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 INFORMAZIONI PERSONALI MARCO VILLANI 
 
 
 
 

  Viale Marx, 15 00137  Roma, Italia  

 06/84893314    335/6154380 

 mvillani@formez.it 

Sesso M | Data di nascita 30/06/1964 | Nazionalità italiana 

 

             POSIZIONE RICOPERTA   

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

 

Da  luglio 2014  Direttore Operativo Formez PA 

 

● Nelle sue funzioni di Direttore Operativo,coadiuva e supporta il Commissario Straordinario 
nell’esercizio dei suoi poteri per la gestione delle attività e per la prosecuzione dei progetti in corso, 
effettuando verifiche ed istruttorie in ordine al complesso di atti, adempimenti e relazioni richiesti dal 
Commissario oltre che a quelli previsti dalle procedure interne; supporta il Commissario Straordinario nei 
rapporti istituzionali con gli enti committenti; sovraintende, coordina e supervisiona l’attività delle unità 
poste alle sue dipendenze come da Organigramma; sulla base delle indicazioni/indirizzi strategici del 
Commissario Straordinario, gestisce le relazioni internazionali e i rapporti con gli interlocutori europei ed 
extra europei, programma l’attività internazionale e la partecipazione ai bandi internazionali per attività 
che si svolgono all’estero; presidia e coordina la realizzazione dei progetti internazionali nonché la 
predisposizione dei report sull’attività internazionale. 

           Dal marzo 2009 al luglio 2014  Direttore Generale Formez PA 
 ● Nell’esperienza professionale al Formez quale Direttore Generale ha partecipato all’accompagnamento 

della realizzazione dei processi di riforma nelle P.A., nella realizzazione di progetti comunitari e 
nell’introduzione di procedure informatiche trasparenti e dematerializzate per l’accesso alla P.A. In 
particolare, ha esercitato i seguenti poteri attributi dal Consiglio di Amministrazione: 
- sovrintendere all’esecuzione dei programmi di attività, garantendo il raggiungimento degli obiettivi 
programmati e alla gestione dell’organizzazione del personale del Centro alle sue dirette dipendenze 
- essere responsabile in qualità di datore di lavoro secondo qunto indicato dal Decreto Legislativo n. 626/94 
come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/96, degli adempimenti previsti dalle norme giuridiche, 
tecniche e d’esperienza sull’igiene del lavoro, sulla prevenzione delle malattie professionali, sulla tutela 
degli infortuni sul lavoro e, in genere, sulla sicurezza e salubrità degli ambienti. 

 
      Dal luglio 2009 al dicembre 2012 Direttore Generale di FormezItalia S.p.A. 

 
                                             Nel 1996 
                                           
 

Responsabile Area Qualità Sistema di Certificazione ex normativa della Comunità Europea UNI EN ISO 
9002 presso Aziende private di livello nazionale. 

                                 Dal 1990 al 2005 Dirigente d’Azienda area Amministrazione e Finanza. Incarichi di Responsabilità gestionale prima quale 
Amministratore Delegato, poi quale Presidente e Consigliere in alcune Società private. 
 

                                              Nel 2008 XVII Legislatura. Consigliere giuridico della presidenza Prima commissione affari costituzionali del Senato. 
 

                                              Nel 2006 XV Legislatura. Consigliere giuridico e diplomatico della delegazione parlamentare OSCE. Camera dei 
Deputati. 
Componente dell’organismo di Vigilanza del Formez. 
 

                                              Nel 2005 Direttore osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini dell’università telematica Guglielmo Marconi.  
Direttore della collana “I libri dell’osservatorio” e della rivista “Quaderni dell’osservatorio” edite Gangemi. 
Consulente per la comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia. 
 

                                             Nel  2004 
 

Componente del Consiglio di Amministrazione del Formez. 
 

                                             Nel  2003 Consulente affari legali, istituzionali e regolamentari dell’istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e 
tecnologica sulla Montagna. 
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                ATTIVITA’ DI DOCENZA   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

                                              Nel 2002 Consulente Formez per relazioni istituzionali e per la riforma del titolo V della Costituzione. 
 

                                 Dal 2002 al 2006 XIV Legislatura, Consulente giuridico Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali 
Camera dei Deputati. 
 

                                 Dal 1988 al 1990   Attività di Collaborazione presso studi legali operanti nel campo civilistico, in particolare nella 
contrattualistica e nella consulenza del lavoro. 
Esperienze maturate oltre che per l’aspetto normativo dei contratti di lavoro, in trattative dirette con le 
maestranze per dirimere contenziosi circa l’esecuzione di contratti nazionali di categoria sia avanti le 
Magistrature competenti che in via stragiudiziale. 

 

                                              Dal 2016 
 

Componente Nucleo di Valutazione dell’Ateneo Guglielmo Marconi.  
 

