INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE
1.

Comunicazione, dal titolo “Lo Shadow government: dall’esperienza britannica quale modello per l’Italia?”,
al convegno internazionale di studi su “La Costituzione britannica”, organizzato dall’Università
degli Studi di Bari, Bari, 29-30 maggio 2003.

2.

Relazione introduttiva, dal titolo “Soluzioni giuridiche ad un problema politico: la corruzione
pubblica”, alla tavola rotonda sul tema “Dopo Tangentopoli: possibile amnistia?” organizzata da
30Trenta e dalla Fondazione Luigi Einaudi, Roma, 15 settembre 2003.

3.

Relatore, sul tema “Opposizione parlamentare e accesso ai mezzi di comunicazione”, al convegno su
“Diritto all’informazione e libertà di critica”, organizzato dalla Fondazione Critica Liberale e dal
Comune di Firenze, Firenze, 18 novembre 2003.

4.

Relatore, sul tema “Donne e politica. L’esperimento francese e le azioni positive nord americane”, alla
tavola rotonda su “Donne e democrazia paritaria. La rappresentanza politica al femminile”,
organizzato dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma, 4 dicembre 2003.

5.

Comunicazione, dal titolo “Opposizione parlamentare e campagna elettorale in Parlamento. Spunti per
una riflessione comparata”, al convegno internazionale di studi su “Le campagne elettorali”,
organizzato dalla Società Italiana Studi Elettorali, Venezia, 18-20 dicembre 2003.

6.

Relatore, sul tema “La società civile europea e il ruolo delle Università d’eccellenza”, al convegno su
“L’Unione europea e la società civile”, organizzato dal Comitato economico e sociale dell’Unione
Europea presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma, 5 marzo 2004.

7.

Relatore, sul tema “Costituzione europea e diritti fondamentali” al convegno “Europa: Unione senza
Costituzione?”, organizzato dalla rappresentanza italiana della Commissione europea, Roma, 4
aprile 2004.

8.

Relatore, sul tema “Il ruolo del Parlamento europeo nel nuovo assetto istituzionale dell’Unione”, all’ VIII
scuola estiva europea di Venezia organizzata dall’Ause – Associazione universitaria studi europei e
dall’Università degli Studi di Pavia, Venezia, 15-17 luglio 2004.

9.

Relatore, sul tema “L’Opposizione parlamentare e l’esperienza britannica: un falso modello?”, al
seminario di studi “Maggioranza e opposizione parlamentare tra Italia e Gran Bretagna”,
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, Sassari, 3-4 maggio
2005.

10.

Relatore, sul tema “La rappresentanza parlamentare degli interessi economici presso l’Unione Europea”,
alla IX Scuola estiva europea di Venezia dall’Ause – Associazione universitaria studi europei, e
dall’Università degli Studi di Pavia, Venezia, 15-17 agosto 2005.

11.

Comunicazione, dal titolo “Forma di governo e legislazione anti-terrorismo in Canada”, al convegno
internazionale organizzato dall’Associazione di studi canadesi e dall’Università di Bari, Monopoli, 9
ottobre 2005.

12.

Relatore, sul tema “Parlamenti e televisione”, al convegno organizzato da Il Riformista sul tema
“Le nuove agorà: televisione, letteratura e democrazia globale”, Auditorium degli Archi, Roma, 17
ottobre 2005.
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13.

Relatore, sul tema “Gli interessi economici organizzati nel Parlamento europeo”, all’omonimo
seminario organizzato dall’Università di Modena, Facoltà di Economia, Modena, 16 dicembre
2005

14.

Intervento, sul tema “Il Parlamento nella riforma costituzionale”, al dibattito organizzato dalla
Provincia di Siena e da Il Riformista, sul tema “Cambia la Costituzione, cambia l’Italia”, Camera
dei Deputati, Palazzo San Macuto, Sala del Refettorio, Roma, 18 gennaio 2006

15.

Relatore, sul tema “La nuova legge elettorale per la Camera ed il Senato”, all’omonimo seminario
organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche V. Bachelet della Luiss Guido
Carli, Roma, 23 gennaio 2006

16.

Relatore, sul tema “Le commissioni permanenti, di controllo e d’inchiesta nei nuovi statuti regionali”, al
seminario organizzato dal Consiglio regionale della Toscana sul tema “L’attuazione dello Statuto
della Toscana”, Sala degli arazzi, Firenze, 24 febbraio 2006

17.

Relatore, sul tema “Forma di governo e nuovi statuti regionali”, al seminario organizzato dal
Consiglio regionale dell’Emilia Romagna e dal Formez sul tema “Progetto Governance – I nuovi
Statuti regionali”, Biblioteca del Consiglio regionale, Bologna, 27 febbraio 2006

18.

Relatore, sul tema “Opposizione consiliare e nuovi statuti regionali”, al seminario organizzato dal
Consiglio regionale della Campania e dal Formez sul tema “Progetto Governance – I nuovi Statuti
regionali”, Sala Consiglio, Napoli, 6 marzo 2006

19.

Relatore, sul tema “La comunicazione politica e la par condicio”, al seminario organizzato dalla
Facoltà di Media e Giornalismo dell’Università di Firenze, Firenze, 5 maggio 2006.

