Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rosa Gabriella
(Italia)
+ 39 0862 644 756
gabriella.rosa@crabruzzo.it

POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa,
Cat. D.3

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30/10/1996–30/11/2006

ha collaborato con lo studio del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, nei settori
del diritto costituzionale, regionale, sanitario, tributario e amministrativo

20/01/2000–28/12/2006

è stata iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma
Studio legale Caravita di Toritto e Associati di Roma
attività legislativa (redazione di testi di legge, Statuti), sia sul piano della redazione di pareri, sia sul
piano del contenzioso costituzionale delle Regioni (ricorsi in via principale, conflitti di attribuzione,
questioni incidentali di legittimità costituzionale), maturando una specifica esperienza nei settori del
diritto costituzionale, regionale, sanitario. Si è occupata altresì dei temi del federalismo fiscale.

11/12/2006–alla data attuale

dipendente di ruolo presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo, con la categoria D3
ed il profilo professionale di “Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica
e legislativa”

26/01/2007–14/03/2008

assegnata all’Ufficio studi ricerca documentazione e monitoraggio della Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale dell’Abruzzo

15/03/2008–30/11/2009

responsabile dell’Ufficio studi ricerca documentazione e monitoraggio della
Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale dell’Abruzzo
(Determinazione del Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
12/08)

26/10/2009–29/02/2012

responsabile delle funzioni di segreteria della Commissione Speciale per la legge
elettorale e per le modifiche allo Statuto
Funzioni di segreteria e di supporto al Dirigente del Servizio Legislativo nell’assistenza tecnicogiuridica e legislativa alla Commissione

01/12/2009–31/12/2013

responsabile dell’Ufficio relazioni istituzionali del Servizio Affari istituzionali e
comunitari della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio
regionale dell’Abruzzo
Supporto tecnico-giuridico alla VI Commissione consiliare permanente nell’ambito della
partecipazione della Regione al procedimento di formazione e di attuazione del diritto europeo,
assistenza al Presidente del Consiglio regionale per le attività connesse alla partecipazione alla
Conferenza delle Assemblee legislative europee, supporto amministrativo e tecnico al Consiglio delle
Autonomie locali

26/4/16

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 9

01/01/2014–alla data attuale

responsabile dell’Ufficio relazioni europee del Servizio Affari istituzionali ed europei
della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale
dell’Abruzzo.
▪ cura le relazioni con le istituzioni europee;
▪ segue la produzione della normativa europea ed esamina il Programma legislativo e di lavoro
della Commissione UE nelle materie d'interesse regionale, sia nella fase ascendente che in
quella discendente, in collegamento funzionale con la Commissione consiliare competente
politiche europee;
▪ assiste la Commissione nell'ambito dell'attività di partecipazione al procedimento di formazione
ed attuazione degli atti europei ed assicura alla stessa supporto per il controllo sull'attuazione da
parte della Giunta regionale delle politiche europee e sulla gestione delle risorse assegnate alla
Regione dall'UE;
▪ cura il raccordo con il Referente per le politiche europee della Giunta regionale, individuato ai
sensi della l.r. 22/2009;
▪ assiste il Presidente del Consiglio per le attività connesse alla partecipazione al Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE);
▪ assiste il CAL nell'esercizio dell'iniziativa legislativa e nel raccordo con la Commissione Consiliare
competente per le politiche europee ai fini della fase ascendente e discendente relativa alla
normativa europea;
▪ cura ogni altro aspetto legato al procedimento legislativo connesso alle competenze del Servizio

10/03/2009–31/07/2010

componente del gruppo di lavoro per il riordino della normativa attinente al
trattamento giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei costi concernenti
il finanziamento dei gruppi consiliari (Del.Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale dell’Abruzzo n. 31/09)

01/01/2010–alla data attuale

componente del gruppo di lavoro “Affari europei” istituito presso la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome

