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Attività professionale 

 Avvocato presso Studio legale Avv. Prof. Massimo Luciani 

 Iscritto all’ordine forense di Velletri dal 1° gennaio 2014. 

Ha esercitato la pratica forense dal 9 giugno 2010 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e 

presso professionisti del libero Foro. Esercita la professione forense dal gennaio 2014 nel campo del 

diritto costituzionale e della tutela dei diritti umani, del diritto amministrativo, del diritto tributario, 

del diritto del lavoro e previdenziale, del diritto industriale e del diritto pubblico dell'economia.  

Ha svolto diversi incarichi di docenza e assistenza alla docenza presso Università e 

pubbliche Amministrazioni. Collabora con Riviste scientifiche di prestigio nel settore del diritto 

pubblico 

 

Istruzione e Formazione  

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale (2015) 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Borsa di studio finanziata dal Ministero della Salute. Titolo della tesi dottorale: "Profili 

costituzionali della libertà della ricerca scientifica in ambito biomedico". Tutor: Chiar.mo Prof. 

Roberto Bin 

 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza (2009) 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Voto: 110/110 cum laude. Tesi di Laurea in Diritto costituzionale. Titolo dell'elaborato: “Il 

ruolo dei partiti nella Costituzione e la selezione del personale politico", rel. Chiar.mo Prof. 

Massimo Luciani. 

 

Laurea in Scienze Giuridiche (2004) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Voto 110/110. Tesi di laurea in Diritto amministrativo. Titolo dell'elaborato: “Quali sono i 

modi di esecuzione delle decisioni comunitarie nel diritto amministrativo nazionale e come si 

differenziano dall'autotutela amministrativa"; rel. Chiar.mo Prof. Sabino Cassese 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL DIRITTO SANITARIO 

1. Genetic tests “direct-to-consumer". From “informed consent" to “informed will", in VV.AA., 

Law & Science Young Scholars Informal Symposium, 2011 Round, University of Pavia, June 

10th 2011, ed. C. Boscarato, F. Caroleo, A. Santosuosso, Pavia, Pavia University Press, 2011, 

pp. 55-72; versione in italiano ampliata pubblicata sul sito www.biodiritto.org.  

2. La procreazione medicalmente assistita al confine con l'eugenetica, in AA.VV., Sfide per i 

diritti della persona nel XXI Secolo: Vita e Scienza, a cura di A.Pérez Miras, E.C. Raffiotta, 

G.M. Teruel Lozano, Pamplona,Aranzadi, 2013; pp. 145-154;versione in italiano ampliata 

pubblicata sul sito www.biodiritto.org.  

3. La Corte di Giustizia CE e la ricerca sulle cellule staminali embrionali, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2012;  

4. Ricerca scientifica, principio di precauzione eugenetica e tutela della salute: la 

regolamentazione della terapia genica germinale nell'art. 13 della Convenzione di Oviedo, in Il 

Biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, a cura di C. Casonato, L. Busatta, S. 

Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi, Trento, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 2014, pp. 

331-364;  

5. Diritto, tecnica, economia: brevi note su alcune recenti tendenze della legislazone in materia di 

tutela della salute e ricerca scientifica, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013.  

6. La libertà di ricerca scientifica in ambito biotecnologico. Profili costituzionali; Tesi dottorale, 

2015; 

7. Dispensazione di farmaci off-label e contenimento della spesa farmaceutica (appunti a margine  

del caso Avastin-Lucentis), in Diritto e Società, 2015, pp. 613 - 638;  

8. La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una risposta e  

tanti nuovi interrogativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, pp. 263-272;  

9. La Farmacia dei Servizi arriva alla Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent. n. 66 del 

2017, in Osservatorio AIC, 2018;  

 

 

 

 

 


