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INFORMAZIONI PERSONALI Pirone Olga

Viale Tiziano 80, Roma, 00196, 000196 Roma (Italia) 

+39 3516804068    

olga.pirone@giustizia.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 07/03/1967 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Magistrato (nomina con DM 8.7.1994) VI valutazione di 

professionalità - Consigliere di Corte d’appello- Sezione lavoro- 

Roma

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

20/05/2019–alla data attuale Componente effettivo Commissione esaminatrice del concorso per magistrato 

ordinario (bandito con D.M. 10.10.2018; decreto di nomina D.M. 20.05.2019)

Ministero di Giustizia, Roma (Italia) 

09/2017–01/2019 Consigliere Corte d'Appello

Ministero di Giustizia, Roma 

Nominata consigliere della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, I collegio. Si occupa e si è 

pertanto occupata di tutti i procedimenti aventi ad oggetto controversie in ogni ambito  del diritto del 

lavoro, soprattutto privato, ( ad esempio non esaustivo si richiamano le questioni conccernenti il 

riconoscimento del diritto alle mansioni superiori, al risarcimento danni da demansionamento, 

all’illegittimità dei contratti a termine e altre questioni di carattere previdenziale), anche di particolata ed

elevata complessità e risalenti nel tempo, dovendo al contempo gestire una rilevante mole di lavoro, 

essendo stata destinataria del ruolo più gravoso tra quelli vacanti nel collegio. Le sentenze redatte, in 

numero rilevante, nell’ambito delle statistiche dell’ufficio la collocano nella fascia alta della pur rilevante

produttività della sezione lavoro della Corte; ottenendo ottimi risultati nella eliminazione delle cause di 

più risalente iscrizione. Nessuna delle sentenze redatte quale relatore risulta cassata nel periodo in 

esame con segnalazione ai sensi della circolare prot.. 2193 del 10.3.2009.

Peraltro, nel periodo in esame, risulta applicata altresì, quale giudice della fase monitoria, alla sezione 

Equa Riparazione della Corte d’appello di Roma, ciò comportando lo studio e la decisione 

monocratica dei relativi procedimenti monitori. 

E’ stata inoltre nominata con Decreto del Presidente della Corte d’appello del gennaio 

2018  componente del Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito ai sensi dell’art.13 della legge 

10.12.1993 n.515, che ha comportato  lo studio dei fascicoli assegnati per il controllo dei rendiconti 

concernenti le spese elettorali sostenute dai candidati alle precedenti elezioni e la partecipazione a 

una riunione mensile con gli altri componenti del Collegio.

È stata, infine, nominata componente di una della Commissioni  elettorali istituite presso la Corte 

d’Appello di Roma in occasione delle elezioni politiche svoltesi il 4.3.2018, ciò comportando  un carico

aggiuntivo di lavoro per circa due mesi. 

E’ assegnataria di uno stagista ai sensi dell’art. 73. 

 

01/12/2014–08/2017 Vice Capo Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Roma (Italia) 

Con delibera  del CSM del 18 dicembre 2014 è stata nominata Vice capo dell’Ufficio legislativo del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e ha assunto effettivamente l’incarico in data 22 

dicembre 2014. Sin dall’inizio del’ incarico, lavorando a supporto del Capo dell’Ufficio legislativo, ha 

gestito e diretto le attività dell’Ufficio legistativo composto, oltre che dal Capo dell’Ufficio, magistrato 

ordinario, e dalla sottoscritta, in qualità di Vice capo, da un numero di personale effettivo di diciassette 
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persone con qualifica di funzionari e dirigenti amministrativi. Nello svolgimento di tale incarico si è 

occupata della predisposizione e del controllo degli atti normativi di fonte primaria e secondaria, con 

ritmi particolarmente intensi dovuti, principalmente, alla necessità di predisporre gli schemi degli otto 

decreti legislativi attuativi della legge delega 10 dicembre 2014, n.183, di riforma del lavoro (cd. Jobs 

act). Si evidenzia che la svolgimento della suddetta attività ha richiesto, oltre che un particolare 

approfondimento giuridico, anche un notevole impegno di tempo, con riunioni che si sono protratte 

anche fino a tarda notte. Si tratta precisamente dei decreti legislativi: D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22 

recante “disposizioni per il riordino della normativa, in materia di ammortizzatori sociali in caso di 

disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori  disoccupati in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n.183; D.Lgs. 4 marzo 2015, n.23 recante “ disposizioni in materia di contratto di 

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183; 

D.Lgs.15 giugno 2015 n. 80 recante “Misure per la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro, in

attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.lgs.15 giugno 2015, 

n.81 recante “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa delle mansioni, a norma 

dell’art.1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n.183 ; D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148 recante 

“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.Lgs. 14 settembre 2015, n.149 recante 

“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e 

legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 ”; D.Lgs. 14 settembre 2015, 

n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.Lgs.14 settembre 

2015, n.151 recante “ Disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro e 

pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. In particolar modo, si segnalano 

che tra questi, il D.Lgs. n.80/2015 è stato redatto con l’esclusivo apporto della sottoscritta. La 

necessità di coordinamento dei lavori di redazione, studio e predisposizione dei suddetti decreti 

legislativi non ha, peraltro, esaurito la complessiva attività dell’Ufficio legislativo, essendo derivata la 

necessità di procedere alla predisposizione dei consequenziali quindici atti amministrativi (quali, solo 

per citarne alcuni, i decreti di nomina degli organi delle Agenzie, di trasferimento delle risorse e di 

riorganizzazione del personale) nonché allo studio e verifica della legittimità tecnico giuridica di 

numerosi circolari interpretative predisposte dalle dieci direzioni generali e dagli organi vigilati quali 

INPS, INAIL, tutte le Casse di previdenza privatizzate e gli altri enti quali ISFOL e Italia Lavoro spa 

(prossima a mutare nome con la legge di stabilità del 2017). 

Si segnala inoltre l’approvazione in via definitiva dei decreti legislativi attuativi della legge di riforma del

terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale tra i quali si 

segnalano il  decreto legislativo recante “Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera 

b) della legge 6 giugno 2016, n.106 e lil decreto legislativo recante la revisione della disciplina 

dell’impresa sociale. Questi ultimi decreti rappresentano, in particolare l’espressione di una complessa

e innovativa riforma nel settore che ha richiesto un notevole impegno di studio e di approfondimento 

normativo per il quale la sottoscritta ha seguito personalmente ed esclusivamente, in qualità di vicario 

del capo legislativo, i lavori di predisposizione e redazione oltre che la successiva approvazione, 

coordinando il personale assegnato all’ufficio e raccordandosi con il personale degli altri uffici legislativi

interessati e con gli uffici di Gabinetto. 

Ancora, si è occupata del recepimento delle direttive comunitarie rientranti nelle materie di 

competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le quali si segnalano, per il loro 

particolare interesse, quelle in materia di distacco dei lavoratori (direttiva 67/2014 EU) e di 

trasferimenti introsocietari (Direttiva n.66/EU) e di tutto il contenzioso europeo che concerne il 

Ministero del lavoro, coordinandosi con gli uffici del Dipartimento per le politiche europee. 

