CURRICULUM VITAE

ROBERTO ALESSE Consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (dirigente di prima fascia) e Presidente della Commissione di garanzia
dell’attuazione della leggesullo sciopero neiservizi pubblici essenziali
Nato a Roma il 4 novembre 1964 si è laureato in
Giurisprudenza e Scienze Politiche con il massimo dei
voti. Dal 1993 al 2000 ha svolto attività di ricerca e studio
presso la Cattedra di Diritto costituzionale nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli. E’
stato funzionario amministrativo del Ministero dei
Lavori Pubblici e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché componente di alcune importanti
commissioni di studio per la riforma della pubblica
amministrazione. Dal 2002 è dirigente dello Stato. Ha
frequentato l’XI corso di studi superiori per la
formazione di consulenti legislativi dell’ISLE. Oltre che
autore di monografie ed articoli scientifici pubblicati
sull’Enciclopedia Giuridica Treccani e sulle principali
Riviste del diritto, è stato componente, dal 1999 al 2012,
del Consiglio di redazione della Rivista “Giurisprudenza
costituzionale”. Dal 1° aprile 2003 è dirigente generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato, nel
corso della XIV legislatura, Consigliere giuridico del
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
degli Affari Esteri. Il 27 febbraio 2004 il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, gli ha conferito
l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica italiana. Dal 2004 al 2007 è stato
professore a contratto di Diritto dell’Unione Europea
presso la Facoltà di Giuridisprudenza dell’Università
Telematica Guglielmo Marconi. Ha svolto più volte, in
occasione di importanti gare pubbliche, le funzioni di
Presidente di Commissione giudicatrice. Nel corso della
XVI legislatura, è stato Consigliere per le questioni
politico-istituzionali del Presidente della Camera dei
Deputati. E’ stato ed è iscritto all’Albo degli arbitri
camerali. Ha presieduto Collegi arbitrali nelle
controversie in materia di appalti pubblici ed è stato

componente di commissioni in materia di accordi
bonari. In data 27 dicembre 2008, è stato insignito, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, della
onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. In data 21 gennaio 2009, è
stato nominato docente della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale. In data 3 agosto 2009,
è stato nominato, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati, Componente della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sugli scioperi nei
servizi pubblici essenziali di cui, in data 21 novembre
2011, è diventato Presidente, a seguito di elezione
interna. Dal 7 marzo 2013 è Coordinatore scientifico della
Società Formazione Imprese private ed Enti pubblici;
dal 30 settembre 2014, è Legal Advisor della Società
Industrie Abate Holding S.r.l..