20.

Relatore, sul tema “Riforme costituzionali, quale futuro per il Parlamento nazionale?”, al convegno su
“La riforma costituzionale” organizzato presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Roma, 21
giugno 2006.

21.

Comunicazione, sul tema “Democracy and anti-terrorism law in Canada”, alla tavola rotonda
organizzata dal Centro Studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli su “The Emergency Regime in the
United States”, Roma, 25 maggio 2006.

22.

Relatore, sul tema “Riforme costituzionali e competitività: due passi indietro”, all’omonimo seminario
organizzato dalla Fondazione Critica Liberale – Norberto Bobbio, Roma, 21 giugno 2006.

23.

Relatore, sul tema “Regioni e Unione europea. Il ruolo del Comitato delle Regioni”, al convegno su “Il
futuro dell’Unione europea” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e dall’Associazione
universitaria studi europei (Ause), Venezia, 7 luglio 2006.

24.

Relatore, sul tema “Gruppi di pressione e decisori pubblici: la regolamentazione in Europa e negli Stati
Uniti d’America”, al seminario su “Il ruolo dei gruppi di pressione nei processi decisionali pubblici.
Verso una regolazione soft o heavy?”, organizzato dall’Istituto per la competitività, Roma, 11
luglio 2006.

25.

Relatore, sul tema “La nuova legge elettorale di Camera e Senato”, al Primo colloquio italo-polacco
sulle trasformazioni istituzionali “Le dinamiche della forma di stato e della forma di governo negli
Stati membri dell’Unione europea: Italia e Polonia a confronto”, organizzato dal Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche V. Bachelet della Luiss Guido Carli e dall’Università Copernico di
Torun (Polonia), Roma, 25-26 ottobre 2006.
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26.

Comunicazione, sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione in Gran Bretagna: dalla House
of Commons ad Holyrood”, al convegno internazionale su “Processi di devolution e transizioni
costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all'Europa)”, organizzato dall’Università degli
Studi di Bologna, 24-25 novembre 2006

27.

Relatore, sul tema “L’attuazione della Costituzione nel giudizio di Dossetti”, al colloquio
internazionale su “Dossetti, la fede e la storia”, Bologna, 11-13 dicembre 2006

28. Comunicazione, sul tema “Democrazia paritaria e quote rosa: uno sguardo comparato”, al IX convegno
internazionale della Società italiana studi elettorali dal titolo “La cittadinanza elettorale”,
organizzato dalla Sise e dalla Regione Toscana, Firenze, 14-15 dicembre 2006.
29.

Intervento, dal titolo “The Kyoto Protocol and its future: the impact on global culture”, all’incontro
“Major Economies Meeting on Energy, Security and Climate Change”, Department of State of
USA, Washington, 27 settembre 2007

30.

Relatore, sul tema “Diritto dell’ambiente europeo e cambiamenti climatici”, al seminario organizzato
dall’Istituto per la Competitività (I-COM) su “Cambiamenti climatici e soluzioni giuridiche”,
presso il Ministero dell’Ambiente, Roma 3 novembre 2007

31.

Relatore, sul tema “La tutela giuridica dei siti naturalisti patrimonio mondiale dell’umanità: criticità e
soluzioni”, alla V Conferenza nazionale dei siti italiani UNESCO su “Tutela e conservazione dei
beni culturali e naturali e del paesaggio”, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali, dal Comune
di Firenze, dall’Università degli Studi di Firenze, Firenze, 15-16 dicembre 2007.

32.

Relatore, sul tema “La protezione giuridica e la valorizzazione dei beni naturali in Italia”, al VII
congresso internazionale del patrimonio mondiale culturale, organizzato dalla Commissione
Nazionale UNESCO e dall’Università degli Studi de La Habana, La Habana, Cuba, 17 marzo
2008.

33.

Relatore, sul tema “Il Parlamento della Repubblica islamica dell’Iran: un possibile modello per il mondo
islamico?”, al seminario “Islam e Democrazia: tre casi a confronto – Turchia, Iran, Afganistan”,
organizzato dal Centro studi sul Parlamento, Luiss Guido Carli, Roma, 26 marzo 2008.

34.

Relatore, sul tema “Forma di governo e sostanza parlamentare: il caso del c.d. mille proroghe”, alla tavola
rotonda organizzata dall’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza e dal
Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati dal titolo “Il mille proroghe”, Firenze, 31
marzo 2008.

35.

Relatore, sul tema “Il c.d milleproroghe e le questioni ambientali”, al convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Sassari, Sassari 19 giugno 2008.

36.

Relatore, sul tema “Il Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari e la politica regionale
europea”, alla XII Summer School AUSE, organizzata dall’Università degli Studi di Pavia, Venezia, 2527 settembre 2008.

37.

Relatore, sul tema “La governance ambientale in Canada” al convegno organizzato
dall’Università “Orientale” di Napoli, Dipartimento di Lingue e letterature straniere, Napoli 1
dicembre 2008.
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38.

