CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO ODDI

INFORMAZIONI PERSONALI
▪ Nato ad Avezzano (AQ) il 2 marzo 1971.
▪ Ivi residente in
▪ Telefono fisso:
▪ Telefono cellulare:
▪ E-mail:
▪ E-mail certificata:

.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
▪ Il 18 ottobre 1996 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’Università “La Sapienza” di Roma, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi in diritto costituzionale «Il sindacato di ragionevolezza delle leggi nella giurisprudenza costituzionale» (relatore: prof. Alessandro Pace).
▪ Il 18 gennaio 2002 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto costituzionale
nell’Università di Ferrara, discutendo la tesi «Problematiche attuali della libertà di religione» (relatore: prof. Roberto Bin).
▪ Dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2006 è stato Assegnista di ricerca in diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.

COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
▪ Il 6 settembre 1999 ha conseguito, presso la Corte d’appello dell’Aquila, l’abilitazione
all’esercizio della professione forense (sessione d’esami 1998/1999).
▪ Dal 19 febbraio 2000 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Avezzano (AQ).
▪ Nel 2004 è risultato vincitore – collocandosi al primo posto della graduatoria finale –
del concorso pubblico per la selezione di due laureati in discipline giuridiche da assumere, in qualità di funzionari con contratto a tempo determinato della durata di due anni, presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera Agcom 11 febbraio
2004, n. 22/04/CONS), con assegnazione al Servizio affari giuridici e comunitari.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
▪ Lingua madre: italiano.
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▪ Lingue straniere: conoscenza più che buona dell’inglese, sia scritto sia parlato.

CONOSCENZE INFORMATICHE
▪ Conoscenza avanzata dei principali applicativi del pacchetto “Microsoft Office”
(Access, Excel, OneNote e Word).
▪ Conoscenza avanzata di HTML5, XML, CSS3, JavaScript (ES6), JQuery, JSON, ASP,
ASP.NET, PHP e MySQL.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
▪ Dal 2003 al 2012 è stato componente del consiglio di redazione della rivista «Giurisprudenza costituzionale» (Giuffrè).
▪ Nel 2005 ha partecipato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
“La Sapienza” di Roma, al Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) «Libertà di
stampa e tutela della riservatezza alla luce delle nuove tecnologie» (responsabile
dell’unità operativa: prof. Alessandro Pace).
▪ Ha partecipato, in qualità di componente del comitato di redazione, alla realizzazione
del volume curato da A. PACE, Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario,
Giuffrè, Milano, 2006.
▪ Dal 2009 al 2012 è stato componente della redazione della Rivista telematica della Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.rivistaaic.it), dove ha coordinato la sezione «Dossier».
▪ È ideatore e curatore della rivista giuridica online EIUS (www.eius.it).

