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Francesco Saitto 

Curriculum sintetico 

Carriera accademica 

Dal 1 aprile 2019, è ricercatore in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

Dal 30 marzo 2017 (I tornata) è abilitato come Professore di seconda fascia per il settore 

disciplinare 12/E2 – diritto pubblico comparato. 

Dal 2017 è Junior Research Fellow presso la SSAS Sapienza – Scuola superiore di studi avanzati; 

È stato assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” dal 1 novembre 2012 al 30 ottobre 2013, dal 1 aprile 2014–31 marzo 2015, dal 1 giugno 

2016–31 maggio 2017 e dal 1 gennaio 2018–31 dicembre 2018. 

È stato Visiting Research Rellow presso l’Europa Kolleg di Amburgo dal  1 marzo 2016 a 31 maggio 

2016, con una ricerca finanziata dal DAAD. 

È stato Visiting Researcher presso l’Universidade do Oeste de Santa Catarina (Santa Catarina - Brasile) 

dal 1 dicembre 2013 al 30 novembre 2014. 

Ha svolto durante il dottorato due periodi di ricerca presso la Humboldt Universität di Berlino (dal 

1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 e poi dal 1 luglio 2011 al 31 agosto 2011). 

Titoli di studio 

22 dicembre 2012, conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto ed economia, curriculum 

Diritto pubblico comparato, presso l’Università degli Studi di Siena. 

14 luglio 2009, conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luiss “Guido 

Carli” di Roma con votazione di 110/110 con lode e menzione speciale. 

2004,  superamento dell’esame di stato presso il Liceo-Ginnasio T. Tasso di Roma. 

Attività didattica 

• A.A. 2020-2021: titolare degli insegnamenti di Diritto pubblico comparato e Diritto

pubblico alla luce dell’esperienza europea presso l’Università “Sapienza” di Roma;

• A.A. 2019-2020: titolare degli insegnamenti di Diritto pubblico comparato e Diritto

pubblico alla luce dell’esperienza europea presso l’Università “Sapienza” di Roma;
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• A.A. 2018-2019: Contratto integrativo dell’insegnamento in Public Comparative Law (II

semestre) presso la Luiss “Guido Carli”, Università di Roma - Dipartimento di Scienze

politiche (fino al 31-3-2019).

• A.A. 2017-2018: Docente in Storia e politica dell’integrazione europea presso il corso di

laurea magistrale in Integrazione Giuridica europea e diritti umani (LM-90) dell’Università

degli studi di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza (6 CFU);

• A.A. 2017-2018: Contratto integrativo dell’insegnamento in Public Comparative Law (II

semestre) presso la Luiss “Guido Carli”, Università di Roma - Dipartimento di

Giurisprudenza;

• A.A. 2017-2018: il 16 febbraio 2018 ha tenuto una lezione nel Master in Diritto tributario

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma in materia di

“Principi costituzionali, Costituzione finanziaria e diritti sociali”;

• A.A. 2017-2018: Docente presso il Master per Consigliere giuridico - Centro Alti Studi per

la Difesa e Università di Torino, Corso di Diritto pubblico comparato

• A.A. 2017-2018: Docente presso il Master ISSMI del Centro Alti Studi per la Difesa, Corso

di Diritto pubblico comparato;

• A.A. 2016/2017: Docente presso il Master ISSMI del Centro di Alti Studi per la Difesa,

Corso di Diritto pubblico comparato;

• A.A. 2015/2016: Docente in Diritto pubblico (5 CFU) presso il Master in Legislazione

scolastica e Management della negoziazione - Università degli studi di Perugia;

• A.A. 2015/2016: Docente presso il Master ISSMI del Centro di Alti Studi per la Difesa,

Corso di Diritto pubblico comparato;

• Ha tenuto una lezione presso il Master “Politiche pubbliche e gestione sanitaria”

(Università “La Sapienza” di Roma) in materia di “Sostenibilità economica del diritto alla

salute nella giurisprudenza costituzionale” in data 28 febbraio 2014.

