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Date and Place of birth 15th March 1961 
Nationality Italian 
Contact details e-mail: salvatore.bonfiglio@uniroma3.it 

Mobile: +393406622969 
Office: +390657335359 
Office address via Chiabrera 199 
00154 Roma, Italy 

prof. S. Bonfiglio (BonfiglioS) su Twitter 

WORK EXPERIENCE 

Present  Professor of  Comparative Public Law  and of Fundamental Rights in Comparative Law at 
the University “Roma Tre” - Faculty of Political Sciences. 

National Scientific Qualification (2017): Full professor of Comparative Law 

Director of the Multimedia Laboratory of  Comparative Law - Department of International Studies, 
at the University “Roma Tre” 

Director of  "Democrazia e sicurezza - Democracy and security 
Review" http://www.democraziaesicurezza.it/ 

Member of the Italian Association of Comparative and European Public Law (DPCE); 

Member of the Italian Association of Constitutionalists (A.I.C.) 

Member of the Italian Association of Comparative Law (A.I.D.C.) 

Member of the Scientific Panel of the Italian Red Cross umanitarian Law Committee 

Member of the Academic Administrative Board (from 1999 to 2004) 

Member of the Cultural Association "Devolution Club". 



Project Technical Assistant for monitoring and evaluation of the technical documents and reports on 
the European Commission Projects. 

Member of the Association for Studies and Research on the Reform of Democratic Institutions 
(ASTRID); 

Professor at: 
• PHD School in Political Sciences at the University “Roma Tre” . 
• Master on “European Citizenships and Public Administration”- University “Roma Tre” in 
partnership with the Italian School of Public Administration. 
• Master on “Peace Keeping and Security Studies” at University “Roma Tre” in partnership with 
Italian Red Cross and Amnesty International. 
• Master in Personal Data Register Services at University “Roma Tre”. 
• Local Public Administration School. 
• Institute for Advanced European Studies “Alcide de Gasperi” (Rome, Italy). 
• Advanced Administration Studies School of the Italian Ministry of Home Affairs. 

2005-2007 Organized and carried out training sessions for the municipal employees with the aim of 
improving juridical skills. (Project ITACA). 

2005-2007 Organized and carried out training sessions for re- qualifying the provincial 
administration employees expertise. 

RESEARCH ACTIVITIES IN ITALY AND ABROAD 

1991: Scholarship post PHD at the University of Rome “La Sapienza” Theory of the State Studies 
Department, under the supervision of Professor Mario Galizia 

1996-97: Scholarship at CNR (Centro Nazionale delle Ricerche- Rome) for research activities on 
the theme: “Ministerial counter-signature e political accountability”. 

1997: Institute d’Etude Politique de Paris, research on the theme “Ministerial counter-signature e 
political accountability in France”. 

2001: Universitat Jaume I-Castellon, as a Visiting Professor. 

2001: Research financed by CNR (Centro Nazionale delle Ricerche- Rome) on the theme: “Support 
to the law-making activities of the Parliament: the actions for the “quality” of the Law”, under the 
supervision of Professor Giorgio Recchia. 

2003: Italian Ministry of Public Administration: research on the theme: “The development of 
constitutional and administrative structures within European Countries”. 

2006: Research financed by the International Studies Department at the University “Roma Tre” - 
Faculty of Political Sciences, on the following themes: “Representation models in a comparative 
perspective”; “Democratization security and conflict prevention”; “Constitutional revision in Italy 
and in a comparative perspective”. 

2010-2012:  Director of the research unit “Roma Tre”,  National Research Program (PRIN-2008) 
launched by the Italian Ministry of University: “Constitutions and State Security: Contemporary 
Patterns and Likely Trends”. 



2012: Flinders University in Adelaide - Australia, as a Visiting Professor. 

2013: Director of the research unit “Roma Tre”,  National Research Program (PRIN-2010-2011) 
launched by the Italian Ministry of University:"Democratic institutions and administrations in 
Europe: Cohesion and innovation at the time of economic crisis". 

2016-2018: Research financed by the “Ministerio de Economía y Competitividad”, on the following 
theme:“El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos: análisis nacional y 
comparado”. 

