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Prof. Pier Luigi Petrillo 
Professore Associato Diritto pubblico comparato 

e.mail pierluigi.petrillo@unitelma.it 
 
FORMAZIONE 
Laurea (v.o.) con 110/110 e lode e dignità di pubblicazione in Giurisprudenza presso la Luiss Guido 
Carli di Roma con una tesi in Diritto parlamentare.  
Diploma di Master di II livello in “Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale” presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Diploma di specializzazione. XXXVI Corso di specializzazione in diritto parlamentare “Seminario di 
Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi” presso l’Università degli Studi di Firenze.   
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato (XVIII ciclo) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Siena.  
Abilitazione a Professore Ordinario in Diritto pubblico comparato (2014-2020). 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICA  
Dal 15 aprile 2014 professore associato di Diritto pubblico comparato presso l'Università Unitelma 
Sapienza di Roma. 
Dal 1 novembre 2010 al 14 aprile 2014, è stato ricercatore a tempo indeterminato in Diritto pubblico 
comparato (IUS/21) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Unitelma Sapienza Università di Roma 
(decreto n. 10 del 23 marzo 2010). 
 
Dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2010 è stato ricercatore a tempo determinato in Istituzioni di Diritto 
Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Siena.  
Negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, presso la medesima Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Siena, è stato Professore a contratto di Diritto pubblico II, 
Diritto pubblico comparato, Profili comparati del Diritto Pubblico.  
 
Dall’anno accademico 2011/2012 è professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali al 
Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali dell’Università IULM di Milano. 
Dall’anno accademico 2010/2011 è professore a contratto di Teoria e Tecniche del Lobbying, corso 
di laurea Magistrale in Scienze Politiche, presso la Luiss Guido Carli, Roma.  
 
Dall’anno accademico 2008/2009 è stato componente del consiglio per la didattica del Master di II 
livello in Diritto dell’Ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di 
Roma.  
Dall’anno accademico 2008/2009 ha curato il coordinamento scientifico del Corso di Alta 
Formazione in Diritto ed Economia dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Siena.  
Nell’anno accademico 2009/2010 è stato componente del comitato scientifico del Corso Superiore 
in Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Siena, organizzando la VIII Scuola Estiva 
sul tema “Oltre i partiti”, Volterra 13-18 settembre 2010.  
Nell’anno accademico 2006/2007 è stato professore a contratto di Diritto costituzionale – Modulo 
II presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università LUMSA di Roma.  
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato professore a contratto di Diritto pubblico 
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica TELMA, nei corsi di 
laurea specialistica in Diritto della società dell’informazione e di Management pubblico ed e-
government. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
2012-2014 
Dal 28 luglio 2014 è membro della delegazione italiana presso l'UNCLOS - Organizzazione di 
Diritto del Mare delle Nazioni Unite, partecipando, in tale veste, ai negoziati anche in sede europea 
(COMAR).  
 
Da giugno 2014 è consigliere giuridico (a titolo gratuito) del Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 
 
Da settembre 2014 è consigliere giuridico (a titolo gratuito) per l'EXPO, l'UNESCO e il Semestre 
Europeo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Dal 5 settembre 2013 al 30 aprile 2014 è stato  Consigliere giuridico del Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo occupandosi, in particolare, di rapporti con l'Unione Europea, 
turismo, fondazioni culturali. 
 
Dal 10 settembre 2012 a tutt'oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è componente del 
Comitato dei Garanti per la gestione dei fondi del terremoto in Emilia-Romagna, Veneto e 
Lombardia 
 
2011-2013 
Dal 9 febbraio 2012 al 5 settembre 2013 è stato direttore dell’Unità per la Trasparenza dell’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Del medesimo Ministro, è 
stato Consigliere giuridico dal 30 dicembre 2011 al 20 febbraio 2014.  
 
Dal 9 maggio 2011 a tutt’oggi è esperto per le politiche agricole della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO. In tale ambito rappresenta l’Italia e l’UNESCO in numerosi negoziati 
internazionali ad esso connessi. 
 
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011 è stato esperto per gli affari europei della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee. 
 
2009-2011 
Dal 1 aprile 2009 al 30 marzo 2011 è stato Consigliere giuridico del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Vice Capo dell’Ufficio Legislativo e Direttore dell’Unità per il Supporto e 
l’Analisi Parlamentare (USAP) del medesimo Ministero, occupandosi, tra l'altro, dell'elaborazione e 
dell'attuazione a livello nazionale della direttiva UE sulla Strategia marina. 
 
