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CURRICULUM 

 

 

DATI ACCADEMICI 

Michele Ainis, nato a Messina il 6.1.1955. Laureato in Giurisprudenza il 14.11.1978 presso l'Ateneo di Messina. Con 

d.m. 2 dicembre 1983 (decreto rettorale di nomina del 26 gennaio 1984), ricercatore di diritto costituzionale nella 

Facoltà di Scienze politiche dell'università di Messina. Con d.m. 22 marzo 1986 trasferito presso l'Istituto di diritto 

pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Roma «La Sapienza». Con d.m. 23 febbraio 1995 dichiarato 

vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il gruppo «Istituzioni di diritto 

pubblico». Dall’1.11.1998 confermato professore ordinario (d.r. dell’università di Teramo n. 164/p del 30.4.1999). Dal 

1.11.1995 docente di «Istituzioni di diritto pubblico» nella Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Teramo. Dal 

1.11.2007 docente di «Legislazione dei beni culturali» nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Roma Tre.  

Dal 1.10.2013 docente di «Istituzioni di diritto pubblico» nel Dipartimento di Scienze politiche dell’università di Roma 

Tre. Dal marzo 2016 fuori ruolo dopo la nomina quale componente dell’Agcm. 

  

 

PUBBLICAZIONI: a) libri 

1986 1. L'entrata in vigore delle leggi. Erosione e crisi d'una garanzia costituzionale: la  

vacatio legis, Cedam, Padova 

1991 2. Cultura e politica. Il modello costituzionale, Cedam, Padova 

1994 3. La Costituzione e le sue leggi. Piccolo codice costituzionale, LED, Milano (di M.       

Ainis e T. Martines) 

1996 4. Le parole e il tempo della legge, Giappichelli, Torino 

1997 5. La legge oscura. Come e perché non funziona, Laterza, Roma-Bari (rist. 2000, 2001) 

6. Piccolo codice costituzionale, II ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

1998 7. Aa.Vv., Indirizzo politico e Costituzione (a quarant’anni dal contributo di Temistocle 

Martines), a cura di M. Ainis, A. Ruggeri, G. Silvestri e L. Ventura, Giuffré, Milano 

1999 8. Se 50.000 leggi vi sembran poche. Nel labirinto delle istituzioni, tra norme assurde e 

riforme impossibili, con i disegni di Vincino, Mondadori, Milano 

2000 9. Dizionario costituzionale, a cura di M. Ainis, Laterza, Roma-Bari 

10. Piccolo codice costituzionale, III ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

2001 11. Codice costituzionale, Laterza, Roma-Bari (di M. Ainis e T. Martines) 

2002 12. La legge oscura, Laterza, Roma-Bari (nuova ediz. riveduta e aggiornata, rist. 2007) 

13. Piccolo codice costituzionale, IV ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

14. Codice costituzionale, II ediz., Laterza, Roma-Bari (di M. Ainis e T. Martines) 

2003 15. La libertà perduta, Laterza, Roma-Bari 

16. L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Giuffré, 

Milano (di M. Ainis e M. Fiorillo) 

2004 17. Le libertà negate. Come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, Rizzoli, Milano 

2005 18. Piccolo codice costituzionale, V ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

19. Aa.Vv., Informazione, potere, libertà, a cura di M. Ainis, Giappichelli, Torino 

20. Aa.Vv., I referendum sulla fecondazione assistita, a cura di M. Ainis, Giuffré, Milano 

2006 21. Vita e morte di una Costituzione. Una storia italiana, Laterza, Roma-Bari (2 ediz.) 

2007 22. Stato matto. L’Italia che non funziona (e qualche proposta per rimetterla in moto), 

Garzanti, Milano (rist. 2008) 

23. Piccolo codice costituzionale, VI ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 
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2008 24. L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, II ediz., 

Giuffré, Milano (di M. Ainis e M. Fiorillo)  

2009 25. Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi a oggi, Garzanti, Milano (2 

ediz.) 

26. La cura. Un decalogo per ricominciare da zero, Chiarelettere, Milano (2 ediz.) 

2010 27. La legge oscura, Laterza, Roma-Bari (nuova ediz. riveduta e aggiornata)  

2011 28. L’assedio. La costituzione e i suoi nemici, Longanesi, Milano (2 ediz.) 

29. Piccolo codice costituzionale, VII ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

2012 30. Privilegium. L’Italia divorata dalle lobby, Rizzoli, Milano (3 ediz.) 

31. Piccolo codice costituzionale, VIII ediz., LED, Milano (di M. Ainis e T. Martines) 

2013 32. Romanzo nazionale. L’Italia e gli inganni della politica, Dalai, Milano 

33. Sette profili di diritto pubblico, Jovene, Napoli 

2014 34. Le parole della Costituzione, Editoriale scientifica, Napoli 

2015 35. La piccola eguaglianza, Einaudi, Torino (2 ediz.) 

36. L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, III ediz., 

Giuffré, Milano (di M. Ainis e M. Fiorillo) 

37. L’umor nero. Alfabeto del nostro scontento, Bompiani, Milano (2 ediz.) 

2016 38. La Costituzione e la bellezza, La Nave di Teseo, Milano (di M. Ainis e V. Sgarbi) (5 

ediz., rist. 2017) 

2017 39. Le buone regole. Diritto ed economia, 1º biennio, Mondadori, Milano (di M. Ainis e 

G. Marazzita)  

2018 40. Il regno dell’Uroboro. Benvenuti nell’era della solitudine di massa, La Nave di 

Teseo, Milano (2 ediz.) 

2019 41. Aa.Vv., I fondamenti costituzionali della concorrenza, a cura di M. Ainis e G. 

Pitruzzella, Laterza, Bari 

42. Demofollia. La Repubblica dei paradossi, La Nave di Teseo, Milano (2 ediz.) 

2020 43. Michele Ainis racconta la Costituzione, manuale di Educazione civica allegato ai 

manuali di Storia e di Geografia (nel 2021) per le scuole medie, De Agostini, Novara 

2022 44. Presidenti d’Italia. Atlante di un vizio nazionale, La Nave di Teseo, Milano (con A. 

Carboni, A. Schettino e S. Silverio) 

45. Nella realtà. Diritto ed economia, 1º biennio, II ediz., Mondadori, Milano (di M. 

Ainis e G. Marazzita) 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: b) saggi, articoli, note 

1981 1. La vocazione politica della Corte costituzionale, in «In iure presentia» 

1983 

 

2. Contributi con leggi ad associazioni private (di M. Ainis e A. Ruggeri), in «Quaderni 

del pluralismo»  

1985 3. L'ex Presidente della Repubblica, in Aa.Vv., «La figura e il ruolo del Presidente della 

Repubblica nel sistema costituzionale italiano», a cura di G. Silvestri, Giuffré, Milano  

4. Promulgazione ed entrata in vigore delle leggi di delega, in «Rivista trimestrale di  

diritto pubblico» 

1987 5. Corte, regioni, cultura: appunti su una questione irrisolta, in «Diritto e società» (non-

ché in Aa.Vv., «Corte costituzionale e Regioni», Atti del Convegno di Genova del 14/16 

maggio 1987, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988) 

6. Dalla produzione alla diffusione della regola: la conoscenza delle fonti normative       

tra vecchi equivoci e nuovi modelli, in «Foro italiano» 



1988 7. Sul linguaggio del giudice costituzionale, in Aa.Vv., «Strumenti e tecniche di giudizio 

della Corte costituzionale», a cura di S. Bartole, Giuffré, Milano 

8. Beni culturali e città d'arte, in «Politica del diritto» 

9. La promozione della cultura: interventi  pubblici e legislazione regionale (di M. Ainis 

e L. Torchia), numero monografico dei «Quaderni dell'ISR - Serie documentazione», n. 6  

1989 10. Relazione alla 2ª Conferenza nazionale degli enti locali per la cultura, Ferrara 29 

giugno/1º luglio 1989, in «Il potere locale» 

11. Una sentenza su regioni e cultura, con un convitato di pietra: lo Stato, in «Le Re-  

gioni» 

1990 12. Regole di drafting e regole sul drafting: l'esperienza positiva, in «Rassegna parla-    

mentare» 

13. Indicazioni  bibliografiche  sul  drafting legislativo (di M. Ainis e R. Pagano), in 

Aa.Vv., «Corso superiore di studi legislativi 1988-89», a cura di M. D'Antonio, Cedam, 

Padova  

1991 14. La legge sulle azioni positive e le regioni, in «Nomos» 

15. Statuto dei minori, in «Rassegna parlamentare», n. 4 (a cura di G. Amato con il 

coordinamento di M. Ainis) 

1992 16. Azioni positive e principio d'eguaglianza, in «Giurisprudenza costituzionale» 

17. Per una storia costituzionale dell'arte, in «Politica del diritto» 

1993 18. Il coordinamento dei testi legislativi, in «Giurisprudenza costituzionale» (nonché in 

Aa.Vv., «Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso», Cedam, Padova 1995) 

19. L'eccezione e la sua regola, in «Giurisprudenza costituzionale» 

20. Esercitazione di redazione di un testo unico (a cura di M. Ainis e R. Pagano), in 

«Rassegna parlamentare», n. 4  

21. Sull'efficacia del comunicato che annunzia la mancata conversione di un decreto     

legge,  in «Giurisprudenza costituzionale» 

1994 22. La promozione della scienza, in Aa.Vv., «Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR. 