L’attività dell’Ufficio legislativo e, in prima persona, della sottoscritta, non si è, peraltro, concretizzata 

unicamente nello svolgimento della attività e nella predispone degli atti sopra indicati, ma anche nella 

necessaria gestione e direzione del personale, unitamente o in sostituzione del Capo dell’Ufficio 

legislativo, in stretto raccordo con l’attività degli altri uffici di diretta collaborazione, quali l’Ufficio di 

Gabinetto e la Segreteria tecnica. Inoltre, è stato necessaria anche l’interazione con gli altri uffici di 

Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e con le Commissioni parlamentari competenti per la 

materia del lavoro e della previdenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 

marzo 2016 ha assunto altresì formalmente le funzioni Vicarie giò di fatto svolte, rafforzando le 

funzioni e i compiti sopra indicati e continuando a svolgere ogni attività conformemente alla adeguata 

serietà e professionalità. 

02/2014–12/2014 Addetta Ufficio Legislativo

Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Roma 

Dal 23 febbraio 2014 e fino al 22 dicembre 2014 è stata addetta all’Ufficio legislativo del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, occupandosi di tutte le controversie 
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in materia di lavoro, delle note sulle procedure di infrazione, nonché, più specificamente, dei disegni di

legge e degli schemi di disegno legge di cui sono competenti i Ministeri dell’Interno e della Giustizia. 

Nello svolgimento di tale compito, in particolare, ha contribuito ad orientare, in conformità con la 

normativa nazionale ed europea in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, la 

predisposizione di atti normativi di fonte primaria e secondaria di settore, con competenza e 

laboriosità. Si segnala di avere seguito personalmente tutti i lavori inerenti alla predispone del decreto-

legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114. In particolare si è dedicata allo 

studio e alla redazione delle norme in materia di giustizia amministrativa, partecipando attivamente a 

tutti i lavori parlamentari nonché alle riunioni con le altre amministrazioni e con lo stesso Ministro. Da 

ultimo, ha partecipato fattivamente, unitamente al Capo dell’Ufficio legislativo, Prof. Bernardo Giorgio 

Mattarella, allo studio e alla redazione della circolare  recante “Interpretazione e applicazione 

dell’art.5, comma 9, del decreto-legge, n.95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n.90” in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescienza,  pubblicata il 6

dicembre 2014.

E’ stata componente del nucleo di valutazione atti europei ex legge n.234 del 2012, istituito dal 

Ministro Marianna Madia in data 13 maggio 2014.

05/2013 Distaccata Ufficio legislativo Ministero per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione

Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Roma 

Con l’inizio della nuova legislatura, pur restando formalmente componente dell’Unità della 

Semplificazione, è stata assegnata all’Ufficio legislativo del medesimo Ministero per la pubblica 

amministrazione e semplificazione nell’ambito del quale, oltre a condividere lo svolgimento dei compiti

ordinari con suddivisione dei turni di presenza, senza limiti di orario, ha partecipato attivamente 

all’elaborazione di schemi e proposte normative, allo studio e preparazione delle stesse proposte, 

all’iterparlamentare dell’approvazione delle norme di interesse dell’amministrazione di appartenenza. 

In particolare, ha partecipato alle riunioni preparatorie, di studio e formulazione delle proposte 

legislative, nonché ha seguito l’intero iter  parlamentare di approvazione delle seguenti proposte 

normative: 

decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, c.d. “Decreto del 

Fare”, (in particolare esame proposte dii emendamento agli artt.  97 e 99 del decreto legislativo n. 

159/2011 e agli artt. 31 e 49 ter del decreto legge “Fare” riguardanti il DURC; esame della proposta di 

modifica dell’articolo 6, comma 6 bis del decreto legislativo n.163/2006;esame su proposta di 

abrogazione dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013);  emendamenti al disegno di legge n. 1574- 

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia 

di istruzione, università e ricerca;  d.l. 31.12.2013 n.101 convertito in legge n.125; proposte relative al 

ddl di formazione del bilancio dello Stato (Legge di stabilità) 2014;

ha contribuito all’esame e allo studio di diverse procedure di infrazione tra cui, a titolo meramente 

esemplificativo, la procedura di infrazione attivata dall’UE con riferimento alla L. n.214/2011 e con 

riferimento all’inesistenza di un regime di parità tra uomini e donne per l’accesso alla pensione 

“anticipata”

2010–2013 Altre esperienze di studio presso Ministeri o Commissioni ministeriali

Ha partecipato, quale delegata del Capo dell’Ufficio legislativo (con nota protocollata del 26 novembre 

2013), al “Gruppo di lavoro per l’anticorruzione” istituito dal Ministro D’Alia con decreto del 19 

novembre 2013 nell’ambito del quale è stata, tra l’altro, predisposta la circolare n.1/2014 in materia di 

trasparenza sottoscritta dal Ministro.

Ha partecipato, a seguito dell’acquisizione della Unità per la semplificazione dal Ministro per la 

pubblica amministrazione e semplificazione, al gruppo di studio composto a fianco della 

“Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione alla 

corruzione nella pubblica amministrazione”, istituita con decreto del 23 dicembre 2011 dal Ministro per

la pubblica amministrazione e semplificazione, affiancandone i componenti nel corso delle audizioni, 

iniziate il 12.4.2012 collaborando all’elaborazione del rapporto finale (in particolare la sottoscritta si è 

occupata della sezione in materia di controlli della PA ed, in parte, di appalti pubblici); ha partecipato 

all’elaborazione delle ultime proposte normative in materia di rapporti Stato-Regioni.

A seguito di decreto di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 luglio 2010, con 

incarico assunto in data 18 ottobre 2010, è stata destinata quale magistrato componente dell’Unità 

per la semplificazione e la qualità della regolazione, quale esperto nelle materie di lavoro e 

previdenza, svolgendo le attività di supporto alle iniziative di semplificazione e di  riordino normativo. 

Nello svolgimento di tale funzione ha avuto modo di occuparsi, tra gli altri, della codificazione del 

decreto correttivo al codice militare; ha seguito (essendo il proprio Ministero concertante con il 
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Ministero della Giustizia) la formazione del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.150 recante 

disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione; ha preparato

lo studio e l’istruttoria di tutte le disposizioni in materia di lavoro

06/2015–alla data attuale Componente Commissione tributaria provinciale Latina

Commissione tributaria provinciale, Latina 

04/2019–07/2019 Componente Commissione di esame per l'iscrizione all'albo dei Giornalisti 

Professionisti - Sessione d'esame n. 130

Componente Vicepresidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18/12/1990 Laurea in Giurisprudenza

Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Con voti 105/110 , discutendo una tesi in materia di diritto penale “Il ravvedimento operoso nel delitto 

tentato”.

 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite anche grazie all'attività didattica e alla partecipazione a 

Convegni.

Competenze organizzative e

gestionali

Buone competenze organizzative, frutto delle esperienze sopra citate. 

Competenze professionali Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di attività didattiche.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione

delle

informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima padronanza degli strumenti informatici di base e navigazione web.

