FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pietro Santo Leopoldo Falletta

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
26 settembre 1976

TITOLI SCIENTIFICI E
ACCADEMICI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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da novembre 2018
UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE
Incaricato dalla Université Paris I Panthéon-Sorbonne di svolgere presso l’École de
Droit attività di docenza in materia di Diritto dell'informazione e della comunicazione e
Diritto di Internet. In particolare, è previsto nel mese di novembre 2018 un modulo di
lezioni sul tema “le Droit du numérique en Italie” nell’ambito del master 2 “Droit du
numérique - Droit des données, des administrations numériques et des gouvernements
ouverts”
Visiting Professor

da luglio 2017 a luglio 2023
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Conseguimento dell’abilitazione scientifica quale Professore universitario di II fascia
nel settore scientifico-disciplinare “Diritto Amministrativo”.
Professore universitario di II fascia in Diritto Amministrativo

da settembre 2016 a luglio 2017
UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Incaricato dalla Université Paris I Panthéon-Sorbonne di svolgere presso l’École de
Droit attività di docenza in materia di Diritto Amministrativo, Diritto dell'informazione e
della comunicazione, Diritto di Internet. In particolare, ho svolto un modulo di lezioni sul
tema “le Droit du numérique en Italie” nell’ambito del MASTER 2 “Droit de l’immatériel”,
con specifico riferimento alle novità legislative e amministrative sull’innovazione digitale
in Italia (digitalizzazione e informatizzazione della P.a., introduzione del F.O.I.A.,
privacy e diritto all’oblio, diffamazione e discriminazione on line)
Invited Professor

da settembre 2015 a gennaio 2016
UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE
Visiting Researcher presso la Université Paris I Panthéon-Sorbonne, per attività di
ricerca e seminariale in materia di Diritto Amministrativo, Diritto dell'informazione e
della comunicazione e Diritto del web.
Visiting Researcher

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da aprile 2013 a marzo 2018
Università degli Studi del Molise

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da aprile 2008 a marzo 2012
LUISS Guido Carli

• Qualifica conseguita

Ricercatore in Diritto Amministrativo, per attività di ricerca e didattica in materia di
Diritto Amministrativo, Diritto dell'informazione e della comunicazione e Diritto del web.
Ricercatore Universitario

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico, con particolare riferimento alle tematiche
afferenti al diritto regionale e degli enti locali, al diritto amministrativo e al diritto
dell’informazione e della comunicazione
Assegnista di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da gennaio 2005
Università degli Studi “Roma TRE”, Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da maggio 2004
Ordine degli Avvocati

• Qualifica conseguita
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Conseguimento del Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo
Dottore di ricerca con tesi dal titolo “L’accesso alle informazioni e la
partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale”

Diritto amministrativo, diritto dell’ambiente, appalti di lavori, forniture e servizi pubblici,
concorsi pubblici, urbanistica, convenzioni relative a centrali private di erogazione
dell’energia elettrica, concessioni pubbliche, provvedimenti delle Autorità indipendenti,
arbitrati
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da novembre 1999 a settembre 2000
LUISS MANAGEMENT – Istituto di formazione post-universitaria
Corso post-lauream per la formazione del giurista europeo. Principali tematiche
affrontate: diritto amministrativo italiano ed europeo, contrattualistica, regole e limiti di
funzionamento del mercato, antitrust, diritto tributario, comunitario e societario. Tesi
finale: “Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento interno e in quello comunitario”.
Diploma post-lauream di Giurista europeo

da marzo 2006 a febbraio 2009
Centro di Ricerca Interdipartimentale di Politica e Legislazione comparata
dell’Università degli Studi “Roma TRE”, Istituto di ricerca universitario
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’’informazione e della
comunicazione. Tesi conclusiva dal titolo: “L’e-government nei paesi dell’area euromediterranea”
Giovane Ricercatore

da febbraio 2000
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile, penale, amministrativo, costituzionale, processuale, filosofia e teoria del
diritto. Tesi finale: “L’egemonia della società civile nell’opera di Antonio Gramsci”.
Votazione finale: 110/110 e lode
Dottore in Giurisprudenza