Esperienze
professionali

• 1990–1993 cultore della materia presso le Cattedre di
diritto parlamentare e diritto costituzionale italiano e
comparato della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Roma “La Sapienza” ;
• 1993–2000 titolare dei contributi per attività di ricerca e di
studio presso la Cattedra di diritto costituzionale della
Facoltà di Giurisprudenza (indirizzo giuridicoamministrativo) della Luiss Guido Carli di Roma (incarico
conferito dal Consiglio di Amministrazione della predetta
Università);
• 1995–1997 funzionario amministrativo di ruolo di VIII
livello del Ministero dei Lavori Pubblici (vincitore di
concorso pubblico, per esami), in servizio presso l’Ufficio
Studi e Legislazione del Gabinetto dell’on. Ministro;
• 1997–1998 componente, in qualità di esperto, del
Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino regionale della
Calabria (decreto di nomina del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 1217 del 26 settembre 1997; decreto di nomina
del Presidente della Regione Calabria n. 129 del 9 marzo
1998);
• 1997–1998 funzionario amministrativo di ruolo in servizio,
in posizione di comando, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Rapporti con il
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Parlamento (responsabile, su incarico del Ministro per i
Rapporti con il Parlamento, on. Giorgio Bogi, dei rapporti
con le Commissioni “Affari costituzionali” di Camera e
Senato, nonché dei rapporti con il “Comitato per la
legislazione” istituito presso la Camera dei deputati);
1998 collaboratore, in qualità di esperto, del quotidiano
Italia Oggi (autore di numerosi articoli di carattere
giuridico);
1999 funzionario amministrativo di ruolo (Area C2) del
Ministero dei Lavori Pubblici, incaricato dall’on. Ministro,
dott. Enrico Micheli, di rappresentare la predetta
Amministrazione nelle riunioni preparatorie del Consiglio
dei Ministri (c.d. “Preconsiglio”);
nel 1999 è stato componente, su incarico del Capo
dell’Ufficio Studi e Legislazione del Gabinetto del
Ministero dei Lavori Pubblici, del Nucleo di lavoro istituito
presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di
“garantire la predisposizione del regolare flusso delle
relazioni tecnico-normative di accompagnamento agli
schemi di atti normativi di iniziativa governativa”;
dal 1999 al 2012 è stato componente del Consiglio di
redazione della Rivista “Giurisprudenza costituzionale”;
dal 1999 al 2001 è stato docente della Luiss Management
S.p.A. presso il corso “Lobby e Rapporti Istituzionali”;
dal 2 agosto 1999 al 14 gennaio 2000 è stato funzionario
amministrativo di ruolo (Area C2) in servizio, in posizione
di comando, presso il Dipartimento per le Riforme
Istituzionali della Presidenza della Consiglio dei Ministri
(Ministro on. Antonio Maccanico);
nel 1999 è stato componente dell’“Osservatorio
permanente sull’applicazione delle leggi 15 maggio 1997, n.
127, e 3 agosto 1999, n. 265”, costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine “di assicurare
coerenza interpretativa ed uniformità attuativa al processo
di riforma del sistema delle autonomie locali” (decreto di
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
dicembre 1999);
dal 6 marzo 2000 al 30 maggio 2001, in servizio, ai sensi
della legge n. 482 del 1993, in posizione di comando,
presso il Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale alla
Camera dei deputati, con funzioni di Capo Ufficio
Legislativo;
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• nel 2001, è vincitore del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente amministrativo di ARSIAL
(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio);
• da giugno 2001 a maggio 2006 è Consigliere giuridico del
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Gianfranco
Fini;
• in data 20 giugno 2002, è stato nominato componente
della Commissione di studio sui provvedimenti di
attuazione della riforma della dirigenza statale (decreto di
nomina del Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on.
Franco Frattini);
• in data 27 settembre 2002, è trasferito, con la qualifica di
dirigente di seconda fascia, nel Ruolo Unico della dirigenza
dello Stato;
• in data 16 gennaio 2003, in qualità di dirigente di seconda
fascia del Ruolo Unico dei dirigenti dello Stato, ha assunto
l’incarico di Responsabile del Servizio Formazione
nell’ambito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2011, è stato in servizio,
con incarichi di studio, di livello dirigenziale generale di
prima fascia, presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (le
tematiche di studio hanno riguardato, nel corso degli anni,
la riforma della dirigenza pubblica, la qualità della
legislazione ai vari livelli decisionali, le strutture di diretta
collaborazione delle autorità politiche, in un quadro di
diritto comparato europeo);
• in data 2 novembre 2004, è stato nominato, con
provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica,
Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara a
procedura ristretta accelerata per il “Supporto
all’esternalizzazione dei servizi pubblici locali”;
• il 22 gennaio 2004 è stato nominato dal FORMEZ
componente della Commissione per la selezione di 200
esperti da impegnare nella attività di arbitro del lavoro
pubblico nell’ambito del “Progetto Arbitrato nel lavoro
pubblico”;
• in data 25 febbraio 2004, è stato nominato, dal
Commissario Straordinario dell’INPDAP, Presidente della
Commissione aggiudicatrice della gara ad asta pubblica con
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offerta segreta, da espletarsi ai sensi del decreto legislativo
n. 157 del 1995, per l’affidamento del servizio di vigilanza
armata degli immobili INPDAP siti in Roma, adibiti ad
uffici ed archivi della Direzione Generale e delle sedi
compartimentali del Lazio;
in data 27 febbraio 2004, è stato insignito, dal Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, dell’onorificenza
di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica;