21/03/2011–alla data attuale

componente del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta regionale - Consiglio
regionale dell’Abruzzo ai fini della redazione da parte della Giunta regionale delle
leggi regionali europee (Det. Direttore Affari della Presidenza della G.R., n. DA/48
del 21.03. 2011; n. DA/51del 30.04.2012; DA/132 del 24.04.2013 e n. DA/91 del
24.03.2014 e. DA. 1 del 16.01.2015; Det. del Direttore generale GR n. 1/DRG del
22.01. 2016 e n.27/ DRG del 20.04.2017 )
Collaborazione nella redazione da parte del gruppo di lavoro dei progetti di legge regionale europea
relativa agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

31/05/2007–31/12/2010

componente del Comitato tecnico del Progetto CAPIRe (Del.Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale n. 65/2007).
Il Progetto CAPIRe si occupa del Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali,
promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province
autonome

Dal 4/05/2015

21/04/2015– gennaio 2018

26/4/16

Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per la progettazione sui
…
programmi di finanziamento a gestione diretta dei fondi europei.
Componente del gruppo di lavoro inter-istituzionale Giunta- Consiglio per la
redazione del Testo Unico Commercio (Del.U.P. n.64/2015 e nota Prot. 25124/17
del Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del C.R.)-
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Dicembre 2017

Iscrizione BANCA DATI CURRICULA FORMEZ

Incarico di collaborazione c/o- Formez - Progetto Capacità istituzionale Regione
Campania- – docenza sui temi della partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto
europeo e sulle notifiche ai sensi della direttiva 2006/123/UE
5/12/2017 -

2000–alla data attuale

socio dell’Associazione Osservatorio sul Federalismo e i processi di governo che
si occupa del federalismo/regionalsmo in Europa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110
Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Perugia (Italia)
tesi in diritto costituzionale, dal titolo “Articolo 68, primo comma della Costituzione: l’insidncabilità dei
membri del parlamento per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”, relatore
Prof. Beniamino Caravita di Toritto

02/1997–06/1997

Corso di prefezionamento in discipline parlamentari
Università degli Studi Luiss "Guido Carli", Roma (Italia)

1998–1999

Abilitazione professione di avvocato
Distretto di Corte d'Appello, Roma (Italia)
nel dicembre 1998 ha sostenuto le prove scritte e nel novembre 1999 ha superato le prove orali.

2007–2018
(Italia)