                                              Dal 2014 
 
 
                                 Dal 2007 al 2009 

Docente, nell’ambito del XXIX Corso di Alta Formazione, organizzato dalla Scuola di Perfezionamento 
per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.  
 
Professore ordinario a t.d. di Diritto costituzionale e dei federalismi e di Diritto regionale presso 
l’Università telematica Guglielmo Marconi e componente del Comitato consultivo di Ateneo. 
 
 

                                             Nel 2005 

 
 
                              Dal 2002 al  2004 
 
 
 
                                           Nel  2000 
 
 
                               Dal 1996 al 2003 
 
 
                               Dal 1995 al 1996 
 
                                            Nel 1993 

 

Docente sulla riforma costituzionale e gli Enti locali presso l’istituto regionale di studi giuridici “Carlo 
Jemolo”. 
 
Docente di un modulo sul federalismo e sulle proposte di riforma della seconda parte della 
Costituzionale italiana,  nell’ambito del Corso di Diritto Costituzionale italiano e comparato, presso la 
libera università degli studi “San Pio V” di Roma. 
 
Componente della Commissione docenti presso il Formez del corso Area amministrazione generale 
ex VIII qualifica funzionale. Docente del corso RIPAM tenuto presso il Formez. 
 
Assistente con attività di docenza presso la cattedra di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico 
nell’economia, Università “La Sapienza” di Roma cattedra del Prof. Mario Patrono. 
 
Assistente della materia di Diritto Pubblico nell’Economia con il prof. Alfredo Mirabelli Centurione. 
 
Assistente presso la Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università “La Sapienza” di Roma Prof. 
Aldo Piras prima e Prof. Antonio Guarino poi. 

 

                                          Nel 1999 Iscrizione Ordine dei Giornalisti   

 

                                           Nel 1988 Laurea in Giurisprudenza  
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

       Competenze comunicative ● Le diverse esperienze in ambito parlamentare, dalla collaborazione con la Commissione bicamerale 
per le questioni regionali (che tratta temi assolutamente attinenti ai corsi universitari tenuti) alla 
collaborazione con l’OSCE, una delle massime assemblee parlamentari internazionali, fino alla prima 
Commissione del Senato che tratta di affari costituzionali, sono state un momento di alta formazione 
sulle funzioni del legislatore riscontrando concretamente l’iter di formazione delle leggi e l’attività di 
indirizzo e controllo dell’Esecutivo. La collaborazione con il Formez che ne è un’agenzia, hanno 
permesso una conoscenza diretta sia dei meccanismi dell’esecutivo sia delle articolazioni e del modus 
operandi della pubblica amministrazione valorizzando i principi di economicità, efficienza e 
trasparenza. 
Massima espressione delle conoscenze maturate si è avuta con la diretta partecipazione all’iter di 
approvazione della legge delega n. 15 del 2009 ed al conseguente decreto legislativo n. 150 del 2009 
che hanno profondamente riformato la Pubblica amministrazione italiana. 
 
Nel percorso di docente universitario sono cresciuto alla scuola del Prof. Aldo Piras prima e del Prof. 
Mario Patrono poi. I corsi tenuti annualmente hanno seguito l’evoluzione della nostra forma di stato in 
un processo che, fin dalla metà degli ’90 con le riforme istituzionali a Costituzione invariata ho definito 
“a vocazione federale” per indicare la tensione ideale del legislatore al concorrere con impedimenti 
oggettivi prodotti dalla difesa di posizioni consolidate di potere. Ho potuto così rilevare la mutazione 
intervenuta con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione e come, rinnovando il 
lamento di Piero Calamandrei dopo il 1948 la lettera della norma sia rimasta inattuata anche se, in 
quest’ultimo caso, molto è dovuto ad un legislatore sciatto, a tratti pletorico mentre ad altri incompleto. 
L’attenzione dei corsi, unitamente ad un continuo riconoscimento della materia kantiana e della teoria 
kelseniana, si è così incentrata sullo studio dell’evoluzione delle Regioni, degli Enti locali e del loro 
rapporto con lo Stato centrale scandito dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione. 
 
. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

● L’esperienza di dirigente ed amministratore di aziende mi ha permesso di sviluppare una 
conoscenza diretta dei rapporti lavorativi in ambito privato con applicazione della normativa interna ed 
europea, acquisendo una capacità gestionale ed organizzativa unitamente all’acquisizione delle 
informazioni di base dei Bilanci civilistici e delle innovazioni informatiche e tecnologiche. 

 
 

Competenze informatiche ● Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, di internet e di posta elettronica. 