2019-2020: Research financed by the University “Roma Tre”, on the following theme: “Dinamiche 
pubbliche della paura e cittadinanza inclusiva”. Action 4: experimental funding action for 
innovative and interdisciplinary research projects.  

 
2019-2021: Research financed by the “Ministerio de Economía y Competitividad”, on the following 
theme: La implementación del REGPD en España: El impacto de las cláusulas abiertas en la nueva 
LOPD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial (PRODATIES)  
RTI2: 018-095367-B-I00 
 
2021-     : Research financed by the “Centre national de la recherche scientifique” (CNRS), on the 
following theme: Démocratie et libertés à l’ère numérique : vers la e-démocratie de droit (e-
DELIB).  

 

CONTRIBUTIONS TO THE FOLLOWING JURIDICAL REVIEWS 

• Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 
• Nomos, Le attualità nel diritto (Comitato di Direzione) 
• La cittadinanza Europea 
• Democrazia e sicurezza - Democracy and security Review (Direttore)  

EDUCATION 

Graduation 

Università degli Studi di Messina “Laurea in Scienze Politiche”, summa cum laude 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” PHD: “Theory of the State and Political Institutions 
in a comparative perspective” 

 

SELECTED PUBLICATIONS 

Monograph books 

 Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull’evoluzione della dottrina costituzionalistica 
italiana, Milano, 1993. 



 Controfirma ministeriale e responsabilità politica nel regime parlamentare. Il dibattito in 
Francia e in Italia, Milano, 1997. 

 Costituzione e forma e di governo nel quadro del processo di integrazione europea, Roma, 1999. 

 Il Senato in Italia. Riforma del bicameralismo e modelli di rappresentanza, Bari-Roma, 2006, 2 
ed. 2007. 

I partiti e la democrazia. Per una rilettura dell'art. 49 della Costituzione, Bologna, 2013. 

Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, Torino, 2016. 

CONSTITUCIONALISMO MESTIZO. MÁS ALLÁ DEL COLONIALISMO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS . Por una teoría intercultural de los derechos fundamentales y de la 
Constitución, Tirant lo blanch, Valencia, 2017. 

CONSTITUTIONALISME ET MÉTISSAGE CULTUREL. Au-delà des droits de 
l’homme, L’Harmattan, Paris, 2018. 

Intercultural Constitutionalism. From Human Rights Colonialism to a New Constitutional 
Theory of Fundamental Rights, Routledge, 2018. 

*** 

Edit Books 

Composizione e funzioni delle seconde Camere. Un’analisi comparativa, Padova, 2008. 

The Petition of Right [1628], Macerata, 2009. 

*** 

Articles in Level A Double Blind Peer Review Scientific Journals  

(2014-2020)  Tot. 14 (n. 11 per la Tab. valori-soglia candidati e commissari, D.M. 8 agosto 2018, n. 
589) 

1. Liberalsocialismo e costituzionalismo nel pensiero giuridico di Mario Galizia, in Nomos. 
Le attualità nel diritto, n. 3, 2020. 

2. Il metodo degli Spitzenkandidaten e la riforma dei trattati, in La cittadinanza europea, n. 
1, 2020.  

3. Il partito politico come elemento di trasformazione della rappresentanza e delle istituzioni 
statali (Dalla tardiva legalizzazione dei partiti all’incorporazione autoritaria del partito 
unico), Nomos, Le attualità nel diritto,n. 2, 2019 

4. Sulla tardiva genesi costituzionale dei partiti politici, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 
3, 2018. 

5. L’art. 49 della Costituzione e la regolazione del partito politico: “rilettura” o 
“incompiuta” costituzionale?, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/ 2018. 

6. Dall’«influenza» regia a quella dei partiti politici. Elementi caratterizzanti l’evoluzione 
della forma di governo parlamentare del Regno Unito nel XVIII secolo, in Nomos. Le 
attualità nel diritto, n. 2/ 2018. 



7. Il diritto alla salute dei cittadini europei e degli immigrati extracomunitari 
nell’ordinamento svizzero, in La cittadinanza europea, n. 1, 2017 pp. 121-135. 

8. Il contributo di Mortati nella fase costituente attraverso la prospettiva teorica e storica 
della costituzione in senso materiale, in Nomos. Le attualità nel diritto, n.3/2017.  