Struttura e funzioni», a cura di G. Corso e A. La Spina, il Mulino, Bologna  

23. Recensione a M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lezioni di diritto costituzionale2, in «Rassegna 

parlamentare» 

24. La motivazione in fatto della sentenza costituzionale, in «Rivista trimestrale di diritto 

e procedura civile», nonché in Aa.Vv., «La motivazione delle decisioni della Corte 

costituzionale», a cura di A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 

1995 25. Guida bibliografica al drafting legislativo (di M. Ainis e R. Pagano), in «Rassegna 

parlamentare», n. 1  

26. Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associazioni  ambientaliste, in 

«Rivista giuridica dell'ambiente», n. 2 (nonché in Aa.Vv., «Scritti in onore di Serio 

Galeotti», Giuffré, Milano 1998) 

27. Valore e disvalore della tolleranza, in «Quaderni costituzionali», n. 4 

28. Due parole sulle parole della legge, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 

n. 4 

1996 29. Una finestra sulla qualità delle leggi, in «Rassegna parlamentare», n. 1 

30. Attuazione di norme a mezzo di norme, in «Giurisprudenza costituzionale», n. 3 

31. Temistocle Martines e la difesa della Costituzione, in «Rivista trimestrale di diritto 

pubblico», n. 3 

32. Norme per la formazione dei testi unici di coordinamento e di unificazione della 

legislazione (a cura di M. Ainis e R. Pagano), in «Rassegna parlamentare», n. 3  

33. Sulla fattibilità “normativa” delle leggi, in «Iter legis», n. 5/6 

1997 34. La costituzione e i suoi destinatari: i concetti di «applicazione», «attuazione», 

«esecuzione» ed «osservanza» delle norme costituzionali, in Aa.Vv., «Cinquantenario 

della Repubblica Italiana», a cura di S. Labriola, Giuffré, Milano 



1998 35. Quando la legge è appesa ad una nuvola, in «Rassegna parlamentare», n. 1 

36. Checklist per la redazione dei testi normativi (a cura di), in «Rassegna parlamentare», 

n. 1 

37. Intervento in Aa.Vv., «Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme», a 

cura di C. Desideri e G. Meloni, Giuffré, Milano 

38. La chiarezza delle leggi, in Aa.Vv., «Storia d’Italia Einaudi», Annali, n. 14, «Legge 

Diritto Giustizia», a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 

39. Il decentramento possibile, in «www.aedon.mulino.it» 

40. Lo statuto giuridico dei musei, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 2 

41. Intervento in Aa.Vv., «I costituzionalisti e le riforme», a cura di S. Panunzio, Giuffré, 

Milano 

42. La codificazione del diritto oggettivo. Problemi e prospettive, in «Giurisprudenza 

italiana», n. 12 (nonché in Aa.Vv., «Codificazione del diritto e ordinamento 

costituzionale», a cura di P. Costanzo, Jovene, Napoli 1999) 

1999 43. I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in «Politica del diritto», n. 1 

(nonché in Aa.Vv., «Studi in onore di Leopoldo Elia», Giuffré, Milano) 

44. Cinque regole per le azioni positive, in «Quaderni costituzionali», n. 2 

45. Intervento in Aa.Vv., «Atti del 5º Salone della comunicazione pubblica», 

Comunicazione pubblica, Milano 

46. Introduzione a Le autorità indipendenti, in «Rassegna parlamentare», n. 4 

47. I paradossi della legistica, in «Rivista italiana di comunicazione pubblica», n. 3 

48. La crisi costituzionale degli anni Novanta, in «Nomos», n. 3 

2000 49. Il governo dei tecnici: burocrazie, corpi giudiziari, authorities, in Aa.Vv., «Tornare 

alla Costituzione», Giappichelli, Torino (nonché, con il titolo di Le due costituzioni, in 

«Quaderni costituzionali», n. 1) 

50. Prefazione a F. Mautino-R. Pagano, Testi unici. La teoria e la prassi, Giuffré, Milano 

51. I beni culturali (di M. Ainis e M. Fiorillo), in «Trattato di diritto amministrativo», a 

cura di S. Cassese, «Diritto amministrativo speciale», II, Giuffré, Milano 

52. Tutela dei beni culturali e ruolo delle regioni, con particolare riferimento alla 

regione siciliana, in Aa.Vv., «Neoregionalismo, autonomia universitaria e 

valorizzazione della ricerca scientifica e dei beni culturali», a cura di G. Moschella, 

Ismerfo, Messina (nonché in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», n. 3) 

53. Lo statuto come fonte sulla produzione normativa regionale, in «Le regioni», n. 5 

(nonché in Aa.Vv., «Verso una fase costituente delle Regioni?», a cura di A. Ferrara, 

Giuffré, Milano 2001) 

54. La tecnica della legislazione, forum in «Rivista di diritto costituzionale», numero 

unico 

2001 55. Intervento in Aa.Vv., «Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale», a cura 

di A. Ferrara, Giuffré, Milano 

56. Disposizioni in materia di attività normativa (a cura di M. Ainis e R. Pagano), in 

«Rassegna parlamentare», n. 2 

57. Principi versus regole (il caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 

2001), in «Rassegna parlamentare», n. 3 

58. Il processo di Pretoria, in «Quaderni costituzionali», n. 3 



2002 59. Neoregionalismo e qualità della legge, in «Rassegna parlamentare», n. 1 

60. Il linguaggio della legge, in Aa.Vv., «Le strategie della difesa», a cura del Consiglio 

nazionale forense, edizioni del Sole/24 Ore, Milano (ripubblicato in Aa.Vv., 

L’avvocato e il processo, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Giuffré 2003, 

nonché, col titolo Il linguaggio della legge tra “inflazione” e “inquinamento 

legislativo”, in «Diritto e formazione», 2002, n. 2) 

61. Sulla comunicazione delle regole giuridiche (e su un vuoto di comunicazione nella 

letteratura giuridica), in «Quaderni costituzionali», n. 3 (nonché, col titolo Forma e 

comunicazione delle regole giuridiche, in Aa.Vv., «La lingua, la legge, la professione 

forense», a cura di A. Mariani Marini, Giuffré 2003) 

62. Intervento in Aa.Vv., «Il pluralismo come valore politico della società mediatica», 

Quaderni dell’università di Teramo 

63. La riforma del Titolo V della Costituzione: profili di merito e di metodo, in Aa.Vv., 

«Le trasformazioni dello Stato regionale italiano», a cura di V. Angiolini, L. Violini e 

N. Zanon, Giuffré 

64. Vita e morte di una Costituzione, in «Teoria del diritto e dello Stato», n. 3, e in «Il 

Pensiero Mazziniano», 2003, n. 1 

2003 65. La riforma dell’art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell’ordinamento, in Aa.Vv., «La parità 

dei sessi nella rappresentanza politica», a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. 

Veronesi, Giappichelli 

66. I beni culturali (di M. Ainis e M. Fiorillo), in «Trattato di diritto amministrativo», a 

cura di S. Cassese, «Diritto amministrativo speciale», II, Giuffré, Milano (nuova ediz. 

riveduta e aggiornata) 

64. Il popolo bambino, in Forum di «Quaderni costituzionali», giugno, alla pagina 

www2.unife.it/forumcostituzionale/titolo.htm, e in «Quaderni costituzionali», n. 4 

65. Ipotesi di regolazione in materia di qualità redazionale, codificazione e pubblicità 

della legislazione comunitaria (a cura di M. Ainis, R. Pagano e T. Frosini), in 

«Rassegna parlamentare», n. 3 

2004 66. Sulla titolarità del potere di grazia, in «Quaderni costituzionali», n. 1 (nonché in 

Aa.Vv., «La grazia del Presidente», a cura dell’associazione Civiltà e certezza del 

diritto, Xpress srl, Roma) 

67. Malafede e ipocrisia, in «L’Italia e i diritti umani», a cura di Amnesty International 

68. Intervento in Aa.Vv., «La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, 

Paladin», a cura di L. Carlassare, Cedam, Padova 

69. Linguisti e giuristi per il miglioramento del linguaggio normativo, in «Parlamenti 

regionali», n. 12 

2005 70. L’eclissi della legge, in Aa.Vv., «Inchiesta sulla legge nell’Occidente giuridico», a 

cura di U. Vincenti, Giappichelli, Torino (nonché in «Scritti in memoria di Livio 

Paladin», Jovene, Napoli) 

71. Intervento in Aa.Vv., «La riforma degli studi giuridici», a cura di V. Cerulli Irelli e O. 

Roselli, Esi, Napoli 

72. Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, in Aa.Vv., «Libertà 

di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale», a cura di A. 

Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta e G. Silvestri, Giuffré, Milano 

73. La legalità ferita, in «www.associazionedeicostituzionalisti.it» 

74. Intervento al seminario Aic sul Disegno di legge costituzionale contenente modifiche 

alla parte II della Costituzione, in «www.associazionedeicostituzionalisti.it» 

75. Pero… ¿alguein leyó la Constitución Europea? Parece un regolamento de 

propriedad horizontal, in «La Ley», 13 dicembre 2005 

76. Le questioni scientifiche controverse nella giurisprudenza costituzionale, in Aa.Vv., 

«Bio-tecnologie e valori costituzionali», a cura di A. D’Aloia, Giappichelli, Torino 



2006 77. In che Stato siamo, in «Limes», n. 2  

78. Le libertà culturali, in Aa.Vv., «Valori e principi del regime repubblicano», 2, a cura 

di S. Labriola, Laterza, Fondazione della Camera dei deputati, Roma-Bari 

79. La lingua del legislatore, in Aa.Vv., «Scienza e tecnica della legislazione. Lezioni», a 

cura di S. Traversa, Jovene, Napoli 

80. Finanziaria o sanitaria?, in «Astrid», n. 38 

81. Il lascito dei costituenti, in «Rassegna parlamentare», n. 3 

82. Diritto e disuguaglianze, in «Ritorno al diritto», n. 3 

83. «Lavori forzati», ovvero di una trappola semantica, in «Quaderni costituzionali», n. 4 

2007 84. Una Finanziaria per tutti, in «Cronache parlamentari siciliane», n. 93  

85. Un diritto preso sul serio, in «Quaderni costituzionali», n. 1 

86. Recensione a G. PIERACCINI-F. VANDER, Socialismo e riformismo, in «Rassegna 

parlamentare», n. 1 

87. Sul valore della prassi nel diritto costituzionale, in «Rivista trimestrale di  diritto 

pubblico», n. 2 

88. “Epopea” parola sparita e “Garibaldi” mito attenuato, forum in «Rivista italiana di 

comunicazione pubblica», n. 32 

89. L’Italia a mal partito, in Aa.Vv., «Il governo dei cittadini», a cura di A. Barbera e G. 

Guzzetta, Rubbettino, Soneria Mannelli 

90. Se la casa è un diritto, in «Quaderni costituzionali», n. 4 

91. Costituzione italiana, in «Il diritto. Enciclopedia giuridica», edizioni del Sole 24 Ore, 

Milano (nonché in «Diritto costituzionale», a cura di S. Mangiameli, edizioni del Sole 

24 Ore, Milano, 2008) 

92. Recensione a P. ARMAROLI, Grazia a Sofri? Un intrigo costituzionale, in «Rassegna 

parlamentare», n. 4 

2008 93. Laicità e confessioni religiose, in «Rassegna parlamentare», n. 1 (nonché in 

www.inschibboleth.org, n. 3/2007 e in Aa.Vv., «Annuario 2007. Problemi pratici della 

laicità agli inizi del secolo XXI», a cura dell’Aic, Cedam) 

94. Introduzione a Costituzione italiana. Sessant’anni di sviluppo 1948-2008, a cura del 

comune di Guidonia Montecelio, Affinità elettive, Ancona 

95. Il linguaggio della Costituzione, in «Senato della Repubblica. Convegni e seminari», 

n. 18, a cura di P. Villani 

2009 96. Passato e futuro della Taglialeggi, in «Rassegna parlamentare», n. 1  

97. Cultura e natura. Quando il diritto ambisce alla conciliazione degli opposti, in 

Aa.Vv., «Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo del territorio e grandi 

infrastrutture: realtà o utopia?», a cura di W. Cortese, Editoriale Scientifica 

98. Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione dell’italiano in Italia e 

all’estero (a cura di M. Ainis, M. Fiorillo e F. Sabatini), in «Rassegna parlamentare», 

n. 2 

99. Le libertà negate: a proposito della libertà di espressione, in Aa.Vv., «La polizia del 

pensiero», a cura di C. Moffa, Azienda Grafica Meschini, Tivoli 

100. La rivincita del diritto sul mondo degli affari, in Aa.Vv., «Lezioni per il futuro», 

edizioni del Sole 24 Ore, Milano 

101. Beni culturali, in «XXI Secolo. Norme e idee», Istituto della Enciclopedia italiana, 

Roma 

102. Democrazia zoppa, in «www.forumcostituzionale.it», dicembre 

103. Dall’obiezione di coscienza all’obiezione di massa, in «Quaderni costituzionali», n. 

4 

104. Recensione a G. SILVESTRI, Dal potere ai principi. Le garanzie della Repubblica, in 

«Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 4 



2010 105. Legge sui rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, in 

«Rassegna parlamentare», n. 1 

106. Patrimonio naturale e Costituzione: un’analisi semantica, in Aa.Vv., «Il patrimonio 

naturale tra tutela, valorizzazione e fruizione. Il turismo sostenibile», a cura di W. 

Cortese, Torri del Vento, Palermo (e con qualche variazione Cultura e natura. Quando 

il diritto ambisce alla conciliazione degli opposti, in Aa.Vv., «Il diritto fra 

interpretazione e storia. Studi in onore di Angel Antonio Cervati», Aracne, Roma 

2010) 

107. Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale. Appunti per una 

ricerca, in «Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti», n. 00 del 2.7.2010 

(nonché in Aa.Vv., «Studi in onore di Franco Modugno», Editoriale scientifica, Napoli 

2011)  

108. Come conciliare unità e decentramento, in «La tecnica della scuola», n. 4 

109. Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana, in «Diritto Pubblico», n. 

1-2 (nonché in Aa.Vv., «Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita», a cura di 

Annalisa Nesi, Silvia Morgana e Nicoletta Maraschio, Cesati Editore, Firenze 2011) 

2011 110. Verità e ragion di Stato, in «Polis», n. 8 

111. Quale sistema elettorale, quale democrazia?, in «Percorsi costituzionali», n. 1 

112. Potere di emendamento: la ratio e l’aberratio (a proposito delle leggi nn. 10 e 

11/2011 della Regione Lazio), in «Rassegna parlamentare», n. 4 

113. Relazione, in Aa.Vv., «Italia. La pace possibile», a cura della Fondazione Salvemini, 

Edizione Fondazione Salvemini, Roma 

2012 114. Con l’eccesso del diritto penale effetti permanenti sulle istituzioni, in Aa.Vv., «Mani 

pulite. L’inchiesta che ha cambiato l’Italia», a cura di G. Schiavi, Edizioni del Corriere 

della sera, Milano 

115. Etica e Costituzione, in Aa.Vv., «Il valore dell’etica», Atti del Forum Pomilio, 

Pescara (nonché in «ICS Magazine», giugno 2012) 

116. Lo statuto siciliano come documento antropologico, in «Rassegna parlamentare», n. 

4 

2013 117. Una lezione di metodo, in Aa.Vv., «Carlo Maria Martini. Quale bellezza salverà il 

mondo», a cura di P. Baldini e G. Schiavi, Edizioni del Corriere della sera, Milano 

118. Napolitano, l’esploratore, in Aa.Vv., «Il grande gioco del Quirinale», a cura di M. 

Breda, Edizioni del Corriere della sera, Milano 

119. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Utet Grandi 

Opere 

120. Democrazia digitale, in «Rassegna parlamentare», n.2 

121. Eguaglianza e libertà, in Aa.Vv., «Per una consapevole cultura costituzionale», a 

cura di A Pugiotto, Jovene, Napoli 

122. Introduzione a Vittorio Sgarbi, Il tesoro d’Italia. La lunga avventura dell’arte, 

Bompiani, Milano 

2014 123. La luce e l’ombra, in «Confronti costituzionali» (www.confronticostituzionali.eu), 

14 aprile 

124. La semplificazione complicante, in «Federalismi.it», n. 18, 1 ottobre 2014 

125. Prefazione a Marco Barbieri e Sergio Talamo, Lo Stato aperto al pubblico, Gruppo 

24 Ore, Milano 

2015 126. Il bipolarismo e i suoi nemici, in «Rassegna parlamentare», n. 2 

127. Verso un terzo tempo della Repubblica, in «Persone&Conoscenze», n.105 

128. Economia e diritto: una questione di misura, in «Federalismi.it», n. 21, 11 novembre 

2015 
 



2016 129. Buona scuola, cattivi pensieri, in «Professione docente», n. 2 

130. L’eguaglianza molecolare, in Aa.Vv., «Scritti in onore di Gaetano Silvestri», 

Giappichelli, Torino 

131. Introduzione a Luigi Luzzatti, Lezioni di diritto costituzionale (Roma, 1908-1909), 

Rubbettino, Soveria Mannelli 

132. The Italian Competition Authority’s Maieutic Role, in «Rivista italiana di Antitrust», 

n. 2 

2017 133. Economia digitale e Big Data, in «www.agcm.it» (nonché in «Corriere del 

giorno.it»), 25 ottobre 2017 

134. Intervento al convegno La forma del governo e la riforma dell’amministrazione, in 

«Rassegna parlamentare», n. 2 

2018 135. Il buon legislatore e il codice civile, in «Rassegna parlamentare», n. 3 (nonché in 

Aa.Vv., «Scritti in onore di Antonio Ruggeri», Editoriale scientifica, Napoli 2021; e in 

Aa.Vv., «Materiali per una revisione del codice civile», a cura di V. Cuffaro e A. 

Gentili, I, Giuffré 2021) 

136. Nuovi assetti istituzionali delle Autorità di concorrenza in Europa, in Aa.Vv., 

«Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement 

nell’Unione europea», a cura di G.A. Benacchio e M. Carpagnano, Editoriale 

scientifica, Napoli 

2019 137. La forma di governo della Terza Repubblica, in «Quaderni costituzionali», n. 1 

138. Guidance for antitrust compliance, in Aa.Vv., «Antitrust tra diritto nazionale e 

diritto dell’Unione europea», a cura di E.A. Raffaelli, Bruylant, Bruxelles 

139. Intervento, in Aa.Vv., «Atti della Conferenza FIPE 2019», Roma 

140. Prefazione a Gian Maria Fara, «L’Italia del nì», Bologna 

2020 141. Reti tlc, 5 punti chiave per garantire la competitività europea, in 

«www.agendadigitale.eu», 3 febbraio 2020 

142. Intervento al convegno La riduzione dei parlamentari: riflessioni e scenari, in 

«Rassegna parlamentare», n. 1 

143. La lingua del potere (ricordando Tullio De Mauro), in «Rassegna parlamentare», n. 

1 

144. Intervento, in Aa.Vv., «Covid-19 in Italia. Tra scienza, informazione e diritti», a 

cura di V. Sgarbi e A. Siri, Roma 

2021 145. Sindacati, in Aa.Vv., «La riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza», a 

cura di C. Mosca, Ministero dell’Interno, Roma 
 

 



  