Dal 12 giugno 2009 al 1 aprile 2011 è stato Coordinatore del Gruppo di Lavoro UNESCO istituito 
con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali presso l’Ufficio di Gabinetto 
del medesimo Ministero. 
 
Presso il Ministero dei Beni Culturali, dal 30 novembre 2008 al 6 maggio 2009 e dal 28 giugno 2009 
al 30 marzo 2011 è stato componente effettivo del Gruppo di Lavoro Interministeriale UNESCO; dal 1 
marzo 2010 al 30 marzo 2011 dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio; dal 1 maggio 2010 al 30 marzo 
2011 e dal 16 aprile 2012 al 5 settembre 2014 della Commissione per la valutazione degli interventi da 
finanziare per i siti UNESCO di cui alla legge n. 77 del 2006.  
 
2006- 2009  
Dal 1 agosto 2007 al 2 febbraio 2008 è stato Vice Capo Vicario dell’Ufficio Legislativo e Direttore 
dell’Osservatorio parlamentare (OsPa) dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della 
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Tutela del Territorio e del Mare occupandosi, tra l'altro, di Strategia marina, Convenzione di 
Barcellona per il Mar Mediterraneo, UNCLOS.  
 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 ha fatto parte del Comitato di studio sulle lobby, istituito dal 
Dipartimento per l’attuazione del Programma di governo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, coordinando la redazione del disegno di legge sui gruppi di pressione. 
In tale veste ha redatto l’unico disegno di legge di iniziativa governativa volto a regolamentare il 
rapporto tra gruppi di pressione e decisori pubblici (c.d ddl Santagata). 
 
Dal 30 giugno 2006 al 1 agosto 2007 è stato direttore dell’Osservatorio per gli affari comunitari e 
internazionali (OACI) dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, coordinando il lavoro di 11 persone. In tale ambito ha coordinato numerosi 
negoziati internazionali in materia di tutela della diversità biologica, Convenzione di Barcellona, IMO, 
Convenzione di Londra, CITES, UNFCCC. 
 
Da maggio 2006 a maggio 2007 è stato titolare di un incarico di studio presso il Consiglio di Presidenza 
del Senato della Repubblica, per attività di studio e ricerca volto alla proposta di modifiche del 
regolamento del Senato al fine di rafforzare gli istituti di garanzia per l’opposizione parlamentare 
 
Da settembre 2006 al luglio 2007 è stato titolare di un incarico di studio in qualità di esperto della 
Segreteria tecnica delle Aree Marine Protette per conto della Direzione Generale della Protezione della 
Natura del Ministero dell’Ambiente. Nell’ambito di questa attività ha analizzato, in chiave comparata, 
la legislazione in materia di diritto ambientale.  
 
Dal 30 marzo 2006 al 30 marzo 2007 è stato di Direttore dell’Area Istituzioni dell’Istituto per la 
Competitività (ICOM). In tale ambito ha coordinato un ufficio di ricerca e studio, occupandosi di 
rapporti tra decisori pubblici e gruppi di pressione, di analisi della regolamentazione, di rapporti Stato-
Regioni, di diritto sanitario, di governance ambientale, di politiche per l’energia.  
 
 
2004-2006 
Da febbraio 2004 a giugno 2006, sotto la Presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, è stato consulente per le 
tematiche giuridiche italiane e comparate della segreteria generale della Segreteria Generale della 
Presidenza della Repubblica italiana, occupandosi, in particolare, di ambiente, paesaggio, riforme 
istituzionali e monitoraggio parlamentare.  
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
Partecipazione e coordinamento di progetti nazionali di ricerca  
 
MIUR-PRIN 2002. Attività di ricerca, dal 20 novembre 2003 al 20 dicembre 2005, nell’ambito del 
progetto di ricerca su “Corte europea dei diritti dell'uomo e Corti costituzionali nazionali nella 
prospettiva della Costituzione europea” coordinato dal prof. Alessandro Pizzorusso, quale componente 
dell’Unità di ricerca dell’Università di Siena coordinata dalla prof.ssa Tania Groppi. 
 
