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CURRICULUM VITAE 

Io sottoscritto Alessandro Enrico Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W) nato a Busto 

Arsizio (VA) il 11.10.1985 e residente a Milano (MI), via privata Abamonti, n. 1, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., 

DICHIARO 

di svolgere attualmente le funzioni di Referendario di TAR presso il 

Tribunale amministrativo regionale per la Liguria-Genova; 

di aver compiuto gli studi, superato gli esami e conseguito i titoli seguenti: 

2020 – Vincitore del concorso a 50 posti, elevati a 70, di Referendario di TAR, 

indetto con DPCM in data 11.10.2017, immesso in ruolo con DPR del 15.01.2020; 

2019 – Vincitore del concorso a 360 posti da Magistrato ordinario, indetto con 

D.M. 19.10.2016, nominato con D.M. 12.02.2019; 

2017 – Vincitore del concorso a 10 posti da Procuratore dello Stato, per esame 

teorico-pratico, bandito con D.A.G. 15 luglio 2016, pubblicato sulla G.U., IV serie 

speciale, n. 60 del 29 luglio 2016; 

2013 – conseguimento della borsa di studio per ricerca post-dottorale conferita 

dalla Fondazione Fratelli Confalonieri, con sede a Milano; 

2013 – conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale 

presso l’Università degli Studi di Milano (titolo tesi: «Le Autorità indipendenti tra diritto 

dell’Unione e sistema interno dei poteri»), a seguito di corso post-laurea durato 

dall’ottobre 2009 al gennaio 2013, con borsa di studio conseguita quale vincitore del 

concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale n. 263357 del 27 luglio 2009, 

pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 60 del 7 agosto 2009; 

2012 – conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense 

presso la Corte d’appello di Milano; 

2009 – conseguimento del Premio di Laurea «Mario Negri» dell’associazione 

Manageritalia; 
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2009 – conseguimento del Premio di Laurea dell’Associazione laureati in 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-ALGIUSMI; 

2009 – conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il voto di 

110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Milano (titolo tesi: «I rapporti tra 

diritto comunitario e diritto interno») a seguito di corso di laurea a ciclo unico durato 

dall’ottobre 2004 al luglio 2009, con partecipazione al progetto Erasmus dall’ottobre 

2008 al gennaio 2009 e superamento presso l’Université libre di Bruxelles dei seguenti 

esami in lingua francese: Diritto europeo della concorrenza, La Corte di giustizia delle 

Comunità europee, Diritto giudiziario europeo e internazionale, Lingua francese; 

2008 – conseguimento del British Institute Certificate in Advanced English; 

2004 – conseguimento del Diploma di Liceo classico presso il Liceo S. M. Legnani 

di Saronno (VA), a seguito di corso di studi durato dal settembre 1999 al luglio 2004; 

2004 – conseguimento del Cambridge First Certificate in English; 

 

di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

2018-2020 – Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Milano; 

2013-2017 – Avvocato, collaboratore dello Studio legale Angiolini & Associati, con 

sede a Milano; 

2011-2013 – Praticante avvocato abilitato, collaboratore dello Studio legale 

Maiano, Pisano & Partners, con sede a Milano; 

2010-2011 – Praticante avvocato abilitato, collaboratore dello Studio legale 

Pontecorvi, Mannaerts & Triboldi, con sede a Roma; 

2010-2011 – Stage semestrale presso la Corte costituzionale della Repubblica 

Italiana, Servizio Studi e Massimario, anche con assistenza al Giudice costituzionale Prof. 

Sabino Cassese; 

2009-2010 – Praticante avvocato, collaboratore dello Studio legale Avv. Grazia 

Villa, con sede a Como; 

2004-2008 – Giornalista freelance; 
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di aver ricoperto i seguenti incarichi: 

2014-2019 – Assessore all’istruzione presso il Comune di Misinto (MB); 

2009-2019 – Consigliere comunale, nonché membro della commissione di studio 

per l'esame dei regolamenti comunali, presso il Comune di Misinto (MB); 

 

di aver svolto le seguenti altre attività di natura scientifica e didattica: 

Componente delle commissioni d’esame dei seguenti corsi presso l’Università 

degli Studi di Milano: 

 nell’a.a. 2017-2018: Diritto costituzionale e Tutela dei diritti fondamentali e 

valutazioni tecnico-scientifiche (Presidente Prof. Angiolini); 

 nell'a.a. 2016-2017: Diritto costituzionale e Tutela dei diritti fondamentali e 

valutazioni tecnico-scientifiche (Presidente Prof. Angiolini); 

 nell'a.a. 2015-2016: Diritto costituzionale e Diritto costituzionale progredito 

(Presidente Prof. Angiolini); 

 nell'a.a. 2014-2015: Diritto costituzionale e Diritto costituzionale progredito 

(Presidente Prof. Angiolini), nonché Diritto regionale e Giustizia costituzionale 

sovranazionale (Presidente Prof.ssa Randazzo); 

 nell'a.a. 2013-2014: Diritto costituzionale e Diritto costituzionale progredito 

(Presidente Prof. Angiolini); nonché Diritto regionale e Giustizia costituzionale 

sovranazionale (Presidente Prof.ssa Randazzo); 

 nell'a.a. 2012-2013: Diritto costituzionale, Giustizia costituzionale e Giustizia 

costituzionale sovranazionale (Presidente Prof.ssa Randazzo); Diritto regionale 

e Diritto parlamentare (Presidente Prof.ssa Biondi). 