Altre competenze ●  Gli scritti e le ricerche sono tutti rivolti allo studio ed all’approfondimento di temi legati al federalismo 
ed alla forma di stato, sono state commentate alcune sentenze della Corte costituzionale ritenuta la 
fonte primaria di conoscenza del diritto vivente. Quale Direttore della rivista “Quaderni 
dell’osservatorio” ho perseguito l’impegno di guidare alla pubblicazione tanti bravi giovani ricercatori 
invitandoli e sostenendoli nel cammino degli studi. 
 

Patente di guida categoria B 
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                Pubblicazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                                         Seminari 

 

 

 

 

 

 

              2016  “Finalmente un Testo Unico per le cocietà a partecipazione pubblica” 
amicimarcobiagi.com  

 
              2016  “Riflessioni su una spending review in continuo divenire”amicimarcobiagi.com  
 
              2016  “Non si cambia strada mettendo vino giovane in otri vecchi” (anticorruzione) 

amicimarcobiagi.com  
 
    2010/2014  “Considerazioni sul federalismo nella nostra storia costituzionale” e “Il Formez nel 

cantiere della PA”.Ed. Gangemi 
 
      2010/2006 ”Riforma della PA: dai ritardi di una amministrazione immobile al sogno riformista del 

Ministro Brunetta” in “Funzione Pubblica”, n. 3/2009, da pagina 15 a pagina 42. 
- Articoli vari di Diritto costituzionale sulla rivista semestrale “Quaderni 

dell’Osservatorio” - edita da Gangemi - fra cui, da ultimo: la lunga traversata della 
riforma del pubblico impiego per l’efficienza, la produttività e la trasparenza (Riforma 
Brunetta - atto Senato 847) - Note sullo stato dell’arte in materia di federalismo fiscale 
- protezione delle più alte cariche dello Stato, il lodo Alfano - La forza federativa 
dell’ordinamento comunitario nell’evoluzione giurisprudenziale - La chiamata in 
sussidiarietà, sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007 - E la Corte si  
espresse sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per i decreti legge, 
sentenza n. 171 del 2007 - necessarie intese fra Stato e Regione  - progetto di riforma 
della seconda parte della Costituzione - Riflessioni su un nuovo Statuto per una 
Regione siciliana delle autonomie locali. 

- Considerazioni sul federalismo nella nostra storia costituzionale. L’Agenzia sempre 
aperta delle riforme. Gangemi editore, Roma. 

- Estensore di un report quotidiano delle notizie sull’Asia del giornalista Claudio Landi, 
per il link “Internazionale “ del sito dell’Unimarconi. 
 

                 2005 I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie giunti al traguardo (A cura di). Edizioni del 
Senato. 
 

                 2004 I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie, in “le Regioni nel nuovo assetto costituzionale. 
Verso la riforma degli Statuti” Edizioni Presidenza del Consiglio dei Ministri - Biblioteca 
chigiana. 
Appendice al ciclo di audizioni dedicato all’approvazione degli statuti nelle regioni a 
statuto ordinario. Edizioni Senato della Repubblica - Camera dei Deputati. 
la storia della nostra civiltà si è sviluppata intorno ai Comuni, su rivista Anci I/2004. 
 

                 2003 Decentramento istituzionale e partecipazione: Federalismo e società nella montagna 
italiana. Edizioni Kappa, Roma. 
Note sommarie sul Senato federale, su rivista quadrimestrale dei parlamenti regionali. 
8/2003. 
 

                 2002 Riforma del Titolo V della Costituzione, edita quaderni Formez. 
 

                 1997 Editorialista per alcuni quotidiani. 
 

       1997/1998 Redazione di un ciclostile ad uso degli studenti universitari “I primi passi compiuti dalla 
Commissione bicamerale. Verso il federalismo?”. 
 

       1987/1994 Collaborazione alla stesura del testo “Espropriazione per pubblica Utilità” del Prof. 
Alfredo Mirabelli Centurione edito da Giuffrè. 

 
        1997/2016 Relatore in molteplici convegni su vari temi tutti legati al Diritto e all’organizzazione 

dello Stato, dallo studio della Common law alla forma federale dello Stato, dalla 
riforma della pubblica amministrazione alla normativa degli appalti pubblici.  
 

                 2011 Audizione presso la Camera dei Deputati Commissione Lavoro “Indagine conoscitiva 
sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo”. 
 

                 2010 Audizione presso il Senato della Repubblica Commissione Affari Costituzionali e 
Giustizia “Anticorruzione” (informale). 
Audizione presso Affari Costituzionali Senato della Repubblica Commissione Affari 
Costituzionali “Semplificazione”. 
Relatore alla riunione autunnale dell’Assemblea parlamentare OSCE. 
 

                 2009 Audizione presso la Camera dei Deputati Commissione Lavoro “Riconoscimento e 
promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale”. 
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  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