Ottima conoscenza e operatività in ambiente Windows e IOS.
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Ottima gestione e operatività con pacchetto Office e posta elettronica.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori titoli  

Ha partecipato ogni anno ai corsi organizzati dall’attuale Scuola Superiore della Magistratura (in 

precedenza dalla IX commissione del CSM) per la formazione, soprattutto in materia di diritto del 

lavoro o previdenziale, nella misura di un corso all’anno;

Ha partecipato nel mese di giugno 2003 al corso di legal english organizzato dal CSM conseguendo il

relativo attestato; ha superato l’english preliminary test rilasciato dall’Università di Cambridge nel 

marzo 2007; ha frequentato il corso di inglese organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 

nel livello “advanced”; ha frequentato un secondo corso di legal english organizzato in collaborazione 

con la formazione decentrata della durata di venti ore iniziato nel maggio 2010 e terminato il 20 

ottobre 2010. Ha frequentato tre corsi organizzati dal British council di Roma, via di 

S.Sebastianello,  due intensivi e uno ordinario nel corso dell’anno 2017-2018, ed è stata inserita nel 

livello B.2.2. All’esito degli stessi, ha conseguito i relativi attestati rilasciati dalla scuola dopo lo 

svolgimento di un test finale

- Ha conseguito l’attestato relativo al progetto Pro.Ju.Camp.: L’applicazione della legge in materia di 

concorrenza da parte dei giudici nazionali dell’Unione Europea (23 marzo-.22 maggio 2009) 

organizzato dall’Istituto regionale di Studi giuridici A.C.Jemolo di Roma; ha conseguito l’attestato di 

partecipazione al seminario: “The EC Anti-discrimination Directives 2000/43  2000/78” per giudici 

europei tenutosi in Trier (Germania) nei giorni 25-26 maggio 2009, organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura.

- Risultano pubblicati due provvedimenti: un’ordinanza emessa all’esito di un procedimento in materia 

di pubblico impiego ex art.700 c.p.c., depositata in data 28 luglio 1999, e pubblicata con nota adesiva 

nella rivista “Giustizia Civile anno 2000 –parte prima”, disponibile anche tra i provvedimenti massimati 

presso la Corte di Cassazione; una sentenza del 11 febbraio 2000 che ha affrontato il problema 

dell’onere della prova del requisito dimensionale dell’impresa ai fini del riconoscimento della tutela 

reale, pubblicata in “Rivista e critica di diritto del lavoro- parte prima anno 2000”.

- Ha redatto due articoli pubblicati nella rivista “Guida al lavoro” di rilievo nazionale, il primo in materia 

di danno alla salute, pubblicato nel numero 15 del 7 aprile 2006 della rivista indicata, un secondo 

articolo a commento di un provvedimento emesso ex art.696 bis c.p.c. pubblicato con il numero 34 del

25 agosto 2006 della rivista. A mero titolo esemplificativo, avendo nel corso degli anni avuto 

pubblicate numerose sentenze a commento di altri, merita di essere segnalata, la sentenza 7 

dicembre 2005 avente ad oggetto la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori proposta da 

un dipendente dell’azienda COTRAL, pubblicata nella rivista Il Lavoro nella giurisprudenza n.12 del 

2006. Oltre a tali provvedimenti, anche altri risultano pubblicati sulle riviste giuridiche, in particolare 

dell’IPSOA, che tuttavia non sono stati al momento reperiti.

Inoltre, tra le più recenti pubblicazioni si segnalano: La responsabilità professionale del notaio: obbligo 

di diligenza e certezza nell’accertamento dell’identità personale del cliente”, pubblicata nel n.4 del 

2013 della rivista “Nel Diritto”; “Il riconoscimento del debito per oneri condominiali tra inesigibilità ed 

effetti sull’onere probatorio”, pubblicato nel numero 7 del 2013 della rivista “Nel Diritto”; “La 

Cassazione si pronuncia sul danno esistenziale: la risarcibilità tra danno biologico e danno morale” sul

numero 10 del 2013 della rivista “Nel Diritto”; “ Il condominio dalla riforma del 2012 al piano 

“destinazione Italia”: il legislatore “raffina” e completa l’impianto complessivo della disciplina del 

condominio”; “Cassazione 8965/2014: la svolta sul dies a quo del termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno da occupazione appropriativa. Alcune riflessioni”, in corso di pubblicazione sul 

numero di Giugno 2014 della rivista “nel Diritto”.

Risultano pubblicate diverse note a sentenza ed articoli, in materia di diritto del lavoro sulle riviste 

“Guida al lavoro” rispettivamente di luglio e novembre 2006, e  articoli in materia di diritto civile 

pubblicati sulle riviste “Nel diritto” nei mesi di maggio, luglio e novembre del 2013 e marzo e giugno 

del 2014.

Ha pubblicato due articoli sulla rivista de Il sole 24ore su “il lavoro nel terzo settore” a settembre 2017. 

Ha pubblicto un articolo sul tabloid allegato alla rivista de Il Sole 24ore su “ lavoratori e volontari nel 

terzo settore” pubblicato in data 20.9.2018.

   -  Ha partecipato quale relatore al convegno organizzato nei giorni 10 ed 11 aprile 1997 dall’INAIL di

Agrigento con una relazione sulle malattie professionali;

    - docenza in materia di risarcimento danni alla persona e mobbing nel corso di formazione 
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organizzato dall’Istituto A.C. Iemolo dal settembre al dicembre 2009;

- nomina quale componente della commissione di esame istituita dall’AGI (associazione Giuslavoristi 

Italiani) per il master di formazione degli avvocati giuslavoristi il 15 settembre 2010;

- ha partecipato come relatore all’incontro di studio organizzato dal Consiglio degli avvocati di Latina in

data 25 marzo 2011 avente ad oggetto: “ Il contenzioso del dipendente pubblico dopo la riforma 

Brunetta- Dal Procedimento disciplinare al licenziamento”;

 - ha svolto la docenza nell’ambito del convegno organizzato dalla Maggioli Formazione a Bologna in 

data 1 ottobre 2013 avente oggetto  “ decreto “precari”, anticorruzione e trasparenza dagli aspetti 

giuridici agli aspetti gestionali,rotazione del personale, incompatibilità, codici di comportamento, piano 

anticorruzione, piano trasparenza, responsabilità erariali”;                                                        

-   ha partecipato quale relatore nell’ambito del Congresso  nazionale Unione Nazionale Avvocati Enti 

Pubblici organizzato  a Bologna in data 15 novembre 2013 avente ad oggetto : “Le fonti del rapporto 
di lavoro privato. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Le peculiarità dell’avvocato 
dipendente: contratto separato e legge forense”;

-    ha partecipato quale relatore al convegno organizzato presso la Corte di Cassazione il 4 marzo 

2014, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  avente ad oggetto il nuovo regolamento degli 

uffici legali per gli enti pubblici; 

- partecipazione in qualità di docente al corso di formazione organizzato dall’Ordine degli architetti e 

degli ingegneri di Latina, in data 2 luglio 2014, avente ad oggetto: “ Decreto del fare. Le nuove 

disposizioni in materia di permesso di costruire, la nozione di ristrutturazione con variazione di 