dal 2004 al 2007 è stato professore a contratto di Diritto
dell’Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Telematica Guglielmo Marconi;
dal 20 novembre 2004 al 17 maggio 2006 è stato
Consigliere giuridico del Ministro degli Affari Esteri, on.
Gianfranco Fini;
in data 2 agosto 2005, è stato nominato, con decreto del
Ministro degli Affari Esteri, “Consigliere del Ministro per
la coesione e la cooperazione e per i fondi strutturali
europei”;
in data 13 marzo 2006, è stato nominato, dal Ministro per
la funzione pubblica, componente supplente della
Commissione del concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di 155 allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione;
dal 1° aprile 2006 è Consigliere di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (inquadrato come dirigente
generale di prima fascia);
in data 10 aprile 2006, è stato nominato componente
effettivo della Commissione esaminatrice del concorso, per
esami, a complessivi 70 posti di dirigente di seconda fascia
della Agenzia delle dogane;
in data 27 giugno 2006, con decreto del Presidente della
Consip, è stato nominato Presidente della Commissione
giudicatrice per l’affidamento, a trattativa privata, della
fornitura di scuolabus per le pubbliche amministrazioni;
in data 6 dicembre 2006, è stato nominato Presidente della
Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per
titoli ed esami, a “direttore di ragioneria”, area funzionale
EPI, presso l’Accademia delle Belli Arti di Reggio Calabria;
nell’anno accademico 2006-2007, è stato docente di diritto
amministrativo nell’ambito delle attività didattiche del
Master di II livello “Teoria e prassi delle istituzioni
giuridiche”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
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dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
nel corso della XVI legislatura, è stato Consigliere per le
questioni politico-istituzionali del Presidente della Camera
dei Deputati, on. Gianfranco Fini;
dall’11 settembre 2008 all’11 settembre 2011, è stato
iscritto all’Albo degli arbitri camerali (di cui all’art. 242,
comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
in data 16 ottobre 2008, è stato nominato, dal FORMEZ,
componente della Commissione per la valutazione delle
offerte relative all’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante “buoni pasto” per il personale del
Formez;
in data 14 novembre 2008, è stato nominato Presidente del
Collegio Arbitrale nella controversia Beton Villa S.p.A ed
Anas S.p.A.;
in data 21 novembre 2008, è stato nominato, dalla Camera
Arbitrale per i contratti pubblici, istituita presso l’Autorità
per la vigilanza di lavori, servizi e forniture, Presidente del
Collegio arbitrale nella controversia promossa da Iole
Immobiliare S.r.l. contro Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti – Provveditorato regionale OO.PP. per la
Toscana;
in data 23 dicembre 2008, è stato nominato Arbitro
Unico nella controversia tra la Sogei S.p.A. e il
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
Atesia S.p.A. e Hewlett Packard Distributed Computing
Service S.r.l.;
in data 21 gennaio 2009, è stato nominato docente
annuale della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale (sono state svolte, nei
confronti del personale degli enti territoriali, numerose
lezioni relativamente al Corso: “Riforma federale della
Repubblica: assetti istituzionali, fondamentali, attività di
regolazione”);
in data 3 agosto 2009, è stato nominato, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti
del Senato e della Camera dei deputati, Componente
della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
in data 16 marzo 2010, è stato nominato dal FORMEZ
esperto con riferimento alle attività che riguardano
“l’analisi delle principali esperienze di comunità
sostenibile esistenti a livello nazionale ed internazionale,
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la definizione dei connessi aspetti normativi e regolatori,
nonché l’elaborazione di materiale di supporto alle
attività di diffusione”;
in data 26 aprile 2010, è stato nominato dalla Camera
arbitrale per i contratti pubblici, istituita presso
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Presidente del Collegio arbitrale nella
controversia insorta tra ATI Impresa Simeone Nicola &
Figlio S.r.l.-Soc. Rotice Antonio & s.a.s. contro la
Provincia di Taranto;
in data 21 novembre 2011, è diventato Presidente della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, a seguito di
elezione interna;
in data 19 dicembre 2011, è stato nominato dall’Anas
terzo componente della Commissione, ex articolo 240
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive
modificazioni, relativa ai “lavori di ammodernamento
del tratto con ampliamento della sezione da due a
quattro corsie. Lotto 3° - Innesto ex SS 161-Cerignola”;
dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, è stato in
servizio, con incarico di staff di livello dirigenziale
generale di prima fascia, presso il Dipartimento per le
politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(ha approfondito le tematiche attinenti al complesso
sistema di relazioni sindacali nell’ambito del pubblico
impiego);
in data 7 marzo 2013, è stato nominato Coordinatore
scientifico della Società Formazione Imprese private ed
Enti pubblici (la quale opera nel campo della
formazione funzionale all’adempimento di obblighi
legislativi e giuridici che amministrazioni pubbliche e
imprese private devono assolvere);
dal 30 settembre 2014, è Legal Advisor della Società
Industrie Abate Holding S.r.l..;
dal 1° gennaio 2015, è in servizio, con incarico di staff,
di livello dirigenziale generale di prima fascia, presso
l’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (con il compito di approfondire i
rapporti giuridici intercorrenti tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle
finanze nel quadro dell’attuale sistema politico7