Comunicazione, sul tema “Costituzione e federalismo: profili comparati”, alla roundtable “Prospettive
e problemi aperti del federalismo fiscale in Italia”, I-Com - Istituto per la Competitività, Roma, 15
dicembre 2008.

39.

Relatore, sul tema “Il Parlamento della Repubblica Islamica dell’Iran”, al primo Seminario del ciclo
“Islam e Democrazia” su “L’altra faccia dell’Islam: l’Iran”, organizzato dall’Università degli Studi
di Siena, Facoltà di Economia, Centro di ricerca DIPEC, Siena, 18 gennaio 2009.

40.

Intervento, sul tema “L’Islam sciita alla prova dell’Iran”, alla Tavola rotonda sul tema “Il
Parlamento della Repubblica Islamica dell’Iran”, organizzato dal Centro Studi sul Parlamento della
Luiss Guido Carli, Roma, 28 gennaio 2009.

41.

Relatore, sul tema “Il voto degli italiani all’estero e lo statuto della Regione Veneto”, al Convegno
Annuale dell’Associazione Veneti nel Mondo, Zurigo, 21 febbraio 2009.

42.

Relatore, sul tema “Gruppi di pressione e ambiente in Europa” alla tavola rotonda sul tema “La
partecipazione nel diritto ambientale” organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
La Sapienza di Roma, nell’ambito del Master in Diritto dell’Ambiente, 12 marzo 2009.

43.

Introduzione, sul tema “La Costituzione dell’Iraq tra Islam e Stati Uniti d’America”, al terzo
seminario del ciclo “Islam e Democrazia” su “Il federalismo in Iraq”, organizzato dall’Università
degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, Centro di ricerca DIPEC, e dall’Ambasciata in Italia del
Governo degli Stati Uniti d’America, Siena, 15 aprile 2009.

44.

Relatore, sul tema “L’influenza delle lobby nella questione ambientale. Il caso canadese e quello italiano:
una comparazione”, al convegno su “Le nuove frontiere dell’ambiente” organizzato dalla LUISS
Guido Carli e dall’Associazione Luiss Sostenibile, Roma, 15 maggio 2009.

45.

Relatore, sul tema “Ambiente e sviluppo: profili costituzionali” alla tavola rotonda sul tema “La
governance ambientale”, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di
Roma, nell’ambito del Master in Diritto dell’Ambiente, 20 giugno 2009.

46.

Relatore di apertura, sul tema “Religione e democrazia: il caso dell’Iran”, alla II Summer School sul
tema “Religioni, culture e democrazia”, organizzata dall’Università degli Studi di Torino, Cuneo,
22 settembre 2009.

47.

Audizione, sul tema “La semplificazione normativa in materia agricola”, presso la Commissione
bicamerale per la semplificazione normativa, Senato della Repubblica, Palazzo San Macuto, Roma,
13 ottobre 2009.

48.

Relatore, sul tema “La Convenzione dell’UNESCO sul Patrimonio Mondiale Immateriale
dell’Umanità”, al convegno “La dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile”, organizzato
dall’INRAN- Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione e dall’Università degli
Studi di Parma, Parma 3 novembre 2009.

49.

Relatore, sul tema “Il sistema costituzionale della Repubblica islamica dell’Iran”, alla I edizione del
LUISS BarCamp, nell’ambito della sessione “L’altro Iran”, organizzato dalla Luiss Guido Carli e
dall’Associazione Laureati Luiss, Roma, 21 novembre 2009.

50.

Relatore, in qualità di discussant, sul tema “Climate change and the Italian Parliament” al seminario
organizzato dall’Università di Siena-DIPEC e dal Centro Siena-Toronto sul tema “Environmental
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Policy: Market-Based Instruments and Regulation” e la partecipazione di Alan Nymark (Deputy
Minister Environment, Government of Canada), Siena, 25 marzo 2010.
51.

Relatore, sul tema “Abolire le Province o ripensarne le competenze? Una prima discussione”, all’incontro
pubblico organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli con il Presidente
della Provincia di Roma, Luiss Guido Carli, Roma, 14 aprile 2010.

52.

Relatore, sul tema “La partecipazione dei gruppi di pressione ai processi decisionali ambientali”, al
seminario su “Governance ambientale e partecipazione” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, Master in Diritto dell’Ambiente, Roma 16
aprile 2010.

53.

Relatore sul tema “Agricoltura e cultura” alla Conferenza Nazionale degli Aspen Junior Fellow su
“Riconciliare ambiente e sviluppo. Alimentazione: nutrire il pianeta e conservarlo”, organizzata
dall’Aspen International Institute, Milano 8 maggio 2010

54.

Relatore sul tema “Il patrimonio immateriale agro alimentare” al convegno internazionale su “Il
patrimonio culturale immateriale. Il ruolo dell’UNESCO”, organizzato dall’Università Bicocca di
Milano e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia 22-23 ottobre 2010.

55.

Relatore sul tema “The Mediterranean diet as intangible world heritage” all’International Scientific
Symposium su “Biodiversity and sustainable diets”, organizzato dalla Food and Agricolture
Organization (FAO), Roma, 3 novembre 2010

56.