“sagoma” con riferimento alle ultime modifiche contenute al “decreto legge del fare”;

partecipazione quale relatore al convegno nazionale organizzato in Roma il 6 marzo 2015 dall’AGI-

Avvocati giuslavoisti italiani- su “Jobs act: riforma dello Jus variandi, degli ammortizzatori sociali e 

della tutela della maternità”;

-                - ha svolto la docenza al corso internazionale tenutosi in Sofia-Bulgaria,nei giorni 25-27 

marzo 2015,  organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito dell’attività di 

formazione internazionale con una relazione in lingua inglese, avente quale oggetto :“Contract 

enforcement. Liability for breach of contract. Warranty for defect and breach of a contract for works 

and services/construction contract”;

-  Ha svolto la docenza nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla Synergia formazione su 

“decreti attuativi di riforma del mercato del lavoro” nell’ambito del corso organizzato nel luglio e nel 

mese di ottobre 2015;

-  partecipazione, in qualità di relatore  al seminario organizzato dal Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Lecce, nell’ambito della formazione in data 20 maggio 2016, per l’intera giornata, avente 

ad oggetto “La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;

-  ha partecipato quale relatore al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

nell’ambito del programma di formazione per il tirocinio mirato dei MOT, svoltosi a Scandicci, presso la

sede della scuola dal 3.4 al 7.4 2017, per il settore civilistico con la relazione in materia di : Le tipologie

del rapporto di lavoro. Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:identificazione ed 

evoluzione (o involuzione?) delle fattispecie. Le collaborazioni continuative e coordinate:agonia o 

permanente vitalità?.”

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data Roma, 27 maggio 2020

27/5/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 6









INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

NOMINATIVO: GIOVANNI SERGES 

NATO A CATANIA IL 21.7.1951 

COD. FISCALE: SRGGNN51L21C351N 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI PER 

LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA FOFI. 

CONFERITO CON: DELIBERA DI COMITATO CENTRALE N. 31 DEL 31.5.2020 

DATA INIZIO DELL’INCARICO: 15.7.2020 

CURRICULUM VITAE: DOCUMENTO ALLEGATO 

DICHIARAZIONE SVOLGIMENTO ALTRI INCARICHI: DOCUMENTO ALLEGATO 

COMPENSO: GRATUITO. 



 

1  

  

  

  

  

  

CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM  

 

 

GIOVANNI SERGES  

 

  

***  

SOMMARIO IPERTESTUALE  

GIOVANNI SERGES (INCARICHI ATTUALI) – ALTRI INCARICHI IN CORSO  

INCARICHI CESSATI – FORMAZIONE UNIVERSITARIA E CARRIERA IN AMBITO ACCADEMICO  

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARÎ E INCONTRI DI STUDIO  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI – MONOGRAFIE – CURATELE – SAGGI E ARTICOLI  

CAPITOLI DI MANUALE, VOCI D’ENCICLOPEDIA E COMMENTARÎ NORMATIVI  

***  

  

Giovanni SERGES (Catania, 1951) è professore ordinario di Diritto 

costituzionale presso l’Università degli Studi «Roma Tre».  

Dal 1° gennaio 2016 è Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e componente elettivo del Senato accademico presso il 

medesimo Ateneo.  

  

ALTRI INCARICHI IN CORSO:  

o Componente del Consiglio Direttivo e Segretario nazionale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti (AIC); 

o   Socio ordinario dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia 

costituzionale «Gruppo di Pisa»;  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
https://www.gruppodipisa.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
https://www.gruppodipisa.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
https://www.gruppodipisa.it/
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Componente di diritto del Comitato direttivo del Centro di eccellenza in diritto 

europeo «Giovanni Pugliese» istituito presso l’Università degli Studi «Roma  

Tre»;  

o Componente del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-

costituzionali e di legislazione comparata (CRISPEL) istituito presso l’Università 

degli Studi «Roma Tre»;  

o Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche 

presso l’Università Roma Tre;  

o Componente del Consiglio del Master di II livello in «Diritto penitenziario e 

Costituzione»;  

o Componente del Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario per la 

formazione continua (UNIFORMA), con sede in Genova;  

o Direttore de «l’Unità del Diritto», collana del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi «Roma Tre» (editore RomaTrE-Press);  

o Componente del Comitato di Direzione del Focus «Fonti del diritto» della 

Rivista Federalismi.it (dir. P. CARNEVALE);  

o Componente del Comitato scientifico della Rivista Federalismi.it (dir. B. CA- 

RAVITA); o  Membro del Comitato scientifico della collana editoriale del 

CRISPEL, sezione  

«Diritto pubblico italiano ed europeo» (dir. F. MODUGNO); o Componente del 

Comitato scientifico per la Valutazione della Rivista Costituzionalismo.it (dir. G. 

AZZARITI);  

o Componente del Comitato di revisione della Rivista Diritto e società (dir. M.A.  

SANDULLI); o  Componente del Comitato di revisione della rivista «Lo Stato» 

(dirr. A. VIGNU- 

DELLI, A. CARRINO); o Componente del Comitato scientifico della Rivista 

«Diritti regionali» (dir. A.  

MORELLI); o  Componente del Comitato scientifico della collana di studi 

giuridici «Profili di innovazione» (dir. A. LOIODICE);  

o Giudice della Corte Federale di Giustizia istituita presso la Federazione Italiana 

giuoco calcio (dal 2007);  

o Iscritto all’Albo degli Avvocati fin dal 1977 ed a quello degli Avvocati 

patrocinanti presso le giurisdizioni superiori dal 1995, nel 2015 chiede e ottiene 

il passaggio dall’Albo ordinario all’Elenco speciale dei professori universitari;  

  

INCARICHI CESSATI:  

o È stato membro del Comitato di redazione della rivista Giurisprudenza 

Italiana;  

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/index/search/category/338
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.sfidaglobalizzazione.unige.it/
http://www.cacuccieditore.it/catalogo/advanced_search_result.php?keywords=Profili+di+innovazione&inc_subcat=1&x=0&y=0
http://federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=72&focus=fonti
https://www.crispel.it/it/
http://www.sfidaglobalizzazione.unige.it/
http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/22899
http://www.cacuccieditore.it/catalogo/advanced_search_result.php?keywords=Profili+di+innovazione&inc_subcat=1&x=0&y=0
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
http://federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=72&focus=fonti
http://federalismi.it/index.cfm
https://www.crispel.it/it/
http://www.editorialescientifica.com/riviste/diritto-e-societ%C3%A0-dal-2012.html
http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/22899
https://www.crispel.it/it/
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
https://crispel.it/it/collana-editoriale/diritto-pubblico-italiano-e-europeo/studi-e-ricerche
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/index/search/category/338
http://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=1846
https://crispel.it/it/collana-editoriale/diritto-pubblico-italiano-e-europeo/studi-e-ricerche
https://crispel.it/it/collana-editoriale/diritto-pubblico-italiano-e-europeo/studi-e-ricerche
https://www.crispel.it/it/
https://www.crispel.it/it/
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/index/search/category/338
http://www.editorialescientifica.com/riviste/diritto-e-societ%C3%A0-dal-2012.html
https://crispel.it/it/collana-editoriale/diritto-pubblico-italiano-e-europeo/studi-e-ricerche
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.cacuccieditore.it/catalogo/advanced_search_result.php?keywords=Profili+di+innovazione&inc_subcat=1&x=0&y=0
http://www.cacuccieditore.it/catalogo/advanced_search_result.php?keywords=Profili+di+innovazione&inc_subcat=1&x=0&y=0
http://www.sfidaglobalizzazione.unige.it/
http://federalismi.it/index.cfm
http://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=1846
http://www.sfidaglobalizzazione.unige.it/
http://federalismi.it/index.cfm
https://www.crispel.it/it/
http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/22899
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/index/search/category/338
http://federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=72&focus=fonti
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
https://dirittiregionali.org/
https://dirittiregionali.org/
http://www.costituzionalismo.it/
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
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Ha svolto, periodicamente, cicli di lezioni su argomenti concernenti il sistema 