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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da luglio 2018
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente pubblico
Consulente esperto
Esperto per supporto alle attività del Ministero dello sviluppo economico, con
particolare riguardo alle attività del Gabinetto e dell’Ufficio legislativo in materia di diritto
del web e diritto dell’ambiente

da aprile 2018
Agenzia per l’Italia digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ente pubblico
ITC Senior Consultant
Esperto per supporto alle attività dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con specifico riferimento ai seguenti temi: gestione documentale,
trasformazione digitale protezione dei dati, trasparenza, partecipazione del cittadino,
supporto alle P.a. in materia di digitalizzazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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da giugno 2017 a dicembre 2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Ente pubblico
Consulente esperto
Esperto per supporto alle attività del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materio di Diritto dell’informazione e della
comunicazione

da settembre 2016 a dicembre 2018
LUISS Guido Carli
Università
Responsabile e coordinatore del Tavolo permanente sull’attuazione del GDPR
Il Tavolo Permanente sull'attuazione del GDPR nasce da un'iniziativa di @LawLab
LUISS e della Rete di Imprese Cloud for Defence per fornire una soluzione
multidisciplinare al problema dell’attuazione della nuova normativa sulla protezione dei
dati nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione. Hanno partecipato al Tavolo, tra
gli altri, SOGEI, AGCOM, Roma Capitale, Ministero della Difesa, AMA Roma, Cassa
depositi e prestiti, GSE.

da 15 novembre 2015
LUISS Guido Carli
Università
Responsabile e coordinatore di @LawLab - Laboratorio sul diritto del digitale.
@LawLab è un Laboratorio del Dipartimento di Scienze politiche della LUISS che ha
ad oggetto lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, studio, analisi e
consulenza in favore di soggetti pubblici e privati sui molteplici riflessi giuridici della
realtà digitale, nei settori delle telecomunicazioni, dei media, di Internet e delle
comunicazioni in generale, con particolare riferimento all’evoluzione della regolazione e
della legislazione a livello nazionale, europeo e internazionale.

da novembre 2016
LUISS Guido Carli
Università
Professore a contratto di Informatizzazione e digitalizzazione della P.A.
Titolare del corso di Informatizzazione e digitalizzazione della P.A., nell’ambito del
MASTER Universitario di II livello “Amministrazione e Governo del territorio”, presso la
LUISS Guido Carli.
Principali argomenti del corso: le fasi di sviluppo dell’e-government nell’amministrazione
multilevel; le fonti dell’informatizzazione e digitalizzazione della P.A.; le strutture di
governo per l’innovazione digitale; ruolo e attività dell’Agenzia per l’Italia digitale; la
nuova disciplina della trasparenza amministrativa; le piattaforme digitali di
partecipazione e condivisione delle decisioni pubbliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da novembre 2013
LUISS Guido Carli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da novembre 2013
LUISS Guido Carli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da novembre 2013 a 31 marzo 2018
Università degli Studi del Molise

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Università
Professore a contratto di Diritto dell’informazione e della comunicazione
Titolare del corso avanzato di Diritto dell’informazione e della comunicazione, presso il
Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli.
Principali argomenti del corso: i limiti alle libertà di informazione e di comunicazione; la
disciplina della stampa e la professione giornalistica on line; gli organi di garanzia e
regolazione del sistema; la normativa europea sulle comunicazioni elettroniche e il suo
recepimento; la neutralità della Rete; la tutela dei dati personali in rete.

Università
Professore a contratto di Diritto di Internet: social media e discriminazione
Titolare del corso di Diritto di Internet: social media e discriminazione presso il
Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli.
Principali argomenti del corso: gli strumenti della rete e l’ordinamento della Repubblica; i
diritti economici nell’era digitale; le nuove forme di acquisizione e di manifestazione del
consenso sulla rete; la discriminazione sul web; organizzazione e funzionamento dei
pubblici poteri nell’era digitale; trasparenza e democratizzazione della P.a. nella
governance multilevel.