Relatore sul tema “Il patrimonio culturale agroalimentare: come valorizzarlo e perché” alla VI
Conferenza nazionale dei siti UNESCO italiani, organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, Roma, Palazzo Poli, 25 novembre 2010

57.

Relatore sul tema “Don’t tell, dont’ask: the political financing in Italy and the US Supreme Court” al
seminario di studi su Freedom of Political Speech: The US Supreme Court Decision – Citizens
United v. Federal Election Commission”, organizzato dal Centro studi sul Parlamento della Luiss
Guido Carli, Roma 25 novembre 2010

58.

Relatore sul tema “La Dieta Mediterranea patrimonio culturale dell’Umanità” al II Forum
Internazionale sull’Alimentazione organizzato dalla Fondazione Barilla e dall’Università Bocconi,
Milano, 30 novembre 2010

59.

Relatore sul tema “I rapporti Stato-Regioni in materia agricola” alla Conferenza sul futuro della
politica agricola e dello sviluppo rurale, organizzata dalla Regione Veneto e dall’Università Ca’
Foscari di Venezia, Legnaro (Padova), 2 dicembre 2010

60.

Relatore sul tema “Gruppi di pressione e procedimento normativo governativo” al Seminario di studi sul
tema “L’AIR: profili attuativi” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativo e dall’OCSE, Roma, Palazzo Chigi, 9 dicembre
2010

61.

Relatore sul tema “Gruppi di pressione, Parlamenti e governi: tre modelli di regolamentazione” al
Convegno di studi su “Lobbying, partecipazione e trasparenza” organizzato dall’Università degli
Studi di Tor Vergata, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dalla Presidenza del
Consiglio, Roma, 17 febbraio 2011
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62.

Relatore sul tema “La Dieta mediterranea come patrimonio culturale” al Convegno internazionale –
Primo Forum sulla Dieta mediterranea, organizzato dalla Camera di Commercio di Imperia,
Imperia 6 maggio 2011

63.

Relatore sul tema “Valorizzazione dei beni culturali in una prospettiva di sostenibilità e sviluppo: il ruolo
delle istituzioni” al convegno su “Beni culturali e studi d’impresa” organizzato dal Dipartimento di
Management della Sapienza Università di Roma, dalla rivista Sinergie e dal CUEIM, Gaeta (Latina)
25 giugno 2011

64.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione in Italia e all’estero” al seminario di
studi su “I poteri occulti” organizzato dall’Associazione VeDrò, Riva del Garda (Trento) 28 agosto
2011

65.

Relatore sul tema “Il patrimonio agro-alimentare italiano come patrimonio culturale” al seminario di
studi su “Sviluppo agricolo del Mediterraneo ed opportunità per il comparto ortofrutticolo”
organizzato dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori (CIA), Cesena 6 ottobre 2011

66.

Relatore sul tema “The dialogue among Constitutional Judges, Parliament and Executive” al Seminario
internazionale di studi su “75° Years of Irish Constitutionalism”, organizzato dall’University of
Dublin a dall’Associazione Italiana di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Dublino, Newman
House, 3-4 novembre 2011

67.

Relatore sul tema “Cultura e diritto alla cultura: il ruolo dell’UNESCO” al Secondo Forum
internazionale sulla Dieta Mediterranea, organizzato dalla Camera di Commercio di Imperia,
Imperia 19 novembre 2011

68.

Relatore sul tema “Biocultural diversity and sustainable development” all’Expert Meeting on World
Heritage And Sustainable Development, organizzato dal Centro del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, dal Governo federale del Brasile e dall’Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), a Ouro Preto (Brasile), 6-8 febbraio 2012

69.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione in Italia” al Seminario organizzato
dall’Associazione VeDrò, Roma, 14 febbraio 2012

70.

Intervento sul tema “The right to speech in the Internet Era” al Socrates Seminar su “From
Facebook to Body Scanners: The Future of Privacy and Technology in the Age of Google”
organizzato dall’Aspen Institute Espana, Campus BBVA, Madrid 19-21 aprile 2012

71.

Relatore sul tema “Il Parlamento italiano e le lobbies tra norme vigenti, disapplicate e attese” al
Seminario su “I gruppi di pressione: aspetti giuridici”, organizzato dall’Associazione Stampa
Parlamentare, Camera dei Deputati, Roma 18 maggio 2012

72.

Relatore sul tema “European Union and Pressure Groups”, alla Summer School on Parliamentary
Democracies in Europe, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli,
Roma, 18 luglio 2012

73.

Relatore sul tema “The legal protection of Landscape. A comparative analysis” al Convegno
internazionale sul tema “The International Protection of Landscape”, organizzato dall’Università
degli Studi di Firenze e dall’UNESCO, Firenze, 22 settembre 2012

74.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione: profili comparati” al Seminario di studi
organizzato da Edison su “Lobbies e trasparenza del processo decisionale”, Roma, 2 ottobre 2012
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75.

Relatore sul tema “Le novità in materia ambientale per gli enti locali” al convegno organizzato dalla
Provincia di Roma sul tema “Il Nuovo commentario del Codice dell’Ambiente”, Roma, 17 ottobre
2012

76.

