LORENZO DIOTALLEVI
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI:
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 17 marzo 1981
Tel.: 333 3995280
e-mail: lorenzo.diotallevi@fastwebnet.it
ESPERIENZE DI LAVORO
Da novembre 2016 – Studio Legale Prof. Avv. Giovanni Guzzetta – Avv. Sigismondo
Meyer von Schauensee – Via Federico Cesi, 72 – 00193 Roma (RM).

§ Avvocato.
17 marzo 2016 – Iscrizione all’Ordine degli Avvocati del Foro di Roma.
Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013 – Sapienza, Universitá di Roma Facoltà di Scienze politiche.

§ Assegnista di ricerca nell’ambito del PRIN 2009 dal titolo
“Erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute,
principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle
risorse sanitarie”, in collaborazione tra Sapienza, Università
di Roma e Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di
Bologna.
Da gennaio 2012 – Rivista “Giurisprudenza costituzionale”.

§ Collaborazione con il Comitato di redazione (segnalazione di
decisioni di rilievo costituzionale delle giurisdizioni nazionali
e sovranazionali, stesura di note redazionali).
Da luglio 2010 a luglio 2012 – Avvocatura Generale dello Stato – Via dei
Portoghesi, 12 – 00186 Roma (RM).
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§ Pratica forense.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30 giugno 2014 - Sapienza, Universitá di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate con tesi dal titolo “La tutela giurisdizionale dei
diritti tra interessi azionabili e riparto di giurisdizione: profili
di diritto costituzionale”.
Da febbraio a maggio 2011 – Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di
Scienze politiche.

§ Partecipazione, in qualità di

borsista,

al

IX

Corso

di

formazione e specializzazione in “Diritto e organizzazione
della funzione parlamentare” tenuto dall’Arsae (Associazione
per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle
assemblee elettive).
24 febbraio 2009 – Sapienza, Universitá di Roma – Facoltà di Giurisprudenza.

§ Laurea con tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Libertà
d’informazione,

giornalismo,

impresa

giornalistica”:

votazione 110 e lode/110.
1995-2000 – Liceo Ginnasio Statale Augusto – Via Gela, 14 – 00182 Roma (RM).

§ Diploma di Maturità classica: votazione 100/100.

PREMI E RICONOSCIMENTI
dicembre 2010 – Senato della Repubblica.

§ Segnalazione nell’ambito del premio di laurea indetto dal
“Fondo Carlo Leuzzi”.
febbraio 2010 – Studio Legale Portolano Colella Cavallo – Via Santa Maria in
Via, 12 – 00187 Roma (RM).
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§ Vincitore del premio di laurea in “Diritto della comunicazione
e delle tecnologie”.

SEMINARI E CONVEGNI:
Ottobre 2014 - Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e
Cedu

nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale”,

nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
22 novembre 2013 – Alma Mater Studiorum, Università di Bologna – Facoltà di
Giurisprudenza.

§ Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno dal titolo
“Erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute,
principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle
risorse

sanitarie”,

nell’ambito

del

PRIN

2009,

in

collaborazione tra Sapienza, Università di Roma e Alma Mater
Studiorum, Università degli Studi di Bologna.
Ottobre 2013 - Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e
Cedu

nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale”,

nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
27 febbraio 2013 – Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno dal titolo
“Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute”, nell’ambito
del PRIN 2009, in collaborazione tra Sapienza, Università di
Roma e Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di
Bologna.
Novembre 2012 - Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Scienze politiche.
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§ Seminario sul tema “Principio di uguaglianza e diritti di
libertà nella giurisprudenza della Corte costituzionale”,
nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
Ottobre 2012 – Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e
Cedu

nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale”,

nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
13 giugno 2012 - Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop dal titolo
“Diritto alla salute e prestazioni sanitarie essenziali nella
prospettiva del federalismo fiscale e della sussidiarietà”.
Aprile 2012 – Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Principio di uguaglianza e diritti di
libertà nella giurisprudenza della Corte costituzionale”,
nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
Novembre 2011 - Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Principio di uguaglianza e diritti di
libertà nella giurisprudenza della Corte costituzionale”,
nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
Ottobre 2011 – Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e
Cedu

nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale”,

nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
Dicembre 2010 – Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Scienze politiche.

§ Seminario sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e
Cedu

nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale”,

nell’ambito del corso di Diritto pubblico avanzato.
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25-28 luglio 2010 – Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea – Villa Vigoni,
Loveno di Menaggio (CO).

§ Partecipazione al colloquio per dottorandi su “Le radici
tedesche del federalismo europeo”, diretto dai Proff. Fulco
Lanchester e Dieter Grimm, con una relazione sul tema “La
Corte di giustizia tra Carta di Nizza e rinvio pregiudiziale”.