Relazioni a convegno e singole lezioni dottorali o di master: 

• 10 maggio 2021: lezione presso il Dottorato di ricerca in scienze giuridiche e politiche –

Università degli studi Guglielmo Marconi, sul tema: “70 anni Bundesverfassungsgericht: spunti

di comparazione con le più recenti tendenze della Corte costituzionale italiana” (con

Giorgio Repetto);

• 26 gennaio 2021: lezione presso il Dottorato in Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza

– Sapienza Università di Roma, sul tema: “Giurisdizione costituzionale e sistema integrato

di protezione dei diritti fondamentali in Europa: a proposito di alcuni recenti sviluppi della

giurisprudenza del BVerfG”;

• 21-22 gennaio 2021: intervento al Convegno “Dopo le crisi. Un dialogo interdisciplinare

sul futuro dell’Europa” – Sapienza Università di Roma – Webinar;

• 30 ottobre 2020: lezione presso il Dottorato in Diritto e impresa, Dipartimento di

Giurisprudenza - Luiss Guido Carli, sul tema: “Costituzione economica” e “Costituzione

finanziaria”: definizioni e problemi;

• 16 ottobre 2020: intervento come discussant al Convengo “Sistema delle fonti e andamento

del ciclo economico” – Università degli Studi di Firenze – Webinar;

• 14 maggio 2020: intervento al Convegno “Venti da Karlsruhe: quale rotta per l’Unione

europea?” – Webinar;
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• 7 febbraio 2020: relatore al convegno Granital Revisited - Università degli Studi di Bologna

- Facoltà di Giurisprudenza;

• Dal 12 al 15 novembre 2019, presso il Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e

l’Universidad Autonoma de Madrid, ha partecipato con una relazione dal titolo “The life

and times of the Economic Constitution”, al convegno Weimar Moments (finanziato con

fondi DAAD);

• Convegno “Esperienza giuridica e comparazione costituzionale”, in particolare con una

relazione nella tavola rotonda dedicata a “L’Europa e il futuro del costituzionalismo”;

• il 13-14 maggio 2019, presso l’Università di Ferrara ha preso parte al Convegno “Unione

europea e sovranità nazionale” con una relazione;

• il 23 gennaio 2019, nell’ambito del Convegno internazionale “Derechos fundamentales,

desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel” tenutosi tra il 23 e il 25 gennaio 2019

presso l’Università di Granada (Sp), ha presentato una relazione dal titolo: “Concorrenza

tra giurisdizioni e tutela dei diritti fondamentali in Europa: le sfide del controllo accentrato

di costituzionalità”.

• il 12-13 ottobre 2018 ha partecipato con una relazione dal titolo “the Decline of Middle-

Class Constitutuionalism and the Democratic Backlash” al primo “Schmooze” europeo

presso l’Università statale di Milano sul tema Economic Inequality as a Global Constitutional

Challenge;

• il 21 settembre 2018 è intervenuto con un intervento programmato al seminario presso

l’Università di Ferrara nell’ambito del Dottorato in diritto pubblico sul tema “Pluralismo

costituzionale senza sovranità monetaria?”;

• il 15 giugno 2018 è intervenuto con una relazione dal titolo “Tutela del migrante, diritto di

asilo e prospettive di riforma del sistema Dublino” al Convegno organizzato presso

l’Università di Siena sul tema “Le sfide al processo di integrazione europea e alla

democrazia costituzionale nel XXI Secolo”;

• il 25 maggio 2018 è intervenuto con una relazione dal titolo “Ruolo delle corti

costituzionali nel processo di integrazione europea e modalità di accesso alla giustizia

costituzionale” al Convegno tenutosi presso l’Università di Trento sul tema “Giurisdizione

e ruolo delle corti costituzionali nel processo di integrazione europea”;

• il 6 febbraio 2018 è intervenuto come relatore, insieme ai Consiglieri Noccelli e Palanza

(Consiglio di Stato) al Convegno organizzato nell'ambito del modulo CECIL Jean Monnet

sul tema: “La giustizia amministrativa e la tutela dei diritti dei migranti”.