Relatore sul tema “Trasparenza ed etica pubblica nel processo decisionale in Canada”, al Convegno su
“1982-2012 Il sistema costituzionale del Canada” organizzato dall’Università degli studi di
Genova, Genova, 7 dicembre 2012

77.

Relatore sul tema “Il diritto alla salute e la giurisprudenza costituzionale. Profili comparati” al
Convegno organizzato dalla Provincia di Roma su “Diritto alla salute e parità di genere”, Roma, 14
dicembre 2012

78.

Relatore sul tema “La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale” al Convegno
internazionale di studi per i dieci anni dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del
patrimonio intangibile, organizzato dalla Commissione Nazionale Unesco e dal Comune di Pisa,
Pisa, 25 marzo 2013

79.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione nell’Unione Europea e in
Italia”, alla Summer School organizzata dalla Fondazione Magna Carta, Benevento, 21 aprile 2013

80.

Relatore sul tema “Velhas e novas minorias na Italia. Perfis introdutivos”, al II Encontro
internazionale de direito constitucional italiano argentino brasileiro, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Sao Bernando do Campo, Brasile, 7 maggio 2013

81.

Relatore sul tema “Le suggestioni del “costituzionalismo” iraniano sulla nuova Costituzione
dell’Egitto. Profili comparati” al Convegno internazionale di studi su “L’altro mediterraneo. La
nuova Costituzione egiziana”, organizzato dall’Università Kore di Enna, 17 maggio 2013

82.

Relatore sul tema “Il governo delle democrazie e i gruppi di pressione. Profili comparati” al
XII Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, organizzato
dall’Università degli Studi di Salerno, 31 maggio 2013

83.

Relatore sul tema “Nuove regole per i gruppi di pressione in Italia?” al World Comunication
Forum 2013, organizzato da Comunicazione Italiana, Roma, 26 giugno 2013

84.

Relatore sul tema "Formas de gobierno y grupos de presion: las nuevas formas de la democracia
representativa. Perfiles de derecho publico comparado", al XI Congresso mondiale di diritto costituzionale
ibero-americano, Tucuman (Argentina), 17-19 settembre 2013

85.

Relatore sul tema "I diritti di partecipazione politica tra crisi e globalizzazione" al Convegno di studi
su "Crisi economiche-finanziarie e tutela dei diritti umani", organizzato dall'Università Unitelma
Sapienza insieme alle riviste Diritto pubblico comparato ed europeo e Diritti internazionali e diritti
umani, Roma, 13 dicembre 2013

86.

Relatore sul tema "Le riforme costituzionali" alla Winter School organizzata dalla Fondazione
Magna Carta, Rivisondoli, 15 marzo 2014

87.

Relatore sul tema "Le opportunità per le reti d'impresa nel turismo" al Seminario organizzato da
Confindustria su "Azioni e norme per implementare il turismo in Italia", Confindustria, Roma, 27
marzo 2014
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88.

Relatore sul tema "Le riforme per la Pubblica Amministrazione tra lotta alla corruzione e trasparenza" al
Seminario organizzato dal LiberalPD, Amelia, 5 aprile 2014

89.

Relatore sul tema "Lobby e Grupos de Pressão" al Convegno internazionale di diritto
costituzionale italo-ibero-americano su "Constituicao e Direitos Politicos" organizzato
dall'Università di Florianopolis (Brasile) e dalla Escola Judiciária Eleitoral Juiz Irineu João da Silva,
Florianopolis, 15 aprile 2014

90.

Relatore sul tema "Il costituzionalismo islamico in Iran" al convegno internazionale sul tema
"Transizioni costituzionali e consolidamento democratico negli ordinamenti islamici", organizzato
dall'Università degli Studi di Bologna, Ravenna, 24 aprile 2014

91.

Relatore sul tema "The legal protection of intangible cultural heritage: the Mediterranean Diet" al
seminario internazionali di studi organizzato dalla Camera di Commercio della Tunisia, Tunisi, 1314 maggio 2015
92.
Relatore sul tema "La protezione giuridica del patrimonio culturale intangibile. Profili comparati" al
seminario organizzato dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 21 maggio 2014
93.

Relatore sul tema "The legal protection of biocultural diversity. A legal comparative perspective" al
convegno internazionale organizzato dall'Università Unitelma Sapienza, Roma, 11 luglio 2014

94.

Relatore sul tema "Il diritto al cibo e il patrimonio culturale enogastronomico" al seminario
internazionali di studi organizzato dall'Associazione nazionale Città dell'Olio presso il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma, 8 settembre 2014

95.

Relatore sul tema "La protezione giuridica del patrimonio culturale intangibile. Profili comparati" al
seminario organizzato dall'Università degli Studi di Macerata nell'ambito del Corso di Dottorato in
Diritto internazionale, Macerata, 25 settembre 2014

96.

Relatore sul tema "The right to food and intangible cultural heritage: how to protect? A comparative
perspective" al seminario internazionali di studi organizzato dalla Camera di Commercio del Libano,
nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea, Beirut, 20-21 ottobre 2014

97.

Relatore sul tema "La tutela giuridica del patrimonio agro-alimenatare" al convegno su "Iniziative
per la sostenibilità della filiera agro-alimentare", organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dall'Associazione Slow Food, Salone Terra Madre, Torino 24
ottobre 2014

98.