istituzionale e dei vincoli derivanti dai Trattati europei e
dalla normativa comunitaria).
Istruzione e
formazione
universitaria

Pubblicazioni
scientifiche

• Maturità classica conseguita a Roma presso il Liceo
classico statale “Socrate” (1983);
• Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politicoamministrativo) conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, con votazione di 110/110 e lode,
discutendo una tesi di laurea, in diritto parlamentare, dal
titolo: “Le commissioni parlamentari d’inchiesta” (1990);
• Idoneità al concorso pubblico a cinque borse di studio per
laureati per ricerche nell’ambito del progetto strategico “I
problemi della traduzione nell’Italia e nell’Europa” (indetto
dal Consiglio nazionale delle Ricerche con bando n.
205.13.7 del 17 dicembre 1990);
• Diploma con merito post lauream conseguito per aver
frequentato l’XI Corso di studi superiori per la formazione
di consulenti legislativi dell’ISLE (Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi) nell’anno
accademico 1998-1999;
• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Camerino, con votazione di 110/110,
discutendo una tesi di laurea, in diritto processuale civile,
dal titolo: “Arbitrato rituale e sindacato di legittimità
costituzionale” (2002);
• Conoscenza dei più avanzati strumenti informatici;
• Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
• “In tema di riconoscimento costituzionale del diritto dei pubblici
dipendenti alla pensione minima”, in Giurisprudenza costituzionale,
1992, 891 ss.;
• “Dalla obsolescenza di un fondo volontario e facoltativo al pieno
riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo”, in
Giurisprudenza costituzionale, 1993, 716 ss.;
• “La tutela assistenziale e il recupero sociale degli invalidi: un nuovo e
puntuale intervento della Corte costituzionale”, in Giurisprudenza
costituzionale, 1993, 2924 ss.;
• “Note minime (… e non propriamente tecniche, per una sentenza
scontata) in tema di bilanciamento tra l’art. 81 e 38 Cost.”, in
Giurisprudenza costituzionale, 1997, 2135 ss.;
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• Voce “Comando” (diritto pubblico), in Enciclopedia Giuridica,
vol. VII, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G.
Treccani, Roma 1999;
• Voce “Comitato per la legislazione” (diritto parlamentare), in
Enciclopedia Giuridica, vol. VIII, Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2000;
• Voce “Comando” (diritto pubblico), in Enciclopedia Giuridica,
vol. VIII (postilla di aggiornamento), Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 2000;
• “Il lento e inarrestabile declino della dirigenza dello Stato”, in
Giurisprudenza costituzionale, 2000, 1931 ss.;
• “Il linguaggio normativo nella scienza della legislazione”, in
Comitato per la legislazione, Atti del Seminario svoltosi
all’Aquila il 4 dicembre 2000 e promosso dalla Presidenza
del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Aquila 2001, 11 ss.;
• “Prostituzione: legalizzazione dell’attività o condanna di ogni forma
di speculazione?”, in Quaderni costituzionali, 2002, 801 ss.;
• “La Corte costituzionale benedice la disciplina sul conferimento degli
incarichi dirigenziali e getta nello sconforto chi non si piega all’idea che
la dirigenza dello Stato debba essere asservita al potere politico per
meglio assicurare l’efficienza della pubblica amministrazione”, in Il
Foro Amministrativo, C.d.S., 2002, 2314 ss.;
• “La disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali e la
