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Professional experience 
 
February 2014 – Present Under Secretary of the Italian Government in charge of European Policies 

January 2014 – Present Vice-President of the Socialist Group at the parliamentary Assembly of the Council 

of Europe 

October 2013 – Present Vice-President of the parliamentary Assembly of the Council of Europe 

September 2013 – Present Unpaid advisor to the Municipality of Rome 

Unpaid advisor to the Major of Rome Ignazio Marino on matters related to the European funds and 

projects. 

 

March 2013 – Present Member of Parliament - President of the Italian parliamentary Delegation to the 

Assembly of the Council of Europe 

XIV Parliamentary Commission on European Union Policies. 

Co-President of the Federalist parliamentary Intergroup for the United States of Europe. 

2008 – 2013 - Member of Parliament - Group leader of the Democratic Party at the parliamentary 

Commission on EU policies 

President of the Committee for the examination of the European policies 

Co-President of Federalist parliamentaryIntergroup for the European Constitution. 

President of the parliamentary group for the Italy-India friendship. 

Member of the bicameral Committee on Schengen,Europol and Immigration. 

 

2007 – 2008 - Member of the Democratic Party national directorate 

Member of the Party's commission for the definition of the "Charter of values". 

Elected in the Party's national assembly in support of Walter Veltroni. 

 

2006 – 2008 - Member of Parliament - President of the bicameral committee on Schengen, Europol, 

Immigration 

I Parliamentary Commission on Constitutional Affairs (Substitute of the Prime Minister) 

XIV Parliamentary Commission on European Union Policies 

President of the Federalist parliamentary Intergroup for the European Constitution 

European policies adivsor to the Prime Minister 

 

2006 - Deputy Secretary-General of the European Democratic Party 
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2006 - Member of the committee for the election campaign of Romano Prodi 

 

2005 - Diplomatic advisor to President of the Italian region of Puglia, Nichi Vendola 

 

2004 – 2005 - Political advisor to the European Commission President Jose Manuel Barroso 

 

2000 – 2004 - Political advisor and member of the cabinet of the European Commissionn President Romano 

Prodi 

June 2001 - Coordinator of the Stability Pact and of regional cooperation initiatives in the Balkans 

European Commission - DG External Relations 

 

May 1998 - Desk officer “Bosnia - Erzegovina” and regional cooperation 

European Commission - DG External Relations 

1997 - Participation in the negotiation of the Amsterdam Treaty 

Expert at the Cabinet of the Commissioner Marcelino Oreja Aguirre 

April 1996 - Relations with the European Parliament and negotiation for the adoption of the 

Euro 

European Commission - General Secretary 

 

May 1995 – April 1996 - Diplomat 

Economic relations with the former Yugoslavia States, Turkey, Cyprus, Albania and Greece. 

Secretariat of DG Economic affairs. 

Preparation to the Italian Presidency. 

 

Internships 

December 1995 - Internship - International Labour Organization - Geneva, Turin 

September 1995 - Internship - Ministry of Foreign Trade - Rome 

March 1995 – April 1995 - Internship - European Commission - General Secretary - Relations with the 

European Parliament 

October 1995 – February 1996 - Robert Schuman scholarship - European Parliament - "Institutional affairs" 

Committee, at the office of the President Biagio De Giovanni. 

1994 – 1995 - Assistant - Institut de Décentralisation - Paris 

1992 – 1994 - Assistant Professor in Public and Administrative law - University of Bologna 

1992 – 1994 - Lawyer apprenticeship in Civil law and Private international law - Legal Office, Fernando Gozi 

Teaching 

2009 - Professor - National Parliaments and parties in the European political system 

Institut de Sciences Politiques - Sciences Po – Paris 

 



2000 – 2008 - Professor - External action of the European Union, European Institutions and 

Policies 

Institut de Sciences Politiques - Sciences Po – Paris 

 

1996 – Present - Professor - European Institutions 

European Colleges of Parma and Bruges 

2004 – 2005 - Professor - European Institutions 

Haute école de commerce - HEC – Paris 

 

1998 – 2000 - Professor - European Institutions and Policies 

Drew University (Madison, New Jersey) 

1999 – 2008 - Scientific Director 

ISMAPP (Institut Supérieur de Management Public et Politique), Brussels/Paris 

 

2003 - Scientific Coordinator - "Rivista di Politiche e Affari Europei - Europa da vicino" 

