiano”, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 
webinar, 18-19 settembre 2020. 

•  “La didattica universitaria in lingua inglese: un inquadramento giuridico”, 
lezioni svolta nell’ambito del ciclo di incontri dedicate alle soft skills e destinati 
ai dottorandi dell’Università degli studi di Firenze, 10 novembre 2020. 

• “La decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze”, relazione 
svolta nel webinar “Le fonti normative nella gestione dell'emergenza Covid-
19”, organizzato dalla Rivista Osservatorio sulle fonti, 30 aprile 2020.  

• “Disabilità e Costituzione”, lezione tenuta presso il Master di I livello in 
“Disability Management”, organizzato dal CESPD dell’Università degli Studi di 
Firenze, Firenze 11 gennaio 2020. 

• “Immaginando una Valutazione di Impatto per uso di Intelligenza Artificiale”, 
relazione tenuta nel panel inserito nell’ambito del Convegno organizzato da 
ICON·S Italian Chapter “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, 
Firenze, 22-23 novembre 2019. 

• “L’organizzazione interna del Governo”, lezione tenuta presso il Seminario di 
Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, Firenze, 2 aprile 2019. 

• Intervento alla Tavola rotonda su “L’ordinanza n. 17/2019 della Corte 
costituzionale”, organizzata dal Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi”, Firenze, 25 febbraio 2019. 

• Presidenza di 2 panel dal titolo “Il governo metropolitano: generare relazioni 
oltre i confini”, presentazione del paper “Le autorità di governo metropolitane 
come costruttrici di relazioni istituzionali”, nell’ambito della Conferenza 
Inaugurale di ICON-S Italia, Roma, 23-24 novembre 2018. 

• “Il procedimento legislativo”, in “Analizzando la XVII legislatura: elementi per 
un bilancio”, Pisa, Istituto Sant’Anna, 17 aprile 2018. 

• “La protezione dei dati personali e la pubblica amministrazione locale, quale 
ruolo per la Città metropolitana?”, in “Il nuovo regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni locali”, Firenze, 13 
aprile 2018. 

• “I diversi modelli di Città metropolitana”, in Convegno “Le Città metropolitane. 
Tra riforma mancata e prospettive di razionalizzazione”. Firenze, 14 dicembre 
2017. 

• Lezione a Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche. Programma di Giustizia 
costituzionale e diritti fondamentali. Curriculum italo-franco-spagnolo in 
Giustizia costituzionale. Dottorato Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa, 13 febbraio 2018. 

• Convegno “Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, istituzioni, diritti”. II 
Convegno di studio di Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 
territoriali. Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Scienze politiche, 
20-21 settembre 2017. 

• Seminario “Le Città metropolitane in Italia: nuovi enti in cerca di identità”, 
Cosenza, 11 maggio 2017. 

• Convegno “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. 
Convegno finale Prin 2010--2011, Firenze, 18 marzo 2016. 

• Convegno “La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione del potere”, 
Pisa, 5 febbraio 2016. 

• Convegno “Le proposte di riforma della Costituzione”, Firenze, 13 febbraio 
2014. 

• Presentazione del Paper “Nascono le Città metropolitane d'Italia. Un nuovo 
ente da interpretare”, presentato in occasione della Conferenza annuale 
dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali) “L’Europa e le sue 
regioni. Disuguaglianze, capitale umano, politiche per la competitività”; 
Cosenza, 20 giugno 2015. 

• Convegno “I beni Comuni”, Pisa, 12 ottobre 2012. 
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• Convegno “La delegificazione ed i decreti di natura non regolamentare”, 
Firenze, 18 febbraio 2011”. 

 
RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA   
DI EVENTI SCIENTIFICI (PIÙ RECENTI) 

• 16 ottobre 2020: “Sistema delle fonti e andamento del ciclo economico”, 
Webinar della Rivista “Osservatorio sulle Fonti”. 

• 11 ottobre 2019: Carlo Azeglio Ciampi e il suo Governo. 1993-1994, in 
collaborazione con la “Associazione di Studi politici e costituzionali Piero 
Calamandrei - Paolo Barile”, Firenze. 

• 18 settembre 2019: Collaborazione alla organizzazione dell’evento formativo 
“Il GDPR per le PMI e i professionisti della protezione dei dati personali” 
nell’ambito del progetto di ricerca europeo Ensuring the Highest Degree of 
Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for SMEs and 
Citizens – SMEDATA, Firenze. 

• 16-17 novembre 2018: “La geografia del potere. Un problema di diritto 
costituzionale”, Convegno annuale 2018 dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, Firenze. 

• 18 maggio 2018: “La Costituzione fra rigidità e trasformazioni”, Seminario 
della Rivista “Osservatorio sulle Fonti”, Firenze. 

 