ATTIVITÀ DIDATTICA
▪ A.A. 2006/2007: professore incaricato di Giustizia costituzionale italiana e comparata
nella Facoltà di Economia dell’Università della Calabria (Corso di Laurea specialistica
in Giurisprudenza per l’economia e l’impresa), per un totale di 30 ore di attività didattica (5 CFU).
▪ A.A. 2008/2009: professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino, corso di Laurea in Economia, per un totale
di 20 ore di attività didattica.
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▪ A.A. 2009/2010: professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino, corso di Laurea in Economia, per un totale
di 10 ore di attività didattica.
▪ A.A. 2010/2011: docente al Master di II livello in Diritto dell’ambiente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema
«L’ambiente nella Costituzione. Diritto individuale e interesse della collettività», per un
totale di 3 ore di attività didattica.
▪ A.A. 2011/2012: docente al Master di II livello in Diritto dell’ambiente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema
«L’ambiente nella Costituzione. Diritto individuale e interesse della collettività», per un
totale di 3 ore di attività didattica.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
▪ 28 maggio 2004: discussant al seminario «La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici» (Amicus curiae), svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Titolo dell’intervento: «Il principio di “laicità”
nella giurisprudenza costituzionale». Intervento pubblicato (Giappichelli, 2004).
▪ 10 marzo 2006: relatore al seminario «Le “zone d’ombra” della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi. Il procedimento in via incidentale», organizzato presso l’Università di Genova dall’Associazione «Gruppo di Pisa». Titolo della relazione: «La nozione
di “giudice a quo”». Relazione pubblicata (Giappichelli, 2007).
▪ 20 giugno 2008: relatore al convegno «La disciplina delle varie forme di comunicazione: ordinamento comunitario e ordinamento interno. Il rapporto con la riservatezza»
(finanziato con i fondi PRIN 2005 destinati al progetto nazionale «La voce “comunicazione” tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. Le proposte di riforma costituzionale e il rapporto con la riservatezza»), tenutosi a Roma, presso la Camera dei Deputati (Sala del Cenacolo). Titolo della relazione: «La tutela dei minori nella disciplina
della radiotelevisione». Relazione pubblicata (Jovene, 2008).
▪ 20 marzo 2009: relatore al convegno – del quale ha curato anche l’organizzazione –
«Le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale», tenutosi ad Avezzano
(AQ) con il patrocinio del Comune di Avezzano e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano (evento accreditato dal medesimo Consiglio dell’Ordine ai fini dell’obbligo di aggiornamento professionale degli iscritti al relativo albo). Titolo della relazione: «La legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale».
▪ 9 aprile 2010: relatore al seminario «Quale responsabilità per i magistrati?», svoltosi
presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici dell’Università di Macerata, sede
di Jesi (AN). Titolo della relazione: «La responsabilità civile e amministrativo-contabile
del magistrato. Profili problematici».
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▪ 5 maggio 2011: discussant al convegno «Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e
giusto processo tributario», svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università «G.
D’Annunzio» di Chieti-Pescara (5-6 maggio 2011). Relazione pubblicata (Giappichelli,
2014).
▪ 27 aprile 2012: relatore al convegno «Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica», svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di
Roma (26-27 aprile 2012). Titolo della relazione: «La Corte dei conti». Relazione pubblicata (Jovene, 2012).

PUBBLICAZIONI
Monografie
1. Le garanzie del «giusto processo» nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei
conti, Aracne, Roma, 2009 (edizione provvisoria).
2. Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti, Jovene, Napoli, 2010 (monografia
pubblicata nella collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma).