2003 - Professor - European law 

University of Calabria 

 

2001 - Professor - International Relations 

University of Lecce 

 

2001 - Professor - European Institutional law 

University of Bologna and Genoa 

 

1999 - Professor - European administrative law 

University of Bologna 

 

Education and Training 

 

1998 - Course in German language and politics 

Auswärtiges Amt/Goethe Institute – Bremen 

 

1998 - MA in International politics 

ULB – Bruxelles 

 

1996 - PhD in Public law 

University of Bologna 

 

February 1996 - Training course in the European Common Foreign and Security 

Policy (CFSP) 

European Commission 

 

February 1996 - United Nations training course 

Ministry of Foreign Affairs Italy - Florence 



 

1995 - Training course in Macroeconomics 

London School of Economics 

 

1994 – 1995 - D.E.A International relations 

Institut d’Etudes Politiques – Paris / Sciences-Po 

 

1994 - Course in International commercial law 

Guildhall University - London 

 

March 1993 – April 1993 - Postgraduate course in Euopean administrative law 

University of Bologna 

 

January 1992 – June 1992 - Preparatory course to the diplomatic career 

University of Bologna 

 

June 1992 – July 1992 - Short training course 

ENA – Ecole Nationale d’Administration – Paris 

 

1987 – 1992 - Degree in law 

University of Bologna 

 

1988 – 1989 - ERASMUS Programme 

University of Paris I – La Sorbonne 

 

Thesis 

 

· “La comitologia”, Tesi di dottorato- Università di Bologna – 1996 

 

· “La Comitologie: négotiation et médiation dans le système communautaire” – Tesi di D.E.A., I.E.P., Parigi, 

1994. 

 

· “La fiscalité de l’environnement en France et en Italie”, tesina per il programma ERASMUS, La 

Sorbonne, Parigi, 1999. 

 

· “Enti locali e sviluppo economico: il caso francese” – Tesi di Laurea, Facoltà di giurisprudenza, 

Bologna, 1992. 

 

Honours and awards 

 

2014 - Awarded by the French Republic with the title of Chevalier dans l’Ordre de la Legion 

d’Honneur 

 

2011 - Awarded by the Municipality of San Francisco and the Harvey Milk Foundation for the work and 

sustain in civil rights issue 

 



2007 - Awarded by the French Republic with the title of Chevalier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques. 

 

2002 - Literary Prize «Sele d’Oro» 

 

Other political activities and associations 

 

2013 - Councilor of the foundations: 

·Europanova 

·Terranova 

·Diktyo 

2013 - IAI Fellow 

2011 - Ambassador of the organizing committee for Roma 2020 

2010 - Responsible of European policies for the Democratic Party 

2010 - Vice-President of Liberal PD 

2009 - Political coordinator for the region Emilia Romagna of the Marino's motion 

2009 - National responsible of the Marino's motion for the communication and the politcal and 

institutional relations 

2006 – present - President of the Italia-India association 

2005 – present - President of the «Laboratorio Democratico Europeo» association. 

 

Publications 

 

· Curator of “La mia visione dei fatti” di Romano Prodi, edizione il Mulino, 2008 

· Curator of the textbook on European law “Governo e Politiche dell’Unione europea” di Neil Nugent, 

edizione il Mulino, 2008. 

· “Non! ce n’est pas la faute à Bruxelles” ed. Le Manuscrit, Paris, 2007 

· “La Commissione Europea”, ed. Il Mulino, Bologna, 2005.- Tradotto in Ucraino. 

· “Il Governo dell’Europa”, Il Mulino, Universale paperbacks, Bologna, 2° edizione, 2001. Terza+ 

Edizione - Tradotto in Arabo, Serbo, Polacco, Ucraino. 

· “PLAYLIST ITALIA. La sinistra e il coraggio di cambiare musica” edizioni Bonnano, Catania, 2013 

. “L’Urgenza Europea” with Marielle de Sarnez, edizioni Bonanno, Catania 2014. 

