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LORENZO NANNIPIERI 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

1) Dati personali  

Nome: Lorenzo Nannipieri  

Data di nascita: 19 gennaio 1985  

Luogo di nascita: Pisa  

e.mail: lorenzonannipieri@hotmail.it 

pec: lorenzo.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it 

*** *** ***  

 

2) Studi e formazione accademica  

 

- 27.4.2006: consegue la laurea triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Pisa con una tesi in Giustizia costituzionale (Il 

ricorso di amparo constitucional spagnolo nella prospettiva di una riforma, relatore Prof. A. 

Pertici), con massimo dei voti e lode1. 

- 18.7.2008: consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Pisa con una tesi in Diritto Amministrativo 

comparato (Indagine giuridica comparata sullo sviluppo delle energie rinnovabili, relatore 

Prof. F. Merusi), con massimo dei voti e lode e menzione orale ai fini della 

pubblicazione2. 

- Dicembre 2008: è dichiarato vincitore di una borsa di studio per partecipare, dal 

gennaio 2009 al giugno 2009, al Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “S. 

 
1 Diploma rilasciato in data 18 novembre 2006 dal Rettore dell’Università di Pisa. Periodo di attività dall’11 
settembre 2003 al 27 aprile 2006. 
2 Diploma rilasciato in data 18 novembre 2006 dal Rettore dell’Università di Pisa. Periodo di attività dal 28 
aprile 2006 al 18 luglio 2008.  
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Tosi” organizzato dall’Università di Firenze in collaborazione con la Camera dei 

Deputati ed il Senato della Repubblica; 

- Giugno 2009: svolge uno stage presso la Camera dei Deputati ed il Senato della 

Repubblica, organizzato nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

“S.  Tosi”;  

- Ottobre 2009: è dichiarato vincitore del concorso per l’accesso al XXV Ciclo della 

Scuola di Dottorato in “Giustizia costituzionale e Diritti Fondamentali” 

dell’Università di Pisa (direttore Prof. R. Romboli);  

- Dal febbraio 2011: cultore della materia in diritto costituzionale presso l’Università 

di Pisa. La qualifica viene rinnovata il 18 febbraio 2014;  

- 5.12.2013: consegue il dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali - XXV Ciclo - presso l’Università di Pisa, discutendo una tesi dal 

titolo “Profili costituzionali dell’accesso ad Internet” (direttore della ricerca Prof. Andrea 

Pertici)3; 

- 7.10.2014: viene dichiarato vincitore del concorso per il conferimento di un 

assegno di ricerca presso l’ITTIG-CNR di Firenze4. 

- 25.11.2019: acquisisce l’idoneità ad assumere le funzioni di ricercatore - III livello 

professionale, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

*** *** *** 

3) Esperienza Professionale 

- 19.9.2008 – 1.12.2011: pratica professionale di avvocato presso lo Studio Legale 

Associato Cerrai - Bartalena – Favati, con sede in Pisa, dal 12.9.2008 al 1.12.2011; 

- Dal 2.12.2011: iscritto all’albo ordinario degli Avvocati di Pisa; 

- 17.9.2021: iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni 

superiori (albo speciale Cassazionisti); 

* 

 
3 Diploma n. 283314 rilasciato il 17 gennaio 2014 dal Rettore dell’Università di Pisa. Direttore della ricerca Prof. 
Andrea Pertici. Periodo di attività dal 1 gennaio 2010 al 5 dicembre 2013. 
4 Bando ITTIG 001/2014. 
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- Opera prevalentemente e assiduamente nei seguenti settori: 

- Diritto amministrativo, nei seguenti sottosettori: concorsi pubblici, pubblico 

impiego, procedimenti disciplinari, controversie in materia di accesso e silenzio 

della P.A., appalti; 

- Diritto del lavoro; 

- Diritto civile, nei seguenti sottosettori: diritto dell’informazione e della 

comunicazione. 

*** *** *** 

4) Esperienze all’Estero  

- Nel mese di settembre 2006 ha trascorso un periodo di un mese a Boston MA 

(USA) per il perfezionamento della lingua inglese;  

- Dal 20.9.2007 al 15.5.2008 ha svolto, sotto la direzione del Prof. Antonio Josè 

Sanchéz Saéz, un periodo di ricerche presso la Facultad de Derecho dell’Università 

di Siviglia (SPAGNA), sul tema “indagine comparata sullo sviluppo delle energie 

rinnovabili”. Nello stesso periodo è stato fruitore della Borsa di Studio finanziata 

nell’ambito del progetto “Socrates Erasmus”;  

- Dal 16 maggio 2008 al 17 giugno 2008 ha svolto un periodo di ricerca presso il 

Lewis & Clark  College di Portland OR (USA) sul tema “indagine comparata sullo 

sviluppo delle energie  rinnovabili”, partecipando altresì al corso di 

“Environmental Law” presso lo stesso ateneo.  