delle fonti, la tecnica legislativa, l’ordinamento giudiziario, e la giustizia 

costituzionale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, presso 

la Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, presso il “Corso di 

preparazione alle carriere delle assemblee legislative” istituito dalla L.U.I.S.S. di 

Roma, presso il Corso di perfezionamento per “Consulenti di assemblea” istituito 

dalla  

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; o Ha 

svolto, periodicamente, cicli di lezioni su argomenti concernenti il sistema delle 

fonti, la tecnica legislativa, l’ordinamento giudiziario, e la giustizia costituzionale 

presso i Consigli regionali delle Regioni Umbria, Puglia, Sardegna,  

Basilicata e Veneto nonché presso la Provincia di Perugia; o Nell’anno 

accademico 2003 – 2004 ha tenuto l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima (Bari);  

o Negli anni 2005 e 2006 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale presso 

l’Istituto di Studi giuridici della Regione Lazio «Arturo Carlo Jemolo»;  

o Su designazione della Camera arbitrale per i lavori pubblici è stato Presidente 

del Collegio arbitrale in materia di appalti pubblici di rilevanza nazionale;  

o Ha altresì svolto funzioni di giudice sportivo, quale componente della 

Commissione federale della FIPAV;  

o Dal 1997 al 2001 è stato componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali per la 

Regione Umbria;  

o È stato componente della Commissione di esami per l’ammissione all’Albo degli 

Avvocati presso la Corte d’Appello di Roma (anno 2000 e 2005) e designato dal 

Consiglio della Magistratura Militare quale componente della Commissione di 

concorso per la nomina ad uditore giudiziario militare;  

o Dal 1997 al 2009 è stato presidente del Collegio arbitrale di disciplina 

(professione forense) istituito ai sensi del dec. leg.vo 29/93 presso il Ministero 

dell’Economia;  

o Dal 1988 è stato componente del gruppo di indirizzo della “Scuola di Scienza e 

tecnica della legislazione” istituita dall’ISLE di Roma.  

  

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E CARRIERA IN AMBITO ACCADEMICO:  

o 1974 – Consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Catania, discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “L’autonomia 

interpretativa del giudice e le sentenze interpretative di rigetto della Corte 

Costituzionale” (rel. A. D’ATENA);  

o 1976 – Risulta vincitore di concorso nazionale per titoli a n. 32 borse di studio 

indetto dal C.N.R. nel 1975 e inizia a svolgere la sua attività presso l’«Istituto 

di Studi Giuridici» (e, dopo la soppressione di quest’ultimo, presso il 

Dipartimento di Teoria dello Stato) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Roma «La Sapienza»;  
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1981 Viene nominato “Ricercatore confermato” per il gruppo discipline 

“Diritto pubblico e costituzionale” presso la facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Roma «La Sapienza»;  

o 1992 – In qualità di "Professore supplente" insegna, per l’anno accademico 

1992-93, Diritto Regionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Catania  

o 1993 – In qualità di “Professore supplente” insegna, fino al 1996, Diritto 

Regionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma «La 

Sapienza»; o 1996 – Risulta vincitore del concorso nazionale per professore 

associato per il raggruppamento “Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto 

pubblico” e viene chiamato all’insegnamento di Diritto regionale nella Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia presso la quale, nel 

medesimo anno, tiene altresì l’insegnamento di Giustizia amministrativa;  

o 1999 – Viene nominato “Professore associato confermato” ed è chiamato a 

ricoprire l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma Tre»;  

o 2002 – Viene chiamato come “Professore straordinario” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università «Roma Tre» nella quale, a partire dall’anno 

accademico 2002-2003, ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 

costituzionale, Diritto costituzionale regionale e Teoria e tecnica della legislazione;  

o 2005 – Viene nominato “Professore ordinario” per il settore scientifico 

disciplinare Istituzioni di diritto pubblico. Successivamente (2017) è passato al 

settore scientifico disciplinare “Diritto costituzionale”;  

o 2016 – Dal 1° gennaio è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi «Roma Tre».  

  

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARÎ E 

INCONTRI DI STUDIO:  

Ha partecipato a varî convegni, conferenze, seminari e incontri di studio in qualità di relatore 

o interventore presso diverse sedi universitarie italiane e straniere. Si segnalano, tra le altre, le 

seguenti relazioni:  

o 2017 – Relazione introduttiva sul tema “Democrazia pluralista, processi di 

nomopoiesi sociale e metamorfosi delle fonti” al Seminario internazionale di studi 

su “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive 

della democrazia pluralista in Europa”, presso l’Università di Catania, 3-4 aprile  

2017; o 2017 – Intervento alla tavola rotonda su “Stato di diritto e diritti di 

libertà” in occasione della pubblicazione del volume di M. CARAVALE, Una incerta 

idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo,  

Università Roma Tre, 20 aprile 2017;  
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2017 Relazione al Seminario di studi su “Il sistema elettorale delle Camere dopo 

la sentenza della Corte costituzionale”, presso l’Università “Sapienza” di Roma,  

30 gennaio 2017; o 2016 – Relazione introduttiva al Colloque international su « 

La frontière entre le droit public et le droit privé dans l’histoire des systèmes juridiques 

en Europe  

(XIXe -XXIe siècles) », Parigi, Université Paris Descartes, 24 novembre 2016; 

o 2015 – Relazione al Seminario annuale dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti sul tema “La potestà legislativa delle Regioni nel progetto di riforma 

della Costituzione”, Bologna, settembre 2015;  

o 2014 – Relazione sul tema “Il regionalismo italiano nella dinamica europea e 

internazionale” al Convegno di studi su “Il regionalismo italiano tra crisi e 

riforma co-stituzionale”, Università di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza, 

2- 

3 ottobre 2014; o 2014 – Intervento al Convegno di studi su “Le professioni 

giuridiche e l’etica del diritto: prospettive, valutazioni e proposte”, presso la Libera 

Università Maria SS.  