 

Academic Publications 

 

· “Crisi e rilancio dell’unità europea: gli scenari possibili” In “Dalla speranza europea alla crisi 

dell’Unione” a cura di Travetto e Trebbi, Lint Editorial, 2008 

·“Barcellona ed oltre”, in Politiche e reti per lo sviluppo, Ed.Unioncamere, Guigno 2006 

· “Il Potere esecutivo” in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi “Studi sulla Costituzione europea”, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 

· “Le politiche euro mediterranee” in V. Colombo, G. Gozzi “Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti 

umani nell’area del Mediterraneo”, Il Mulino, Bologna, 2003 

· “Le elezioni europee del 2004, se viene il tempo della politica”, Il Mulino, 2003 

· “Regioni europei e processi decisionali nell’Unione: quale equilibrio? I casi di Germania, Spagna, 

Belgio e Regno Unito”, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n°2/2003 

· “New borders and new policies in Europe” , European Union Review (in inglese) e ”Europa da 



Vicino” (in italiano). 

· “Le regioni e la costituzione europea” – Europe rivista della regione Emilia-Romagna – Maggio 2003. 

· “Quale leadership e quale governo per l’Unione” e “Europa da vicino” nella rivista “Europa da vicino”, 

N°1/2003. 

· “I Balcani e la grande Europa: tra allargamento e vicinato” – Danas – rivista serba – 7 guigno 2003. 

· “Le principe de subsidiarité fonctionnelle en Italie” in F. Delpérée (a cura di) “Le principe de 

subsidiarité”, Bruylant, Bruxelles, 2002. 

· “Légitimer l’action européenne”, Rivista Passages, 2002. 

· “Legittimare l’azione dell’Unione europea”, Rivista Il Mulino, 3/2002. 

· “La ricerca di nuovi metodi di governo nell’Unione europea”, in C.E. Gallo, A. Poggi “Le autonomie 

funzionali – Il dibattito sulla governance e le riforme costituzinali in Italia”. 

· “La Convenzione europea” in Ide@azione, aprile 2001. 

· “Making Sustainable Globalization a Believable Aim”, in C.Magarinos, F. Sercovich “Updating and Fleshing 

Out the Development Agenda”, UNIDO, Venezia, Ottobre 2002. 

· “I diritti fondamentali nella costruzione della grande Europa” in D. Piattelli (a cura di) “Globalizzazione ed 

Ecumene”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002. 

· “Il Consiglio e la Commissione nella prospettiva dell’allargamento”, Proff. A. Manzella e B. de 

Giovanni (a cura di) “La Costituzione europea”, Fondazione Cariplo, il Mulino, Bologna, 2002. 

· Cura della quarta edizione italiana di “Governo e Politica dell’Unione europea” di Neil Nugent, edito da “Il 

Mulino”, 2001. 

· “Il metodo comunitario al lavoro”, Rivista “Il Mulino” – 1/2001. 

· “Does the EU institutional triangle have a future?”, in The International Spectator, 1/2001. 

· “L’Italie change, ses préfets aussi”, in Pouvoirs locaux, N° 47 IV/2000. 

· « L’Union européenne à la recherche d’un nouveau modèle de gouvernance face à la globalisation 

», Atti del seminario internazionale dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative « Public 

Administration and Globalisation », Bologna – San Marino, 19/22 Giugno 2000. 

· « La politica sociale nell’epoca della e-europe », in « Rivista affari sociali internazionali », 4/2000. 

· « Le nouveau rôle du préfet italien », in « Pouvoirs Locaux ». 

· « La polivalenza del principio di sussidiarietà nel sistema comunitario », in « Sviluppo Economico» 

01/1999. 

· “La Carta dei diritti umani dell’Unione europea”, in corso di pubblicazione in un opera a cura della Prof.ssa 

D. Piattelli, Giappichelli editore. 

· « L’Unione europea e il Trattato di Amsterdam, modificativo e integrativo del Trattato di Maastricht », in 

M. Panebianco, C. Risi « Il nuovo Diritto dell’Unione Europea – Diritti Umani e Politica Estera e di Sicurezza 

Comune », Scientifica, Napoli, 1999. 

· « La tutela dei diritti dell’uomo e dei gruppi umani nell’Unione Europea allargata », in « Affari Sociali 

Internazionali » 1/1999. 

· “L’azione della società civile nel sistema comunitario: analisi e proposte”, in “Europa/Europe”, 1999. 

· “Il Trattato d’Amsterdam e la tutela dei diritti dei gruppi umani”, in “Rivista di affari sociali 

internazionali, 1999. 

· “L’euro: facteur de stabilité ou d’instabilité dans le système monétaire international?”, Master di 

politica internationale, ULB-CERIS, pubblicato nella rivista “1989, 3/1998”, Napoli. 