Università
Ricercatore universitario
Titolare del corso di Diritto Amministrativo e dell’informazione nella Pubblica
Amministrazione (novembre 2013-ottobre 2015) e di Diritto Amministrativo (novembre
2015-ad oggi) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della
Formazione.

da aprile 2008 ad oggi
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche «Vittorio Bachelet»
Istituto di ricerca della LUISS Guido Carli
Senior Researcher
Pubblicazioni scientifiche, predisposizione e realizzazione di programmi di ricerca,
collaborazione all’organizzazione ed allo svolgimento di seminari, pubblicazioni,
incontri di studio, convegni promossi dal Centro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2013 fino a dicembre 2013 e da febbraio 2014 a giugno 2015
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali
Ente pubblico
Consulente esperto
Esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria presso
l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, per attività di supporto in materia di discriminazioni di cui all’art. 13 del Trattato
dell’Unione Europea, nell’ambito del diritto pubblico, con specifico riferimento al diritto
dell’informazione e della comunicazione. L’attività è consistita, tra l’altro, nella
redazione di pareri, nel supporto alla predisposizione e al monitoraggio di bandi di gara
e di atti amministrativi generali, all’attuazione della normativa nazionale, europea e
internazionale, alla stesura di relazioni al Parlamento e di risposte a interrogazioni e
interpellanze parlamentari, all’analisi e soluzione dei casi di discriminazione segnalati
all’Ufficio.

• Date (da – a)

Da aprile 2013 a dicembre 2013 - Da febbraio 2014 a dicembre 2014 - Da febbraio
2015 a luglio 2015
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ente pubblico
Consulente giuridico
Esperto per attività di supporto normativo ed amministrativo al Segretariato Generale
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di
governo del territorio, aree naturali protette, sviluppo sostenibile. L’attività è consistita,
tra l’altro, nell’analisi delle istanze di accesso e di partecipazione dei cittadini ai
procedimenti amministrativi in materia ambientale; nella predisposizione e nel
monitoraggio di schemi di intese e accordi di programma con altre Amministrazioni;
nella predisposizione, nel monitoraggio e nella vigilanza di capitolati di gara per
l’affidamento di beni e servizi; nella redazione di uno studio in tema di autorizzazione
unica ambientale; nell’analisi e nel monitoraggio delle procedure di infrazione europee
in materia ambientale, con specifico incarico di proporre ed elaborare, d’intesa con
l’Ufficio legislativo del Ministero, revisioni normative utili alla revoca delle procedure di
infrazione.

Da giugno 2012 a dicembre 2012
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ente pubblico
Consulente giuridico
Esperto per attività di supporto normativo ed amministrativo al Segretariato Generale
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di tutela
dell’ambiente. L’attività è consistita, tra l’altro, nell’analisi delle istanze di accesso e di
partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi in materia ambientale; nella
predisposizione e nel monitoraggio di schemi di intese e accordi di programma con
altre Amministrazioni; nella predisposizione, nel monitoraggio e nella vigilanza di
capitolati di gara per l’affidamento di beni e servizi.

da settembre 2009 a maggio 2012
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Pietro Santo Leopoldo Falletta

Ente pubblico
Consulente giuridico
Esperto per supporto alle attività del Gabinetto e del Segretariato Generale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in materia di tutela
ambientale. L’attività è consistita, tra l’altro, nella predisposizione di proposte normative
ed atti amministrativi in materia di decentramento amministrativo, parchi nazionali,
tutela della flora e della fauna, demanio marittimo; nell’analisi e nel monitoraggio delle
procedure di infrazione europee in materia ambientale; nella predisposizione, nel
monitoraggio e nella vigilanza di capitolati di gara per l’affidamento di beni e servizi.

