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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome/Cognome  Simone Pitto 

E-mail   simone.pitto@edu.unige.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita 23/04/91 

Lingue straniere Inglese, spagnolo, francese  

 

 

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 

 
 

31.10.2018 Conclusione corso di dottorato (XXXI Ciclo) in Diritto costituzionale interno, 

comparato ed europeo presso l'Università degli Studi di Genova – attualmente in 

attesa di revisione per una tesi di dottorato in Diritto Pubblico Comparato dal titolo 

“Problemi costituzionali in tema di alimentazione e diritto al cibo adeguato”  

  
 

da novembre 2018 Avvocato iscritto all’albo presso il Foro di Genova 

 

    

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

 

2005-2010  Liceo Scientifico M. L. King di Genova, indirizzo bilinguismo inglese e francese. 

Diploma conseguito nel 2010 con votazione pari a 82/100. 

 
2010 - 2015  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli 

Studi di Genova - Conseguimento diploma di laurea con votazione pari a 110/110 

con lode con una tesi di ricerca in Diritto Pubblico Comparato dal titolo: ''La 

disciplina giuridica della tutela ambientale. Profili di diritto comparato'' 

 

Gennaio 2013 Partecipazione al programma di studio LLP/Erasmus presso Universidad Autónoma 
de Madrid 

- Luglio 2013  

 

gennaio 2017   Scuola Forense Mauro De André di Genova 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITÀ  

ACCADEMICA 

 

novembre 2015 Membro del Comitato organizzativo del Convegno conclusivo del PRIN 2010-2011 
del 30 novembre 2015, dal titolo “Stato di diritto, tutela dei diritti sociali e crisi delle 
finanze pubbliche” e della lectio magistralis tenuta il 31 novembre dal Professor 

Gaetano Silvestri (Presidente emerito della Corte Costituzionale) dal titolo "Stato di 

diritto, tutela dei diritti sociali e crisi delle finanze pubbliche"; 

 
da gennaio 2016  Collaborazione con la rivista “Palomar” curata dal DIPEC dell’Università di Siena 

 

da marzo 2016  Membro del comitato di redazione del volume “Stato di diritto e crisi delle finanze 

pubbliche”, a cura di E. Ceccherini, Napoli, Editoriale scientifica, 2016; 

 

Partecipazione alla rivista “Palomar” curata dal DIPEC dell’Università di Siena e 

redazione di diversi commentari di notizie di rilevanza costituzionale in italiano e in 
inglese per i trimestri gennaio – febbraio – marzo; aprile - maggio – giugno; luglio – 

agosto – settembre 2016 

 

 



2 
 

Relatore al convegno IV Seminario italo-brasiliano di Diritto costituzionale dal titolo 
“Nuove dimensioni e prospettive della tutela dei diritti fondamentali in Europa e in 
America Latina” tenutosi in data 21 e 22 marzo 2016 in Roma presso la LUMSA - 

Via Pompeo Magno 22, con un intervento dal titolo “La protezione dell’ambiente nel 

sistema interamericano ed europeo di garanzia dei diritti”; 

 

ottobre 2016  Relatore al Convegno dal titolo “La riforma costituzionale. Uno sguardo al testo” 
tenuto in data 10.10.2016 presso l’Università degli Studi di Genova, con due 

interventi dal titolo: “Materie precluse alla decretazione d’urgenza” e “Riforma, 

efficienza e Pubblica Amministrazione”; 

 

dicembre 2016 Incarico di docenza di sei ore accademiche presso la Scuola Nazionale Trasporti e 
Logistica - Lezione dal titolo “L’inquinamento marino nel diritto internazionale”. 

 

da marzo 2017 Collaborazione con la Rivista Nuova Giurisprudenza Ligure 

 

aprile 2017  Partecipazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova alla 

Consultazione promossa dal Senato dal 9 marzo al 30 aprile 2017 dal titolo “Linee 
guida e nuove tecnologie per le consultazioni” promossa dal Senato della 

Repubblica.  

 

settembre 2017 Membro del Comitato organizzativo del Convegno del Convegno “Pluralismo 

religioso, forma di Stato e autonomia privata”, Genova - 26 e 27 settembre 2017 

     
Cultore della materia e membro di commissioni d'esame dei seguenti insegnamenti 

presso l’Università di Genova: Diritto Costituzionale I fraz. P-Z (Prof. A. Albanesi) 

Diritto Costituzionale I fraz. A-E (Prof. E. Ceccherini); Diritto Pubblico Comparato 

fraz. M-Z (Prof. E. Ceccherini); Istituzioni di Diritto Pubblico (Facoltà di economia – 

Prof. S. Rodriguez) 
 
ottobre 2017  Lecturer in due lezioni nei corsi di Diritto costituzionale II fraz. AL e MZ presso 

l’Università di Genova dal titolo “Il giudizio di uguaglianza-ragionevolezza nella 

giurisprudenza della Consulta”.  