9. I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione: il caso svizzero, in rivista AIC, n. 3/2017. 
10. Per una teoria interculturale dei diritti fondamentali e della Costituzione, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, n. 1/2016. 
11. Sulla rigidità delle Costituzioni: Il dibattito italiano e la prospettiva comparata, in Diritto 

pubblico, n. 1/2015, 105-126. 
12. La disciplina giuridica dei partiti e la qualità della democrazia. Profili comparativi e il 

caso italiano visto nella prospettiva europea, in Nomos, n. 3/2015. 
13. Interpretazione costituzionale e cittadinanza inclusiva, in La cittadinanza europea, anno 

XI, n.2/2014. http://hdl.handle.net/11590/139096 
14. La Resistenza come momento fondativo della Costituzione repubblicana, in Nomos, n. 

3/2014. 

Le seconde Camere nei sistemi federali. Può il sistema delle conferenze prospettarsi come 
soluzione alternativa alla Camera delle autonomie territoriali?, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, n. 4/2007. 

Elezioni presidenziali e Senato nelle proposte di riforma, in Quaderni costituzionali, n.1, 2004. 

 

Altri articoli su riviste dotate di ISSN  e contributi  in volumi dotati di ISBN  
(pubblicati negli ultimi 10 anni)  
articoli in fascia A (n. 14) 
altri articoli (n. 19) 

Tot. 33  
(n. 28, indicatore “numero articoli e contributi”, Tab. valori-soglia candidati e commissari, D.M. 8 
agosto 2018, n. 589). 

 
Sicurezza integrata e sicurezza partecipata, in www.democraziaesicurezza.it n. 1/2011 

National security guidelines in the Obama Administration, in www.democraziaesicurezza.it n. 
1/2011 

Right to the truth, right to information and right to health: the point of view of the European 
jurist, www.democraziaesicurezza.it n. 3/2012. 

Democrazia e tutela dei diritti fondamentali nel costituzionalismo europeo, in Intercultura e 
formazione. I lineamenti teorici e le esperienze, a cura di Giovanna Spagnuolo, iniziativa 
promossa nel 2009 Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione, Milano 
2010  (ISBN 978-88-568-3040-8). 

 La dimensione della sicurezza tra lo Stato e le autonomie territoriali in Italia e nella prospettiva 
comparata, in  A. Torre, cur., Costituzioni e sicurezza  dello Stato, Maggioli Editore, 
Rimini  2013 (ISBN:9788891603005) 



The right not to be criminalized, in http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali/THE-
RIGHT-NOT-TO-BE-CRIMINALIZED, 2013. 

 Diritti fondamentali, territorio e partecipazione politica nella società in rete, Cedam, Padova, 
2014. http://hdl.handle.net/11590/169704 

La forma di governo nello Stato liberale: un parlamentarismo debole senza partiti organizzati,  in 
AA. VV. Annuario 2011. Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, 
Convegno AIC (Torino 2011), Jovene, Napoli, 2014.  

Diritto alla privacy e lotta al terrorismo nello spazio costituzionale europeo, in 
http://www.democraziaesicurezza.it, n. 3/2014. 

Sicurezza, immigrazione e cittadinanza inclusiva, in www.democraziaesicurezza.it , n. 4/2015. 

La protezione dei dati personali nella "società in rete", in Artemi Rallo Lombarte - Rosario 
Garcia Mahamut (Editores), Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos, Tirant 
lo  Blanch, Valencia 2015 ( ISBN 9788490863909) 

Lo ius soli: la vera incompiuta della XVII legislatura, 
in http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali, n. 4/2017. 

Bonfiglio-Maestri, Rights in Times of Crisis: Considerations on Security, Migrations and 
Inclusive Citizenship, in F. Merloni, Francesco, A. Pioggia(Eds.), European Democratic 
Institutions and Administrations Cohesion and Innovation in Times of Economic Crisis, 
Springer, 2018. 

L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo,	in Astrid Rassegna, 292 (n.18), 
2018. 

Dallo Stato costituzionale allo “Stato di paura” per “necessità” e “urgenza”?, in 
www.democraziaesicurezza.it , n. 4/2018. 

Il nuovo GDPR dalla tutela di tipo statico a quella di tipo dinamico. Adempimenti 
nell’ordinamento italiano e centralità del ruolo del Garante, in Rosario García Mahamut – 
Beatriz Tomás Mallén (a cura di), El Reglamento General de Protección de Datos. Un enfoque 
nacional y comparado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019. 
 