 

*** *** *** 

5) Conoscenza delle lingue  

- ottima conoscenza della lingua spagnola;  

- buona conoscenza della lingua inglese;  

- sufficiente conoscenza della lingua francese.  

 

*** *** *** 
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6) Incarichi ricoperti e collaborazioni 

- Dal 2010 collabora stabilmente con le cattedre di diritto costituzionale e di diritto 

degli enti locali presso l’Università di Pisa; 

- Dal 2010 è membro delle commissioni di esame di diritto costituzionale e diritto 

degli Enti Locali presso la Facoltà di Giurisprudenza (poi Dipartimento di 

Giurisprudenza) dell’Università di Pisa;   

- Nel 2012 è stato membro delle commissioni di esame di diritto regionale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza (poi Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università di 

Pisa;  

- Nel 2011 è risultato vincitore di una procedura comparativa per la stipula di un 

contratto di collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università 

di Pisa per svolgere ricerche relativamente al progetto “AUREA, Sistema 

territoriale di auditing per la regolarità amministrativa”, sviluppato dall’Università 

di Pisa in collaborazione con la Fondazione “Promo P.A.” di Lucca;  

- Nel biennio 2012-2013, su nomina del Rettore dell’Università di Pisa, è stato 

componente della Commissione Etica dell’Università di Pisa;  

- Dall’ottobre 2012, su nomina del Presidente Nazionale della Consociazione dei 

Fratres è membro, in qualità di componente tecnico, della Commissione nazionale 

per la revisione dello Statuto della Consociazione Nazionale dei Fratres - donatori di 

sangue;  

- Dal 2010 al 2013 è stato membro della redazione della Rivista dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti; 

- Dal 2021 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione per la Qualità degli 

Atti Amministrativi – AQUAA (ITTIG-CNR-Accademia della Crusca). 

*** *** *** 

7) Partecipazione a convegni ed iniziative di interesse pubblico  

- Il 5 giugno 2010 è intervenuto all’atelier organizzato nell’ambito del convegno 

annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “Corte Costituzionale e 
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sistema istituzionale”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Pisa, sul “ruolo della Corte costituzionale nella definizione della materia ambientale”;  

- Il 19 dicembre 2010 ha tenuto una relazione nell’ambito della rassegna “Dire e Fare 

2010”, organizzato dall’Anci Toscana a Firenze, sul tema: “integrità e performance: 

il progetto Aurea”;  

- Il 18 marzo 2011 ha tenuto una relazione in occasione del seminario dal titolo “la 

delega legislativa” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Pisa nell’ambito del progetto “Fuga dalla legge?”, a cura del Prof. R. Zaccaria;  

- Il 24 marzo 2011 è intervenuto al convegno “Cultura della legalità e regolarità degli 

atti amministrativi”, organizzato dall’Università di Pisa, sul tema “l’internal auditing 

dalle aziende alla PA”;  

- L’11 giugno 2011 è intervenuto all’atelier organizzato nell’ambito del convegno 

annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “Gli atti normativi del 

Governo tra Corte costituzionale e Giudici”, tenutosi presso la Facoltà di  

Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca, sulla “efficacia dei pareri delle  

commissioni parlamentari sugli schemi di decreti delegati del governo”; 

- Il 9 marzo 2012 ha tenuto una lezione presso l’I.T.G.C. “E. Fermi” di Pontedera 

(PI), nell’ambito del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola: incontri di 

formazione” sul tema: “La tutela dell’ambiente nella dimensione europea”;  

- Il 12 ottobre 2012 è intervenuto al “Seminario Congiunto 2012”, organizzato dalla 

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa, sul tema: “Il 

paesaggio come bene comune”;  

- Il 20 settembre 2013 ha tenuto una relazione al Secondo seminario annuale dei 

dottorandi in discipline giuspubblicistiche, presso l’Università “Roma Tre”, sul tema: 

“Costituzione e nuove tecnologie: il caso dell’accesso ad Internet”;  

- Il 22 novembre 2013 ha tenuto una relazione in occasione del convegno “Internet e 

Costituzione”, organizzato dall’Università di Pisa, sul tema: “il digital divide”.  