ESPERIENZE E TITOLI  

dal 1988 al 1995  Tutor della «Scuola di scienza e tecnica della legislazione» costituita presso l’ISLE 

23.6.1990 Premiato in occasione del Primo premio nazionale per giovani studiosi di diritto 

costituzionale «Egidio Tosato» 

dal 1º maggio al 31 

ottobre 1991 

Assistente di studio del giudice costituzionale Antonio Baldassarre 

1991 Premiato con un Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri 

dal 1995 al 1998  Coordinatore delle esercitazioni di drafting legislativo tenute presso la «Scuola di 

scienza e tecnica della legislazione» costituita presso l’ISLE 

11.10.1995 Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 

nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a 28 posti di 

dirigente del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri 

dal 1996 Curatore della rubrica di Teoria e tecnica della legislazione in «Rassegna 

parlamentare» 

dal 1996 al 1999 Membro del comitato scientifico della «Rivista di diritto costituzionale» 

dal 1996 al 2005 Coordinatore del dottorato di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche sulla 

«Tutela dei diritti fondamentali» presso l’Università di Teramo 

novembre 1996 Autore di un ciclo di conferenze sul drafting delle leggi presso l’Universidad del 

Salvador di Buenos Aires 

5.12.1996 Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali nominato membro della 

Commissione di studio per la riforma dell’amministrazione statale nel settore della 

cultura 

febbraio 1997 Revisore del settore «diritto» per il Dizionario Italiano Sabatini Coletti, edito da 

Giunti 

4.6.1997 Con decreto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nominato 

membro della Commissione esaminatrice del concorso a 11 posti nella qualifica di 

funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

10 luglio 1997 Con decreto rettorale n. 125 designato quale delegato del Rettore dell’Università di 

Teramo in materia di ricerca scientifica 

19-23 luglio 1997 Direttore del seminario su Gli istituti della trasparenza giuridica, svoltosi a 

Pescocostanzo su iniziativa dell’Istituto italiano per gli studi filosofici 

dal giugno 1998 Membro del comitato scientifico di «Aedon», Rivista di arti e diritto on line 

dal 1998  Coordinatore della «Scuola di scienza e tecnica della legislazione» costituita presso 

l’ISLE 

20.11.1998 Premiato nell’ambito dei «Libri dell’anno 1997 nella scienza giuridica», cerimonia 

organizzata a Napoli dal Club dei giuristi  

dal 1999  Membro del comitato scientifico della «Rivista italiana di comunicazione pubblica» 

4.9.1999 Premiato nell’ambito del «Giurista dell’anno», cerimonia organizzata a Pavia 

dall’European Law Students’ Association  

dal 2.12.1999 Presidente del Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza nella facoltà di 

giurisprudenza dell’università di Teramo 

dal 2000 Membro del comitato di direzione della «Rivista di diritto costituzionale» 

dal 18.9.2000 Con decreto del Ministro per la funzione pubblica nominato membro del Comitato 

scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

dal 18.12.2000 al 

28.12.2001 

Prorettore vicario dell’università di Teramo 

maggio-novembre 

2001 

Membro della commissione di studio istituita dalla Svimez sulle implicazioni della 

riforma del titolo V della Costituzione in ordine ai finanziamenti destinati al 

Mezzogiorno 

dal 2001 al 2009 Iscritto all’albo dei pubblicisti 



17.7.2001 Con decreto del Ministro per la funzione pubblica nominato membro della 

Commissione per l’esame delle iniziative legislative in tema di azione 

amministrativa e tutela del cittadino, istituita presso il Dipartimento della funzione 

pubblica 

dal 2001 al 2005 Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Teramo 

dal 2002 Membro del comitato scientifico della rivista «Rassegna di diritto pubblico 

europeo» 

dal 2002 Membro del comitato di direzione della rivista «Teoria del diritto e dello Stato» 

nel 2002 Componente del Nucleo di Valutazione dell’università di Teramo 

dal 2002 Direttore della serie «La democrazia dalla A alla Z» nella Biblioteca universale 

Laterza 

17 aprile 2002 Nominato dalla Camera arbitrale presidente del collegio arbitrale nella controversia 

promossa dalla società Del Favero Costruzioni s.r.l. c/ comunità montana “Alto 

Tirreno” 

maggio 2002 Revisore di un programma di ricerca per il Ministero dell’Università 

27.2.2003 Audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato in merito 

all’istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana  

dal 2003 al 2006 Membro del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 

dal 2004 Membro del Consiglio scientifico del Master in Diritto dell’informatica e Teoria e 

tecnica della normazione presso l’università di Roma “la Sapienza” 

20.1.2004 Audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera in merito alla 

revisione del potere di grazia  

23.3.2004 Audizione presso la Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della 

Camera in merito alle intese fra Stato e regioni  

23.7.2004 Premio «Santa Marinella», settore Istituzioni, per il volume «Le libertà negate» 

dal 2005  Membro del comitato scientifico della rivista «Diritto dell’Internet» 

13.12.2005  Premiato nell’ambito dei «Libri dell’anno 2004 nella scienza giuridica», cerimonia 

organizzata a Roma dal Club dei giuristi 

dal 2006  Condirettore della rivista «Rassegna parlamentare» 

dal 20 aprile 2006  Membro della Direzione nazionale della «Rosa nel pugno» 

30.8.2006 Con decreto del Ministro per gli Affari regionali nominato membro del Comitato 

tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche 

24.10.2006 Membro del comitato direttivo dei promotori di un referendum sulla legge 

elettorale 

2.6.2008 Consulente giuridico per l’opera teatrale «La Costituzione», regia di Ninni 

Bruschetta 

7.10.2008 Lettera ufficiale del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pubblicata 

sulla «Stampa» 

7.2.2010 Premio Polena «L’articolo della settimana», per l’editoriale pubblicato il 5.2.2010 

sul «Sole 24 Ore» 

13.8.2010 Premio «Sabaudia cultura» (finalista) del comune di Sabaudia 

febbraio 2011 Membro del Comitato Padiglione Italia – Biennale di Venezia 

3.5.2011 Premio «Federico Weber» dal Rotary dello Stretto 

22.6.2011 Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sulla riforma 

della legge elettorale  

5.10.2011 Premio «Penna Arcobaleno» (3º classificato) dall’Osservatorio Media e Sessualità  

25.11.2011 Ambasciatore del Telefono rosa – Sportello di Ceccano  

10.11.2012 Premio «Borsellino» da Società civile di Teramo 

4.6.2013 Con decreto del Presidente del Consiglio nominato membro della Commissione per 

le riforme costituzionali 

23.6.2013 Premio «Taormina per le Arti e le Scienze» dai Lions di Taormina 

12.11.2013 Premio «Colapesce» dal Comune di Messina 

30.11.2013 Premio «Telamone» dal Centro Programmazione Azione Sociale Agrigento 



 

4.9.2014 Con decreto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nominato 

membro della Commissione per la selezione di 6 dirigenti dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato 

13.6.2015 Finalista al Premio Estense, istituito dall’Unione industriali di Ferrara 

30.9.2015 Menzione speciale al Premio Montecitorio “Guglielmo Negri”, istituito dal Circolo 

Montecitorio 

3.3.2016 Con atto congiunto dei presidenti delle Camere nominato membro dell’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato 

dal 2016  Membro del comitato scientifico della rivista «L’amministrativista» 

dal 2016  Membro del comitato scientifico della casa editrice «Il periscopio delle idee» 

23.7.2016 Premio Pio Alferano 

dal 2017  Membro del comitato accademico della rivista argentina «Revista internacional de 

Ciencia de la Legislación» 

22.7.2017 Curatore della mostra di Rocco Iannelli Paesaggi cifrati, ospitata dalla Fondazione 

Pio Alferano a Castellabate 

5.7.2017 Premio Croce 

dal 2017  Membro del comitato scientifico della «Rivista di diritto delle arti e dello 

spettacolo» 

29.9.2017 Curatore della mostra di Carlo Cecchi Discendenza, ospitata dalla Pinacoteca civica 

di Ancona 

21.10.2017 Premio Giovenale 

1.7.2018 Premio Margherita Hack 

dal 2018  Membro della giuria del «Premio Croce» 

27.10.2018 Premio Cavallini 

22.3.2019 Premio Città di Messina 

4.6.2019 Audizione presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera in merito 

all’eutanasia  

13.12.2019 Premio Antonello da Messina 

12.6.2020 Finalista al Premio Biella 

29.10.2020 Audizione presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera sul 

suicidio assistito  

27.12.2020 Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana 

dal 2021  Membro del comitato scientifico della rivista «La Magistratura», curata 

dall’Associazione nazionale magistrati 

 



RELAZIONI A CONVEGNI 
Firenze, 19 giugno 

1988 

Intervento al convegno internazionale di studi su La città di ieri per l’uomo di 

domani 

Ferrara, 1º luglio 

1989 

Relazione alla 2ª Conferenza nazionale degli enti locali per la cultura 

Messina, 7 maggio 

1993 

Intervento al seminario su La motivazione delle decisioni della Corte 

costituzionale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

Pisa, 3 febbraio 

1994 

Relazione nell’ambito delle letture coordinate da A. Pizzorusso: Della tolleranza, 

della mitezza e di altre virtù 

Pescocostanzo, 

25 luglio 1994 

Intervento al seminario su I controlli ambientali, a cura dell’Istituto italiano per gli 

studi filosofici 

Parma, 

24 novembre 1995 

Intervento al convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su Gli atti 

legislativi del Governo e i rapporti fra poteri 

Genova, 21 giugno 

1996 

Relazione al convegno su Produzione legislativa e analisi di fattibilità delle leggi, 

organizzato dalla Conferenza dei presidenti dell’assemblea e dei consigli regionali e 

delle province autonome 

Roma, 10 ottobre 

1996 

Intervento al convegno sul Cinquantenario della Repubblica italiana, a cura 

dell’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi 

Roma, 11 aprile 

1997 

Intervento al convegno su Primato e declino dei partiti politici, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» 