LUISS Guido Carli, Centro Studi sul Parlamento 2003. Attività di ricerca nell’ambito del progetto 
su “Devoluzione e mutamento costituzionale nel Regno Unito – Un’indagine italiana”, dal 10 
novembre 2003 al 10 novembre 2006, quale componente dell’Unità di ricerca Roma-Luiss, coordinato 
dalla prof.ssa Carmela Decaro.  
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MIUR-PRIN 2003. Attività di ricerca, dal 20 novembre 2004 al 28 dicembre 2006, nell’ambito del 
progetto di ricerca su “Conflitti devolutivi e strumenti di risoluzione delle controversie”, coordinato dal 
prof. Luigi Volpe, quale componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Siena coordinata dalla 
prof.ssa Eleonora Ceccherini.  
 
PAR- Università degli Studi di Siena 2005. Attività di ricerca, nell’a.a. 2005/2006, nell’ambito del 
progetto su “Diritto europeo e diritto costituzionale nazionale: primauté vs. contro limiti” quale 
componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Siena coordinata dalla prof.ssa Tania Groppi. 
 
CNR 2005. Attività di ricerca individuale, dal 10 settembre 2007 al 30 dicembre 2008, nell’ambito del 
progetto Giovani ricercatori 2005 del CNR – Centro Nazionale delle Ricerche, sulla base di una 
specifica borsa di ricerca, sul tema “Idendità europea, diversità nazionali, minoranze religiose. Il dialogo 
tra cinque ordinamenti per l’integrazione (e la valorizzazione) delle diversità culturali con particolare 
riferimento all’istruzione pubblica statale: verso un modello europeo?”.  
 
FORMEZ 2005. Attività di ricerca, dal 6 settembre 2005 al 31 settembre 2006, nell’ambito del 
progetto Governance del Formez sul tema “Nuovi Statuti regionali e leggi elettorali”, sotto il 
coordinamento dei prof.ri Massimo Carli e Guido Carpani.  
 
FORMEZ 2006. Attività di ricerca, dal 31 maggio 2006 al 31 maggio 2007, nell’ambito del progetto 
Governance del Formez sul tema “Unione europea-recepimento legge 11/2005 per le regioni egli enti 
locali”, sotto il coordinamento dei prof.ri Tania Groppi, Marco Olivetti, Guido Carpani. 
 
MIUR-PRIN 2006. Attività di ricerca, dal 10 ottobre 2007 al 10 ottobre 2008, nell’ambito del progetto 
di ricerca su “Le Assemblee parlamentari come vie di comunicazione del costituzionalismo 
contemporaneo: sedi ed istituzioni del dialogo tra Parlamenti”, quale componente dell’Unità di ricerca 
della Luiss Guido Carli coordinata dalla prof. Nicola Lupo.  
 
CUEIM 2007, La Sapienza Università di Roma. Coordinatore responsabile del progetto 
“Progettazione e affiancamento alla implementazione di soluzioni gestionali finalizzate al 
miglioramento della performance operative per il controllo di efficienza, efficacia ed economicità sulle 
aree naturali protette” del CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale 
con sede presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, dal 20 
novembre 2007 al 30 giugno 2008.  
 
FORMEZ 2007. Attività di ricerca, dal 3 dicembre 2006 a al 10 gennaio 2008, nell’ambito del progetto 
Governance Ambientale del Formez sul tema “Azioni volte ad assicurare piena attuazione agli impegni 
assunti nella conferenza di Kyoto con particolare riferimento allo scambio delle Best Practices sulla 
Governance in campo ambientale”, sotto il coordinamento dei prof.ri Tania Groppi, Marcello 
Cecchetti, Massimo Carli, Guido Carpani. 
 
CUEIM 2008, La Sapienza Università di Roma. Coordinatore responsabile del progetto “Ricerca e 
sviluppo in materia di valorizzazione strategica dei parchi nazionali e delle aree marine protette nel 
quadro dei rapporti con l’UNESCO” del CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale con sede presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 
dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.  
 
LUISS Guido Carli, Centro Studi sul Parlamento 2008. Attività di ricerca e svolgimento dei compiti 
di coordinatore amministrativo, dal 1 marzo 2008 al 30 giugno 2009, nell’ambito di un progetto di 
ricerca coordinato dalle prof.sse Carmela Decaro e Marida Dentamaro sul tema “La governance degli enti 
parco. Profili comparati”.  
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CNR 2009, Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato. Dal 1 settembre al 31 
dicembre 2009, attività di ricerca presso il CNR-IDAIC di Firenze sul tema “La semplificazione normativa 
in materia agricola ed agro-alimentare” sotto il coordinamento del prof. Germanò. 
 