Da gennaio 2007 a maggio 2008
Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali
Ente pubblico
Consulente giuridico
Esperto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali. L’attività è consistita,
tra l’altro, nello svolgimento dei seguenti incarichi: supportare lo svolgimento di azioni
di promozione, di sviluppo e diffusione delle attività delle amministrazioni locali;
svolgere attività di analisi dei processi di attuazione del Titolo V della Costituzione
Italiana e di attribuzione delle funzioni fondamentali agli enti locali, nell’ambito dello
sviluppo di sistemi delle autonomie a livello comunitario; elaborare studi, analisi e
pareri in materia di riassetto complessivo delle amministrazioni pubbliche.

da maggio 2004 a dicembre 2015
Studio Legale Recchia e Associati
Studio legale
Socio
Redazione di atti giudiziari e stragiudiziari, rappresentanza in giudizio e attività di
consulenza su tematiche afferenti al procedimento e al processo amministrativo, in
particolare nei seguenti settori: accesso e partecipazione al procedimento, appalti di
lavori, forniture e servizi pubblici, concorsi pubblici, urbanistica, diritto ambientale,
convenzioni relative a centrali private di erogazione dell’energia elettrica, sovvenzioni e
contributi alle imprese, provvedimenti concessori di beni demaniali di notevole
rilevanza, costituzione di società miste da parte di Enti pubblici e ricorsi avverso i
provvedimenti delle Autorità indipendenti, diritto dei nuovi media.

da settembre 2001 a maggio 2004
Studio Legale Recchia e Associati
Studio legale
Collaboratore
Redazione di atti giudiziari e stragiudiziari, attività di consulenza su tematiche afferenti
al procedimento e al processo amministrativo, in particolare nei seguenti settori:
accesso e partecipazione al procedimento, appalti di lavori, forniture e servizi pubblici,
concorsi pubblici, urbanistica, diritto ambientale, convenzioni relative a centrali private
di erogazione dell’energia elettrica, sovvenzioni e contributi alle imprese, provvedimenti
concessori di beni demaniali di notevole rilevanza, costituzione di società miste da
parte di Enti pubblici e ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità indipendenti, diritto
dei nuovi media.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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da novembre 2011 a ottobre 2013
LUISS Guido Carli
Università
Professore a contratto di Diritto dell’informazione e della comunicazione
Titolare del corso base per l’insegnamento di Diritto dell’informazione e della
comunicazione.

da marzo 2011 a febbraio 2012
Università Pegaso
Università
Professore a contratto di Diritto dell’informazione e della comunicazione
Titolare del corso di Diritto dell’informazione e della comunicazione, presso il Master in
Strategie di comunicazione pubblica e sociale

da settembre 2010 a settembre 2011
LUISS Guido Carli
Università
Contratto integrativo di insegnamento
Lezioni, seminari ed esami presso la cattedra di Diritto amministrativo europeo, Facoltà
di Scienza Politiche

da settembre 2009 ad oggi
LUISS Guido Carli
Università
Contratto integrativo di insegnamento
Lezioni, seminari ed esami presso la cattedra di Diritto pubblico dell’economia, Facoltà
di Economia

da marzo 2006 a febbraio 2009
Università degli Studi di Roma TRE
Università
Contratto di ricerca
Collaborazione in qualità di “Giovane Ricercatore” nello svolgimento della ricerca “L’egovernment nei paesi dell’area Euro-mediterranea”. Redazione finale di un paper dal
titolo “e-government e trasparenza dell’azione amministrativa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da settembre 2003 a settembre 2011
Università degli Studi di Roma TRE
Università
Contratto integrativo di insegnamento
Lezioni, seminari ed esami presso la Cattedra di Diritto pubblico comparato, Facoltà di
Scienze Politiche

da gennaio 2008 a gennaio 2009
Link Campus University
Università
Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico per il Corso di Laurea in
Studi Internazionali
Lezioni, seminari, esami

Da settembre 2007 a marzo 2008
Link Campus University
Università
Professore a contratto di Diritto Urbanistico per il Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione Pubblica
Lezioni, seminari, esami

da novembre 2003 a ottobre 2008
Università degli Studi di Roma TRE
Università
Contratto integrativo di insegnamento
Lezioni, seminari, esami, componente di commissioni di laurea presso la Cattedra di
Diritto pubblico comparato per l’analisi e l’insegnamento di tematiche afferenti alla
tutela dell’ambiente, Facoltà di Scienze Politiche

da novembre 2001 a settembre 2005 e da novembre 2008 a settembre 2009
LUISS Guido Carli
Università
Contratto integrativo di insegnamento
Lezioni, seminari, esami, componente di commissioni di laurea presso la Cattedra di
Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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Italiano

ALTRE LINGUE
Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C2
C1
C1

Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C1
B2
C1

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B2
B2
B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali maturate in tutti gli ambienti di vita e di lavoro; forte
predisposizione a lavori di squadra, con ruoli di collaborazione, direzione e
coordinamento. elevata capacità comunicativa maturata in venti anni di intensa attività
di insegnamento, forense e di consulenza presso la Pubblica Amministrazione; relatore
in diversi Convegni e Seminari, anche a livello internazionale, in materia di diritto
costituzionale, diritto amministrativo e diritto dell’informazione e della comunicazione.