- Il 30 maggio 2014 ha tenuto una relazione al Convegno “La lingua della pubblica 

amministrazione nelle comunicazioni con le nuove minoranze linguistiche: il ruolo strategico delle 
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tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, organizzato dall’Università di Firenze e 

l’ITTIG CNR di Firenze; 

- Nei mesi di maggio e giugno 2014 ha tenuto il corso di formazione sul tema “Diritto 

di accesso ai documenti giudiziari e amministrativi: il codice della Privacy”, organizzato da 

Regione Toscana e TD Group Spa, nell’ambito del progetto “FormarSI’”, destinato 

alla formazione continua degli avvocati;  

- Il 6 giugno 2014 ha tenuto una relazione al Workshop “giovani ricercatori” – Il 

diritto e la rete, organizzato dall’Università di Siena, sul tema “il diritto di accesso ad 

Internet”. 

- Il 28 giugno 2014 ha tenuto una relazione nell’ambito della rassegna “Dire e Fare 

2014”, organizzato dall’Anci Toscana e Regione Toscana ad Arezzo, sul tema: “il 

diritto di accesso ad Internet”; 

- Il 24 febbraio 2015 è stato convocato dalla Commissione Affari costituzionali del 

Senato della Repubblica per intervenire in sede di audizione (art. 48 Reg. Senato), in 

merito ai DDL di revisione costituzionale nn. 1317 e 1561 (diritto di accesso ad Internet).; 

- Il 16 marzo 2015 ha tenuto una relazione sul tema “La carta dei diritti di Internet” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università commerciale “L. Bocconi” di 

Milano; 

- Il 28 dicembre 2016 ha tenuto una relazione sul tema “La responsabilità amministrativa 

nella redazione degli atti amministrativi” nel convegno organizzato dall’Associazione per 

la qualità degli atti amministrativi (AQUAA) tenutosi ad Arezzo; 

- Il 15 maggio 2018 ha presieduto la seconda sessione del convegno “Carcere: condizioni 

ambientali e diritti della polizia penitenziaria”, tenutosi a Firenze, Palazzo Vecchio, 

organizzato da UIL-PA, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, della 

Regione Toscana, del Comune di Firenze; 

- Il 5 ottobre 2018 è intervenuto al convegno “La prevenzione della corruzione: quadro 

normativo e strumenti di un sistema in evoluzione”, tenutosi a Pisa, Palazzo della Sapienza, 

organizzato dall’Università di Pisa con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Pisa; 
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- Il 24 novembre 2018 è intervenuto al convegno “L’art. 21 della Costituzione nell’era 

digitale: manifestazione del pensiero, internet e diritti della persona”, tenutosi a Prato, Sala 

consiliare del Palazzo della Provincia, organizzato da Pamat in collaborazione con 

Cesvot, Camera Civile degli avvocati di Prato, Comune di Prato e Provincia di Prato, 

sul tema “libertà di manifestazione del pensiero: diritto di informare e di essere informati”; 

- Il 10 maggio 2019 ha tenuto una relazione sul tema “Algorithmic Justice: the judicial 

predicting. Automation or Artificial Intellicence?” al convegno “Costitutional Challenges in the 

Algorithmic Society” presso l’European University Institutite. 

- Il 10 aprile 2021 ha tenuto una lezione sul tema “Legislazione e tecnologie informatiche e 

telematiche” presso l’Università di Genova - IANUA-ISSUGE; 

 

*** *** *** 

- a.a. 2016-2017 titolare di un incarico di docenza al Master in “Gestione 

dell’Amministrazione digitale” presso l’Università di Pisa. 

- a.a. 2017-2018 titolare di un incarico di docenza al Master in “Gestione 

dell’Amministrazione digitale” presso l’Università di Pisa. 

- a.a. 2019-2020 titolare di un incarico di docenza al Master in “Gestione 

dell’Amministrazione digitale” presso l’Università di Pisa. 

- a.a. 2020-2021 titolare di un incarico di docenza al Master in “Gestione 

dell’Amministrazione digitale” presso l’Università di Pisa. 