Assunta di Roma, 10 aprile 2014; o 2013 – Intervento al Seminario di studi su 

“Diritti e garanzie nel costituzionalismo liberale – Il Cours de droit constitutionnel di 

Pellegrino Rossi a cura di Julien  

Boudon” – Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, 5 dicembre 2013; o 2013 – 

Relazione sul tema “Le competenze normative delle Regioni italiane in materia di 

immigrazione” al Convegno di Studi “Il processo bidirezionale dell’integrazione - 

Annual Review Trattato di Lisbona”, Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre, 

3-4 ottobre 2013;  

o 2013 – Relazione di sintesi sul tema “Famiglia e matrimonio” al Convegno 

annuale di studi organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “La 

famiglia davanti ai suoi giudici”- Università di Catania, 7-8 giugno 2013;  

o 2013 – Relazione sul tema “Obblighi internazionali diversi dalla Convenzione 

europea nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria” al Seminario di studi su 

“Convenzioni dei diritti umani e Corti nazionali” organizzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, 19-20 marzo 2013;  

o 2011 – Relazione presso l’Università di Perugia, Facoltà di Scienze politiche su  

“Legittimo impedimento e immunità politiche” - Perugia, 24 aprile 2011; o 2010 

– Relazione su “La costituzionalizzazione del diritto alla salute nell’Unione Europea” 

al Seminario italo-brasiliano su “Il diritto sanitario” svoltosi il 26 gennaio 2010 

nell’ambito delle attività della Scuola Dottorale Internazionale di  

Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli” presso l’Università “Roma Tre”; o 2009 

– Discussione su “Codici di autoregolamentazione e sistema delle fonti”, all’incontro 

di studi su questo tema tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre 

in data 2 dicembre 2009;  

o 2009 – Relazione su “Constitucionalização do direito à saude na Eu”, nell’ambito 

del II Seminário Internacional: A saúde o direito na União Européia, svoltosi 
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presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre in data 8 ottobre 

2009;  

2009 Relazione introduttiva al Convegno di studi dedicato a “I modelli 

processuali nella giurisprudenza costituzionale”, Seminario annuale 

dell’Associazione Gruppo di Pisa, svoltosi presso l’Università Roma Tre il 12 

novembre  

2009; o 2009 – Relazione su “I profili costituzionali della responsabilità 

dell’avvocato” all’incontro di studi tenutosi il 31 marzo 2009 presso l’Università 

“Roma Tre” in tema di “Responsabilità dell’avvocato nell’attività di consulenza”;  

o 2008 – Intervento al Convegno “Dalla Costituzione Italiana alla Costituzione 

europea”, Ascoli Piceno, 11 dicembre 2008;  

o 2008 – Conferenza su “Obblighi internazionali, vincoli comunitari e ricaduta 

sull’ordinamento interno” presso il “Dottorato di ricerca europeo in diritto 

amministrativo” con sede nell’Università di Catania (Catania, 19 maggio 2008);  

o 2007 – Relazione su “La disciplina dei beni culturali nell’ordinamento italiano: 

profili costituzionali” al I° Congreso Italoespañol sobre derecho patrimonial, 

Facultad de derecho de la Universitad de Murcia, Murcia (Spagna) , 19-23 

febbraio  

2007; o 2007 – Relazione introduttiva sul tema “La prospettiva storico 

comparatistica” al Convegno internazionale di studi “L’indipendenza del giudice: 

esperienze europee”, Università “Roma Tre”, Facoltà di Scienze politiche, Roma, 

18 maggio.  

2007; o 2006 – Relazione (2006) sul tema “La legge regionale, oggi” al Convegno 

“La funzione legislativa oggi” svoltosi presso la Facoltà giuridica dell’Università di  

Camerino; o 2006 – Relazione (2006) sul tema “I vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 117, 1 comma Cost.” nell’ambito del 

convegno “Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo” svoltosi 

presso la Facoltà giuridica dell’Università di Catania;  

o 2005 – Relazione sul tema “Difensori civici e funzione giurisdizionale” al 

Convegno “Uno per tutti: Un difensore civico per tutti i cittadini”(Roma 11-12 

nov.  

2005); o  2005 – Relazione al Convegno (2005) su “Codificazione 

semplificazione e qualità delle regole” svoltosi a Roma presso la Facoltà giuridica 

dell’Università “Roma  

Tre”; o 2004 – Relazione sul tema “La Costituzione europea, le costituzioni 

interne e le regioni” all’Incontro di studi tenutosi il 22 maggio 2004 presso 

l’Università Autonoma di Barcellona (UAB, Spagna) nell’ambito dell’Azione 

integrata ItaliaSpagna dedicata a “Il processo di costituzionalizzazione dell’Unione 

europea e le sue relazioni con la trasformazione dell’ordinamento giuridico interno degli 

stati membri”;  



 o   –  
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o 2004 – Relazione al Seminario di studi “Uno Statuto speciale per i siciliani”, 

Università di Catania, Dipartimento di analisi delle istituzioni, Catania, 19 

aprile 2004;  

2004 Relazione (2004) sul tema “Regioni e costituzione europea” nell’ambito del 

Convegno su “Processo costituente europeo e diritti fondamentali” svoltosi a  

Roma il 13 febbraio 2004; o 2000 – Relazione (2000) sul tema “La potestà 

normativa del Consiglio superiore della magistratura” al Convegno di studi svoltosi 

a Roma, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, sul tema 

“Il Consiglio superiore della  

Magistratura - Aspetti costituzionali e prospettive di riforma”; o 1999 – 

Conferenza (1999) sul tema “Regioni e diritto comunitario” presso il Dottorato di 

ricerca in “Diritto Pubblico” dell’Università di Perugia.  

  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI:  

I temi sui quali si è sviluppata l’attività di ricerca scientifica sono stati, nelle larghe 

linee, tre: i profili costituzionali delle garanzie giurisdizionali, il sistema delle fonti e la 

tecnica legislativa, la giustizia costituzionale.  

Al primo gruppo appartiene la monografia in tema di rilevanza costituzionale del 

principio del “doppio grado di giurisdizione” che costituisce, nel panorama degli studi 

di dottrina dell’ultimo cinquantennio, il primo tentativo di ricostruzione della 

rilevanza costituzionale di un principio di struttura del processo non esplicitamente 

previsto dalla Costituzione, nonché gli studi riguardanti la sindacabilità degli atti del 

C.S.M., i poteri normativi del C.S.M, i rapporti tra potere legislativo e potere 

giudiziario dinanzi all’uso delle leggi di interpretazione autentica, il valore del 

giudicato nell’ordinamento italiano.  

Al secondo gruppo appartengono gli studi sulla struttura del giudizio di legittimità 

costituzionale, sui conflitti tra poteri dello Stato, sui rapporti tra diritto comunitario 

e autonomia regionale alla luce della giurisprudenza costituzionale, sulla codificazione.  

Al terzo gruppo appartengono gli studi sulla legge regionale, sul procedimento 

legislativo, sull’uso della delega legislativa e della decretazione d’urgenza, sui rapporti 

tra fonti interne e diritto internazionale ed europeo.  