FORMEZ 2009. Attività di ricerca, dal 23 marzo 2009 al 30 marzo 2010, nell’ambito del progetto 
Governance Ambientale del Formez sul tema “Azioni di supporto alle Amministrazioni periferiche per la 
comunicazione e la promozione della convenzione sulla diversità biologica e il raggiungimento degli obiettivi del Countdown 
2010”, sotto il coordinamento dei prof.ri Tania Groppi e Guido Carpani.  
 
CUEIM 2010-2013, Sapienza Università di Roma. Coordinatore scientifico e responsabile del 
progetto di ricerca sul tema “Analisi, sviluppo e fornitura di assistenza e di strumenti di valutazione per la 
valorizzazione e promozione delle aree rurali italiane nel contesto internazionale, con particolare riferimento al “Sistema” 
UNESCO e alle best practice europee ed internazionali” del CUEIM – Consorzio Universitario di Economia 
Industriale e Manageriale con sede presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma, dal 20 febbraio 2010 al 30 giugno 2013.  
 
DIPEC-Università degli Studi di Siena 2011. Componente del gruppo di ricerca "La tutela giuridica 
della diversità bioculturale nel Mediterraneo", coordinato dai prof.ri Tania Groppi e Tommaso 
Edoardo Frosini. 
 
FORMEZ 2011. Attività di ricerca dal 1 giugno 2011 al 30 maggio 2012 nell’ambito del progetto del 
Ministero del Lavoro sugli “Osservatori del Mercato del Lavoro nelle Regioni Obiettivo Convergenza”.  
 
MIUR-PRIN 2011. Attività di ricerca, in qualità di componente dell’Unità dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, sul tema “La circolazione della dottrina giuspubblicistica nella giurisprudenza 
costituzionale”.  
 
CUEIM 2011-2012, Sapienza Università di Roma. Coordinatore scientifico e responsabile del 
progetto di ricerca “Azioni di monitoraggio del ruolo degli operatori privati italiani nella c.d. fase ascendente” del 
CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale con sede presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012. 
 
FORMEZ 2012. Attività di ricerca dal 1 dicembre 2011 al 1 dicembre 2012 nell’ambito del progetto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Funzione Pubblica sul tema “Interventi a 
supporto delle politiche comunitarie nelle fasi ascendenti e discendenti per le Regioni Obiettivo 
Convergenza”.  
 
UNESCO-CUEIM 2013, Sapienza Università di Roma. Coordinatore scientifico e responsabile 
complessivo del progetto di ricerca internazionale sul tema “The Legal Protection of Intangible Cultural 
Heritage”, con ricercatori provenienti da Messico, Giappone, Corea, Burkina Faso, Brasile, Albania, 
Spagna, Giordania.  
 
UNITELMA 2013, Unitelma Sapienza. Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca 
internazionale "Environment and Culture. The Legal protection of biocultural diversity" con ricercatori 
italiani, brasiliani, canadesi e indiani.  
 

PERIODI DI RICERCA E DI DOCENZA ALL’ESTERO 
 
2003 
Da agosto a settembre 2003 è stato visiting scholar  presso la School of Law dell’ University of 
Edinburgh (Scozia, Gran Bretagna).  
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2004 
Da maggio a giugno 2004 è stato visiting scholar presso l’Università di Taskent (Uzbekistan), 
analizzando l’evoluzione dei costituzionalismi di area islamica centro-asiatica.  
 
2005 
Da luglio a settembre 2005 è stato visiting researcher presso la Columbia University di New York 
(USA).  
 
Da settembre ad ottobre 2005 è stato visiting scholar  presso la School of Law dell’ University of 
Edinburgh (Scozia, Gran Bretagna) grazie ad una borsa di ricerca dell’Accademia dei Lincei e della 
British Academy.  
 
2007 
Da febbraio a marzo 2007 e da giugno a luglio 2007 è stato visiting researcher presso la Columbia 
University di New York (USA). 
 
A giugno 2007 è stato docente di Enviromental Law nell’ambito del progetto di formazione dei consiglieri 
parlamentari della Grande Assemblea Parlamentare della Repubblica di Turchia (progetto 
Twinning Italia, finanziato dall’Unione Europea e realizzato dalla Camera dei Deputati e dal 
Dipartimento Politiche dell’Unione Europea della Presidenza del Consiglio). 
 