Articoli, capitoli di libro e note di commento
1. Il «buon costume» tra morale e diritto: alcune osservazioni a margine di una pronuncia della Cassazione in tema di pubblica decenza, in Giur. cost., 1997, 1155 ss.
Nota a Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 1996, imp. Bertaccini
2. Natura giuridica dell’accesso e insindacabilità degli atti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in Giur. cost.,
1997, 2765 ss.
Nota a Trib. Roma, sez. I civ., ord. 9 giugno 1997
3. La «ragionevole» impar condicio, in Giur. cost., 1998, 556 ss.
Nota a Corte cost., 12 marzo 1998, n. 49
4. La riesumazione dei boni mores, in Giur. cost., 2000, 2245 ss.
Nota a Corte cost., 17 luglio 2000, n. 293
5. Ordinamento militare, libertà costituzionali e determinatezza dei reati, in Giur. cost.,
2001, 769 ss.
Nota a Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519
6. A proposito di condanne penali e limitazioni del diritto di elettorato passivo, in Giur.
cost., 2002, 180 ss.
Nota a Corte cost., 15 febbraio 2002, n. 25
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7. Non c’è privacy senza intesa?, in Giur. cost., 2002, 345 ss.
Nota a Corte cost., 28 novembre 2001, n. 379
8. Democrazia e dissenso, in Giur. cost., 2002, 4460 ss.
Nota a Trib. Como, sez. dist. Cantù, 23 maggio 2001, imp. Bossi
9. Collaborazione a A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale,
Appendice di aggiornamento, Cedam, Padova, 2002, §§ 91 e 96, sub g).
10. La sospensione cautelare del magistrato sottoposto a procedimento penale: davvero
una misura «discrezionale»?, in Giur. cost., 2003, 2187 ss.
Nota a Corte cost., 22 luglio 2003, n. 264
11. Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costituzionale, in R. BIN, G. BRUNELLI,
A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei
simboli religiosi nei luoghi pubblici, Giappichelli, Torino, 2004, 240 ss.
Capitolo di libro
12. La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso, in Giur. cost.,
2004, 4306 ss.
Nota a Corte cost., 15 dicembre 2004, n. 389
13. Appunti eterodossi sulla tutela penale del «sentimento religioso», in A. PACE (a cura
di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuffrè, Milano, 2006,
676 ss.
Capitolo di libro
14. Avviso di conclusione delle indagini preliminari e procedimento penale dinanzi al
giudice di pace, in Giur. cost., 2006, 3193 ss.
Articolo
15. La nozione di «giudice a quo», in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone
d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Giappichelli, Torino, 2007,
28 ss.
Capitolo di libro
16. La tutela dei minori nella disciplina della radiotelevisione, in Giur. cost., 2007,
5053 ss.
Articolo
17. Abolizione del «fuori ruolo» dei professori universitari e tutela del legittimo affidamento, in Foro amm. T.A.R., 2008, 1476 ss.
Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, ord. 30 maggio 2008, n. 235
18. Tv e minori, in A. PACE, R. ZACCARIA, G. DE MINICO (a cura di), Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno, Jovene, Napoli, 2008, 419 ss.
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Capitolo di libro
19. La parte afona, in Giur. cost., 2009, 3730 ss.
Nota a Corte cost., ord. 6 ottobre 2009, s.n., allegata alla sent. 19 ottobre 2009, n. 262
20. «Caso Cossiga», ultimo atto, in Giur. cost., 2010, 4052 ss.
Nota a Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2010, n. 4325, Cossiga c. Onorato
21. Il «lodo Bernardo» supera il vaglio della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010,
5003 ss.
Nota a Corte cost., 15 dicembre 2010, n. 355
22. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e le garanzie di indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali: soltanto una questione di numeri?, in Giur. cost.,
2011, 147 ss.
Nota a Corte cost., 10 gennaio 2011, n. 16
23. Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in
sede di controllo, in Giur. cost., 2011, 519 ss.
Nota a Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 37
24. Note minime (vagamente antistoriche) sugli effetti perversi delle sentenze interpretative di rigetto in materia penale, in Dir. pen. proc., 2011, 613 ss., e in AA.VV., Scritti
in onore di Alessandro Pace, III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 2357 ss.
Articolo e Capitolo di libro
25. Il sistema dei controlli nell’attuale assetto del regionalismo italiano, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, II, Giuffrè, Milano, 2012, 79 ss.
Capitolo di libro
26. La Corte dei conti, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Jovene, Napoli, 2012, 421 ss.
Capitolo di libro
27. L’inammissibile reviviscenza. Osservazioni “a prima lettura” su una sentenza (purtroppo) scontata, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Nel
“limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino, 2012, 265 ss. (e-book)
Nota a Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13
28. La CEDU e le garanzie nel giudizio contabile, in F. BILANCIA, C. CALIFANO, L. DEL
FEDERICO, P. PUOTI (a cura di), Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia
tributaria italiana, Giappichelli, Torino, 2014, 60 ss.
Capitolo di libro
29. Sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e biotecnologie, in G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia, alimenta-
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zione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, 1, II, Cesifin, Firenze,
2016, 369 ss. (e-book)
Capitolo di libro
30. Handle with care. L’uso giurisprudenziale del diritto straniero: profili teorici e pratici, in Ars Interpretandi, 2016, 1, 89 ss.
Articolo
31. La nuova funzione consultiva della Corte europea dei diritti dell’uomo (Protocollo
n. 16 alla CEDU), in L. MEZZETTI, E. FERIOLI (a cura di), Giustizia e Costituzione agli
albori del XXI secolo, Bonomo Editore, San Lazzaro di Savena, 2017, 253 ss. (e-book),
20182, 219 ss. (e-book) e 2018, 95 ss. (versione cartacea).
Capitolo di libro