Costituzione violata”, in Quaderni costituzionali, 2003, 351 ss.;
• Il fallimento istituzionale della figura dei Vice Ministri, in Quaderni
costituzionali, 2003, 833 ss.;
• “Il ruolo della dirigenza nelle autorità amministrative indipendenti:
un dilemma da risolvere”, in Quaderni costituzionali, 2004, 396397;
• Non è invocabile il principio di onnicomprensività del trattamento
economico dei dirigenti dello Stato nel caso in cui quest’ultimi, titolari
di incarichi di funzione dirigenziale, rivendichino il diritto a percepire,
nell’ambito della propria amministrazione, emolumenti aggiuntivi
derivanti dalla loro appartenenza anche agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di vertice politico, in Il Foro
Amministrativo, C.d.S., 2004, 1865 ss.;
• La dirigenza dello Stato tra politica e amministrazione, Torino
2006;
• Il problema della imparzialità del giudice amministrativo nel pensiero
di Sergio Paolo Panunzio, in Quaderni costituzionali, 2006, 141
ss.;
• Quando i “dico” non trovano “pacs”, in Quaderni costituzionali,
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2007, 838 ss.;
A proposito dei presunti limiti costituzionali dell’attività consultiva
del CSM, in Quaderni costituzionali, 2009, 112 ss.;
La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
e l’istituto della precettazione, in Quaderni costituzionali, 2011, pag.
671 ss.;
Diritto di sciopero e diritto degli utenti: nuove prospettive per una più
efficiente funzionalità dei servizi pubblici essenziali, in Diritti
fondamentali e regole nel conflitto collettivo. Esperienze e prospettive.
Milano 2015, 241 ss.;
Il Governo Renzi e la dirigenza dello Stato: riforme strutturali o
pericolose derive antidemocratiche?, in Quaderni costituzionali, 2015,
in corso di pubblicazione;
Note redazionali, pubblicate sulla Rivista Giurisprudenza
costituzionale, alle seguenti decisioni della Corte
costituzionale: nn. 1, 90, 98, 99, 129, 439, 454 del 1992; 57,
88, 409 del 1993; 15, 85, 240 del 1994; 313, 383 del 1994;
28, 244, 478 del 1995; 1, 152, 259, 419 del 1996; 14, 211,
347 del 1997; 268 del 1998; 1, 310, 364, 432 del 1999; 75,
246, 292, 496, 497 del 2000; 103, 268, 281, 398 del 2001;
11, 193, 194, 353, 402, 455 del 2002; 88, 121, 226, 227, 303
del 2003; 2, 13, 149, 205, 380 del 2004; 159, 190, 398 del
2005; 88, 194, 205, 211 del 2006;
Ricerca dal titolo “Le procedure di attuazione delle
direttive comunitarie negli Stati membri della CEE”,
commissionata nel 1991 dalla Giunta per gli affari delle
Comunità europee del Senato della Repubblica,
propedeutica alla pubblicazione, ad opera del Senato
stesso, del volume “Partecipazione dell’Italia alle fasi
formativa ed applicativa del diritto comunitario”;
Redazione del volume “Difesa del Suolo e Piani di
Bacino” (Prima Conferenza Nazionale delle Autorità di
bacino), a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, Roma
1995;
Redazione del volume “I costituzionalisti e le riforme. Una
discussione sul progetto della Commissione Bicamerale
per le riforme costituzionali” (a cura di Sergio Paolo
Panunzio), Milano 1998;
Redazione del volume “I costituzionalisti e le riforme.
Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo
d’integrazione europea” (a cura di Sergio Paolo Panunzio),
Milano 2002.
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Roma, 21 dicembre 2015

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente
curriculum.

Cons. Roberto ALESSE
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