· “L’azione dell’Unione europea nei Balcani” e “Cenni sull’evoluzione dei servizi pubblici nel sistema 

comunitario”, in “Europa in Chiaro”, Centro In Europa, Genova, 1999. 

· “Le prospettive dei servizi pubblici in Europa”, CLUEB/Spisa, Bologna, 1998. 



· “Il Parlamento europeo e l’armonizzazione internazionale: le implicazioni istituzionali del fenomeno della 

globalizzazione”, in “Rivista europea di diritto pubblico comunitario, 1998. 

· “La terza coabitazione e la politica estera della Francia: rischio di crisi istituzionale od ulteriore 

adattamento del modello francese?”, in “1989” - Rivista della facoltà di scienze politiche di Napoli, 

1998. 

· “Nell’attesa di una vera politica estera comune: Amsterdam e la politica estera e di sicurezza 

europea” in “1989” - Rivista della facoltà di scienza politiche dell’università di Napoli, 1998. 

· “Prime riflessioni sul trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell’ Unione”, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 1/1998. 

· “Il futuro europeo dei Balcani “, in Europa/Europe, 4/2000. 

· “Allargamento dell’Unione e politica regionale”, in « Mezzogiorno/Europa, Napoli, 01/2000. 

· “La nuova conferenza intergovernativa : verso la Costituzione europea ?”, in « Quaderni 

Costituzionali », il Mulino 2000. 

· “Il Governo dell’Europa”, Il Mulino, Universale paperbacks, Bologna, 2000. 

· “Il Consiglio europeo di Helsinki : nubi all’orizzonte in Europa”, in « Mezzogiorno/Europa » 01/1999. 

· “ The European Union and Human rights policy” in “AGON”, Rivista dell’associazione dei giuristi europei, 

1997. 

· “San Marino, Italia, Europa: quale riforma della scuola secondaria?- Tendenze europee e programmi 

comunitari”, - Atti del convegno, San Marino, 14 et 15 Marzo 1997. 

· “ La redécouverte du préfet en Italie” et “Le point de vue Italien” dans “Le retour des préfets” (a cura di 

J.J.Gleizal), IFSA, Grenoble, 1995. 

· “ De la Comitologie”, Pouvoirs locaux, Paris, décembre 1995. 

· “La coopération intercommunale en Europe”, (dir. H. Portelli) - Institut de la décentralisation de Paris, 

Parigi, 1994. 

· “L’évolution du modèle administratif napoléonien en Europe”, Atti del colloquio “Les préfets : déclin ou 

renouveau ?”, Grenoble, 17/18 febbraio, 1994 

· “Accordi ed intese nell’ordinamento regionale” (dir. G. Pastori), “Francia, Spagna, Belgio”, il passo decisivo 

verso un’Unione più integrata?” in“1989"- Rivista della Facoltá di Scienze Politiche di Napoli. 

 

Editorials 

 

- “L’Europa passa da Kiev: cosa offriamo all’Ucraina”, 7 febbraio 2014 

- Immigrati: piccoli passi verso un paese civile”, l’Unità, 1 febbraio 2014 

- “London Calling per il Pd (e il suo leader)”, Europa, 22 gennaio 2014 

- “Cannabis libera, le ragioni del sì”, l’Unità, 9 gennaio 2014 

- “Carceri, una rivoluzione copernicana”, l’Unità, 3 gennaio 2014 

- “Cara sinistra, il caso Italia delle carceri si risolve riformando la giustizia”, Il Foglio, 5 dicembre 2013 

- “Basta violazioni dei diritti umani: è ora di agire”, Europa, 5 dicembre 2013 

- “Amnistia, nessun populismo giudiziario”, l’Unità, 4 dicembre 2013 

- “La nostra casa in Europa è l’Alleanza dei Progressisti”, Europa, 13 novembre 2013 

- “Tortora, Crespi, e la giustizia che non si vede”, Europa, 1 novembre 2013 

- “Più coordinamento nella Ue per difendere i diritti dei migranti”, l’Unità, 9 ottobre 2013 

- “Ma l’unica strategia industriale possible è quella europea”, Gli Altri, 4 ottobre 2013 

- “La sinistra rompa il tabù dell’onnipotenza giudiziaria”, Gli Altri, 28 giugno 2013 