Note redazionali firmate
1. Nota redazionale a Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 92, in Giur. cost., 2002, 817 s.
2. Nota redazionale a Corte cost., sent. 9 maggio 2003, n. 149, in Giur. cost., 2003,
1246 s.
3. Nota redazionale a Corte cost., sent. 23 maggio 2003, n. 169, in Giur. cost., 2003,
1343 ss.
4. Nota redazionale a Corte cost., sent. 18 luglio 2003, n. 253, in Giur. cost., 2003, 2116
ss.
5. Nota redazionale a Corte cost., sent. 5 dicembre 2003, n. 350, in Giur. cost., 2003,
3641 ss.
6. Nota redazionale a Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 5, in Giur. cost., 2004, 96 s.
7. Nota redazionale a Corte cost., sent. 29 aprile 2005, n. 168, in Giur. cost., 2005, 1384
s.

Altre pubblicazioni su riviste cartacee
1. Un’ordinanza ben motivata, in Critica liberale, 2003 (96), 177 ss.
2. Una legge da buttare, in Critica liberale, 2003 (98), 223 s.
3. Diritto d’intesa?, in Critica liberale, 2006 (127), 96 ss.
4. L’anomalia del duopolio televisivo, in Critica liberale, 2006 (133-134), 245 ss.
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Pubblicazioni su internet
1. La «legge Gasparri», il pluralismo e il miraggio digitale, sul sito Costituzionalismo.it, www.costituzionalismo.it/articoli/121
2. La partecipazione del privato al procedimento amministrativo, sul sito EIUS,
www.eius.it/articoli/2003/002
3. Conferimento degli uffici giudiziari direttivi: se il Guardasigilli nega il suo «concerto», l’ultima parola spetta al CSM, sul sito della Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.associazionedeicostituzionalisti.it
4. Via libera della Camera dei deputati alle nuove norme in materia di diffamazione ed
ingiuria,
sul
sito
della
Associazione
Italiana
dei
Costituzionalisti,
www.associazionedeicostituzionalisti.it
5. Brevi osservazioni «a prima lettura» sul d.l. 22 settembre 2006, n. 259, sul sito Costituzionalismo.it, www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=285
6. L’ora infinita. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, sul sito
della
Associazione
Italiana
dei
Costituzionalisti,
www.rivistaaic.it/articolorivista/lora-infinita-linsegnamento-della-religione-cattolicanella-scuola-pubblica (pubblicato anche sul sito di “Astrid”, www.astrid-online.it/Ilsistema3/Sistema-de/Studi--ric/Oddi_AIC.pdf).
7. La Corte di Cassazione e l’utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi emblematici di
«eccesso» di… interpretazione costituzionalmente conforme), sul sito Costituzionalismo.it, www.costituzionalismo.it/articoli/364
8. La famiglia tra società
www.eius.it/articoli/2012/002

e

diritto.

Prolegomeni,

sul

sito

EIUS,

9. La nuova disciplina europea sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2015/001
10. Il Parlamento nell’ottica di internet. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta alla prova del web (note preliminari), sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2015/002
11. Sul dovere di astensione degli amministratori degli enti locali, sul sito EIUS,
www.eius.it/articoli/2015/003
12. L’irragionevolezza della legge sulla procreazione medicalmente assistita (marginalia), sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2015/004
13.
Regioni
e
immigrazione.
www.eius.it/articoli/2015/005

Note
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14. La nuova funzione consultiva della Corte europea dei diritti dell’uomo (appunti introduttivi), sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2016/002
15. Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali nei giudizi di legittimità in
via incidentale, sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2016/003
16. Appunti sulla potestà legislativa dei Consigli regionali in regime di prorogatio, sul
sito EIUS, www.eius.it/articoli/2017/001
17. Cenni sui poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo
comma, della Costituzione, sul sito EIUS, www.eius.it/articoli/2017/002
18. Corte costituzionale e ragionevolezza del diritto penale: alcuni casi recenti, sul sito
EIUS, www.eius.it/articoli/2017/003
19. I sistemi elettorali nella giurisprudenza costituzionale (una rassegna), sul sito
EIUS, www.eius.it/articoli/2017/004
***
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento
dei miei dati personali.
Avezzano, 1° maggio 2019.

Si allega:
Carta d’identità n.

rilasciata dal Comune di Avezzano (AQ) il 18 agosto 2011.
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