FORMAZIONE SPECIFICA
▪ 25-26. 10. 2007 “Introduzione all'analisi d'attuazione delle leggi e alla valutazione
degli effetti delle politiche pubbliche", per n. 16 ore, organizzato da Progetto
CAPIRe e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome
▪ Ottobre 2008 - novembre 2009 - Corso di alta formazione in analisi e
valutazione delle politiche regionali, per n. 226 ore, organizzato dall'ASVAPP,
nell'ambito di progetto CAPIRe, all'interno della convezione, siglata il 7.03.2006, tra
l'ASVAPP e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e
delle Province Autonome conseguendo il diploma di merito per aver partecipato con il
massimo profitto
▪ 19-20 aprile 2010 “La partecipazione delle Regioni e degli enti locali al processo di
integrazione europea", per n. 14 ore, corso organizzato dalla Scuola superiore
pubblica amministrazione locale e Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie
▪ 2-4.04. 2012 “La partecipazione dell'Italia alla fase ascendente e discendente del
diritto dell'Unione europea e gli strumenti per la gestione del contenzioso",
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organizzato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione in
collaborazione con il Dipartimento delle Politiche europee, per n. 18/18 ore d'aula
▪ 9-13.07.2012 Corso di alta formazione 2012 per le Regioni e le Province
autonome italiane “Governi e Parlamenti regionali nel processo decisionale
dell'Unione europea" organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome e dalla Luiss Guido Carli;
▪ 2015 - Corso di formazione su metodi e tecniche per la progettazione e la
gestione di progetti finanziati dall'Unione europea - Attestato di frequenza 56 ore
su 56, a cura di Lynx, Territorio Sociale
▪ 24-28.10. 2016 Corso di alta formazione “Legge 234/2012- Partecipazione delle
Regioni e delle Province autonome alla formazione ed attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea” organizzato dalla SNA a Caserta
supernado la prov di valutazione finale con giudizio ottimo
▪ 2016 corso su “Metodi e tecniche per la gestione dei progetti finanziati
dall’Unione europea” a cura di P.e F. Technolgy s.r.l per un totale di 144 ore
▪ 2016- Corso di formazione specifica di inglese intermedio della durata di 16 ore
– Politecnica s.a.s.
▪ 22, 25 e 29 settembre 2017, ha frequentato con profitto il Corso di formazione “La
buona qualità della Legislazione” a cura di LUISS School of law
INCONTRI FORMATIVI DELLA DURATA DI UNA GIORNATA
▪ 9.03.2010 giornata di studio “ La riforma del Codice di procedura civileprocedimento di cognizione, rito sommario e filtro in Cassazione", a cura di
Maggioli Formazione e consulenza
▪ 11.03.2010, seminario su“Il Federalismo demaniale" organizzato dalla Scuola
superiore pubblica amministrazione locale e IFEL Fondazione ANCI
▪ 28.02. 2011 incontro formativo “La Direttiva Servizi: novità ed opportunità per le
imprese in Europa", organizzato dal Dipartimento per il Coordinamento delle politiche
comunitarie in collaborazione con il Formez PA
▪ 25.10.2011 “Le procedure in economia dopo il nuovo regolamento attuativo (dpr.
207/201) e il cd decreto sviluppo (dl 70 /2011)" organizzato da Maggioli Formazione
consulenza
▪ 11.05.2012 Convegno su “Le Assemblee legislative regionali e spagnole e le
nuove frontiere del parlamentarismo: apertura dei procedimenti legislative
controllo sulla sussidiarietà", organizzato dalla LUMSA Università
▪ 4.03.2013, Convegno Regioni e Aiuti di Stato: un'opportunità per le istituzioni e
per le imprese all'avvio della nuova programmazione 2014-2020, organizzato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
▪ 7.02.2014 Seminario “Le nuove direttive europee in materia di appalti e
concessioni: obiettivi europei, prospettive di recepimento, attività di supporto
alla Commissione europea" nell'ambito del ciclo si seminari specialistici sulle
politiche UE , organizzato dal CINSEDO;
▪ 24.10.2014 "La Direttiva 2013/55/UE: novità legislative in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali e casi pratici", organizzato dal
CINSEDO;
▪ 23.10.2015- Seminario "La Direttiva quadro dell'Unione europea sulle Acque e la
direttiva alluvioni", organizzato dal CINSEDO
▪ 9.11.2015 Seminario “Better regulation nell’Unione europea: principi , obiettivi e
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strumenti, dall’Unione europea, alla Stato alle Regioni” organizzato dal
CINSEDO, della durata di una giornata.
▪ 30.11.2015 - Seminario "State Aid for culture", organizzato dal CINSEDO
▪ 19.02.2016 - Giornata di studio su "Sussidiarietà, Better Regulation e dialogo
politico. Prospettive e sfide", organizzata da Senato della Repubblica, Comitato
delle Regioni, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali
▪ 16.03.2018- giornata di formazione su “Diritto dell’Unione europea”, promossa
dall’Osservatorio legislativo interregionale OLI, presso il Consiglio regionale della
Toscana
GIORNATE INFORMATIVE
▪ 16.11.2017 Conferenza Nazionale Programma “Europa per i cittadini” organizzata da
ECP e Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo
▪ 9.02.2017 Infoday su Programmi “Europa per i cittadini” ed “Europa
Sottoprogramma Cultura”

Creativa:

FORMAZIONE INTERNA
▪ 4- 11 e 13 dicembre 2007, “La gestione delle variabili organizzative, TILS- Lattanzio
associati, organizzato da TILS- Lattanzio associati, della durata di 3 giornate con
superamento della prova finale
▪ 20-21 febbraio 2008 “Immagine, credibilità e senso di appartenenza nel Consiglio
regionale dell'Abruzzo", TILS- Lattanzio associati, della durata di 2 giornate con
superamento della prova finale
▪ 4-5 e 6 marzo 2008 “Il rapporto tra ruoli tecnici e politici nell'ambito del Consiglio
regionale dell'Abruzzo ai fini di una consapevolezza organizzativa ed una gestione
efficace", della durata di 3 giornate, con superamento della prova finale
▪ 2.03. 2009-3.09. 2010- corso d inglese –per 42 ore INLINGUA
▪ 19-20-26-27 novembre 2008 “Vademecum del Consigliere", TILS- Lattanzio associati,
della durata di 4 giornate con superamento della prova finale
▪ 2011-corso pre-intermedio di lingua inglese della durata di 42 ore di lezione
▪ 2012 Corso di inglese intermedio per 40 ore- Sinergie Luiss
▪ 2012- D. Lgs n. 165/2001 con modifiche apportate dal D.Lgs n. 150/2009 Aspetti
Gestionali e Normativi, della durata di 28 ore
▪ 2012- La partecipazione dell'Italia alla fasce ascendente e discendente del - diritto
dell'U.E. e gli strumenti per la gestione del contenzioso, della durata di 26 ore
▪ 2012 -Appalti pubblici lavori, forniture e servizi (livello avanzato), della durata di 14 ore
▪ 2012 - Pubblico Impiego, della durata di 21 ore
▪ 2012 - Inglese intermedio, della durata di 40 ore
▪ 2012- MS Power Point - MS Excel - MS Outlook della durata di 35 ore
▪ 2012- Lettura Veloce e tecniche di memoria, della durata di 3 giorni
▪ 2013 - Concetti di work flow operativi e Archivio digitale - 2° , della durata di 2 giorni
▪ 2013 - Analisi dei problemi a supporto delle decisioni_ed04 - della durata di 2 giorni
▪ 2013- Sicurezza dati e Privacy - Le implicazioni tecnologiche_2ed della durata di 3
giorni
▪ 2013- Formazione Generale di 4 ore Specialistica di 8 ore
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▪ 2013 -Rapporto tra Consigli Regionali e U.E._Livello Avanzato, della durata di16 ore
▪ 2013 -Contenzioso civile e legislativo_Ed01, della durata di 14 ore
▪ 2013- Ruolo e attività consiliari_ Livello Avanzato, della durata di 4 ore
▪ 2013 -Rapporto tra Consiglio Regionale e U.E. nelle fasi di partecipazione ai processi
normativi dell'U.E. e di attuazione del diritto comunitario, della durata 32 ore
▪ 2013- Anticorruzione_Specifica_Ed02, della durata di due giornate
▪ 2014- Controllo di gestione, della durata di tre giornate▪ 2014 - le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni Cinsedo ,
una giornata
▪ 2014 Corso in materia di Anticorruzione_Specifica_Ed02 Sinergie – 2 giornate
▪ 2014 Controllo di gestione Sinergie - 3 giornate - - ▪ 2014 La Direttiva 2013/UE Cinsedo - 1 giornata - ▪ 2015 Area di rischio appalti di lavori, servizi e forniture Promo p.a – 1 giornta ▪ 2016 - 2017- primo trimestre 2018- partecipazione alla formazione interna
organizzata dal Consiglio regionale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

B1

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

interazione

Produzione orale

B2

B2

Certificazione BULATS - reading and
listening overall Band CEFR LEVEL B1
31.01.2017