Roma, 30 maggio 

1997 

Intervento al seminario su La revisione costituzionale: modi ed effetti dei 

mutamenti del testo della Costituzione, a cura dell’Istituto Luigi Sturzo 

Roma, 2 giugno 

1997 

Intervento al Forum su Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme: 

interpretazione e attuazione della legge n. 59 del 1997, organizzato dall’Istituto di 

studi sulle regioni 

San Marino, 8 

giugmo 1997 

Relazione al 5˚ Simposio internazionale sugli oggetti volanti non identificati 

Roma,  

11 novembre 1997 

Relazione al convegno su Polifonie multietniche, a cura del Centro Ricerche 

Musicali 

Perugia, 

29 novembre 1997 

Relazione al convegno su I diritti sociali, organizzato dal Centro studi giuridici e 

politici della regione Umbria 

Roma, 27 febbraio 

1998 

Intervento al Forum su Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale, 

organizzato dall’Istituto di studi sulle regioni 

Teramo, 13 maggio 

1998 

Relazione al convegno su La controriforma costituzionale, organizzato dal 

Comitato per la difesa della Costituzione 

Camerino, 25 

maggio 1998 

Relazione al convegno su Codificazione e revisione costituzionale, organizzato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza 

Bologna, 16 

settembre 1998 

Intervento alla tavola rotonda su Semplificazione e linguaggio, relazione 

complessa, organizzata nell’ambito della V edizione del Salone della 

comunicazione pubblica 

Roma, 20 febbraio 

1999 

Introduzione al convegno su Disciplina generali delle autorità indipendenti, 

organizzato dall’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi 

Teramo, 20 maggio 

1999 

Introduzione alla Prima conferenza d’Ateneo sulla ricerca scientifica, indetta 

dall’Università di Teramo 

Roma, 14 giugno 

1999 

Introduzione al panel sulla Qualità delle leggi, organizzato dall’Istituto per la 

documentazione e gli studi legislativi 

Rotterdam, 13 

luglio 1999 

Relazione al quinto congresso mondiale su Constitutionalism, Universalism and 

Democracy, organizzato dall’International Association of Constitutional Law 

Roma, 6 dicembre 

1999 

Relazione al convegno Tornare alla Costituzione, organizzato dal Comitato 

Promotore Referendum 

Messina, 10 

dicembre 1999 

Relazione al convegno su Neoregionalismo, autonomia universitaria e 

valorizzazione della ricerca scientifica e dei beni culturali, organizzato 

dall’ISMERFO  

Pisa, 20 gennaio 

2000 

Relazione nell’ambito delle letture coordinate da A. Pizzorusso: Il diritto e i diritti 



Roma, 5 maggio 

2000 

Relazione al Forum Verso una fase costituente delle regioni?, organizzato 

dall’Istituto di studi sulle regioni 

Rio de Janeiro, 21 

settembre 2000 

Relazione al convegno Brasil – Italia: 500 anos de encontros e de civilização, 

organizzato nell’università Candido Mendes 

Milano, 1 dicembre 

2000 

Intervento al convegno su Le trasformazioni dello Stato regionale italiano, 

organizzato dall’università statale di Milano 

Teramo, 7 dicembre 

2000 

Relazione al convegno su Il sistema informativo regionale, organizzato da 

«Autonomie» 

Roma, 20 dicembre 

2000 

Relazione al convegno su Gli anziani del 3º millennio, organizzato dal Consiglio 

nazionale delle ricerche 

Teramo, 13 luglio 

2001 

Relazione all’incontro su Gli atti amministrativi generali, organizzato 

dall’Università di Teramo 

Roma, 13 ottobre 

2001 

Relazione al seminario su Le tecniche dell’interpretazione, a cura del Consiglio 

nazionale forense 

Firenze, 1 febbraio 

2002 

Relazione al convegno su La lingua, la legge, la professione forense, a cura 

dell’Accademia della Crusca e del Consiglio nazionale forense 

Teramo, 11 aprile 

2002 

Intervento al convegno su L’informazione nell’era della globalizzazione, 

organizzato dalla Facoltà di Scienza della comunicazione 

Teramo, 11 aprile 

2002 

Relazione al convegno su Il pluralismo come valore politico della società 

mediatica, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche 

Teramo, 14 

novembre 2002 

Introduzione all’incontro per la presentazione del volume Alla ricerca dell’ordine 

di Italo Birocchi, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza  

Ferrara, 16 

novembre 2002 

Relazione al convegno su La parità dei sessi nella rappresentanza politica, 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza  

Roma, 23 novembre 

2002 

Relazione al convegno Per la dignità della Repubblica e per la Costituzione. 

Memoria storica e impegno civile, organizzato dall’Associazione Mazziniana 

Italiana 

Roma, 13 dicembre 

2002 

Relazione al dibattito su Carcere e società, organizzato dall’associazione culturale 

Esquilino Domani 

Teramo, 20 

febbraio 2003 

Relazione all’incontro per la presentazione del volume La nuova società di Carlo 

Carboni, organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione  

Firenze, 28 febbraio 

2003 

Relazione al convegno su La riforma degli studi giuridici, organizzato dal 

Dipartimento di diritto pubblico dell’università di Firenze 

Roma, 27 maggio 

2003 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Diritti dei detenuti e 

Costituzione di Marco Ruotolo, organizzato dall’associazione Antigone  

Padova, 20 giugno 

2003 

Intervento al convegno su Esposito, Crisafulli, Paladin. Tre costituzionalisti nella 

cattedra padovana, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

Roma, 7 luglio 

2003 

Relazione alla cerimonia di chiusura del XV corso della Scuola di scienza e tecnica 

della legislazione «Mario D’Antonio», organizzata dall’Isle presso il Senato della 

Repubblica 

Roma, 9 settembre 

2003 

Relazione introduttiva al convegno su Il diritto positivo italiano, in particolare 

quello penale e costituzionale, a partire dal caso “grazia a Sofri”, organizzato 

dall’associazione «Civiltà e certezza del diritto» 

Firenze, 2 dicembre 

2003 

Relazione al convegno su Legge e diritto. Una tradizione dell’Occidente, 

organizzato dall’università di Firenze 

Piacenza, 24 

gennaio 2004 

Relazione al dibattito Per un pensiero libero, organizzato dalla provincia di 

Piacenza 

Parma, 19 marzo 

2004 

Relazione al convegno su Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della 

giustizia costituzionale, organizzato dall’associazione Gruppo di Pisa 

Roma, 7 aprile 

2004 

Intervento al convegno sul Potere di grazia, organizzato dall’associazione Civiltà e 

certezza del diritto 

Roma, 30 aprile 

2004 

Intervento al convegno Il monitoraggio delle democrazie, organizzato dalla Lista 

Bonino 

Palermo, 7 maggio 

2004 

Relazione al seminario Certezza del diritto e amministrazione per risultati, 

organizzato dall’università di Palermo 



Bologna, 3 

settembre 2004 

Intervento al dibattito su I diritti umani dopo l’11 settembre, dagli Stati Uniti 

all’Iraq, presso la Festa dell’Unità 

Lipari, 1 ottobre 

2004 

Relazione al convegno Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza 

costituzionale, organizzato dalle università di Pisa e di Messina 

Avezzano, 23 

ottobre 2004 

Prolusione all’inaugurazione del Corso di laurea in Scienze giuridiche, organizzato 

dall’università di Teramo 

Teramo, 4 dicembre 

2004 

Relazione al convegno I diritti della scienza: “25 anni di ricerca sulle cellule 

staminali a rischio di legge”, organizzato dall’associazione Liberali Teramani  

Roma, 10 dicembre 

2004 

Introduzione al convegno L’ammissibilità dei referendum sulla fecondazione 

assistita, organizzato da Radicali Italiani 

Roma, 13 dicembre 

2004 

Relazione al convegno L’orizzonte giuridico dell’Internet, organizzato dalla rivista 

«Il diritto dell’informazione e dell’informatica» 

Firenze, 21 gennaio 

2005 

Relazione al convegno La legge come atto comunicativo, organizzato dalla 

Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali 

Teramo, 12 marzo 

2005 

Relazione al convegno La cultura della legalità, organizzato dall’associazione 

Cittadinanzattiva  

Ascoli, 23 aprile 

2005 

Intervento al convegno Antifascismo e Costituzione come valori essenziali per la 

difesa della democrazia, organizzato dalla provincia di Ascoli per il 60° 

anniversario della Resistenza 

Teramo, 13 maggio 

2005 

Relazione al convegno La violazione dei diritti umani nel mondo globale, 

organizzato dall’Unesco  

Roma, 16 maggio 

2005 

Intervento al seminario sul Disegno di legge costituzionale contenente modifiche 

alla parte II della Costituzione, organizzato dall’Associazione italiana dei 

costituzionalisti 

Messina, 28 maggio 

2005 

Relazione al convegno su La procreazione medicalmente assistita, organizzato 

dalle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche 

Porto Sant’Elpidio, 

1 giugno 2005 

Relazione al convegno su La costituzione italiana nel sistema europeo, organizzato 

dal Comune 

Messina, 25 marzo 

2006 

Relazione all’incontro su Costituzione italiana, parliamone, organizzato dal centro 

culturale «mondo operaio» 