Qui di seguito è riprodotto l’elenco completo delle pubblicazioni:  

  

MONOGRAFIE  

 o  Il principio del doppio grado di giurisdizione nel sistema costituzionale italiano,  

Giuffrè, Milano, 1993, 303 pp.; o Autonomia regionale e diritto comunitario, 

Roma, 2000, 108 pp.; o Letture di diritto pubblico, Editoriale Scientifica, Napoli, 



 o   –  
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2011, 244 pp.; o Governo, amministrazione, giurisdizione, con C. COLAPIETRO, 

estratto da F. MO- 

DUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2014, 144 pp.; o 

Sentenze costituzionali e dinamica delle fonti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 

216 pp.;  
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CURATELE  

 o  I modelli processuali nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino,  

2010, 376 pp.; o Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio, in 

collaborazione con M. RUOTOLO, Giappichelli, Torino, 2012, 392 pp.;  

  

SAGGI E ARTICOLI  

o Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, in Diritto e  

Società, 1981, pp. 635-661; o Proposte in tema di giustizia politica, in AA.VV., 

Verso la riforma delle istituzioni,  

Firenze, 1983, pp. 142-147; o Le recenti decisioni sul precariato universitario tra 

inammissibilità e infondatezza, in Giurisprudenza Costituzionale, 1986, pp. 1130-

1139;  

o Sulla diretta impugnabilità degli atti del C.S.M. relativi allo status dei magistrati, 

in Giurisprudenza Costituzionale, 1986, pp. 1908-1936;  

o Efficienza delle istituzioni ed ipotesi di riforme, in Diritto e società, 1988, pp. 279- 

294; o  Le autonomie locali tra efficienza e proporzionalità, in Parlamento, n. 8-9-

10-  

1988, pp. 34-37; o Costituzione e doppio grado di giurisdizione, in Giurisprudenza 

Costituzionale,  

1988, pp. 227-241; o Questione di legittimità costituzionale alla stregua del 

principio di eguaglianza ed individuazione del tertium comparationis, in 

Giurisprudenza Italiana, 1989, IV, pp. 3-27;  

o La sindacabilità degli atti legislativi in sede di conflitto di attribuzioni nella più 

recente giurisprudenza costituzionale, in F. MODUGNO (a cura di), Par condicio e  

Costituzione, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 193-229; o Anacronismo legislativo, 

eguaglianza sostanziale e diritti sociali, in Giurisprudenza italiana, 2000, I, pp. 684-

689;  

o La potestà normativa del Consiglio Superiore della Magistratura, in S. 

MAZZAMUTO, Il Consiglio superiore della magistratura – Aspetti costituzionali e 

prospettive di riforma, Torino, 2001, pp. 37-68;  

o Norme sulla normazione e limiti all’interpretazione autentica (Brevi riflessioni a 

margine del recente “Statuto dei diritti del contribuente”), in F. MODUGNO (a cura 

di), Trasformazioni della funzione legislativa, II vol., Giuffrè, Milano, 2000, pp.  

263-306; o La centralità del Comune nella gestione delle funzioni e dei servizi alla 

luce del nuovo quadro costituzionale, in Rassegna ANCI, 2002;  

Le Regioni nella Costituzione europea, in A. CELOTTO (a cura di), Processo 

costituente europeo e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 85-102;  



o  
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o Riassetto normativo e delega legislativa per la determinazione dei principi 

fondamentali nelle materie di potestà concorrente, in M. A. SANDULLI ( a cura di), 

Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 

161- 

168; o Riassetto normativo mediante delega legislativa e determinazione dei 

principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, in Le Regioni, 2006, 

pp. 83- 

116; o  I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 117, 

comma 1, Cost., in E. CASTORINA (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto 

costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 412-423;  

o Il ruolo della legge regionale, oggi, in M. RUOTOLO (a cura di), La funzione 

legislativa, oggi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 93-113;  

o Crisi del bicameralismo e rappresentanza degli interessi regionali. Qualche spunto 

sulla riforma del Senato, in S. BONFIGLIO (a cura di), Composizione e funzioni 

delle seconde camere. Un’analisi comparativa, Cedam, Padova, 2008, pp. 241- 

252; o Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di 

una promulgazione parziale) di una legge (con specifico riguardo ad emendamenti 

apposti in sede di conversione di un decreto-legge), in Astrid Rassegna, 2008, n. 76, 3 

pp.; o Il rifiuto di emanazione del decreto legge, in Astrid Rassegna, 2009, n. 88, 13 

pp.; o Il rifiuto assoluto di emanazione del decreto legge, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 2009, pp. 469-482;  

o Il “valore” del giudicato nell’ordinamento costituzionale, in Giurisprudenza 

italiana, 2009, pp. 2819-2827, nonché in AA. VV., Scritti in onore di Alessandro  

Pace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, Vol. III, pp. 2501-2526; o La 

responsabilità dell’avvocato nell’attività di consulenza: profili costituzionali, in  

AA. VV., Scritti in onore di Luigi Arcidiacono, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 3067- 

3092; o Interpretazione conforme e tecniche processuali, in Giurisprudenza 

Italiana, 2010, pp. 1972-1979 ss.;  

o Costituzione e modelli processuali, in G. SERGES (a cura di), I modelli processuali 

nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. VII-XIII;  

o Introduzione – Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo: profili 

costituzionali, in L. GHIA, C. PICCININNI, G. SEVERINI (a cura di), Trattato delle 

procedure concorsuali, Vol. III: Gli organi del fallimento e la liquidazione 

dell’attivo,  

UTET, Torino, 2010, pp. XVII- XXXIV; o L’interpretazione conforme tra 

tecniche processuali e collaborazione con i giudici, in AA. VV., Studi in onore di Franco 

Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli,  

2011, pp. 3353-3380; o La «mediazione civile» e la Costituzione (riflessioni a 

margine dell’ordinanza  

TAR Lazio, Sez. I, n. 3202/2011), in Federalismi.it, n. 15/2011, 17 pp.;  

La tipizzazione della legge di conversione del decreto-legge ed i limiti agli 

emendamenti parlamentari, in Giurisprudenza italiana, 2012, pp. 2218-2224;  

http://www.astrid-online.it/rassegna/2008/25_07_2008.html
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=18604&content=La++%C2%ABmediazione+civile%C2%BB+e+la+Costituzione+(Riflessioni+a+margine+dell%27ordinanza+TAR+Lazio,+Sezione+Roma,+n.+3202+del+2011)&content_author=Giovanni+Serges
http://www.astrid-online.it/rassegna/2009/12_03_2009.html
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=18604&content=La++%C2%ABmediazione+civile%C2%BB+e+la+Costituzione+(Riflessioni+a+margine+dell%27ordinanza+TAR+Lazio,+Sezione+Roma,+n.+3202+del+2011)&content_author=Giovanni+Serges
http://www.astrid-online.it/rassegna/2008/25_07_2008.html
http://www.astrid-online.it/rassegna/2009/12_03_2009.html
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o La difficile determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva mediante 

rinvio ai principi desumibili dalla giurisprudenza, in Giurisprudenza 

costituzionale,  

2012, pp. 2218-2224; o Brevi note sulla legge di conversione del decreto legge come 

legge “tipizzata” e sui limiti al potere di emendamento parlamentare, in AA. VV., Studi 

in onore di A.  