Relatore sul tema "Diritto al cibo e patrimonio culturale. Profili comparati" al IV Forum
internazionale della Dieta Mediterranea, Imperia, 14 novembre 2014

99.

Relatore sul tema "La Dieta Mediterranea patrimonio dell'umanità" alla presentazione del volume
di E. Moro, La Dieta Mediterranea, Il Mulino 2014, organizzato da Confindustria Calabria e
Amarelli Spa, Rossano Calabro 15 novembre 2014

100.

Relatore sul tema "Il sistema costituzionale della Repubblica islamica dell'Iran" ai seminari di diritto
costituzionale comparato organizzati dall'Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze
Politiche, Firenze 4 dicembre 2014

101.

Relatore sul tema "La regolamentazione dei gruppi di pressione in Italia e in Europa" al seminario di
diritto pubblico comparato organizzato dall'Università degli Studi di Parma - Facoltà di
Giurisprudenza, Parma 5 dicembre 2014
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102.

Relatore sul tema "The legal protection of intangible cultural heritage" al seminario internazionale di
confronto organizzato dalla Camera di Commercio di Egitto, Alessandria d'Egitto, 8 dicembre
2014

103.

Relatore sul tema "La Corte ripensa al sistema delle fonti? Una lettura comparata della sentenza n. 238
del 2014" al seminario su "Una sentenza coraggiosa tra dialogo e sfida?" organizzato dall'Università
Unitelma Sapienza, Roma, 14 gennaio 2015

104.

Relatore sul tema "Strategia marina e diritto del mare: dalla Convenzione di Barcellona all'UNCLOS.
Profili giuridici comparati" al convegno su "Il ruolo della Strategia Marina e della Blue Economy per
una gestione sostenibile del mare" organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara, Ferrara 16
gennaio 2015

105.

Relatore sul tema "Forme di governo e gruppi di pressione" al convegno su "Democrazia, lobbying e
processo decisionale" organizzato dall'Università degli Studi di Milano, Milano 29 gennaio 2015

106.

Relatore sul tema "Il patrimonio culturale immateriale e l'UNESCO" ad "Expo delle Idee", Milano,
Hangar Bicocca, 7 febbraio 2015

107.

Audizione sul tema "La regolamentazione dei gruppi di pressione. Profili comparati" nell'ambito
dell'indagine informale sulla regolamentazione del lobbying presso la Commissione Affari
Costituzionali, Senato della Repubblica, Roma, 12 febbraio 2015

108.

Audizione sul tema "Gruppi di pressione e normativa anti-corruzione" presso la Commissione di
studio in materia di codice degli appalti, Autorità Nazionale Anti-Corruzione ANAC, Roma, 19
febbraio 2015

109.

Relatore sul tema "La riforma del Senato in Italia e in Canada. Profili comparati" al convegno
internazionale di studi "La riforma del Senato in Canada. Quali contaminazioni costituzionali per
l'Italia?" organizzato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e dall'ISLE, Roma, 25
febbraio 2015

110.

Relatore sul tema "Gruppi di pressione e forma di governo: modelli di regolamentazione a confronto" al
seminario di formazione di Confindustria, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 20 marzo
2015

111.

Relatore sul tema "La Costituzione dell'Iran: tendenze e prospettive" alla omonima conferenza
organizzata dall'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Bologna 24 marzo
2015

112.

Relatore sul tema “Entre o Meio Ambiente e a Cultura: A tutela jurídica da biodiversidade cultural” al
convegno internazionale organizzato dall’Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional e
dall’Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democratas – ABCD su “Constituição, Energia
e Sustentabilidade”, Salvador de Bahia, Brasile, 21 aprile 2015

113.

Relatore sul tema “Il paravento della politica. Le lobbies tra norme e consuetudini” al convegno di studi
su “Conoscere per deliberare. Lobbying e processi decisionali” organizzato dall’Università degli
Studi di Salerno, 12 maggio 2015

114.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione. Profili comparati” al seminario di studi
organizzato da AGOL e dal Circolo Canottieri Aniene, Roma, 13 maggio 2015
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115.

Relatore sul tema “La protezione giuridica del patrimonio culturale immateriale” al convegno
internazionale organizzato dal CNR, dal CIHEAM, da ENEA e dal CRA, presso EXPO, su
“Esiste ancora la Dieta Mediterranea?”, Milano 14 maggio 2015

116.

Relatore sul tema “Le influenze del diritto comparato sul Parlamento italiano” al seminario di
commento del volume “Comparative Law in Legislative Drafting” organizzato dall’Università
degli Studi di Padova, 15 maggio 2015

117.
118.

Relatore sul tema “Cultura, ambiente, agricoltura. Profili giuridici comparati” al convegno su “CIBO*
Europa: una opportunità per lo sviluppo dei territori e la promozione delle eccellenze”,
organizzato dalla Regione Siciliana, Ficarra, 3 giugno 2015

119.