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

*
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

26/4/16

Buone competenze comunicative acquisite:


nell'esercizio della professione legale



nell'assistenza tecnico giuridica prestata durante le sedute della Commissione per
gli Affari europei del Consiglio regionale e del Consiglio delle Autonomie locali



nell'ambito dei gruppi di lavoro interni, inter-istituzionali Consiglio-Giunta regionale,
nei gruppi coordinati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle
Regioni e delle Province autonome



nella partecipazione, in qualità di relatore , a diversi convegni

Responsabilità di Ufficio dal 26 gennaio 2007 ad oggi (Ufficio Studi Documentazione e
Ricerche, Ufficio Relazioni Istituzionali ed Europee, Ufficio Relazioni Europee)
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Competenze professionali

Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto costituzionale. Esercizio della professione
legale nell'ambito del Diritto costituzionale, regionale, sanitario, tributario e amministrativo.
Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa, Cat. D3 presso il Consiglio
regionale dell'Abruzzo- posizione economica D5

PUBBLICAZIONI COLLABORAZIONI, CONFERENZE, SEMINARI
PRESENTAZIONI
▪ Le competenze regionali in materia ambientale, con B. CARAVITA, nel volume Diritto
dell'ambiente, B. CARAVITA, Il Mulino, 2001.
▪ La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, con F.
Aliverti e F. Orlando, in I processi di attuazione del federalismo in Italia, a cura di B. CARAVITA,
Giuffrè, 2004
▪ Commento all'art. 3 (Disposizioni di principio in attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione in materia di incompatibilità) nel volume La Legge quadro n. 165/04 sulle
elezioni regionali, B. CARAVITA, 2005, Giuffré
▪ coautrice con B. CARAVITA del capitolo Regioni, nel volume Diritto dell'ambiente, B. CARAVITA,
2005, Il Mulino
▪ coautrice con R. Baldassarre e L. Cassetti del capitolo Italia nel volume Il rafforzamento della
democrazia regionale e locale nell'Unione europea, realizzato a cura del COMITATO DELLE
REGIONI DELL'UNIONE EUROPEA, Bruxelles, 2004
▪ Small Business Act e Test PMI: le indicazioni dell’Unione Europea. I modelli
introdotti nel le regioni italiane e l’esperienza della Regione Abruzzo
nell’attuazione di uno strumento per le piccole e medie imprese, in COLLANA
EUROPEIUNITE Working Papers n.1 – 2017 con Giovanni Giardino, Luca Fusari,
Luisa Di Fabio
▪ La delegificazione regionale tra art. 121 della Costituzione e Legge Bassanini, con B.
CARAVITA e A. FERRARA, in Confronti telematico;www.regione.lombardia.itOsservatorio
istituzionale.
▪ Prime osservazioni in ordine alla implicazioni del nuovo testo dell'art. 119 della
Costituzione sull'autonomia finanziaria delle regioni, con F. SALMONI, in www.federalismi.it,
2001.
▪ L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sui referendum consultivi regionali: il
caso del progettato referendum lombardo sulla devolution, in Confronti 1/2002, Maggioli.
▪ I ricorsi alla Corte Costituzionale di alcune Regioni contro la Finanziaria 2002, in Confronti
2/2002, Maggioli.
▪ La giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V, con F. Aliverti e F.
Orlando, in www.federalismi.it 2/2003.
▪ Prime note alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 5 giugno 2003, in
www.federalismi.it3/2003.
▪ L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità delle
opinioni espresse e dei voti dati dai Consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni,
in www.feederalismi.it 16/2004
▪ Italia: Nuovi problemi per i vecchi poli, in www.federalismi.it, Numero speciale elezioni
europee 2004
▪ L'attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione LOMBARDIA nella VII
Legislatura (2000-2005), in www.federalismi.it 6/2005
▪ LOMBARDIA - Elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Roberto Formigoni Presidente: una
vittoria annunciata, in www.federalismi.it 7/2005
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▪ Security e safety prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nella pubblicazione
finale del progetto “Scenari del federalismo" dal titolo “Federalismo e regionalismo in Italia dopo
la Riforma del Titolo V" ,Formez 2005
▪ Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea da
parte delle Regioni e Province autonome: rapporti, sessioni e leggi europee 2014 - OLI,
Firenze 12 .06.2014

▪ Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da
parte dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome, ai sensi degli artt. 24 e
25 della legge 234/2012 - OLI, Firenze 12.06.2014.