 

da gennaio 2018  Collaborazione redazione Consulta online – www.giurcost.it 
 

aprile 2018 Relatore al settimo YCC – Younger Comparativists Committee of the American 

Society of Comparative Law (ASCL), tenutosi a Cleveland (USA), con un contributo 
intitolato “The Right to food: an invisible human right in modern constitutionalism” 

(20-21 aprile 2018 – Case Western University, Cleveland-Ohio, USA). 

  
ottobre 2018 Relatore al convegno “Big data and law: new challenges beyond data protection” 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano con un intervento dal titolo 
“Electoral freedom in the age of big data: an historical critique”  

 

marzo 2019  Membro dell’Unità di ricerca del progetto PRIN “The constitutional implications of 

european separatist claims / Implicazioni costituzionali dei separatismi europei”, 
coordinato dal Prof. Alessandro Torre 

 

 

PUBBLICAZIONI 
1) Nota a sentenza: “L’indennizzo per eccessiva durata del processo va alla Corte 

costituzionale”, nota a margine di TAR Liguria, sez. II, ord. 17 ottobre 2016, n. 

1007, in Nuova Giurisprudenza Ligure, 1, 2017, pag. 36 e ss.; 

 
2) Nota a sentenza: “Riflessioni a margine dell’intervento della Corte costituzionale 

sull’aumento dei canoni delle concessioni destinate alle strutture per la nautica da 
diporto” – nota a Corte cost. n. 29/2017, in Il Diritto Marittimo, 2017, III, pp. 

744-751; 

 
3) “Sicurezza marittima europea e immigrazione” con Livia Zuppa, in “La sicurezza 

marittima: situazione attuale e prospettive di evoluzione” - ELSA Legal Research 

Group, Academic Supervisors: S. M. Carbone, A. Leandro, L. Schiano di Pepe, P. 

Celle, M. E. De Maestri, Padova, 2018, pp. 113-130, ISBN 9788867879441;  
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4) Contributo in opera collettanea: “Il libro bianco sul futuro dell’Europa e lo spazio 

dei diritti sociali quale fattore di integrazione europea” in Marco Mascia, Daniela 

Preda, Francesco Velo (a cura di), A sessant’anni dai trattati di Roma: dal 

mercato comune all’Unione economica e monetaria verso la società europea, 

Cacucci Editore, Bari, 2018; 

 
5) Nota a sentenza: “La legittimità delle limitazioni statali agli alimenti OGM alla 

luce del principio di precauzione” in DPCE online – n.1/2018;  

 
6) Articolo: “Il problema della legittimazione delle Regioni e degli Enti locali ad agire 

in giudizio per danno ambientale nella giurisprudenza della Corte costituzionale” 

in Diritti Regionali, 2018, Fascicolo 2; 

 
7) Nota a sentenza: “Violazione degli obblighi eurounitari in tema di riscossione dei 

prelievi supplementari sulla produzione di latte” in DPCE online 2/2018 

 
8) Contributo in volume collettaneo: “Giurisdizione” e “Amministrazione”, in P. 

Costanzo (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle 

d'Aosta in attesa di pubblicazione  

9) Massima TAR Liguria, sez. I, sent. 14 agosto 2018 n. 681 in Nuova 

Giurisprudenza Ligure, 3, 2018, pp. 62-63; 

 
10) Articolo: “Electoral freedom in the age of big data: an historical critique”, in 

Eurojus.it, Special Issue, 3/2019, pp. 41-54 , ISSN 2384-9169.  
 

 

 

 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/499
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/499
https://www.dirittiregionali.it/2018/04/28/il-problema-della-legittimazione-delle-regioni-e-degli-enti-locali-ad-agire-in-giudizio-per-danno-ambientale-nella-giurisprudenza-della-corte-costituzionale/
https://www.dirittiregionali.it/2018/04/28/il-problema-della-legittimazione-delle-regioni-e-degli-enti-locali-ad-agire-in-giudizio-per-danno-ambientale-nella-giurisprudenza-della-corte-costituzionale/
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/527
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/527
http://rivista.eurojus.it/archivio-rivista/big-data-and-public-law-new-challenges-beyond-data-protection/