Bologna, 2 giugno 

2006 

Relazione ufficiale alla seduta solenne congiunta del Consiglio comunale e 

provinciale per il 60° anniversario della Costituente, su Storia e lavori 

dell’Assemblea costituente 

Pescara, 26 gennaio 

2007 

Relazione al convegno su Il testamento biologico, organizzato dall’associazione 

Numerozero 

Pescara, 16 febbraio 

2007 

Conferenza La laicità dello Stato è presupposto per la garanzia delle libertà 

individuali?, a cura dell’Associazione mazziniana italiana 

Verbania, 23 marzo 

2007 

Relazione al convegno su La difesa dei non difesi, organizzato dall’Associazione 

italiana giovani avvocati (Aiga) 

Teramo, 17 aprile 

2007 

Relazione al convegno su La storia imbavagliata, organizzato dalla Facoltà di 

Scienze politiche 

Teramo, 4 maggio 

2007 

Relazione al convegno su Stato e sindacato nella società complessa, organizzato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza 

Roma, 9 maggio 

2007 

Intervento alla tavola rotonda su I giorni della flessibilità, organizzata 

dall’Associazione Itaca degli studenti Luiss 

Roma, 10 maggio 

2007 

Intervento alla tavola rotonda su Dico: tra famiglia e persona, organizzato da «La 

Discussione»  

Arezzo, 28 

settembre 2007 

Intervento alla tavola rotonda su Cittadinanza/cittadinanze, organizzata dal 

Comune nell’ambito del «Festival della Storia»  

Savigliano, 12 

ottobre 2007 

Intervento alla tavola rotonda su I crimini di esaltazione razziale: risposta culturale 

o risposta giudiziaria?, organizzata nell’ambito del «FestivalStoria»  

Napoli, 26 ottobre 

2007 

Relazione al convegno su Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, 

organizzato dalla Associazione italiana dei costituzionalisti 

Avezzano, 5 

dicembre 2007 

Relazione alla cerimonia di apertura dell’anno accademico su L’oscuro concetto di 

legge oscura, curata dall’università di Teramo 



Messina, 6 

dicembre 2007 

Conferenza su Crisi e riforma dello Stato, organizzata dalle cattedre di Diritto 

costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Messina 

Pescara, 13 

dicembre 2007 

Relazione al convegno su La firma del nuovo Trattato UE: verso la Costituzione 

europea, organizzato da EMCS e dal comune di Pescara 

Forlì, 13 dicembre 

2007 

Conferenza su Verso il 60° anniversario della Costituzione italiana, organizzata dal 

gruppo consiliare di Rifondazione comunista al comune di Forlì 

Rovereto, 13 

febbraio 2008 

Relazione all’incontro su Quale democrazia?, organizzato da PartecipAzione   

Fermo, 1 marzo 

2008 

Relazione all’incontro su L’Assemblea costituente: il laboratorio della democrazia, 

organizzato dall’Isml di Fermo  

Roma, 17 aprile 

2008 

Relazione all’incontro su La tutela civile e penale dell’onore e della reputazione, 

organizzato dal Consiglio superiore della magistratura  

Pavia, 28 aprile 

2008 

Dibattito con Gherardo Colombo su Sicurezza tra le leggi, nell’ambito delle 

«Conversazioni filosofiche 2008» organizzate dal comune di Pavia  

Roma, 6 maggio 

2008 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Italiopoli di Oliviero Beha, 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione della “Sapienza”  

Ancona, 23 maggio 

2008 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume La società cinica di Carlo 

Carboni, organizzato dalla libreria Feltrinelli  

Roma, 4 giugno 

2008 

Organizzazione e Introduzione al convegno I beni culturali ebraici, presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Roma Tre  

Roma, 16 giugno 

2008 

Relazione all’incontro su Il linguaggio della Costituzione, organizzato dal Senato 

della Repubblica 

Lampedusa, 19 

giugno 2008 

Relazione al convegno su Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo 

del territorio e grandi infrastrutture: realtà o utopia?, organizzato dall’università 

di Palermo  

Roma, 25 settembre 

2008 

Relazione al convegno su La semplificazione normativa: come, quando, perchè, 

organizzato dall’Isle 

Pescara, 9 ottobre 

2008 

Prolusione alla seduta solenne del Consiglio comunale per il 60° anniversario della 

Costituzione 

Mirandola, 21 

febbraio 2009 

Conferenza all’incontro Pensare la democrazia, organizzato dal comune e dal 

centro «Pico della Mirandola» 

Rovigo, 5 giugno 

2009 

Prolusione alla cerimonia conclusiva della Scuola di formazione per una 

consapevole cultura costituzionale, organizzata dall’università di Ferrara 

Roma, 9 giugno 

2009 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume I nuovi mostri di Oliviero 

Beha, organizzato dalla libreria Feltrinelli  

Ustica, 18 giugno 

2009 

Relazione al convegno su Il patrimonio naturale tra tutela, valorizzazione e 

fruizione, organizzato dall’università di Palermo 

Milano, 11 

novembre 2009 

Relazione al convegno su Costituzione e “investitura popolare”, organizzato da 

Libertà & Giustizia 

Padova, 20 

novembre 2009 

Relazione al convegno su Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, 

organizzato dall’università di Padova 

Roma, 3 maggio 

2010 

Relazione al convegno su Un punto a 18 anni da Mani pulite, organizzato da 

Libertà & Giustizia 

Salemi, 11 maggio 

2010 

Discorso ufficiale su Unità e Costituzione, in occasione della visita del presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità 

d’Italia 

Cagliari, 5 giugno 

2010 

Dibattito con Umberto Ambrosoli su Parole leali, parole legali, nell’ambito del 

festival «Leggendo Metropolitano» organizzato dal comune di Cagliari  

Chianciano, 11 

settembre 2010 

Dibattito con Bonanni e Grasso su Al centro la responsabilità nazionale, 

nell’ambito del festival dell’Amicizia organizzato dall’Udc  

Roma, 5 ottobre 

2010 

Relazione al convegno La scuola italiana dal centralismo alla regionalizzazione: 

parabola o nuovo impulso?, organizzato dal Centro studi Gilda 

Cesena, 20 

novembre 2010 

Relazione al convegno Dall’Unità d’Italia a oggi: storia e attualità dei rapporti tra 

Stato italiano e Chiesa cattolica, organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana 



Firenze, 2 dicembre 

2010 

Relazione al convegno Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita, 

organizzato dall’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Asli) e 

dall’Accademia della Crusca 

Roma, 27 gennaio 

2011 

Intervento al convegno Sette interrogativi su Wikileaks, organizzato dall’università 

di Roma Tre 

Pescara, 5 febbraio 

2011 

Relazione al convegno La Costituzione ferita, organizzato dall’Associazione 

“Codici” 

Atri, 19 febbraio 

2011 

Conferenza al convegno La Costituzione italiana: conoscerla per amarla, 

organizzato dal Comune e dal Lions Club 

Gioia dei Marsi, 17 

marzo 2011 

Conferenza al convegno Unità, Costituzione e federalismo, organizzato dal 

Comune  

Milano, 30 marzo 

2011 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume L’Italia disunita di Sergio 

Romano e Marc Lazar, organizzato dall’Ispi  

Roma, 9 aprile 

2011 

Intervento alla tavola rotonda Come si scrive legalità a «Libri come», organizzato 

da Radio Tre  

Mantova, 7 

settembre 2011 

Relazione su Unità nazionale e Costituzione, nell’ambito del «Festivaletteratura» di 

Mantova  

Roma, 21 settembre 

2011 

Relazione al convegno Dalla pax togliattiana alla pax berlusconiana, organizzato 

dalla Fondazione Salvemini  

Chieti, 11 

novembre 2011 

Relazione al convegno Legalità costituzionale, organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Chieti 

Roma, 28 gennaio 

2012 

Relazione al convegno Ricostruire la politica, organizzato dall’associazione Libera 

Italia 

Roma, 16 febbraio 

2012 

Intervento all’incontro Quale legge elettorale per l’Italia, organizzato dal Corriere 

della sera 

Pescara, 8 marzo 

2012 

Relazione al convegno Il valore dell’etica, organizzato Oscar Pomilio Forum 

Roma, 12 marzo 

2012 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Corpo a corpo di Mauro 

Miccio, organizzato dalla Facoltà di Scenze politiche di Roma Tre  

Roma, 27 marzo 

2012 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Farla franca di Gherardo 

Colombo, organizzato dalla casa editrice Longanesi  

Roma, 9 maggio 

2012 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Coriandoli nel deserto di 

Alessandra Arachi, organizzato dalla casa editrice Feltrinelli  

Cagliari, 9 giugno 

2012 

Dibattito con Nicola Gratteri e Armando Massarenti su Legalità. Sentimento e 

ragione, nell’ambito del festival «Leggendo Metropolitano» organizzato dal 

comune di Cagliari  

Roma, 12 giugno 

2011 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Il culo e lo stivale di 

Oliviero Beha, organizzato da Chiarelettere  

Taormina, 13 

ottobre 2012 

Conferenza al convegno Riforme costituzionali utili al Paese, organizzato dal Lions 

Club 

Milano, 19 ottobre 

2012 

Intervento all’incontro Una nuova o una buona legge elettorale?, organizzato dalla 