Lojodice, Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 309-318; o Notazioni minime a 

margine del progetto di riforma del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, 

in M. SICLARI (a cura di), L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme 

costituzionali, Aracne editrice, Roma, 2013, pp. 21-36;  

o Soppressione delle Province e temporanea ridefinizione della loro posizione nel 

sistema degli enti locali, in Diritto e società, 2013, pp. 629-662;  

o Il complesso istituto della grazia, in Roma Tre News, n. 2/2013, pp. 12-14; o 

Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della 

legge elettorale, in Rivista AIC, n. 1/2014, 2014, 14 pp., nonché in AA. VV., Scritti 

in onore di Antonio D’Atena, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 2989-3016;  

o Gli obblighi internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

nell’ordinamento italiano, in A. DI BLASE (a cura di), Convenzioni sui diritti 

umani e Corti Nazionali, RomaTrEpress, Roma, 2014, pp. 187-204;  

o La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia tra principi 

elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2014, pp. 1692-1701;  

o Le competenze normative delle Regioni in tema di immigrazione, in G. CAGGIANO 

(a cura di), I percorsi giuridici dell’integrazione, Torino, Giappichelli, 2014, pp.  

805-819; o Usi e abusi della reviviscenza nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale (Notazioni a margine di alcune recenti decisioni di inammissibilità del 

referendum e di annullamento di norme abrogatrici in giudizi in via incidentale), in 

Federalismi.it, focus «Fonti del Diritto» n. 2/2015, 23 pp., nonché in AA. VV., Liber 

amicorum in onore di Augusto Cerri, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 909-932;  

o La potestà legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione. 

Relazione al III seminario dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti «I 

costituzionalisti e le riforme» (Bologna 2015), in Rivista AIC, n. 3/2015, 29 pp.;  

o Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a 

margine della legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014), in Federalismi.it, focus  

«Fonti del Diritto» n. 1/2015, 16 pp.; o Adattamento al diritto internazionale 

pattizio e strumenti per assicurare la prevalenza degli obblighi internazionali 

nell’ordinamento italiano, in Diritto e società,  

2015, pp. 277-316; o La Magna Carta Libertatum patrimonio del 

costituzionalismo, in Historia et Jus, 2015, n. 8, 3 pp.;  

Notazioni sparse in tema di unità della scienza giuridica, diritto costituzionale e 

diritto internazionale, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica: 

problemi e prospettive. Giornata di Studi in onore di Margherita Raveraira, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 321-332;  

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/Convenzioni
http://www.historiaetius.eu/num-8.html
http://host.uniroma3.it/riviste/romatrenews/page.php?page=anno_2013
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.rivistaaic.it/la-potest-legislativa-delle-regioni-nel-progetto-di-riforma-della-costituzione.html
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/Convenzioni
http://host.uniroma3.it/riviste/romatrenews/page.php?page=anno_2013
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.historiaetius.eu/num-8.html
http://www.rivistaaic.it/spunti-di-giustizia-costituzionale-a-margine-della-declaratoria-di-illegittimit-della-legge-elettorale.html
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.historiaetius.eu/num-8.html
http://www.rivistaaic.it/spunti-di-giustizia-costituzionale-a-margine-della-declaratoria-di-illegittimit-della-legge-elettorale.html
http://www.rivistaaic.it/spunti-di-giustizia-costituzionale-a-margine-della-declaratoria-di-illegittimit-della-legge-elettorale.html
http://www.rivistaaic.it/la-potest-legislativa-delle-regioni-nel-progetto-di-riforma-della-costituzione.html
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28643&content=Autodeterminazione,+diritto+a+decidere,+indipendenza,+sovranit%C3%A0+(notazioni+a+margine+della+Legge+regionale+del+Veneto,+n.+16+del+2014)+&content_author=Giovanni+Serges
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o Il regionalismo italiano nella dinamica europea e internazionale, in Studi in onore 

di Francesco Gabriele, Cacucci editore, Bari, 2016, pp. 905-922;  

o Il “dominio” degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità, in Diritto e 

società, n. 4/2016, pp. 603-627;  

o Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. L’unità del diritto, in P. 

CARNEVALE (a cura di), La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione 

costituzionale in itinere, RomaTrePress, Roma, 2016, pp. 3-4;  

o Prime riflessioni sul futuro della legislazione elettorale (in attesa delle motivazioni 

della sentenza costituzionale), in Nomos, n. 1/2017, 5 pp.;  

o Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del potere regolamentare, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2017 (in corso di pubblicazione);  

  

CAPITOLI DI MANUALE, VOCI D’ENCICLOPEDIA E COMMENTARÎ 

NORMATIVI  

o Art. 117, I° comma, della Costituzione, in Commentario alla Costituzione (a cura 

di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), UTET, Torino, 2006, pp. 2213- 

2226; o Art. 117, V° comma, della Costituzione, in Commentario alla Costituzione 

(a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), UTET, Torino, 2006, pp. 2263- 

2275; o  Legge regionale, voce in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. 

CASSESE),  

Giuffrè, Milano, 2006, Vol. IV, pp. 3434-3451; o Procedimento legislativo 

regionale, voce in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. CASSESE), Giuffrè, 

Milano, 2006, Vol. V, pp. 4544-4548;  

o Principi in tema di amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di 

diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 441-471;  

o Principi in tema di giurisdizione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di 

diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 613-644;  

o Principi in tema di amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto 

pubblico, Torino, Giappichelli, 2013 (I ed.) – 2015 (II ed., pp. 459-490) – 2017 

(III ed., in corso di pubblicazione);  

o Principi in tema di giurisdizione, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, 

Torino, Giappichelli, 2013 (I ed.) – 2015 (II ed., pp. 653-688) – 2017 (III ed., in 

corso di pubblicazione);  

o Senato (revisione costituzionale), voce in Treccani – Libro dell’anno del diritto, 

Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2017, pp. 329-332, nonché su 

Treccani.it;  

Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale), voce in Digesto delle 

discipline pubblicistiche. Settimo aggiornamento, UTET, Torino, 2017, pp. 297-

311.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/senato_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giovanni-serges-prime-riflessioni-sul-futuro-della-legislazione-elettorale-in-attesa-delle-motivazioni-della-sentenza-costituzionale/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI 

ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C  DEL D.LGS.33/2013) 

Il sottoscritto Giovanni Serges nato a Catania il 21.07.1951 e residente in Roma alla via 

Mario Fascetti, n. 45 codice fiscaleSRGGNN51L21C351N, in relazione all’incarico di 

componente  della Commissione di esperti per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale della Federazione 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato 
regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione,  di NON svolgere incarichi in 
enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione  

B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 
o  finanziati  dalla pubblica amministrazione, di NON avere titolarità di cariche in enti 
di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione  

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali di NON 
svolgere attività professionali  

 
si impegna infine 

D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso 
dell’incarico. 

Roma lì, 16 agosto 2020                                                                      In fede 

                                                                                                     Giovanni Serges 