- “Ma il mondo non aspetta le nostre guerre per bande”, Europa, 13 giugno 2013 

- “Non aspettiamo Godot: Matteo si metta in gioco”, Europa, 15 maggio 2013 



- “Ulitma chiamata per i Dem: ma serve più coraggio”, Europa, 11 maggio 2013 

- “Libertà, Europa, Diritti: la cura ricostituente che serve alla sinistra”, Gli Altri, 3 maggio 2013 

- “La caporetto diplomatica del ministro Terzi”, l’Unità, 29 marzo 2013 

- “I grillini e i danni di una nuova Liretta”, l’Unità, 7 marzo 2013 

- “Propongono riforme: ascoltiamoli”, Europa, 5 marzo 2013 

- “L’Ungheria antisemita che dovrebbe allarmare la Ue”, l’Unità, 29 gennaio 2013 

- “Mali, sì all’intervento: ora più cooperazione”, l’Unità, 22 gennaio 2013 

- “No, quella di Merkel non è una ingerenza”, Europa, 15 dicembre 2012 

- “Crimini contro l’umanità, ora una legge ci aiuta”, l’Unità, 5 dicembre 2012 

- “Il rischio di un filtro sul futuro di Internet”, l’Unità, 19 ottobre 2012 

- “Lo spread dei diritti è ancora più grande”, l’Unità, 13 ottobre 2012 

- “I radicali e la ditta”, Europa, 5 ottobre 2012 

- “Un consulto in rete su temi etici e diritti”, Corriere della Sera, 4 agosto 2012 

- “La Bastiglia da prendere”, Europa, 13 luglio 2012 

- “Ue, federalismo necessario”, Europa, 22 giugno 2012 

- “Urne a ottobre, addio primarie”, Europa, 6 giugno 2012 

- “Puntare sul curriculum e non sull’appartenenza”, l’Unità, 30 maggio 2012 

- “Primarie a ottobre”, Europa, 29 maggio 2012 

- “Soldi ai partiti come in Europa”, Europa, 3 maggio 2012 

- “Perché Sarko perderà”, Europa, 24 aprile 2012 

- “Elezione del presidente dell’Europa”, Corriere della Sera, 5 aprile 2012 

- “Carceri: il contro-primato italiano”, Europa, 22 marzo 2012 

- “In Italia manca una sinistra liberal”, Gli Altri, 16 marzo 2012 

- “L’Europa light di Hollande”, Europa, 14 marzo 2012 

- “Europa – l’ultimo antidoto contro il populismo”, Gli Altri, 9 marzo 2012 

- “Assemblea costituente per la nuova Europa”, La Stampa, 28 febbraio 2012 

- “Calmare gli animi con pieta per i morti”, l’Unità, 22 febbraio 2012 

- “Peccato, era un bel progetto”, Europa, 16 febbraio 2012 

- “Un messaggio per Bruxelles”, Europa, 26 gennaio 2012 

- “Il genero e Angela”, Europa, 4 gennaio 2012 

- “Liberalizzare con coraggio”, Europa, 28 dicembre 2011 

- “India, un’opportunità da cogliere al volo”, l’Unità, 14 dicembre 2011 

- “E’ mancato il coraggio”, Europa, 10 dicembre 2011 

- “Ue, più desiderio di futuro”, Europa, 1 dicembre 2011 

- “La lezione francese”, Europa, 14 ottobre 2011 

- “La politica che apre ai giovani”, Europa, 22 settembre 2011 

- “Un progetto europeo forte e credibile contro la crisi alle porte”, l’Unità, 2 settembre 2011 

- “La neutralità non basta”, Europa, 1 settembre 2011 

- “E’ l’ora del rigore, chi ha alter attviità le sospenda”, l’Unità, 24 agosto 2011 

- “Che errore criticare la BCE”, Europa, 12 agosto 2011 

- “La Merkel e Pericle”, Europa, 23 luglio 2011 

- “Web e politica: se ritorna la voglia di partecipare”, l’Unità, 18 giugno 2011 

- “Riprendiamoci la parola Libertà”, Europa, 18 giugno 2011 

- “Socialisti inadeguati”, Europa, 21 aprile 2011 

- “Se l’Europa ci dicesse: “Volete andarvene? Accomodatevi pure...”, l’Unità, 13 aprile 2011 