Fondazione del Corriere della sera 

Roma, 12 dicembre 

2012 

Relazione al convegno Sicilia. Una storia che ha scritto la geografia, organizzato 

dalla Società geografica italiana 

Roma, 28 febbraio 

2013 

Ospite delle «Conversazioni serali» organizzate dall’università Luiss sul tema 

Spettatori vs attori 

Napoli, 16 aprile 

2013 

Lezione magistrale su Le parole della Costituzione, nell’ambito del ciclo «Le 

promesse della Costituzione», organizzato dall’università Suor Orsola Benincasa 

Genova, 23 aprile 

2013 

Conferenza a Palazzo ducale su La democrazia al tempo del web, organizzata dalla 

Fondazione del Corriere della sera 

Reggio Emilia, 6 

maggio 2013 

Relazione al convegno Imprese e lavoro mentre tutto cambia, organizzato dai 

Giovani imprenditori – Unindustria Reggio Emilia 

Roma, 16 maggio 

2013 

Relazione all’incontro per la presentazione del volume Il costituzionalismo 

moderno può sopravvivere? di Gaetano Azzariti, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze politiche dell’università di Roma Tre  



Sassari, 22 maggio 

2013 

Intervento all’incontro sui diritti negati per I dialoghi dell’Espresso, con Tommaso 

Cerno e Fabrizio Gatti  

Santa Margherita 

Ligure, 7 giugno 

2013 

Dibattito con Nadia Urbinati al convegno Scateniamoci, organizzato da 

Confindustria Giovani 

Jesi, 6 ottobre 2013 Prolusione su Nuove forme di democrazia per l’inaugurazione dell’anno 

accademico della Libera università per adulti 

Milano, 28 ottobre 

2013 

Relazione al convegno La giustizia come servizio pubblico, organizzato dalla 

Società umanitaria 

Messina, 8 

novembre 2013 

Intervento alla cerimonia di premiazione del prof. Gaetano Silvestri, presidente 

della Corte costituzionale, indetta dall’ateneo di Messina 

Cremona, 27 

novembre 2013 

Conferenza su Democrazia tra passato e futuro, organizzata da Associazioni 

Industriali Cremona 

Roma, 6 dicembre 

2013 

Dibattito con Lirio Abate e Henry John Woodcock a Più libri più liberi, nella Fiera 

nazionale della piccola e media editoria 

Rimini, 16 gennaio 

2014  

Conferenza su La democrazia del XXI secolo, organizzata dal Rotary Club Rimini  

Ancona, 15 

febbraio 2014  

Relazione al convegno Efficienza, competenza e coraggio delle scelte: perché fare 

impresa continui ad essere un’impresa possibile, organizzato da Confartigianato 

Imprese Marche 

Roma, 10 aprile 

2014 

Relazione conclusiva al convegno La nuova stagione di riforme costituzionali, 

organizzato da Confronti costituzionali 

Roma, 10 aprile 

2014 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume di Alan Friedman 

Ammazziamo il Gattopardo, organizzato dalla casa editrice Rizzoli  

Pisa, 11 aprile 2014 Intervento all’incontro sulla privacy per I dialoghi dell’Espresso, con Rodotà e 

Bodei  

Reggio Calabria, 30 

aprile 2014 

Conferenza su Riformare la riforma?, organizzata dall’associazione 

«Rinnovamento è crescita» 

Roma, 20 maggio 

2014 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume di Massimo Teodori e 

Massimo Bordin Complotto!, organizzato dalla casa editrice Marsilio  

Roma, 2 luglio 

2014 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume di Vincino La cavalcata di 

Renzi, organizzato dalla casa editrice Cairo  

Varenna, 20 

settembre 2014 

Intervento alla tavola rotonda conclusiva del convegno Diritto amministrativo ed 

economia: una sinergia per la competitività del Paese, organizzato dal Consiglio di 

Stato 

Firenze, 3 ottobre 

2014 

Intervento alla tavola rotonda Italia viceversa, nell’ambito del 2º Festival delle 

generazioni organizzato dalla Cisl  

Messina, 20 ottobre 

2014 

Conferenza su Il principio costituzionale di eguaglianza, organizzata dall’Istituto F. 

Bisazza  

Roma, 23 ottobre 

2014 

Presidenza del convegno I diritti fondamentali all’epoca di Internet, organizzato da 

Astrid e dal Dipartimento di Scienze politiche di Roma Tre 

Roma, 13 dicembre 

2014 

Intervento alla tavola rotonda Dentro. Libri dal carcere, nell’ambito del Festival 

«Made in Jail» organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 

Spettacolo dell’università di Roma Tre  

Roma, 29 gennaio 

2015 

Presidenza del convegno La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze politiche di Roma Tre 

Roma, 13 febbraio 

2015 

Conferenza inaugurale al Master in Management-Promozione-Innovazioni 

tecnologiche nella gestione dei beni culturali, organizzato dall’università di Roma 

Tre 

Roma, 27 febbraio 

2015 

Intervento all’Incontro in ricordo di Giulio Salierno, organizzato dall’ associazione 

culturale “Il cielo sopra l’Esquilino” 

Roma, 12 marzo 

2015  

Conferenza su La democrazia digitale, organizzata dal Rotary Club Olgiata  

Roma, 19 marzo 

2015  

Relazione al convegno Democrazia e bipolarismo, organizzato dal Gruppo 

parlamentare del Partito democratico al Senato 



Sant’Omero (TE), 

10 aprile 2015  

Conferenza su Le piccole ingiustizie, organizzata da 6 Rotary Club di Teramo, 

Ascoli, San Benedetto  

Roma, 15 aprile 

2015  

Relazione alla riunione del Comitato scientifico di Confindustria su Riforme 

elettorali e costituzionali 

Pisa, 28 maggio 

2015  

Relazione al convegno L’italiano per il diritto, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Firenze, 14 giugno 

2015 

Intervento al dibattito La democrazia discussa, nell’ambito delle «Giornate del 

lavoro» organizzate dalla Cgil  

Roma, 30 giugno 

2015 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume di Luigi Manconi e altri 

Abolire il carcere, organizzato dalla casa editrice Chiarelettere  

Roma, 7 luglio 

2015 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume di Giovanni Pitruzzella e 

altri Profili costituzionali dell’Unione europea, organizzato dalla Stampa estera  

Chia, 24 settembre 

2015 

Intervento alla Conferenza di sistema della Confcommercio su Rappresentanza e 

territorio protagonisti 

Bari, 23 ottobre 

2015 

Intervento alla tavola rotonda su Economia e giurisdizione nel modello 

costituzionale, nell’ambito del «XXXII Congresso dell’Associazione nazionale 

magistrati»  

Roma, 22 novembre 

2015 

Intervento alle Conversazioni sulle rovine, organizzate dal Teatro di Roma  

Roma, 22 gennaio 

2016 

Relazione al convegno Il senso dell’interpretazione, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze politiche dell’università di Roma Tre 

Roma, 4 febbraio 

2016 

Relazione al convegno La cittadinanza nell’epoca delle grandi migrazioni, 

organizzato da Cenacolo, Isle, Italia decide 

Roma, 3 marzo 

2016 

Intervento alla presentazione del libro d’artista Pinocchio, di Antonio Nocera, con 

il patrocinio della Fondazione Collodi  

Roma, 26 aprile 

2016 

Introduzione all’incontro per la presentazione del volume di Giuseppe Marazzita Io 

solo sono il tuo sovrano, organizzato dall’Isle  

Paestum, 3 giugno 

2016 

Intervento al seminario su Le riforme in itinere, organizzato da Anquap  

Trento, 5 giugno 

2016 

Intervento al dibattito su Territorio, crescita economica e nuovo Senato, 

organizzato nell’ambito del Festival dell’economia»  

Roma, 12 luglio 

2016 

Presidenza del convegno Le ragioni del sì, le ragioni del no, organizzato dalla 

Fondazione Luigi Einaudi 

Roma, 28 settembre 

2016 

Introduzione al convegno Tutela della salute e concorrenza, organizzato 

dall’Antitrust 

Firenze, 13 ottobre 

2016 

Intervento alla tavola rotonda Oltre le frontiere, nell’ambito del Festival delle 

generazioni, organizzato dalla Cisl 

Padova, 21 ottobre 

2016 

Intervento alla tavola rotonda Identità nazionale e specificità culturale, nell’ambito 

del Festival «Babele a Nord-est», organizzato dal Comune 

Pescara, 17 

novembre 2016 

Intervento alla tavola rotonda L’impresa che verrà, nell’ambito dell’VIII 

Convention di Confindustria Abruzzo 

Roma, 15 dicembre 

2016 

Relazione su Il ruolo maieutico dell’Autorità Antitrust al Competition Lunch Talk, 

organizzato dall’Associazione Antitrust Italiana  

 

 

Roma, 11 gennaio 

2017 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Lezioni di diritto 

costituzionale di Luigi Luzzatti, organizzato da Assopopolari  

Firenze, 10 febbraio 

2017 

Intervento al seminario su Partiti in trasformazione, organizzato da Eunomia  

Roma, 2 marzo 

2017 

Intervento alla tavola rotonda su «La comunicazione commerciale in Rete», 

nell’ambito del convegno Autorità pubblica e Autodisciplina: gli strumenti di tutela 

nei “digital media”, organizzato dall’Agcom 

Roma, 8 marzo 

2017 

Intervento alla presentazione del Codice della concorrenza, organizzato dall’Agcm 



Roma, 14 marzo 

2017 

Presidenza del convegno Unione europea e diritto della concorrenza a 60 anni 

dalla firma del Trattato di Roma, organizzato dall’AGCM 

Trento, 7 aprile 

2017 

Presidenza della sessione su Nuovi assetti istituzionali delle Autorità di 

concorrenza in Europa? nel VI convegno Antitrust di Trento, organizzato 

dall’Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza 

Roma, 21 aprile 

2017 

Relazione al convegno La forma del governo e la riforma dell’amministrazione, 

organizzato dall’Isle 

Capri, 26 maggio 

2017 

Intervento alla tavola rotonda su «Diritto della concorrenza: un limite o 

un’opportunità per le aziende del nostro Paese?», nell’ambito del convegno I 

principali sviluppi nel diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, 

organizzato dall’Associazione Antitrust Italiana 

Bologna, 16 giugno 

2017 

Intervento al dibattito su Guazzabuglio italiano, nell’ambito del Festival 

«Repubblica delle idee»  