- a.a. 2020-2021 titolare di un incarico di docenza al Corso «Autostrade-RUP» presso 

la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 

*** *** *** 

8) Produzione scientifica  

a. Tesi di dottorato  

 

L. NANNIPIERI, Profili costituzionali dell’accesso ad Internet (Università di Pisa, Dottorato 

in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, XXV ciclo, dissertazione del 5 

dicembre 2013).  

http://etd.adm.unipi.it/t/etd-11142013-173214/
http://etd.adm.unipi.it/t/etd-11142013-173214/
http://etd.adm.unipi.it/t/etd-11142013-173214/
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b. Manuali 

R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI (L. NANNIPIERI, E. BROGI, S. CALZOLAIO, 

F. DI GIORGI, M. PIETRANGELO), Diritto dell’informazione e della comunicazione, X 

edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, 2018; 

 

R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI (L. NANNIPIERI, E. BROGI, S. CALZOLAIO, 

F. DI GIORGI, M. PIETRANGELO), Diritto dell’informazione e della comunicazione, XI 

edizione, Wolters Kluwer – CEDAM, 2021; 

 

c. Saggi in riviste cartacee 

L. NANNIPIERI, Indagine giuridica comparata sullo sviluppo delle energie rinnovabili: Spagna e 

Italia al confronto, nel Diritto dell'Economia, Mucchi Editore, 2008, pp. 91-138; 

 

d. Capitoli di libri, partecipazione in opere collettanee  

L. NANNIPIERI, L’Internal Auditing dalle aziende alla P.A. ed il contributo del Progetto 

“AUREA” -  

Cultura della legalità e regolarità amministrativa negli enti locali. Dalla riforma dei controlli 

all'elaborazione di un sistema di auditing interno, in A. PERTICI (a cura di), Cultura della 

legalità e regolarità amministrativa  negli enti locali. Dalla riforma dei controlli all'elaborazione di 

un sistema di auditing interno, Giappichelli  Ed., 2011; 

 

L. NANNIPIERI, I pareri delle Commissioni, anche con specifico riferimento alle vicende della delega 

sul c.d.  federalismo fiscale, in R. ZACCARIA, E. ALBANESI (a cura di), Fuga dalla Legge?, 

Grafo Ed., 2011; 

 

L. NANNIPIERI, Il mancato riconoscimento del diritto al voto degli stranieri extracomunitari per le 

elezioni amministrative, in A. PERTICI (a cura di), Le autonomie locali nella giurisprudenza. 

Antologia di casi, Pisa University Press, 2012; 
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L. NANNIPIERI, L'attribuzione dei seggi nei consigli comunali con più di 15.000 abitanti, in A. 

PERTICI (a cura di), Le autonomie locali nella giurisprudenza. Antologia di casi, Pisa 

University Press, 2012; 

 

L. NANNIPIERI, Il Paesaggio e l’ipertrofia dei beni comuni, in Atti del Seminario Congiunto 

2012, CEDAM, 2013; 

 

 L. NANNIPIERI, La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi 

alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale, in P. PASSAGLIA – M. NISTICÒ (a cura di), 

Internet e Costituzione. Atti del convegno svoltosi a Pisa il 21 e 22 novembre 2013, 

Giappichelli, 2014, pp. 191 ss. 

 

L. NANNIPIERI, I partiti politici italiani sul web. Prime osservazioni, in F. MARCELLI, P. 

MARSOCCI, M. PIETRANGELO (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione 

politica. Una prospettiva giuridica, Editoriale scientifica, 2015, pp. 189 ss;  

 

L. NANNIPIERI, Sulla bozza di “Dichiarazione dei diritti in Internet”. Osservazioni a prima 

lettura, in O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), Verso un Internet Bill of rights, Aracne, 

2015, pp. 55 ss.; 

 

L. NANNIPIERI, La lingua della pubblica amministrazione sui Social Network istituzionali E 

nelle comunicazioni con i soggetti che parlano lingue minori: profili giuridici, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2016, pp. 105 ss.; 

 

L. NANNIPIERI, Mediazione obbligatoria e diritto di azione. Spunti critici sulla compatibilità 

dell’istituto con l’art. 24 della Costituzione, in AA.VV., Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 

2015, Carocci Ed., Roma, 2016, pp. 23 ss; 
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L. NANNIPIERI, Il nuovo Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

in AA.VV., La prevenzione della corruzione: quadro normativo e strumenti di un sistema in 

evoluzione, Giappichelli Ed., Torino, 2019; 

 

L. NANNIPIERI, Intorno al diritto costituzionale di accesso a Internet, in M.C. Paz – H. 

Miranda Bonilla (a cura di), Constitucionalismo y nuevos derechos, Ed. Nueva Juridica, 

