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Name
Emiliano Frediani
Nationality
Italian
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Correspondence address
c/o Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza
Martiri della Libertà 33, 56127, Pisa (PI),
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EDUCATION

AND
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c/o Piazza Aurelio Bassi, n. 20, 55023,
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TRAINING:

December 2007-at the present: Postdoctoral researcher at Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa (Italy), on “La partecipazione
dei cittadini ai procedimenti di formazione degli atti normativi”;
November 2007: Passed Bar examination at Florence Court of Appeal
April 2007: PhD thesis on “Produzione normativa e partecipazione nel contesto
giuridico globale” (Regulatory powers and participation in the juridical global context);
January 2004-December 2006: PhD courses on “Metodi e tecniche della formazione
e della valutazione delle leggi” (Studies and research on the theme of the formation
and evaluation of laws) at Genoa University (Italy);
January 2004-June 2004: Attended the courses organized in Florence by “Seminario
di Studi e Ricerche Parlamentari – Silvano Tosi” (Studies and Research on
Parliamentary Law);
October 2003: Scuola Superiore Sant’Anna Diploma: 100/100 grade cum laude, with
a research on “Organization and functions of the Legislative Offices: description and
evaluation of a professional experience with the Italian Legislative Office of the
Department of Economic Development” (“Organizzazione e funzionamento degli Uffici
legislativi dei Ministeri e loro incidenza sul procedimento di formazione degli atti
normativi del Governo: relazione di un’esperienza”).
September 2003-December 2003: Studies and research experience with the Italian
Legislative Office of the Department of Economic Development (Ministero dello
Sviluppo Economico);

June 2003: Degree in Law at Pisa University, with an administrative law thesis on “Atti
normativi delle autorità indipendenti” (Regulatory powers of the Italian independent
regulatory commissions): 110/110 cum laude;
October 1998-October 2002: Pupil of Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna, Pisa (Italy)
September 1993-June 1998: Liceo Classico (Secondary School) “A. Vallisneri” in
Lucca (Italy) with Final Exam (“Esame di stato”): 60/60.

PUBLICATIONS:
1) “Tipologie di regolamenti «di investitura» delle autorità amministrative
indipendenti” in Il Diritto dell’economia n. 2/2004;

2) “Qualità della legislazione in materia di autorità indipendenti e principio

di legalità: alcune riflessioni in merito alla legge 14 novembre 1995 n.
481” in Rassegna Parlamentare n. 1/2005;

3) “Partecipazione procedimentale, contraddittorio e comunicazione: dal
deposito di memorie scritte e documenti al preavviso di rigetto” in
Diritto Amministrativo n. 4/2005;

4) “Alcune brevi considerazioni in tema di rinvii statici e dinamici, in P.
COSTANZO (a cura di), Rinvio statico o dinamico? Research of the FIRB
Group of Genoa (April 2005), published in the section “papers” of the
web-site http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/Rinvio.htm.;

5) “Drafting e partecipazione ai procedimenti normativi delle autorità
amministrative indipendenti” published in the section “papers” of the
web-site (http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/stato6.pdf);

6) “Natura giuridica e poteri del Cnipa tra Codice sulla protezione dei dati
personali e Codice dell’amministrazione digitale” in P. COSTANZO, G. DE
MINICO, R. ZACCARIA, I «tre Codici» della Società dell’informazione:
amministrazione
digitale,
comunicazioni
elettroniche,
contenuti
audiovisivi, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 102-129;

7) “Informazione e partecipazione dei privati ai procedimenti normativi
nella nuova disciplina statutaria” in E. ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto
nei nuovi statuti regionali, (Quaderni della Scuola Superiore S. Anna),
Padova, Cedam, 2007, pp. 337-369;

8) “La disciplina del diritto di accesso tra Stato e Regioni in un recente
parere del Consiglio di Stato”, in Rassegna Parlamentare n. 4/2006.

LANGUAGES:
Italian: mother tongue;
English: fluent;
French: intermediate.