Da ottobre a novembre 2007 è stato visiting researcher presso l’Università Bahesti di Teheran 
(Iran) per svolgere, su invito del prof. Mohammed Hoassin Zarei (titolare della cattedra UNESCO sui 
Diritti Umani), uno studio sul sistema costituzionale della Repubblica Islamica dell’Iran, poi confluito 
nel volume “Iran” edito da Il Mulino nel 2008.   
 
2009 
Dal 1 agosto al 15 settembre 2009 è stato visiting researcher presso la McGill University di 
Montreal (Canada).  
 
 

PREMI E BORSE DI RICERCA POST-LAUREA 
 
2002 
Vincitore di una borsa di studio in memoria del prof. Gianfranco Ciaurro rilasciata dalla Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma per la partecipazione al Master di II 
livello in “Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale” presso la medesima Facoltà.  
 
2003  
Vincitore di una borsa di studio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per la 
partecipazione al XXXVI “Seminario di Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi” presso l’Università degli 
Studi di Firenze. 
 
2005  
Vincitore di una borsa di ricerca della Accademia dei Lincei e della British Academy per lo 
svolgimento di un periodo di studi in Gran Bretagna.  
 
2006 
Vincitore di una borsa di ricerca (della durata biennale) della Luiss Guido Carli per attività di ricerca 
nel settore giuridico-amministrativo nell’ambito della Facoltà di Scienze Politiche della medesima 
Università. 
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2007 
Vincitore di una borsa di ricerca del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del 
progetto Giovani ricercatori 2005 per uno studio sul tema “Identità europea, diversità nazionali, 
minoranze religiose. Il dialogo tra cinque ordinamenti per l’integrazione (e la valorizzazione) delle 
diversità culturali con particolare riferimento all’istruzione pubblica statale: verso un modello europeo?” 
 
2008 
Vincitore di un premio di ricerca del Governo federale del Canada per svolgere un periodo di studio 
in Canada della durata minima di quattro settimane.  
 
2012 
Vincitore di un premio di ricerca del Governo federale del Canada per svolgere un periodo di ricerca 
in Canada e definire un programma di lezioni sull’ordinamento costituzionale canadese.  
 
 

ASSOCIAZIONI 
 
Da agosto 2013 è membro del Center for European Studies della Columbia University (New York) 
Da febbraio 2013 è membro della Sezione Italiana dell'Istituto Iberoamericano di Diritto 
costituzionale (Università di Bologna) 
Da novembre 2008 a gennaio 2013 è stato Aspen Junior Fellow dell’Aspen Institute International.  
Da dicembre 2008 a dicembre 2012 è stato membro dell’International Society on Iranian Studies 
della University of California, Berkeley. 
Dal febbraio 2006 è membro del Consiglio Internazionale delle Scienze Sociali. 
Dal marzo 2006 è membro del Devolution Club.  
Dal dicembre 2005 è membro dell’Associazione di studiosi del Diritto pubblico comparato ed 
europeo (DPCE) con sede presso l’Università Bocconi di Milano. 
Dal dicembre 2001 è membro dell’Associazione Laureati Luiss. In tale ambito è stato direttore 
dell’area comunicazione, consigliere incaricato eventi, consigliere incarico ricerca e formazione 
 

PARTECIPAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
Da gennaio 2003 è membro del comitato di redazione della rivista "Diritto pubblico comparato ed 
Europeo", quale componente inizialmente delle redazioni Università di Siena, poi Università di Sassari 
e, da gennaio 2013, quale responsabile della redazione Unitelma Sapienza. Da dicembre 2014 è 
responsabile della rivista on-line di DPCE. 
 
Da gennaio 2006 è componente del comitato di redazione della rivista “Queste istituzioni”.  
 
Da dicembre 2012 è componente del comitato di redazione della rivista "Munus - Rivista giuridica 
dei servizi pubblici".  
 
Scrive o interviene periodicamente sui seguenti quotidiani: Europa, Il Sole 24 Ore, Il Foglio. 
 
 

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



 9 

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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
Relatore, sul tema “Riforme costituzionali e competitività: due passi indietro”, all’omonimo seminario 
organizzato dalla Fondazione Critica Liberale – Norberto Bobbio, Roma, 21 giugno 2006.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 
 
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 
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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.  
 