▪ 5 marzo 2015 “Consiglio della Regione Abruzzo, Il ruolo del Consiglio regionale e quello
della Giunta nei processi di formazione e di attuazione del diritto europeo: le tappe e i
tratti salienti di un modello collaborativo “ in Nomos Atti del Convegno – PRINA 2010-2011
Parlamenti Nazionali ed Unione europea nella governance multilivello -Camera dei Deputati Convegno “Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea”
▪ 20.10.2017- Autonomie territoriali e Unione europea fonti, istituzioni, diritti Convegno di studio di diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie Territoriali e
Università degli Studi Roma tre- dipartimento di scienze politiche - Relazione con l’Avv.
Giardino nell’ambito della Tavola Rotonda Presente e futuro dell’Unione Europea: il ruolo
delle autonomie territoriali

Attivita' di ricerca
▪ 2000 - 2002, ha partecipato alla ricerca Costituzioni regionali in Europa, finanziata dall'IReR e
dal MURST, occupandosi delle Costituzioni dei Cantoni della Svizzera, pubblicata in
www.federalismi.it.
▪ Luglio - settembre 2003, nell'ambito dell'Associazione Osservatorio sul federalismo e i processi
di governo, ha collaborato allo svolgimento di uno studio preliminare per la ricognizione dei
principi fondamentali (art. 1, legge n. 131/2003) per il MINISTERO DEGLI AFFARI
REGIONALI.
▪ Luglio 2003 - giugno 2004, nell'ambito dell'Associazione Osservatorio sul federalismo e i
processi di governo, ha coordinato un gruppo di studio, diretto dal Prof. Caravita, di
approfondimento delle problematiche relative all'attuazione del nuovo art. 119 Cost. per la
CONFERENZA STATO - REGIONI, pubblicato nel 2005 nel volume Il federalismo fiscale nel
nuovo articolo 119 della Costituzione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
▪ Settembre – novembre 2005, nell'ambito dell'Associazione Osservatorio sul federalismo e i
processi di governo, ha coordinato un gruppo di studio, diretto dal Prof. Caravita, di
approfondimento delle problematiche relative alle competenze legislative regionali in
materia di “sicurezza" dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione commissionato
dall'IRER (ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA DELLA LOMBARDIA)
▪ Luglio 2005, in qualità di membro dell' Associazione Osservatorio sul federalismo e i processi di
governo, ha collaborato alla redazione della nota di sintesi del Rapporto 2004 - 2005 sullo
stato della legislazione tra Stato, Regioni e UE a cura DELL'OSSERVATORIO SULLA
LEGISLAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
▪ Dicembre 2005, in qualità di membro dell'Associazione Osservatorio sul federalismo e i processi
di governo, ha coordinato con il Prof. Caravita e partecipato alla realizzazione di un studio dal
titolo “La difesa del suolo tra tutela dell'ambiente e governo del territorio" commissionato
dal MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI.
▪ Dicembre 2005 – gennaio 2006, in qualità di membro dell' Associazione Osservatorio sul
federalismo e i processi di governo, ha coordinato con il Prof. Caravita e partecipato alla
realizzazione del capitolo sulle “Infrastrutture" nell'ambito del “Rapporto sullo stato del
decentramento in Italia" curato da UNIONCAMERE, Osservatorio Istituzioni e Decentramento
Sussidiarietà.
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Curriculum vitae

Competenza digitale

26/4/16

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
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