Salerno, 23 giugno 

2017 

Intervento su Come sta la democrazia?, nell’ambito del Festival «Salerno 

Letteratura»  

Roma, 28 giugno 

2017 

Relazione su Eutanasia e diritto costituzionale al convegno «Per l’eutanasia in 

Italia», organizzato dalla Consulta di bioetica 

Roma, 21 settembre 

2017 

Presidenza del convegno Autonomie territoriali e Unione europea, organizzato 

dall’università di Roma Tre 

Roma, 25 ottobre 

2017 

Relazione conclusiva al convegno Economia digitale e Big Data, organizzato 

dall’Agcom 

Velletri, 17 

novembre 2017 

Intervista pubblica su Rappresentare gli italiani, governare il Paese, organizzato 

dalla presidenza del Consiglio comunale di Velletri  

Roma, 13 dicembre 

2017 

Relazione al convegno Populismi e democrazia rappresentativa, organizzato dalla 

Associazione degli ex parlamentari della Repubblica 

Roma, 21 febbraio 

2018 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume Il metodo della paura di 

Rosario Aitala, organizzato da Laterza 

Padova, 4 maggio 

2018  

Conferenza su La cultura, organizzata dalla Scuola di cultura costituzionale 

dell’università di Padova  

Roma, 10 maggio 

2018 

Presidenza del convegno I fondamenti costituzionali della concorrenza, organizzato 

dall’AGCM 

Siena, 17 maggio 

2018 

Presidenza del convegno Giornate sul diritto dell’informazione, organizzato 

dall’Università di Siena 

Firenze, 21 maggio 

2018  

Conferenza su Cultura e ricerca, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dall’editore Laterza  

Treviso, 25 maggio 

2018 

Relazione su Una guida per la compliance antitrust, nell’ambito del «XIII 

Convegno Antitrust » 

San Daniele del 

Friuli, 26 maggio 

2018 

Relazione su Promozione e libertà della cultura nella Costituzione italiana, 

nell’ambito del «Festival Costituzione» 

Roma, 2 luglio 

2018 

Moderatore nel convegno L’articolo 9 della Costituzione, organizzato dalla Galleria 

Borghese 

 

Firenze, 17 

settembre 2018  

Intervento alla tavola rotonda su La forma di governo nel settantennio della 

Costituzione, organizzata da Quaderni costituzionali  

Roma, 4 ottobre 

2018 

Intervento al convegno Autorità, Mercato, Concorrenza, organizzato dalla Luiss e 

dall’Associazione Antitrust italiana 

Lucca, 5 ottobre 

2018 

Conferenza su Le parole della Costituzione, organizzata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca 

Teramo, 26 ottobre 

2018 

Relazione su Costituzione e bellezza al convegno «Incanto. La bellezza dei beni 

culturali», organizzato dagli Amici della Delfico 

Bari, 15 novembre 

2018 

Intervento alla tavola rotonda La Costituzione a tutela del lavoro e della coesione 

sociale, nell’ambito del XXII Congresso regionale della Cgil 



Roma, 19 novembre 

2018 

Lectio magistralis su La salute: diritto fondamentale dell’individuo o dello Stato?, 

per l’inaugurazione dell’a.a. del Dipartimento di Scienze cardiovascolari 

dell’università «La Sapienza» 

Roma, 6 dicembre 

2018 

Introduzione al convegno Diritto antitrust e programmi di compliance: le Linee 

Guida dell’AGCM, organizzato dall’Autorità Antitrust 

Sutri, 7 dicembre 

2018 

Commemorazione di Enzo Tortora per l’inaugurazione di una strada a suo nome, 

organizzato dal comune di Sutri 

Roma, 25 gennaio 

2019 

Relazione al convegno Il drafting legislativo (per una revisione del codice civile), 

organizzato dall’Associazione Civilisti Italiani 

Roma, 8 marzo 

2019 

Relazione al convegno Una nuova frontiera per la democrazia diretta?, 

organizzato dall’università di Roma Tre 

Roma, 15 marzo 

2019 

Introduzione e presidenza del convegno Crisi d’impresa e diritto della 

concorrenza, organizzato dall’Autorità Antitrust 

Sutri, 25 aprile 

2019 

Discorso commemorativo della Resistenza, nell’ambito della celebrazione 

organizzata dal comune di Sutri 

Cartagena, 15 

maggio 2019 

Intervento alla cerimonia di premiazione del Competition Advocacy Contest, 

nell’ambito dell’ICN Annual Conference 2019 

Firenze, 24 maggio 

2019 

Introduzione e presidenza della terza sessione plenaria nel convegno I principali 

sviluppi nel diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, organizzato 

dall’Associazione Antitrust Italiana 

Roma, 12 giugno 

2019 

Relazione al workshop Regole e Crescita: (de)regulation, investimenti e appalti, 

organizzato dallo studio Grimaldi 

Roma, 26 giugno 

2019 

Intervento alla Conferenza Fipe su Rappresentanza e corpi intermedi 

Catanzaro, 28 

giugno 2019 

Relazione al convegno La tutela dei diritti tra giurisdizione e autorità indipendenti, 

organizzato dall’università Magna Graecia 

Pescasseroli, 26 

luglio 2019 

Relazione alla tavola rotonda Europa 1989: la speranza al di là del muro. Ed 

oggi?, nell’ambito del Premio Croce 

Assisi, 20 settembre 

2019 

Relazione alla tavola rotonda Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: identità e confine, 

nell’ambito del Cortile di Francesco 2019 

Roma, 6 dicembre 

2019  

Intervento alla tavola rotonda su Sfide digitali nella concorrenza globale, come 

garantire la competitività europea?, organizzata da Eunews  

Roma, 7 febbraio 

2020 

Coordinamento della tavola rotonda su La riduzione dei parlamentari: riflessioni e 

scenari, organizzata dall’Isle  

Roma, 27 marzo 

2020 

Intervento alla videoconferenza su Parlamento aperto: a distanza o in presenza?, 

organizzata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera  

Roma, 27 luglio 

2020 

Relazione al convegno Covid-19 in Italia. Tra informazione scienza e diritti, 

organizzato al Senato dai parlamentari Siri e Sgarbi 

Roma, 26 novembre 

2020 

Introduzione e presidenza del convegno Servizi digitali e concorrenza, nell’ambito 

dei «Dialoghi sul Digital service act», organizzati da Cnr-Unisob-Unibo-

Fondazione Calamandrei 

Roma, 17 febbraio 

2021 

Dibattito sull’attualità politica con Alessandro Barbano a Il caffè del mercoledì 

della Fondazione Einaudi 

 

Roma, 21 ottobre 

2021 

Lunch Speech suk Rating di legalità nel convegno I principali sviluppi nel diritto 

della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, organizzato dall’Associazione 

Antitrust Italiana 

Roma, 4 novembre 

2021 

Presentazione del Premio Antitrust nel convegno Diritti dei consumatori con i 

giovani e le PMI, organizzato dall’Autorità Antitrust  

Roma, 11 novembre 

2021  

Conferenza su Quali regole durante l’emergenza, organizzata dal Rotary Club 

Roma  

Firenze, 12 

novembre 2021 

Intervento alla presentazione del libro d’artista «La Divina Commedia illustrata da 

Antonio Nocera»  

Jesi, 24 novembre 

2021  

Conferenza (da remoto) su La bellezza della Costituzione per una solidarietà 

politica, economica e sociale, organizzata dal Comune di Jesi 



Roma, 1° gennaio 

2022  

Conferenza su Roma e l’Europa, organizzata dal comune di Roma ai Musei 

capitolini 

Roma, 20 gennaio 

2022  

Conferenza (da remoto) per i licei italiani sul Presidente dalla Repubblica, 

organizzata da Tecnica della scuola  

Roma, 17 marzo 

2022  

Lectio magistralis presso il Drugstore Museum su Costituzione, natura e arte, 

organizzata dalla Soprintendenza speciale di Roma  

Roma, 18 marzo 

2022 

Intervento all’incontro per la presentazione del volume L’analisi di impatto e gli 

altri strumenti per la qualità della regolazione, a cura di Mazzantini e Tafani, 

organizzato dall’Osservatorio Air  

 

 



 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

1984 - 1985 Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Messina 

1986 - 1995 Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma «La Sapienza» 

dal 1995  Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo 

dal 1995  Più volte incaricato di tenere lezioni e seminari presso la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, in vari dottorati di ricerca (a Pisa, a Roma “La 
Sapienza”, ecc.), nonché in altre scuole postlaurea (all’Isle di Roma, al Seminario 
parlamentare di Firenze, ecc.) 

1999 - 2000 Docente di Diritto costituzionale nella Scuola di specializzazione in diritto 
amministrativo e scienza dell’amministrazione dell’Università di Teramo 

2003 - 2004 Supplente di Legislazione dei beni culturali nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo 

2004 - 2006 Supplente di Dottrina dello Stato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Teramo – sede di Avezzano 

2007 - 2008 Supplente di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo – sede di Avezzano 

2007 - 2013  Ordinario di Legislazione dei beni culturali e (dal 2008) di Istituzioni di diritto 
pubblico nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre 

2013 - 2016 Supplente di Legislazione dei beni culturali nel Dipartimento di Studi umanistici 
dell’università di Roma Tre 

Dal 2013 Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze politiche 
dell’università di Roma Tre 

 