• il 28 novembre 2017 ha partecipato come relatore al Convegno “70 anni dopo. Attualità e

mitologie della costituente” tenutosi presso l'Università degli Studi di Bergamo con una

relazione in materia di “I rapporti economici. Intervento o regolazione?”;

• il 15 novembre 2017 tiene una relazione dal titolo “Risocializzare l'Europa”. La dimensione

sociale europea tra economia di mercato e integrazione sovranazionale nell’ambito del 2°

Convegno annuale di Diritticomparati.it;

• il 14 novembre 2017, insieme al Prof. Peter Lindseth , è discussant al seminario Eupadra -

LUISS sul tema National Parliaments and the European “Democratic Disconnect”. The Prospect of a

Second Chamber in the EU (in cui intervengono anche D. Fromage e N. Lupo);

• il 16 giugno 2017 ha tenuto una lezione sul tema “Il bilancio partecipativo nel processo di

costruzione della comunità politica” nell'ambito del corso di formazione GoBeyond

organizzato dalla Fondazione Nenni;
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• il 5 e il 6 maggio 2017, come discussant, ha preso parte al convegno internazionale IACL in

materia di Roundtable: Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons presso la Luiss

“Guido Carli”;

• il 13 marzo 2017 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Dottrine economiche

e decisione di bilancio nello Stato Costituzionale” nell'ambito del ciclo di lezioni del

Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Bologna;

• il 12 gennaio 2017 ha partecipato al Convegno “Politica monetaria, politica economica e

democrazia responsabilità e difesa della democrazia rappresentativa secondo il

Bundesverfassungsgericht”;

• il 5-6-7 dicembre 2016 ha partecipato, selezionato sulla base di una call for papers, al

seminario italiospagnolo presso l’Università di Catania;

• il 24 maggio 2016 ha tenuto un research seminar presso l'Europa Kolleg dal titolo “European

political parties and European public space from the Maastricht Treaty to the Reg. No.

1141/2014. A historical and comparative analysis”;

• Il 9 dicembre 2015, nell'ambito del corso di Public Law del corso di laurea in Business

Administration presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, ha tenuto una lezione dal titolo

“The Constitution and the Fiscal Constraints”;

• Ha tenuto due lezioni nell’ambito del corso integrativo “La narrazione dell’identità giuridica

americana” nel corso di “Introduzione ai sistemi giuridici”, Facoltà di Scienze politiche,

Università Roma Tre (A.A. 2014-2015);

• Nell’ambito del corso “Vincoli di bilancio e garanzie dei diritti sociali”, che ha avuto luogo

presso il Dipartimento di Scienze politiche, il 18 marzo 2015 ha tenuto una lezione sul

tema: “Corti costituzionali, pareggio di bilancio e crisi del debito in Europa: lo Stato

costituzionale e le nuove sfide del governo dell'economia”;

• Nell’ambito del periodo di studio trascorso in Brasile come Visiting researcher ha tenuto varie

lezioni e partecipato ad alcune conferenze presso varie università tra cui l’Università PUCS

– Porto Alegre e l'Università FDV (Vitoria). In particolare, su invito, è intervenuto a un

convegno dal titolo “Painel Internacional (Brasil-Espanha-Itália) sobre Direitos Humanos e

Fundamentais” presso l’Università PUCS – Porto Alegre il 16 settembre 2014; e, sul tema

“Fundamental Right to Health in Italy”, ha tenuto una lezione presso l’Università FDV

(Vitoria- Br), il 23 settembre 2014;

• Il 29 novembre 2013, sulla base di call for papers, ha partecipato presso l’Università di

Bologna al convegno “Divorzio imposto” e diritti fondamentali;