ARTICOLI E NOTE A SENTENZA:
1) Opera d’arte e diritto al “mezzo” in una sentenza del Tribunale di Milano (nota a
Trib. Milano, sez. VI pen., sent. 12 luglio 2010, n. 8297), in Giur. cost., n. 4/2011,
3283-3290.
2) Natura giuridica della Cassa Depositi e Prestiti e accertamenti dell’Ufficio tecnico
erariale in una sentenza del Tribunale civile di Roma (nota a Trib. Roma, sez. X civ.,
sent. 25 gennaio 2010), in Giur. cost., n. 6/2011, 4766-4775.
3) Libertà (di corteo) e potere (di ordinanza) in una sentenza del T.a.r. Lazio (nota a
T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, sent. 13 febbraio 2012, n. 1432), in Giur. cost., n.
2/2012, 1529-1538.
4) Spunti in materia di reputazione economica dell’impresa, libertà di informare e
diritto ad essere informati nella sentenza del Tribunale civile di Torino relativa al
caso Fiat-Annozero (nota a Trib. Torino, sez. IV civ., sent. 20 febbraio 2012), in
Giur. cost., n. 3/2012, 2379-2389.
5) Il “caso” Sallusti tra responsabilità del direttore di giornale, reati di opinione e
prospettive di riforma in materia di diffamazione a mezzo stampa, in Giur. cost., n.
6/2012, 4947-4975.
6) Spunti in materia di mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali (nota a Cass., sez.
trib., sent. 6 ottobre 2011, n. 20445), in Rass. Avv. St., n. 3/2012, 137-141.
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7) Internet e Social network tra “fisiologia” costituzionale e “patologia” applicativa, in
Giur. mer., n. 6/2012, 2507-2521.
8) Diritto di satira, libertà di pensiero e l’ “ambiguo” richiamo all’art. 33 Cost. (nota a
Trib. Milano, sez. I civ., sent. 30 gennaio 2012), in Giur. cost., n. 2/2013, 12351246.
9) Il riparto di giurisdizione in materia di respingimenti “differiti” e il nodo (irrisolto)
dell’ “indegradabilità” dei diritti fondamentali in una pronuncia della Corte di
cassazione (nota a Cass., sez. un. civ., sent. 17 giugno 2013, n. 15115), in Giur.
cost., n. 4/2013, 3626-3634.
10) L’ “assistenza sanitaria indiretta” tra riparto di giurisdizione e “varietà”
strutturale del diritto alla salute, in M. Sesta (a cura di), L’erogazione della
prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e
gestione delle risorse finanziarie - Volume contenente i risultati della ricerca PRIN
2009 dal titolo “Erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute,
principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie” -,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2014, 441-457.
11) Reato di molestia e Facebook tra divieto di analogia in materia penale, (presunta)
interpretazione “evolutiva” dell’art. 17 Cost. e configurabilità di un diritto di
accesso ad Internet (nota a Cass., sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n.
37596), in Giur. cost., n. 5/2014, 4104-4111.
12) Sulla permanente “attualità” del reato di “manifestazioni fasciste” ex art. 5 “Legge
Scelba” (nota a Cass., sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577), in Giur.
cost., n. 6/2014, 4801-4808.
13) La giurisdizione sui diritti “fondamentali” alla luce dell’evoluzione normativa e
giurisprudenziale in tema di processo amministrativo, in Giur. cost., n. 1/2015,
275-292.
14) La Corte di cassazione sancisce l’ “equiparazione” tra giornali cartacei e telematici
ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un
nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”? (nota a
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Cass., sez. un. pen., sent. 29 gennaio 2015, n. 31022), in Giur. cost., n. 3/2015,
1062-1071.
15) Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus tra libertà di circolazione e
tutela della concorrenza (nota a Corte cost., sent. 17 febbraio 2016, n. 30), in
Giur. cost., n. 1/2016, 196-202.
16) L’applicazione dell’Ici-Imu alle scuole “paritarie” tra art. 33 Cost. e normativa
europea in tema di aiuti di stato (nota a Cass., sez. trib., sent. 8 luglio 2015, n.
14225, in Giur. cost., n. 1/2016, 327-336.
17) Delitto di peculato, “statuto” costituzionale dell’attività di informazione svolta
dall’emittente di servizio pubblico e natura giuridica delle società a partecipazione
pubblica (a proposito del “caso” Minzolini) (nota a Cass., sez. VI pen., sent. 17
febbraio 2016, n. 6405), in Giur. cost., n. 1/2016, 363-372.
18) La legittimazione del minore disabile ad agire per il risarcimento del danno c.d. da
nascita indesiderata ed il nesso (inscindibile) tra soggettività e capacità giuridica
(nota a Cass., sez. un. civ., sent. 22 dicembre 2015, n. 25767), in Giur. cost., n.
4/2016, 1578-1588.
19) L’attività di raccolta delle firme referendarie tra libertà di riunione e propaganda
elettorale (nota a Cons. St., sez. III, sent. 17 marzo 2017, n. 1221), in Giur.
cost., n. 1/2017, 501-505.
20) La Corte costituzionale si pronuncia sull’astensione forense nei processi con
imputati in stato di custodia cautelare: interrogativi di natura processuale e
ragioni di ordine sostanziale (nota a Corte cost., sent. 27 luglio 2018, n. 180), in
Giur. cost., n. 4/2018, 1929-1941.

COMPETENZE LINGUISTICHE:

§

Italiano: madrelingua.

§

Inglese: Capacità di lettura: Molto buono.
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Capacità di scrittura: Molto buono.
Capacità di espressione orale: Buono

Roma, 8 maggio 2019
Lorenzo Diotallevi
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