Bogotà, Colombia, 2019; 

 

L. NANNIPIERI, Il lavoro nel Terzo Settore: inquadramento e profili critici della nuova 

regolamentazione, in F. Donati – F. Sanchini (a cura di), Il codice del Terzo Settore, Giuffrè 

Francis Lefebvre, Milano, 2019; 

 

C. NAPOLI – N. PIGNATELLI (a cura di), Codice degli Enti Locali ragionato, Nel Diritto 

ed., 2022 (commento di alcuni articoli del TUEL); 

 

e. Articoli in riviste telematiche e note a sentenza  

 L. NANNIPIERI, Incostituzionalità della mediazione civile e commerciale obbligatoria: l’eccesso di 

delega assorbe ogni altro profilo; nota a Corte cost. n. 272 del 2012, in Rivista del Forum dei 

Quaderni Costituzionali, 24 febbraio 2013;  

 

L. NANNIPIERI, Profili di legittimità costituzionale della mediazione civile e commerciale, in 

Giur.Cost. - Consulta Online, 15 ottobre 2012; 

 

L. NANNIPIERI, Il Diritto all'Istruzione del disabile nelle fonti nazionali tra problemi definitori, 

giurisprudenza costituzionale e giudici di merito, in Rivista dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti (AIC), 18 settembre 2012; 

 

L. NANNIPIERI, Regioni ed Energia rinnovabile: sono (ancora una volta) dichiarate 

incostituzionali norme regionali che pongono limitazioni alla localizzazione di impianti da fonti 

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0035_nota_272_2012_nannipieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0035_nota_272_2012_nannipieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0035_nota_272_2012_nannipieri.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Nannipieri.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Nannipieri.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/il-diritto-all-istruzione-del-disabile-nelle-fonti-nazionali-tra-problemi-definitori
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/il-diritto-all-istruzione-del-disabile-nelle-fonti-nazionali-tra-problemi-definitori
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/il-diritto-all-istruzione-del-disabile-nelle-fonti-nazionali-tra-problemi-definitori
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/regioni-ed-energia-rinnovabile-sono-ancora-una-volta-dichiarate-incostituzionali
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/regioni-ed-energia-rinnovabile-sono-ancora-una-volta-dichiarate-incostituzionali
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rinnovabili, dettate in assenza di linee guida statali, in Rivista dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti (AIC), 2 luglio 2010; 

 

L. NANNIPIERI, L'indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità tra Legislatore, 

Giudice delle Pensioni e Corte costituzionale, in Rivista dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti (AIC), 24 maggio 2011;  

 

L. NANNIPIERI, Il ruolo della Corte costituzionale nella definizione della materia ambientale, in 

Rivista dell'Associazione "Gruppo di Pisa" - Dibattito aperto sul Diritto e sulla Giustizia 

costituzionale, 30 luglio 2011.  

 

L. NANNIPIERI, Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell’accesso ad Internet, in 

Rivista dell'Associazione "Gruppo di Pisa" - Dibattito aperto sul Diritto e sulla 

Giustizia costituzionale, 2013.  

 

L. NANNIPIERI, La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio. La 

pretesa alla conservazione dell’identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni a 

Margine di Corte E.D.U., IV, Sez., sentenza 16 luglio 2013, (Wegrzynowski e Smolczewski 

c. Polonia, ric. n. 33846/07), nella Rivista del Forum dei quaderni costituzionali, n. 1/2014. 

 

L. NANNIPIERI, Sulla bozza di “Dichiarazione dei diritti in Internet”. Osservazioni a prima 

lettura, in Informatica e diritto, n. 2/2015, pp. 127 ss. 

 

L. NANNIPIERI, Quando la macchina organizza il lavoratore. Spunti su eterodirezione e sistema 

voice-picking, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2022 (in corso di pubblicazione). 