Notevole predisposizione al coordinamento di persone e progetti. Comprovata
esperienza di coordinamento scientifico e organizzativo per l’attuazione di progetti in
presso le Università e le amministrazioni pubbliche. Notevole esperienza, altresì,
come coordinatore di diversi gruppi di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
statali in materia di monitoraggio e attuazione della normativa comunitaria e di quella
interna, nonché in materia di predisposizione, monitoraggio e controllo di atti
amministrativi. Assidua organizzazione e partecipazione ad attività culturali e di
formazione.

Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi (Windows, Mac OS, Linux)

TECNICHE

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Volumi monografici:
• Il Diritto del web. (con M. Mensi) CEDAM, 2018
• Il Diritto del web. Casi e materiali, (con M. Mensi) CEDAM, 2015
• Le funzioni amministrative locali tra attuazione e inattuazione del
Titolo V, Aracne, 2012
• L’informazione ambientale nel diritto internazionale, comunitario e
italiano, (con C. Aliberti-N. Colacino), CEDAM, 2007
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Articoli in Riviste e Volumi
• Falletta-Tresca, Linee Guida sull’adeguamento italiano al GDPR: il
nuovo Codice privacy, in Aa.Vv., GDPR. L’adeguamento interno.
D.lsg. 101/2018, CRTV LAB, 2018.
• Linee Guida sul Regolamento, in Aa.Vv., GDPR. Il nuovo regolamento
privacy, CRTV LAB, 2018.
• Il difficile equilibrio tra libertà di espressione e protezione della
dignità umana sulla rete: il caso del c.d. hate speech online, in
Passaglia-Poletti (a cura di), Nodi Virtuali, legami informali: Internet
alla ricerca di regole, Pisa University Press, 2017.
• The Transformative Role of the Parliament in the Italian Experience, in
Lupo-Piccirilli (a cura di), The Italian Parliament in the European
Union, Hart Publishing, 2017.
• Le droit à l’oubli dans l’ordre
www.blogdroiteuropeen.com, 2017.