• Il 27 febbraio 2013 ha svolto un intervento in merito all'esperienza tedesca al convegno

“Attuazione sostenibilità del diritto alla salute” tenutosi all'Università di Roma “La

Sapienza” per il quale era membro della segreteria scientifica;

• Il 2 ottobre del 2012 ha preso parte, con una relazione, ad una lezione del dottorato di

Diritto pubblico dell'Università di Roma “La Sapienza” avente ad oggetto la sentenza della

Corte suprema National Federation of Independent Business v. Sebelius;

• È stato selezionato per relazionare in due convegni nel 2010 e nel 2011 rispettivamente sui

temi del federalismo fiscale e della “Costituzione economica” (entrambi sulla base di una

selezione con referee sulla base di invio di un abstract). Il primo era organizzato

dall'Associazione Italiana Giovani Comparatisti, il secondo dal Dipartimento di Diritto

dell'Economia dell'Università di Siena, Facoltà di Economia.

Partecipazione a Gruppi di ricerca finanziati e alla Redazione di Riviste giuridiche 
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Gruppi di ricerca 

• Dic. 2020 - in corso: Responsabile della ricerca, finanziata su base competitiva e

presentazione di progetti, sul tema “Sistema integrato europeo di protezione dei diritti

fondamentali e giurisdizione costituzionale”.

• Nov. 2019 - in corso: Componente del Gruppo di ricerca (Resp. Prof. Angelo Schillaci) su

progetto finanziato dall’Università di Roma “La Sapienza” in materia di “Le implicazioni

costituzionali dei populismi: trasformazioni della democrazia e ruolo delle Corti nella

dimensione interna e sovranazionale”;

• Gen. 2018 - Lug. 2020: Componente del Jean Monnet Modul “CECIL” (587109-EPP-1-

2017-1-ITEPPJMO-MODULE) in materia di Comprehending European Citizenship and

Immigration Law -Coordinatore Prof. Marco Benvenuti - Università di Roma “La

Sapienza”;

• Ott. 2016 - Apr. 2019: Componente del Gruppo di ricerca (Resp. Prof. R. Nania) su

progetto finanziato dall’Università di Roma “La Sapienza” in materia di “Disciplina dei

partiti politici e rinnovamento della democrazia rappresentativa tra attuazione

costituzionale e dimensione europea”;

• Ott. 2014-Apr. 2016: Componente del Gruppo di ricerca (Resp. Prof. R. Nania) su

progetto finanziato dall'Università di Roma “La Sapienza” in materia “Il diritto alla salute

tra finanziamento ed erogazione della prestazione”;

• Apr. 2014-Apr. 2016: Responsabile progetto per “Avvio alla ricerca” finanziato

dall'Università “La Sapienza” di Roma sul tema “Vincoli di bilancio e controllo di

costituzionalità delle leggi”

• Ott. 2011 –Ott. 2013: Prin 2009 - Diritto alla salute e prestazioni sanitarie essenziali nella

prospettiva del federalismo fiscale e della sussidiarietà (Resp. Nazionale Prof. Michele

Sesta; Resp. Unità Prof. R.Nania) come “Assegnista di Ricerca”;

• 2009-2010: I Costituenti ombra - Progetto di ricerca - Fondazione Olivetti: cura Proff. A.

Buratti-M. Fioravanti (menzione al Premio Matteotti).

Riviste: 

• 2020-in corso: Componente del Comitato di Direzione della Rivista “Giustizia- Rivista

della scuola forense V.E. Orlando”;

• 2019-in corso: per DPCE on line si occupa della Rassegna giurisprudenziale sulle sentenze

del BVerfG (dal num. 2/2019);

• 2019- in corso: Diritto pubblico;

• 2010- in corso: Diritticomparati.it e Rivista di Diritti comparati;

• 2014- 2020: Genius - Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di

genere;

• 2018-2019: Treccani, Sezione Diritto - Approfondimenti di attualità e Da leggere

(Responsabile per il Diritto costituzionale);

• 2015-2018: Osservatorio della Associazione italiana dei costituzionalisti - Redazioni

tematiche (Autonomie locali, sociali e funzionali);

• È socio dell'Associazione DPCE (maggio 2019).

