CURRICULUM VITAE
Avv. prof. DIMITRI GIROTTO
Nato a San Donà di Piave (VE) il 28.9.1971.
Professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Udine dal giorno 1 ottobre 2014.
E’ stato vincitore di una valutazione comparativa indetta dall’Università degli studi
di Udine, Facoltà di Giurisprudenza per il settore IUS/09 Istituzioni di diritto
pubblico, ove è stato immesso in ruolo quale ricercatore dal 28 febbraio 2005.
In precedenza, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale in
data 25.1.1999 presso l’Università degli studi di Ferrara.
E’ stato assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale
Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Trieste dal febbraio 1999 al febbraio 2002.
E’ stato ammesso (agosto 2000) alla lista di riserva del concorso per cittadini
italiani indetto dal Consiglio d’Europa per la qualifica di funzionario
(administrateur).
E’ iscritto all’Albo degli avvocati dal 1999, prima presso l’Ordine di Treviso ed ora
presso l’Ordine di Venezia, e si occupa prevalentemente di diritto amministrativo,
civile e commerciale.
E’ abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (Corte di cassazione e
Consiglio di Stato).
Nel settore del diritto amministrativo, ha prestato e presta tuttora attività di
consulenza in favore di enti locali, altri enti pubblici, società da questi controllate,
e società che gestiscono servizi pubblici (in particolare, trasporto pubblico locale e
smaltimento rifiuti).
Presta inoltre attività di assistenza in giudizio, avanti i TAR Veneto e Friuli
Venezia Giulia, e presso gli organi della giurisdizione ordinaria, in favore di enti
locali, altri enti pubblici, società da questi controllate, e società che gestiscono
servizi pubblici, in particolare in tema di appalti, edilizia, urbanistica, impiego
pubblico, tutela dei beni patrimoniali pubblici.
E’ Presidente dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2002
dalla società “Mobilità di Marca S.p.a..”, che gestisce il servizio di trasporto
pubblico locale su affidamento disposto dalla Provincia di Treviso.

E’ stato consigliere di amministrazione della Fondazione “Feliciano Benvenuti”
dell’Ordine degli avvocati di Venezia.
E’ membro del compitato di redazione della rivista “Le Regioni”, edita dalla casa
editrice “Il Mulino” di Bologna.
E’ stato componente del Nucleo di valutazione dell’Università di Udine, e del
Consiglio di amministrazione della medesima Università; è attualmente
componente della Commissione di garanzia prevista dal Codice etico (alla cui
stesura ha contribuito) dell’Ateneo udinese, e della Commissione affari
istituzionali e della Commissione enti e società partecipate presso la medesima
Università.
E’ delegato alla ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di
Udine.
E’ socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.
E’ stato ed è docente in corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti
pubblici e in eventi formativi per avvocati e altri professionisti.
Attività scientifica
Autore di oltre quaranta pubblicazioni in tema di diritto costituzionale, diritto
regionale e diritto amministrativo, tra le quali una monografia dal titolo
“Parlamento italiano e processo normativo europeo”, Napoli, 2009; articoli su
“L’ordinamento italiano ed il diritto dell’Unione europea: dalla legge La Pergola
alle legge n. 11 del 2005”; “Potere estero delle Regioni e cooperazione
transfrontaliera dopo la riforma del Titolo V”; “Giudicare le elezioni:
l'implementazione dei principi codificati dal Consiglio d'Europa e il caso italiano”;
“L’art. 49 Cost. nel contenzioso elettorale: tutela del concorso di partiti e
movimenti politici, nell'interesse degli elettori”; “Quote elettorali e quote politiche
nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa”; contributi su “Le Regioni e
la difesa della loro identità culturale: presupposti costituzionali e statutari";
“Libertà di associazione” e “Libertà di manifestazione del pensiero”; Commento
agli articoli 70, 71, 72, 78, 79, 81 Cost., 11 l. cost. n. 3/2001, in Commentario breve
alla Costituzione, Padova, 2008.
Ha tradotto dall’inglese il volume “American constitutionalism”, di S. Griffin, ed. it.
“Il costituzionalismo americano”, Bologna, 2003.
In tema di diritto amministrativo, in particolare, è autore di articoli, contributi e
note a sentenza sulla incompatibilità dei consiglieri regionali, sul diritto di accesso

agli atti amministrativi, sui controlli della Corte dei conti, sulla parità di accesso
alle cariche pubbliche, sul contenzioso elettorale, sulla organizzazione
amministrativa.
Attività didattica
Si riportano di seguito gli incarichi didattici conferiti al sottoscritto:


Docente del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale
per gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002;



Titolare di contratto per esercitazioni in “Diritto costituzionale comparato”
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trieste per gli anni
accademici 2002/2003 e 2003/2004;



Docente del corso di “Diritto amministrativo, regionale e degli enti locali”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale, sede di Trieste, per gli anni accademici 2002/2003,
2003/2004 e 2004/2005;



Docente del corso di “Diritto amministrativo, regionale e degli enti locali”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale, sede di Pordenone, per gli anni accademici 2003/2004, e
2005/2006;



Docente del corso di “Diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, sede di
Pordenone, per l’anno accademico 2004/2005;



Docente del corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Udine, per l’anno accademico 2005/2006;



Docente

nei

corsi

di Giustizia costituzionale

(laurea

specialistica),

Organizzazione costituzionale (modulo del corso di Istituzioni di diritto
pubblico-laurea magistrale) e Giustizia costituzionale (modulo del corso di
Diritto costituzionale-laurea magistrale) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Udine, per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e
2008/2009;


Docente nei corsi di Giustizia costituzionale (laurea specialistica), Giustizia
costituzionale (modulo del corso di Diritto costituzionale-laurea magistrale)

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine, per l’anno
accademico 2009/2010.


Docente nei corsi di Lineamenti di diritto costituzionale, Storia del diritto
costituzionale (laurea triennale) e Giustizia costituzionale (laurea magistrale)
per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.



Docente nei corsi di Storia del diritto costituzionale (laurea triennale) e Diritto
costituzionale, parte II (laurea magistrale) per l’anno accademico 2013/2014 e
2014/2015



Docente nei corsi di Storia costituzionale, Giustizia costituzionale e
Laboratorio di Inglese giuridico per gli anni accademici 2015/2016,
2016/2017.



Docente nei corsi di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale per
l’anno accademico 2017/2018 nel Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
nell’Università di Udine.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra indicati, ai sensi, per gli
effetti e con le limitazioni di cui al d.lgs. n. 196/03.
San Donà di Piave, 22.11.2017.
Avv. Prof. Dimitri Girotto