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  
 
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  
 
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.  
 
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.  
 
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.   
 
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.  
 
Relatore, sul tema “Il c.d milleproroghe e le questioni ambientali”, al convegno organizzato dall’Università 
degli Studi di Sassari, Sassari 19 giugno 2008.  
 
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, 25-27 settembre 2008. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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.  
 
Relatore, sul tema “L’influenza delle lobby nella questione ambientale. Il caso americano 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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 
Policy: Market-Based Instruments and Regulation” e la partecipazione di Alan Nymark (Deputy 
Minister Environment, Government of Canada), Siena, 25 marzo 2010. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
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Relatore sul tema “La lobby della cultura” alla VI Conferenza nazionale dei siti UNESCO italiani, 
organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roma, Palazzo Poli, 25 novembre 2010   
 
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  
 
Relatore sul tema “La Dieta Mediterranea come patrimonio culturale dell’Umanità” al II Forum Internazionale 
sull’Alimentazione organizzato dalla Fondazione Barilla e dall’Università Bocconi, Milano, 30 novembre 
2010  
 
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   
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
  
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 
 
Relatore sul tema “Agricoltura, 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 
 
Comunicazione sul tema “Biocultural diversity and sustainable development” all’ “Expert Meeting on World 
Heritage and Sustainable Development” organizzato dal Centro del Patrimonio Mondiale 
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dell’UNESCO dall’Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Ouro Preto 
(Brasile), 5-8 febbraio 2012 
 
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 
 
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 
 
Relatore sul tema “La regolamentazione dei gruppi di pressione” al Corso Concorso per Dirigenti della 
Pubblica Amministrazioni organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta, 
11 giugno 2012  
 
Relatore sul tema “I gruppi di pressione e il diritto alla salute” al seminario “Leggi in Salute” organizzato da 
Sanofi, Roma, Teatro Santa Chiara, 17 luglio 2012  
 
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 
 
Relatore sul tema “Il drafting normativo e la qualità della regolamentazione” al Corso Concorso per Dirigenti 
della Pubblica Amministrazioni organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
Caserta, 24 luglio 2012 
 
Relatore sul tema “La tutela giuridica del paesaggio e la diversità bioculturale” al Convegno internazionale sul 
tema “The International Protection of Landscape”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e 
dall’UNESCO, Firenze, 22 settembre 2012  
 
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 
 
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 
 
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  
 
Relatore sul tema “I paesaggi culturali e le candidature UNESCO” alla Conferenza organizzata dalla 
Regione Piemonte su “La candidatura dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato”, Asti, 
13 dicembre 2012  
 
Relatore sul tema “Il diritto alla salute e la giurisprudenza costituzionale” al Convegno organizzato dalla 
Provincia di Roma su “Diritto alla salute e parità di genere”, Roma, 14 dicembre 2012  
 
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 
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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  
 
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 
 
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  
 
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  
 
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 
 
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 
 
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 
 
Relatore sul tema "Le riforme costituzionali" alla Winter School organizzata dalla Fondazione Magna 
Carta, Rivisondoli, 15 marzo 2014 
 
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 
 
Relatore sul tema "Le riforme per la Pubblica Amministrazione tra lotta alla corruzione e trasparenza" al 
Seminario organizzato dal LiberalPD, Amelia, 5 aprile 2014 
 
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 
 
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 
 
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, 13-14 maggio 2015 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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  
 
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 
 
Relatore sul tema "Diritto al cibo e patrimonio culturale. Profili comparati" al IV Forum internazionale della 
Dieta Mediterranea, Imperia, 14 novembre 2014 
 
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 
 
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 
 
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  
 
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 
 
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 2015sul tema  
 
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 
 
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  
 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 
 
1. Lo statuto dell’opposizione consiliare nei nuovi Statuti regionali. Il Caso della Regione Toscana, 

Firenze, Consiglio regionale toscano, 2005 
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2. Forme di governo e forme di opposizione nei nuovi Statuti delle Regioni ordinarie. Note 

preliminari e profili comparati, Roma, ed. La Minerva, 2006  
 
3. Iran, Il Mulino, Bologna 2008 

 
4. Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobbies nel diritto pubblico comparato, Giuffrè 2011.  

 
5. Le Istituzioni delle Libertà. Esperienze costituzionali canadesi, Cedam 2012  
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