Pubblicazioni scientifiche 
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Monografia: 

• Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione economica” in 

Germania, Giuffrè, Milano 2015, con recensione di G. Delledonne su diritticomparati.it dal 

titolo: Fra solidarietà e responsabilità. A proposito del volume di Francesco Saitto 

Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della "Costituzione economica" in 

Germania (Milano, Giuffrè, 2015). 

Curatele: 

• Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa 

alla luce del caso italiano (con Giorgio Repetto) 

Articoli in volume: 

• Riccardo Bauer e l’ethos democratico: pensiero e azione di uomo (meta)politico, in A. 

Buratti, M. Fioravanti (a cura di), I Costituenti Ombra. Altri Luoghi e Altre Figure della 

Politica Italiana, Carocci, Roma 2010; 

• L’esperienza di “federalismo fiscale” nell’«Amicable Union» indiana, in D. Amirante, C. 

Decaro, E. Pfostl (a cura di), La Costituzione dell’Unione indiana, Giappichelli, Torino 

2013; 

•  L’esperienza tedesca: la tutela del diritto alla salute tra solidarietà, concorrenza ed 

Existenzminimum, in M. Sesta (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto 

alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, 

Maggioli, Rimini 2014; 

• Finché “divorzio imposto” non vi separi. Famiglia, rettificazione di sesso e scioglimento ex 

lege del matrimonio, in A. Schillaci (a cura di), Omosessualità, eguaglianza, diritti, Carocci, 

Roma 2014; 

• Economia tra diritto pubblico e diritto privato, in Treccani - Il libro dell'anno del diritto, 

2017; 

• I rapporti economici. Stato e mercato tra intervento e regolazione, in C. Caruso, F. Cortese, 

S. Rossi (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente, 

FrancoAngeli, Milano 2018; 

• Salvare Solange? Parallelismo dei cataloghi e tutela integrata dei diritti fondamentali in 

Europa dopo le sentenze sul diritto all’oblio del Bundesverfassungsgericht, in C. Caruso, F. 

Medico, A. Morrone (a cura di), Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il 

diritto giurisprudenziale, BUP, Bologna 2020; 

• Introduzione (con Giorgio Repetto), in G. Repetto, F. Saitto (a cura di), Temi e problemi 

della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso 

italiano, Jovene, Napoli 2020; 

• Il ricorso individuale diretto: assetti del sistema di giustizia costituzionale e rapporti tra 

giurisdizioni in Germania, in G. Repetto, F. Saitto (a cura di), Temi e problemi della 

giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso 

italiano, Jovene, Napoli 2020; 

• Tracciare la rotta. A proposito di alcune sfide (non più rinviabili) del costituzionalismo 

europeo, in A. Somma, E. Mostacci (a cura di), Dopo le crisi, Rogas, Roma, 2021. 
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Articoli in Rivista: 

• Quando la tutela della dignità, nell’emergenza economica, fonda la competenza statale, in 

Giur. cost., 2010; 

•  La legge delega sul federalismo fiscale: i livelli essenziali delle prestazioni come misura 

economica dell’eguaglianza, in Giur. cost., 2010; 

• «Particolare tutela» del matrimonio, principio di uguaglianza e garanzia di istituto: le unioni 

civili davanti al Tribunale costituzionale federale tedesco, in Ianus 4, 2011; 

• Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla Wirtschaftsverfassung 

e il “posto" dell’art. 41 della Costituzione italiana, in Ianus 5, 2011; 

• La Corte costituzionale, la tutela della concorrenza e “il principio generale della 

liberalizzazione”, in Rivista AIC, 2012; 