 

f. cronache, dossier  

 L. NANNIPIERI, Corte costituzionale, decisioni da 95/11 a 103/10, osservazioni a prima 

lettura, in Rivista dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti, n. 4/2011;  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/regioni-ed-energia-rinnovabile-sono-ancora-una-volta-dichiarate-incostituzionali
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/regioni-ed-energia-rinnovabile-sono-ancora-una-volta-dichiarate-incostituzionali
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/lindennit%C3%A0-integrativa-speciale-sulle-pensioni-di-reversibilit%C3%A0-tra-legislatore
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/lindennit%C3%A0-integrativa-speciale-sulle-pensioni-di-reversibilit%C3%A0-tra-legislatore
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/lindennit%C3%A0-integrativa-speciale-sulle-pensioni-di-reversibilit%C3%A0-tra-legislatore
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/07/Nannipieri.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/07/Nannipieri.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/07/Nannipieri.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/09/Nannipieri-RomaTre.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/09/Nannipieri-RomaTre.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/09/Nannipieri-RomaTre.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/decisioni-della-corte-costituzionale-da-n-952011-n-1032010-osservazioni-prima
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/decisioni-della-corte-costituzionale-da-n-952011-n-1032010-osservazioni-prima
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L. NANNIPIERI, U. ADAMO, G. MENICUCCI, Corte costituzionale, decisioni da 224/10 a 

293/10, osservazioni a prima lettura, in Rivista dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti, n. 

1/2011.  

 

g. siti internet e blog di divulgazione scientifica 

L. NANNIPIERI, Il mantenimento di contenuti diffamatori negli archivi online dei quotidiani e la 

pretesa alla conservazione dell’identità digitale in una recente sentenza della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo, in medialaws.eu, 6 dicembre 20135; 

 

L. NANNIPIERI, L’aggiunta di commenti offensivi in calce ad un articolo di un portale informativo 

online in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in medialaws.eu, 13 

gennaio 2014; 

 

h. altro 

L. NANNIPIERI, memoria depositata a margine dell’audizione presso la I^ 

Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari costituzionali), in 

merito ai ddl 1317 e 1564, tenutasi il 24 febbraio 20156. 

*** *** *** 

8) Premi e riconoscimenti 

- Vincitore, il 31 maggio 2014, del “I premio scientifico Giovani WAWFE Julia 

Kendall”, indetto dalla World Association of Women Forensic Experts, riservato a giovani 

professionisti che si siano distinti nell'ambito delle scienze forensi in Italia7. 

 

Firenze, lì 4 maggio 2022   

     Avv. Lorenzo Nannipieri, Ph.D. 

 
5 Disponibile anche su diritticomparati.it, 9 dicembre 2013. 
6 Disponibile anche su medialaws.eu, 11 marzo 2015. 
7 Vd. i segg. links: (1); (2).  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/decisioni-della-corte-costituzionale-da-n-2242010-n-2932010-%E2%80%93-osservazioni-prima
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/decisioni-della-corte-costituzionale-da-n-2242010-n-2932010-%E2%80%93-osservazioni-prima
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/decisioni-della-corte-costituzionale-da-n-2242010-n-2932010-%E2%80%93-osservazioni-prima
http://www.medialaws.eu/il-mantenimento-di-contenuti-diffamatori-negli-archivi-online-dei-quotidiani-e-la-pretesa-alla-conservazione-dellidentita-digitale-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell/
http://www.medialaws.eu/il-mantenimento-di-contenuti-diffamatori-negli-archivi-online-dei-quotidiani-e-la-pretesa-alla-conservazione-dellidentita-digitale-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell/
http://www.medialaws.eu/il-mantenimento-di-contenuti-diffamatori-negli-archivi-online-dei-quotidiani-e-la-pretesa-alla-conservazione-dellidentita-digitale-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell/
http://www.medialaws.eu/laggiunta-di-commenti-offensivi-in-calce-ad-un-articolo-di-un-portale-informativo-online-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
http://www.medialaws.eu/laggiunta-di-commenti-offensivi-in-calce-ad-un-articolo-di-un-portale-informativo-online-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
http://www.medialaws.eu/laggiunta-di-commenti-offensivi-in-calce-ad-un-articolo-di-un-portale-informativo-online-in-una-recente-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/394/prof._NANNIPIERI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/394/prof._NANNIPIERI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/394/prof._NANNIPIERI.pdf
http://www.diritticomparati.it/2013/12/il-mantenimento-di-contenuti-diffamatori-negli-archivi-online-dei-quotidiani-e-la-pretesa-alla-conse.html
http://www.medialaws.eu/esame-in-sede-referente-dei-ddl-1317-e-1561-diritto-di-accesso-ad-internet-audizione-del-24-febbraio-2015/
http://www.strill.it/citta/2014/06/reggio-consegnato-il-premio-scientifico-julia-kendall/
http://www.sergiobonelli.it/news/notizie-flash/37538/Un-premio-intitolato-a-Julia-.html