La riduzione del numero dei parlamentari,  l’efficienza e la rappresentatività del Parlamento, in 
ASTRID RASSEGNA,  n. 298 (n.6) 2019. 

Clement Richard Attlee. The “Unorthodox”, in  A. Torre (a cura di), Storia costituzionale del 
Regno Unito attraverso i Primi Ministri. Wolters Kluwer Italia srl, 2020. 

L’assalto a Capitol Hill e la tenuta dello Stato di diritto nelle democrazie contemporanee,  in 
www.democraziaesicurezza.it , n. 1, 2021. 

 

Altri articoli (meno recenti) 



 Note sul concetto di scambio politico, in “Il Politico”, 1988, n. 1. 

 Mortati ed il dibattito sul concetto di regime durante il ventennio fascista, in Costantino Mortati 
costituzionalista calabrese, a cura di Fulco Lanchester, Napoli, 1989. 

Il dibattito sulle forme di governo nel periodo statutario, in “Il Politico”, 1990, n. 1. 

Partiti politici e forma di governo nei dibattiti della dottrina italiana. Dalla tregua istituzionale 
alla seconda legislatura, in “Il Politico”, 1991, n. 3. 

 Separazione dei poteri, forma di governo e sistema partitico. Note su alcune recenti elaborazioni 
della dottrina italiana, in “Il Politico”, 1992, n. 1. 

Lo Stato sociale in trasformazione : un problema attuale, in “Il Politico”, 1993, n.4. 

“Costituzione economica”, Stato sociale e privatizzazioni, in Le privatizzazioni delle imprese 
pubbliche in Italia, a cura di Laura Ammannati, Milano, 1995. 

Costituzione e Stato sociale. Consolidamento democratico e riforme costituzionali in Italia, 
Roma 1996. 

Il presidente della Repubblica nella forma di governo italiana: né notaio né capo politico: ma 
"potere neutro" in senso attivo, in La seconda volta del maggioritario, A. Barbera - S. Bonfiglio - 
S. Ceccanti, Roma, 1996. 

Coabitazione e forma di governo in Francia: il ruolo del Capo dello Stato nella V Repubblica, in 
“Quaderni” del Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali, n. 2, 1998; 

 Il potere di indirizzo e controllo del Parlamento, in I costituzionalisti e le riforme, a cura di S.P. 
Panunzio, Milano, 1998. 

Lo scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari. Profili comparativi e ipotesi di riforma 
in Italia, in "Nomos", 1999, n.2. 

Programma di governo e qualità delle leggi nell’evoluzione della forma di governo italiana, in 
“Quaderni” del Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali, n. 4, 2001. 

La trasformazione del Senato in Camera delle autonomie territoriali. Profili comparativi e ipotesi 
di riforma in Italia, “Quaderni” del Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali, n. 2, 
2002. 

 El debate sobre la transformación del Senado en Italia. Hacia el Estado federal, in “Revista de 
las Cortes Generales”, n. 55, 2002. 

 Premier forte e democrazia debole. Gli istituti di democrazia partecipativa: chi li ha visti?, 
in Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantre costituzionalisti, a cura di Franco 
Bassanini, Firenze, 2004. 

Il dibattito sulla trasformazione del Senato in Italia. Verso lo Stato federale, in Il regionalismo 
differenziato. Il caso italiano e spagnolo, a cura di D. Dominici – G. Falzea – G. Moschella, 
Milano, 2004. 



Nota introduttiva. Prime osservazioni sul nuovo Statuto della Regione Lazio, in A. Vitale, Il 
nuovo Statuto della Regione Lazio, Roma, 2004. 

I rapporti tra le Regioni, lo Stato e l’Unione europea dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione italiana, nella rivista La cittadinanza europea, nn.1-2/2004, maggio 2005 

L’influenza dei principi del costituzionalismo inglese sul dibattito ottocentesco in tema di forma 
di governo, in La Costituzione Britannica, a cura e con prefazione di A. Torre e L. Volpe, 
Torino, 2005. 