• Il mercato e la sua regolazione al vaglio della Corte suprema: Jones c. Harris e la 

concorrenza come «percorso di conoscenza», in DPCE, 2012; 

• La Corte conferma la “regola dell’eccezione” in materia di fondi vincolati tra inattuazione 

dell'art. 119 Cost. e “imperiose necessità sociali”, in Giur. cost., 2013; 

• “No taxation without representation”. Il dibattito sul potere di tassare alle origini 

dell’esperienza costituzionale statunitense e la sua eredità, in Dir. pubbl., 2013; 

• Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del BVG – Commento, in Larivista-Nel Diritto, 

2014; 

• L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso 

vissuto” della coppia, in Giur.cost., 2014; 

• Difesa dei diritti e trasformazioni del sistema costituzionale: ripensando i principi di 

sostenibilità e stabilità. Brevi considerazioni a partire da C. Buzzacchi, Bilancio e stabilità. 

Oltre l'equilibrio finanziario, Milano, Giuffré 2015, pp. 290, in Nomos - Le attualità nel 

diritto, 2/2015; 

• La “solitudine” delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione 

dei diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, in Dir. pubb., 2016.; 

• Dalla Gilded Age al New Deal. Diritti e federalismo nella Lochner Era, in Dir. pubb., 2016; 

• Il Bundesverfassungsgericht e l’Europa: istanze “controdemocratiche”, principio di 

responsabilità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del caso OMT, in 

Costituzionalismo.it, 2016; 

• “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo “stato fiscale” 

allo “stato debitore”, in Rivista Aic, 2017; 

• European Political Parties and European Public Space from the Maastricht Treaty to the 

Reg. No. 1141/2014, in Rivista di Diritti comparati, 2/2017; 

• Risocializzare l'Europa”. La dimensione sociale europea tra economia di mercato e 

integrazione sovranazionale, in Rivista di Diritti comparati, 3/2017; 

• J. Hien, C. Joerges (eds.), Ordoliberalism, Law and the Rule of Economics, Oxford-

Portland, Hart, 2017, in Dir. pubbl., 2018; 

•  Al di là dell’ordoliberalismo. Della ricerca di una «esatta misura» di correlazione tra politica 

ed economia nello stato costituzionale aperto, in Diritto costituzionale. Rivista 

quadrimestrale, 2018; 

• The Decline of Middle Class Constitutionalism and the Democratic Backlash, in Rivista di 

Diritti comparati, 2019, 32 ss.; 
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• L’accesso diretto alla giustizia costituzionale nella dinamica dei conflitti tra giurisdizioni

nazionali e corti sovranazionali, in DPCE, 2019, 783 ss.;

• Ragionando sul Trattato di Maastricht come momento di “frattura”: processo di

integrazione europea e trasformazioni del sistema economico, in Il Politico, 2019, 138 ss.;

• Statualità e Costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei “due

tempi” del costituzionalismo nel Novecento, in Rivista italiana di scienze giuridiche, 2019;

• La giurisdizione costituzionale nella tensione tra “legalità legale” e “legalità costituzionale”.

Spunti di comparazione, in Percorsi costituzionali, 2019, 947 ss.

• Per una critica della “Costituzione economica” nel prisma delle trasformazioni della

democrazia rappresentativa, in DPCEonline, 2020, 395 ss.

• «Of Property». Dinamiche appropriative e statuto costituzionale degli assetti proprietari, in

Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, 2021, 123 ss.

• Critical Reflections on the Political Nature of Constitutional Courts, in Zeitschrift für

öffentliches Recht, 2021, 353 ss.