Relatore sul tema “Pressure Groups, Rule of Law and Parliaments. A Comparative Perspective” al III
Turkish-Italian Constitutinal Law Conference, organizzato dalla Ciprus Mediterrean University,
Turchia, 10 giugno 2015

120.

Relatore sul tema “Il patrimonio agro-alimentare come patrimonio culturale dell’umanità” al
convegno sul tema “Piemonte territorio UNESCO” organizzato dalla Regione Piemonte presso
EXPO2015, Milano, 22 giugno 2015

121.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione” al Seminario su “Il
movimento e gli scenari economici e istituzionali” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria, Roma, 10 luglio 2015

122.

Relatore sul tema “Pressure Groups and Parliaments” al XII Seminar of Parliamentarian
Scholars, Hull University, Wroxton (UK), 24 luglio 2015

123.

Relatore sul tema “Diritto al cibo e patrimonio culturale” al Convegno internazionale su “The
Mediterranean Diet” organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e da
EXPO2015, presso EXPO2015, Milano, 18 settembre 2015

124.

Relatore sul tema “La Carta di Milano EXPO e il diritto al cibo” al Convegno internazionale
di studi su “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo
sostenibile”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, dalla Fondazione CESIFIN,
dall’Università Unitelma Sapienza, dal CUEIM e dall’Associazione italo-iberoamericana di diritto
costituzionale, Firenze 7 ottobre 2015

125.

Relatore sul tema “La rappresentanza parlamentare degli interessi organizzati. Profili
comparati” al convegno internazionale di studi su “Rappresentanza e globalizzazione”, organizzato
dall’Università degli Studi di Sassari, 16 ottobre 2015

126.

Relatore sul tema “Semplificazione e qualità della regolamentazione” al seminario su “Better
regulation nell’Unione europea: principi, obiettivi e strumenti” organizzato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, Roma 10 novembre 2015

127.

Relatore sul tema “Democrazia e gruppi di pressione” al convegno sul tema “ Benessere e
onestà. La sfida italiana: sviluppo economico e sviluppo della legalità” organizzato dalla Luiss Guido
Carli, Roma, 11 novembre 2015

128.

Relatore sul tema “Patrimonio culturale immateriale e misure di salvaguardia” al convegno su
“Cinque anni di Dieta mediterranea UNESCO”, organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa e
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Napoli, 16 novembre 2015
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129.

Relatore sul tema “Come regolamentare i gruppi di pressione a livello regionale?” al seminario su
“Gruppi di pressione e Regione” organizzato dalla Regione Lazio, Roma 18 novembre 2015

130.

Relatore sul tema “Gruppi di pressione e trasparenza” al seminario su “Nuove forme della
democrazia” organizzato dalla Regione Lombardia, Milano 19 novembre 2015

131.

Relatore sul tema “La regolamentazione delle lobby a livello regionale” al seminario organizzato
dal Consiglio della Regione Lazio, Roma, 29 febbraio 2016

132.

Relatore sul tema “Grupos de pressao e representacao parlamentar” al Convegno internazionale
organizzato dall’Ordine degli Avvocati dello Stato di Rio de Janeiro, Brasile, 14 marzo 2016

133.

Relatore sul tema “How to regulate lobbying in Europe and Brasil” al Seminario di studi
organizzato dal Dipartimento di studi giuridici dell’Università Cattolica di San Paolo, PUC, Brasile, 17
marzo 2016

134.

Relatore sul tema “Partecipazione e democrazia a livello regionale” alla Lezione Inaugurale del
Master in Diritto Amministrativo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 24 marzo 2016

135.

Relatore sul tema “Costituzione economica, diritti e mercato” al Convegno internazionale di Studi
sul tema “Costituzione economica e democrazia pluralista” organizzato dall’Istituto iberoamericano di
diritto costituzionale e dalle Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e Pescara, 5 aprile 2016

136.

Relatore sul tema “La tutela giuridica del patrimonio culturale in ambito UNESCO” al convegno
organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali presso VinItaly, Fiera di
Verona, 11 aprile 2016

137.

Relatore sul tema “La Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità UNESCO” al convegno
organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Convento San Domenico
Maggiore, Napoli, 5 maggio 2016

138.

Relatore sul tema “Democrazia, trasparenza e partecipazione: alla ricerca di regole giuridiche” al
convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza sul tema “Il contrasto alla
corruzione tra repressione e prevenzione”, Sala della Promototeca, Palazzo del Campidoglio, Roma, 12
maggio 2016

139.

Relatore sul tema “Modelli giuridici di regolamentazione del fenomeno lobbistico” al convegno
organizzato dalla Luiss Guido Carli, dall’Associazione La Scossa e dal Club delle Relazioni Esterne sul
tema “La comunicazione d’impresa e l’attività di lobbying”, Luiss Guido Carli, Roma, 23 maggio 2016

140.

Relatore sul tema “Strumenti giuridici per il contrasto alla corruzione nella Pubblica
Amministrazione” al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
sul tema “La prevenzione della corruzione nelle società controllate o partecipate da soggetti pubblici”,
Napoli, 13 giugno 2016

141.

Relatore sul tema “La regolamentazione del fenomeno lobbistico in Europa” al convegno sul
tema “The reole of Lobbies in the EU Bubble” organizzato dalla SdP-Scuola di Politiche, Comitato
delle Regioni, Bruxelles, 21 giugno 2016

142.