juridique

italien,

in

• Cozzoli-Falletta, La pubblicità dei lavori di Camera e Senato su
Internet: la disciplina sul diritto all’oblio negli atti parlamentari, in
Rassegna parlamentare, n. n. 4/2016.
• L’introduzione del FOIA italiano: i rischi della trasparenza nell’era
digitale, in I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento
amministrativo ed attività produttive e imprenditoriali, A. Rallo-A.
Scognamiglio (a cura di), Editoriale scientifica italiana, 2016.
• Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0, in Forum di
Quaderni Costituzionali (Rassegna n. 12/2016), 20 dicembre 2016
• Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza
digitale, in www.federalismi.it, 2016.
• L’attuazione del principio di non discriminazione, tra normativa
europea e competenze degli Equality Bodies, in De Martin-WitkowskiGambale (a cura di), Parlamenti, politiche pubbliche e forme di
governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia, CEDAM, 2016.
• La Corte di Giustizia, ancora una volta, contro le multinazionali del
web (riflessioni su Corte di Giustizia UE (Grande sezione), 6 ottobre
2015, Schrems c. Data Protection Commissioner, C-362/14), in
www.federalismi.it, n. 24/2015, 23 dicembre 2015, pp. 1-11.
• Assistenza e servizi sociali, in Guzzetta-Marini-Morana (a cura di), Le
materie di competenza regionale. Commentario, ESI, 2015, pp. 27-40.
• Il complesso inquadramento normativo dell’attività giornalistica on
line, in www.luiss.amministrazioneincammino.it, p. 1-17, 2014.
• L’espansione dei principi statali di coordinamento della finanza
pubblica ai poteri ordinamentali sugli enti locali, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 2, 2014.
• Falletta-Lupo, Mechanisms for Implementing EU Law at State Level,
Di Cosimo (ed.), Implementing EU Environmental Law in Italy, Eleven
International Publishing, 2013.
• La disciplina della dirigenza sanitaria, in Balduzzi-Carpani (a cura di),
Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, 2013.
• L’equilibrio in bilico tra libertà di espressione e contrasto alle
discriminazioni su internet: è necessario un diritto “speciale” della
rete?, in G.C. De Martin-D. Morana (a cura di), Amministrazione e
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democrazia. Atti della Giornata di studi per il ventennale del Centro
Vittorio Bachelet, CEDAM, 2013.
• L’ineluttabile ma incompiuta trasformazione della forma di Stato dopo
la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, in Aa.Vv.,
Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin,
CEDAM, 2012.
• Falletta-Lupo, L’attuazione a livello statale, in Di Cosimo (a cura di),
L’Italia inadempiente. La difficile attuazione del diritto europeo in
materia ambientale, Cedam Padova 2012.
• I poteri sostitutivi statali in materia di fonti rinnovabili nel decreto
“Burden sharing”, in www.luiss.amministrazioneincammino.it, 2012.
• Falletta-Baroni, Gli enti locali e la difesa del principio di sussidiarietà:
quali prospettive per un accesso diretto alla Corte costituzionale?, in
De Caro - Lupo - Rivosecchi (a cura di), La “manutenzione” della
giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e
Francia, Giappichelli Torino 2012.
• I dubbi dell'Agcom in merito al recepimento delle nuove direttive sulle
comunicazioni elettroniche, in Diritto ed economia dei mezzi di
comunicazione, n. 2/2011.
• I sistemi regionali delle autonomie locali, in V. Antonelli (a cura di), Il
cantiere federale delle autonomie locali, Donzelli Editore, 2010.
• Profili della dirigenza pubblica nell’esperienza delle democrazie
occidentali, in V. Antonelli-A. La Spina, I dirigenti pubblici e i nodi
del cambiamento, Luiss University Press, 2010.
• La strumentale distinzione tra tutela e fruizione in merito al riparto
della competenza legislativa ambientale, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 1, 2010.
• The value “environment” in the policies of sustainable development, in
V. Rebreanu (a cura di), Sustainable Development: Utopia or Reality?,
SFERA, 2010.
• La “permeabilità” e l’integrazione del valore ambiente nell’ambito
delle politiche di sviluppo, in www.amministrazioneincammino.it, 2009
• I sistemi regionali delle autonomie locali, in F. Clementi-V. Antonelli
(a cura di), Il governo locale nella transizione federale, CEL, 2009.
• I
procedimenti
normativi
dell’Unione
www.luiss.amministrazioneincammino.it, 2008.

Europea,

in

• Falletta-Giordano-Montedoro, Le leggi di contabilità dello Stato, in
AA.VV., Compravendita e figure collegate, Vol. VIII, UTET
GIURIDICA, 2007.
• L’entrata in vigore del Codice. Disciplina transitoria e abrogazioni, in
R. Tomei-M. Baldi (a cura di), La disciplina dei contratti pubblici,
IPSOA, 2007.
• Nota a Corte Cost., n. 17 marzo 2006, n. 104, in Giurisprudenza
italiana, n. 3/2007.
• Discrezionalità della P.A. e criteri di aggiudicazione degli appalti di
pubblici servizi (nota a Cons. St., sez. V, n. 1079/2005), in Foro amm.Cons. Stato, n. 4/2005.
• Non è necessaria la ratifica del Consiglio per revocare l’incarico di un
assessore. Sottolineata l’ampia discrezionalità dell’atto (nota a C.
Stato, sez. V, 8.3.2005), in Guida agli enti locali, n. 25/2005.
• Leggi provvedimento e tutela giurisdizionale (nota a Corte Cost. n.
429/2002), in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2002.
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Si autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente in materia di protezione dei dati.

Roma, 13 maggio 2019
Pietro Santo Leopoldo Falletta
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