Cronache costituzionali: 

• DPCE on line n. 3 del 2010

- Germania. Il BVerfG ha respinto due richieste di provvedimenti provvisori di

sospensione di leggi volte a garantire maggiore stabilità economica nell’area euro;

- Kazakistan. Una riforma della Costituzione aumenta, con un’approvazione “lampo”, i

poteri del Presidente Nursultan Nazarbayev;

- Kenya. Approvata la nuova Costituzione, ma perché entri in vigore è necessario un

referendum;

- Kenya. Una corte ha dichiarato che il sistema delle corti islamiche non è conforme alla

Costituzione attualmente vigente;

- Kirghizistan. Colpo di Stato, Governo provvisorio e, dopo un referendum, approvata

una nuova Costituzione, mentre nel sud del Paese è stato dichiarato lo Stato

d'emergenza;

- Regno Unito. Il Parlamento approva il Constitutional Reform and Governance Act 2010.

• DPCE on line n. 1 del 2011

- Regno Unito. Oltre gli interna corporis. La Corte suprema nega l'invocabilità dell’art. 9 del

Bill of Rights e la giurisdizione esclusiva della House of Commons;

- Germania. Il Bundesverfassungsgericht interviene sul tema degli organismi geneticamente

modificati, ammettendo le restrizioni previste al loro utilizzo;

- Georgia. Approvata un'ampia riforma della Costituzione che incide, in particolare, sulla

forma di governo;

• DPCE on line n. 2 del 2011

- Botswana. La Corte d'appello, attraverso il principio della legittima occupazione,

riconosce “il diritto all’acqua” della popolazione boscimane.

• DPCE on line n. 3 del 2011

- Germania. Il Bundesverfassungsgericht supera un proprio precedente in materia di libertà

personale interpretando il diritto alla luce della giurisprudenza CEDU.
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• DPCE on line n. 4 del 2011

- Regno Unito. Il Parlamento ha approvato il Fixed-term Parliaments Act 2011 prevedendo,

in particolare, i casi di scioglimento anticipato e il voto di sfiducia;

- Germania. Il Tribunale costituzionale federale, con un'interpretazione conforme, ha

respinto la Verfassungsbeschwerde contro la legge che istituisce il Fondo di stabilità

europeo;

• DPCE on line n. 2 del 2012

- Germania. Il Tribunale costituzionale tedesco torna a pronunciarsi sulla legge che

regola il meccanismo di stabilità europeo in Germania.

Altro: 

È componente della Commissione di Gestione di Sapienza Università Editrice dal 3.11.2020 (D.R. 

2741/2020);  

È rappresentante dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento (DSG - Sapienza) dall’ottobre 2019; 

È nella Commissione mobilità (dal 1-3-2019-in corso) della SSAS Università “La Sapienza” di 

Roma e ne è stato coordinatore da febbraio 2020 a dicembre 2020. 

È  stato cultore della materia presso varie università in materie giuridiche (ie. Diritto costituzionale, 

Istituzioni di diritto pubblico, Diritto pubblico comparato, Public Law): Università Luiss “Guido 

Carli”; Università di Roma “Tor Vergata”, Università “Sapienza” di Roma; Università degli studi di 

Siena. 

Dal gennaio 2013 è iscritto all’ordine degli avvocati del foro di Roma. 

La tesi di dottorato si è classificata seconda nell’ambito del premio per la miglior tesi di dottorato in 

materie gius-pubblicistiche per gli elaborati discussi tra il 1° gennaio 2012 e il 30 aprile 2013 sotto il 

Patrocinio del Gruppo di Pisa. 

Nell’aprile 2011 è risultato vincitore di una borsa di studio e di soggiorno DAAD per un intensiv 

Sprachkurs presso il Goethe Institut di Berlino della durata di due mesi. 

Dal 1 aprile 2010 al 30 ottobre 2010 ha svolto una stage presso il Dipartimento delle riforme 

istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dal 1 novembre 2009 al 30 ottobre 2011 è stato praticante presso l’Avvocatura generale dello Stato. 

Durante il corso di laurea ha svolto un periodo di studio all’estero nell’ambito del progetto Erasmus 

presso la University of East Anglia di Norwich (dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2007). 

Consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al 

“Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03. 
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