
Informazioni personali  

Nome e Cognome Diego Menegon 
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Esperienze 
lavorativa 

Fellow dell’Istituto Bruno Leoni, Ambito di attività: elaborazione di ricerche e 

proposte di policy in materia di energia, ambiente, diritto d’autore, digitale. 
 

Collaboratore per la rivista Libertiamo 

 

Membro della direzione affari istituzionali di Terna (gestore rete elettrica di 

trasmissione nazionale). Ambito di attività: monitoraggio normativo, analisi di impatto della 

regolamentazione, elaborazione di proposte e position paper, rapporti istituzionali. 
 

Precedenti esperienze lavorative:  
- consulente in materia di finanza agevolata per lo Studio Valla,  
- collaboratore de L’Occidentale;  
- ricerche di economia sanitaria per Valore Srl (società di consulenza per fondi sanitari 

integrativi), 
- ricerche statistico-economiche per l’Università Tor Vergata,  
- predisposizione di proposte legislative a livello nazionale e regionale.  

 

Studi effettuati 
- 2008: specializzazione in diritto pubblico europeo ( European Public Law Organization, Atene) 
 

- 2007: Laurea in Studi Europei presso l’Università “Sapienza” di Roma, con votazione 

110 e lode (tesi in diritto amministrativo: “L’influenza del diritto amministrativo globale sulla 
disciplina dei mercati finanziari”)  
 
- 2005: Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università 
“Sapienza” di Roma con votazione di 110/110 e lode (tesi in diritto pubblico comparato: 
“L’evoluzione della forma di governo e del sistema partitico in Romania (1989-2005)” 
 

- 2002-2007: borsista del Collegio Universitario Lamaro Pozzani della Federazione 

Nazionale dei Cavalieri del lavoro, dove ha frequentato e sostenuto gli esami del corso di 
“cultura per l’impresa”. 
 
Seminari dell’Institute for Humane studies (USA, 2007), dell’Institute of Economic Studies 
(Germania, 2006, Francia, 2004), dell’Associazione Europea Studi Internazionali; Corsi di 
inglese presso la Warwick University (UK, 2003) e l’Università di Malta (2003) e di Romeno 
(Università di Costanza, 2005) 
 
Conoscenza certificata delle lingue: 
Inglese: Avanzata; Cambridge Advanced Certificate in English (CAE; C1)  
Francese: Buona: Delf di secondo livello (B2) 

 



Pubblicazioni 
- “Diritti connessi, un ritardo pericoloso”, IBL 2012  
- “Il vaccino HPV: Un alleato universale”, Libertiamo, 2011  
- “Le autorità dinanzi alla crisi”, IBL, 2011  
- “Diritto di seguito. Liberalizzare i servizi di intermediazione per sostenere l’arte”, IBL 2011 
- “L’intermediazione dei diritti d’autore. Perché il monopolio è costoso e inefficiente”, IBL, 

2010 
- “Dematerializzare il Parlamento”, IBL, 2010  
- AAVV, “Il “Rapporto Monti”: una lettura critica”, IBL 2010 
- “Rinnovabili, dove sbagliano le Regioni”, IBL 2010  
- “Vademecum per il nucleare. Cosa va e cosa non va nel progetto del governo”, IBL 2009 
- “Class action: altri quattro mesi per rimediare”, IBL 2008 
- “SOS sanità chiama privati”, IBL 2008 
- Autore del Capitolo “Angelo Costa e il mondo politico” del volume “Angelo Costa, un 

ritratto a più dimensioni”, edito da Il Mulino, 2007, a cura della Prof.ssa Zamagni e della 
Prof.ssa Fauri.  

- “L’abolizione del valore legale della laurea”, IBL 2006 

 

Associazionismo 

- tra i primi firmatari del manifesto di Fermare il declino 

 

- socio fondatore dell’associazione Libertiamo 

 

- presidente commissione azione comprensione internazionale Rotaract Roma Ovest 

 

- donatore Avis 

 


