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Professore ordinario di Diritto Amministrativo 
presso l'Università di Perugia - Facoltà di Scienze Politiche, 
dal 1990, in quiescenza dal giugno del 2015. 

E' stato ricercatore presso l'Istituto di Studi sulle 
Regioni del CNR dal dicembre 1971, cioè fin dall'avvio 
dell'attività dell'Istituto, fino al 1990. 

E' stato Presidente dell'AIIDAP (Association 
Internationale d'Information et de Documentation en 
Administration Publique) dell'IISA di Bruxelles per il 
triennio 1992-94. 

Dal dicembre 1993 al maggio 1995 è stato 
consulente del Sindaco di Roma per le questioni relative al 
governo dell'area metropolitana di Roma. 

Dal giugno 1995 al giugno 1998 è stato Vice 
presidente della Provincia di Roma, quale assessore alla 
Città metropolitana, al riordino istituzionale, alle politiche 
dell’informazione. Dal giugno al dicembre 1998 è stato 
Presidente della Provincia di Roma. 

  Dal 1999 al 2008 è stato Direttore scientifico della 
Scuola di Amministrazione pubblica di Perugia (Villa 
Umbra). 

Dal 2003 al 2014 è stato Presidente, presso il 
Consiglio d’Europa, del Gruppo di esperti indipendenti per 
l’attuazione della Carta europea delle autonomie locali.  

Nel corso del 2012 è stato componente della 
Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in 
tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione, nominata dal Ministro Patroni 
Griffi  e coordinata dal Capo di gabinetto del ministro, il 
cons. Roberto Garofoli. 

Dal 14 luglio del 2014 è componente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione. Dal 24 ottobre 2019 al 14 



settembre 2020 ha esercitato le funzioni di Presidente 
dell’Autorità. 

Ha buona conoscenza e padronanza della lingua 
inglese e francese. 

E’ autore di numerose monografie e articoli 
dedicati all’Italia o a esperienze straniere in materia di 
organizzazione amministrativa, regioni e governo locale, 
urbanistica e assetto del territorio, governo delle aree 
metropolitane, acque e difesa del suolo, ricerca scientifica, 
geografia amministrativa, informazione e documentazione 
amministrativa, trasparenza amministrativa, etica pubblica 
e prevenzione amministrativa della corruzione 

 