- “La strana Guerra di Tremonti contro la Francia”, l’Unità, 1 aprile 2011 



- “Noi europei e questo tsunami”, Europa, 22 febbraio 2011 

- “I nuovi equilibri della politica Indiana”, ItalianiEuropei, 8 febbraio 2011 

- “E se anche i maschi volessero ribellarsi?”, l’Unità, 29 gennaio 2011 

- “Un presidente dell’Europa? Si può fare così”, Europa, 25 gennaio 2011 

- “Gli zig-zag di Bersani”, Europa, 12 gennaio 2011 

- “ Occupiamo l’Aula”, Europa, 7 dicembre 2010 

-“ L’eccesso di debito non si risolve senza politiche per la crescita”, l’Unità, 3 dicembre 2010 

- “Conto salato senza Europa”, Europa, 26 novembre 2010 

- “Euro, Berlino non risponde”, Europa, 19 novembre 2010 

- “Un mese per cambiare”, l’Unità, 3 novembre 2010 

- “Welfare europeo, la speranza che ci è rimasta”, Europa, 15 ottobre 2010 

- “Immigrati, i “punti” riformisti”, Europa, 12 ottobre 2010 

- “Ripartiamo da Spinelli”, Europa, 15 settembre 2010 

- “ Monasteri senza protezione, Italia irresponsabile”, il manifesto, 10 settembre 2010 

- “Dal ministro Frattini un’enfasi eccessiva”, La Stampa, 4 settembre 2010 

- “Dem, è l’ora del coraggio”, Europa, 3 agosto 2010 

- “La strada non socialdemocratica”, Europa, 7 luglio 2010 

- “I falsi antagonismi che bloccano la sinistra”, il Riformista, 2 luglio 2010 

- “Dove va la sinistra europea”, l’Unità, 28 giugno 2010 

- “Sulla rotta del Titanic”, l’Unità, 2 giugno 2010 

- “Non solo Euro, l’Europa c’è”, Europa, 11 maggio 2010 

- “Grecia, test per l’Europa”, Europa, 30 aprile 2010 

- “All’Italia serve un uomo come il mio amico Nick”, Il Riformista, 24 aprile 2010 

- “Caccia, Pdl e contrabbandieri”, Terra, 17 aprile 2010 

- “Draghi, perchè il Pdl non firma”, Europa, 16 aprile 2010 

- “La Destra può perdere solo se la Sinistra...”, Gli Altri, 16 aprile 2010 

- “Un nuovo cantiere del centrosinistra”, l’Unità, 14 aprile 2010 

- “Innovazione e creatività negli spazi metropolitani: il caso dell’India”, Quaderni di ItalianiEuropei, 19 

marzo 2010 

- “Il fondo monetario che mancava all’Europa”, Europa, 11 marzo 2010 

- “Israele nell’Ue, c’è un’altra via”, Europa, 3 febbraio 2010 

- “Di Pietro la smetta, la nostra è serietà non collusione” il Riformista, 5 dicembre 2009 

- “Più Europa, non meno Pse”, Europa, 26 novembre 2011 

- “Nell’89 la storia scelse per noi. Ora scegliamo noi l’Europa”, Europa, 10 novembre 2009 

- “Non lascio il Pd”, l’Unità, 31 ottobre 2009 

- “Se il Pd non volta pagina”, l’Unità, 9 ottobre 2009 

- “Lezione tedesca: cambiare direzione”, Europa, 2 ottobre 2009 

- “Il costo delle chiamate”, Corriere della Sera, 31 agosto 2009 

- “E’ (anche) una questione di soldi...”, Il Foglio, 6 agosto 2009 

- “La chance che sprecheremo”, Europa, 7 luglio 2009 

- “Nel PD niente anagrafe ma in entrambi i sensi”, Riformista, 29 maggio 2009 

- “L’allargamento l’ha deciso la storia, non i governi”, Europa, 30 aprile 2009 

- “Noi ragazzi dell’89 e l’Europa nel 2029”, Europa, 21 aprile 2009 

- “Di ritorno dal Cile”, Europa, 1 aprile 2009 

- Intervista sul Partito democratico a Reset, aprile 2009 

- “Tra i grandi c’è solo Draghi”, Europa, 12 marzo 2009 



- “Europa e � eraglio� ”, Corriere dell’Umbria, 11 marzo 2009 

- “Terribile sprecare questa crisi”, Corriere dell’Umbria, 22 febbraio 2009 

- “Lisbona, paradosso europeo”, Liberal, 19 febbraio 2009 

- “Sbarramento, si ecco perché”, Europa, 3 febbraio 2009 

- “Schengen deve fare il tagliando”, la Discussione, 29 gennaio 2009 

- “Come ripartire dopo il fuoco di Gawa”, Europa, 22 gennaio 2009 

- “Israele i limiti dell’autodifesa”, Europa, 13 gennaio 2009 

- “Una battaglia per recuperare credibilità”, Libero, 4 dicembre 2008 

- “Un’Europa incompleta”, Europa, 9 ottobre 2008 

- “L’insostenibile sicurezza della destra”, Unità, 21 maggio 2008 

- “Discontinuità non vuol dire dialogo al buio con il governo”, Riformista, 14 maggio 2008 