 Parlamenti nazionali e autonomie territoriali, in Istituzioni, politica e amministrazione. Otto 
paesi europei a confronto, a cura di Maria De Benedetto, Torino, 2005 

I rapporti tra le regioni, lo stato e l'Unione Europea dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione Italiana, in Marc Carrillo y Héctor López Bofill (Editores), La Constitución 
Europea: Actas del III Congreso Nacional de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, 
Valencia,  2006  (ISBN: 84-8456-641-2). 

La proiezione della giustizia come strumento di democrazia, Atti del Convegno Comunicare la 
Giustizia ( Palermo, 18-20 novembre 2005), Roma 2006 ( ISBN 88-86589-76-X). 

 Attuazione della Costituzione ed aspetti problematici dell’evoluzione della forma di governo 
italiana secondo Mortati, in Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di 
Costantino Mortati, Mario Galizia (cur.), Milano, 2007 (ISBN: 88-14-06194-7) 

 Cambiare la legge elettorale è importante ma non basta: “torniamo alle leggi elettorali del ‘93” e 
superiamo il bicameralismo paritario, in A. Barbera e G. Guzzetta, Il governo dei cittadini. 
Referendum elettorali e riforma della politica, Catanzaro, 2007 (ISBN: 9788849820195) 

Il problema della trasformazione del Senato italiano visto nell'ottica degli studi comparativi, in S. 
Bonfiglio (a cura di), Composizione e funzioni delle seconde Camere. Un’analisi 
comparativa, Padova, 2008 (ISBN: 978-88-13-28095-6) 

Oltre il bicameralismo perfetto, in Pol.is, n.4, 2008 (ISBN : 978-88-88764-98-6) 

Prime note sulla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul Trattato di 
Lisbona, nella rivista La cittadinanza europea, nn.1-2/2009 (ISSN: 2039-2788) 

La forma di governo nella V Repubblica francese: un sistema in disequilibrio? Dalla esperienza 
delle coabitazioni al limite dei due mandati presidenziali, in La Costituzione francese/La 
Constitution fraçaise, a cura e con prefazione di Marina Calamo Specchia, Torino, 2009 
(ISBN:978-88-3489748-5) 

L’elezione diretta del Capo dello Stato nella V Repubblica vista dall’Italia nel tempo, in La V 
Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, a cura di F. Lanchester e V. Lippolis, 
Napoli, 2009 (ISBN:88-243-1891-6) 

 FRA ANTICA COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO MODERNO, in The Petition of 
Right [1628], Macerata, 2009 (ISBN: 9788895481449) 



Le istituzioni francesi viste dall’Italia nel tempo, in Astrid Rassegna, n.3/2009  (ISSN: 2038-
1662)   

Modelli di partito e modelli istituzionali, in Astrid Rassegna, n.7/2009 (ISSN: 2038-1662) . 

Stop and go: oltre il metodo funzionalista? Riflessioni su una recente sentenza del Tribunale 
costituzionale federale tedesco, in Amministrativ@mente.com n. 8-9, 2009 (ISSN : 2036-7821) 

 

Articoli  a forum on line 

 La controfirma non costituisce un impedimento a fare, in Forum 
dell’AIC, www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 La riforma del Senato: un’ipotesi di riforma, in Forum 
dell’AIC, www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 Introduzione della “clausola di necessità” e trasformazione del Senato. Note dopo il referendum 
costituzionale, in Forum dell’AIC www.associazionedeicostituzionalisti.it (2006) 

La trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie territoriali: ipotesi di riforma,  in 
“∏oliV on line”, rivista elettronica della Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi 
Roma Tre 

Dal bicameralismo perfetto al bicameralismo “virtuale”. Profili comparativi e ipotesi di riforma 
della seconda Camera, in Astrid-Rassegna n. 10/2005 

Torniamo alle leggi elettorali del ’93, in Astrid-online.it/Dossier 

Elezioni presidenziali e composizione del Senato: ipotesi di riforma, in Astrid-online.it/Forum 

  

Alcune recensioni in riviste scientifiche 

Karl Polany, La sussistenza dell’uomo, Torino, Einaudi, 1983, nella rivista “Il Politico” 

Salvatore Vassallo, Il governo di partito in Italia (1943-1993), Bologna, Il Mulino, 1994, nella 
rivista “Il Politico” 

 

Rome, 26-02-2020 

  