Relatore sul tema “Regole per le lobby. Il contesto giuridico di riferimento” al seminario sul tema
“La regolamentazione delle lobby” organizzato da Confindustria, Roma, 30 giugno 2016

143.

Relatore sul tema “Gruppi di pressione e processi decisionali pubblici” al convegno organizzato da
Confcommercio, Roma, 18 ottobre 2016
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144.

Relatore sul tema “La tutela giuridica del patrimonio culturale e la legge 77 del 2006” alla
Conferenza nazionale dei siti UNESCO organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Roma, 9 novembre 2016

145.

Relatore sul tema “Patrimonio culturale e dieta mediterranea” alla “Ancel and Margaret Keys
Lecture”, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli 15 novembre 2016

146.

Relatore sul tema “Il diritto al cibo negli ordinamenti europei” alla Conferenza organizzata
dall’Istituto di Cultura Italiana a San Pietroburgo e dall’Ambasciata italiana in Russia, San Pietroburgo
(Russia), 25 novembre 2016

147.

Relatore sul tema “Il sistema costituzionale della Repubblica islamica dell’Iran” organizzato
dall’Università degli Studi di Bologna, Bologna, 6 dicembre 2016

148.

Relatore sul tema “Grupos de presion, partitos politico y las nuevas formas de la democracia
representativa” al XIII Congresso mondiale ibero-americano di diritto costituzionale, organizzato
dall’Università di Città del Messico, Città del Messico, 4 febbraio 2017

149.

Relatore sul tema “Democrazie e gruppi di pressione” al Convergno organizzato dall’Associazione
Riparte il Futuro e dal Centro Studi Americani, Roma, 8 marzo 2017

150.

Relatore sul tema “Sistemi costituzionali islamici e Iran” presso l’Università degli Studi di Bologna
Bologna, 3 aprile 2017

151.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione. Profili comparati” al workshop
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, Perugia, 12 maggio 2017

152.

Relatore sul tema “Modelli di regolazione dei gruppi di pressione” al Convegno organizzato
dall’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli, 15 maggio 2017

153.

Relatore sul tema “La tutela giuridica del patrimonio culturale in Italia” al Seminario di studi
organizzato dalla Fondazione Roma e dall’Università IULM, Roma, 5 giugno 2017

154.

Relatore sul tema “La qualità della regolazione e i processi decisionali pubblici” al Seminario di
studi organizzato dalla Fondazione Cultura Democratica, Roma, 9 giugno 2017

155.

Relatore sul tema “Una nuova legge per la musica” al Seminario di studi organizzato dalla
Fondazione Ravello, Ravello, 21 giugno 2017

156.

Relatore sul tema “O Direito das Novas Tecnologias e o Ordenamento Constitucional – Uma
experiência Comparada” all’8º Congresso Internacional de Direito Constitucional Brasileiro - Ítalo –
Ibero Americano, San Paolo (Brasile), 28 giugno 2017

157.

Relatore sul tema “Pressure groups and public decision making in Europe and Brasil” alla
Conferenza omonima organizzata dal Tribunale Statate Elettorale, Rio de Janeiro (Brasile), 30 giugno
2017

158.

Relatore sul tema “I processi decisionali regionali e la normativa europea” al Convegno di studi
sul tema “Autonomie territoriali e Unione Europea”, organizzato dalla rivista Diritti regionali e
dall’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 20 settembre 2017

159.

Relatore sul tema “Le normative regionali in materia di trasparenza e partecipazione” al Seminario
di studi organizzato dall’OLI – Osservatorio Legislativo Interregionale, Roma, 28 settembre 2017
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160.

Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione” al Convegno organizzato
dall’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 5 ottobre 2017

161. Relatore sul tema “Trasparenza e gruppi di pressione” al Forum della Pubblica Amministrazione,
Camera dei Deputati, Roma, 19 ottobre 2017
162. Relatore sul tema “Integrazione e società multiculturale in Italia: spunti per una possibile
comparazione” al convegno internazionale di studi organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e
dal CESIFIN, Firenze, 21 ottobre 2017
163. Relatore sul tema “Strumenti di contrasto alla corruzione e qualità della regolazione” al Seminario di
studi organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 14 novembre 2017
164. Relatore sul tema “Sharing economy e diritti fondamentali” al seminario di studi italo-brasiliano
organizzato dall’Università La Sapienza, Roma, 19 gennaio 2018
165. Relatore sul tema “La tutela giuridica del patrimonio culturale agro-alimentare” al Seminario di studi
organizzato dall’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale e delle pratiche e conoscenze tradizionali,
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma, 22 febbraio 2018
166. Relatore sul tema “Foundamental Rights and Internet” alla Conferenza omonima organizzata
dall’Università Statale di Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro (Brasile), 2 marzo 2018
167. Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione” al Seminario di studi organizzato
dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Roma, 13 marzo 2018
168. Relatore sul tema “Qualità della regolazione e lobbying” al Seminario di approfondimento organizzato
dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), Roma, 10 aprile 2018
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