- “Silvio e lì’Europa, un inizio scoraggiante”, Europa, 7 maggio 2008 

- “Libano crocevia di pace”, Europa,24 agosto 2007; 

- “La chance che sprecheremo”, Europa, 7 luglio 2009 

- “Nel PD niente anagrafe ma in entrambi i sensi”, Riformista, 29 maggio 2009 

- “L’allargamento l’ha deciso la storia, non i governi”, Europa, 30 aprile 2009 

- “Noi ragazzi dell’89 e l’Europa nel 2029”, Europa, 21 aprile 2009 

- “Di ritorno dal Cile”, Europa, 1 aprile 2009 

- Intervista sul Partito democratico a Reset, aprile 2009 

- “Tra i grandi c’è solo Draghi”, Europa, 12 marzo 2009 

- “Europa e territori”, Corriere dell’Umbria, 11 marzo 2009 

- “Terribile sprecare questa crisi”, Corriere dell’Umbria, 22 febbraio 2009 

- “Lisbona, paradosso europeo”, Liberal, 19 febbraio 2009 

- “Sbarramento, si ecco perché”, Europa, 3 febbraio 2009 

- “Schengen deve fare il tagliando”, la Discussione, 29 gennaio 2009 

- “Come ripartire dopo il fuoco di Gawa”, Europa, 22 gennaio 2009 

- “Israele i limiti dell’autodifesa”, Europa, 13 gennaio 2009 

- “Una battaglia per recuperare credibilità”, Libero, 4 dicembre 2008 

- “Un’Europa incompleta”, Europa, 9 ottobre 2008 

- “L’insostenibile sicurezza della destra”, Unità, 21 maggio 2008 

- “Discontinuità non vuol dire dialogo al buio con il governo”, Riformista, 14 maggio 2008 

- “Silvio e lì’Europa, un inizio scoraggiante”, Europa, 7 maggio 2008 

- “una via italiana all’immigrazione è possibile”, Europa, 11 marzo 2008 

- “Libano crocevia di pace”, Europa,24 agosto 2007; 

- “La “rupture” di Sarko e la BCE”, Europa, 31 luglio 2007; 

- “Torniamo a parlare degli afgani”, Europa,4 luglio 2007; 

- “Frontiere mobili per un Europa a densità diversa”, Indipendente, 27 giugno 2007 

- “Europa libera. Dai ricatti”, Europa,20 giugno 2007; 

- Caro Prodi, comunica meglio, e decidi”, Indipendente, 2 giugno 2007; 

- “L’amico americano”, Europa, 7 giugno 2007; 

- “Le frontiere ora uniscono”, Europa,31 maggio 2007; 

- “L’Europa riparte (non da zero), Europa,23 maggio 2007; 

- “La sinistra non basta, lei l’ha capito”, Europa,28 aprile 2007; 

- “All’Europa manca il coraggio del leader”, Europa,23 marzo 2007; 

- “Ulivo, guarda che Bayrou è roba tua”, Europa,9 marzo 2007; 

- “L’Europa di Napolitano”, Europa,16 febbraio 2007; 



- “Perché devono diminuire i soldati USA”, Indipendente, 19 gennaio 2007; 

- “Ecco dove può stare il partito democratico in Europa”, Indipendente, 12 dicembre 2006; 

- “Nel “serraglio di Beirut”, aspettando l’Europa”, Europa, 21 dicembre 2006; 

- “Vi spiego perché Prodi strilla”, Indipendente, 14 novembre 2006; 

- “Intanto ha liquidato Barroso”, Indipendente, 19 ottobre 2006; 

- “ Una proposta a Tronchetti Prodi e Telecom”, Indipendente, 15 settembre 2006. 

 

Languages 

 

- English: C2 

- French: C2 

- German: B2 

- Spanish: B1 

 

Hobbies 

 

2008 New York marathon 

2003: Italian Champion of Squash in the "NC" category 