 

Pubblicazioni 

 

Sempre protetta la “cosa” materiale e non le attività che vi vengono svolte, in “Guida al 

diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 23/2021; 
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Il principio di diritto della Plenaria è una pronuncia parziale della lite, in “Guida al 

diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 19/2021; 

Va specificata la posizione da far valere e come il documento può suffragarla, in “Guida 

al diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 15/2021; 

In caso d’inerzia dell’amministrazione il GA decide anche se c’è un commissario, in 

“Guida al diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 10/2021; 

La loro violazione comporta l’illegittimità della misura inflitta, in “Guida al diritto-Il 

Sole 24 Ore”, n. 7/2021; 

Il danno morale può dipendere anche dal ricordo dell’evento lesivo, in “Guida al diritto-

Il Sole 24 Ore”, n. 2/2021; 

Il privato è tenuto a restituire il denaro anche se l’opera risulta completata, in “Guida 

al diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 48/2020; 

Verifiche antimafia: extrema ratio sospendere un’opera già avviata, in “Guida al 

diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 42/2020; 

Falsità nell’istanza di maggiorazione, si decade solo per quel contributo, in “Guida al 

diritto-Il Sole 24 Ore”, n. 40/2020; 

Prima di estromettere la ditta va valutata la sua affidabilità, in “Guida al diritto-Il Sole 

24 Ore”, n. 38/2020; 

L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio, in “Giornale di 

diritto amministrativo”, n. 2/2020; 

La Costituzione “settantenne” e le sue sfide, vecchie e nuove, in “Il Sicomoro”, n. 1/2018; 

Arriva il referendum sulla riforma costituzionale, in “Il Sicomoro”, n. 11/2016; 

Le pronunce della Corte di Strasburgo e il giudizio di ottemperanza, in “Giornale di 

diritto amministrativo”, n. 11/2014; 

La riforma della giustizia sportiva, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 6/2014; 

La natura del giudizio dinanzi al Tnas. Considerazioni critiche e problemi aperti, in 

“Giornale di diritto amministrativo”, n. 2/2014; 

Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi, in “Osservatorio 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, dicembre 2013; 
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Amministrare la giustizia sportiva in ventiquattro ore: la missione possibile del 

Tribunale arbitrale alle Olimpiadi di Londra, in “Rivista di diritto sportivo”, n. 6/2012; 

Disapplicazione di leggi interne contrastanti con la CEDU? Il punto di vista della Corte 

di giustizia, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, n. 3/2012; 

La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti del CONI e delle 

Federazioni, in “Rivista di diritto sportivo”, n. 2/2012; 

The European Union and Financial Crisis: the European System of Financial 

Supervision, in S. Cassese, B. Carotti, L. Casini, E. Cavaleri, E. MacDonald (a cura di), 

Global Administrative Law Casebook, Roma-Edimburgo-New York, 2012; 

Due Process and Fairness in the Sporting Legal Order, in S. Cassese, B. Carotti, L. 

Casini, E. Cavaleri, E. MacDonald (a cura di), Global Administrative Law Casebook, 

Roma-Edimburgo-New York, 2012; 

Global Review of National Decisions: the Case Carlos Queiroz v. Autoritade 

Antidopagem de Portugal, in J. RESNIK (a cura di), Global Constitutionalism 2013 - 

Governments’ Authority, Yale, Yale Law School, 2013 e in S. Cassese, B. Carotti, L. 

Casini, E. Cavaleri, E. MacDonald (a cura di), Global Administrative Law Casebook, 

Roma-Edimburgo-New York, 2012; 

L’autonomia dell’ordinamento sportivo e la tutela «dimezzata». Nota a Corte cost. sent. 

n. 49 del 2011, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 7/2011; 

Giurisdizione «prevalentemente territoriale» e universalità dei diritti: note a partire 

da una sentenza della Supreme Court inglese, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti”, n. 3/2011; 

Un impedimento uguale per tutti, in “Il Sicomoro”, n. 6/2011; 

Il controllo del giudice amministrativo sulle sanzioni antitrust e l’art. 6 CEDU, in 

“Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, n. 4/2011; 

Il «metro e cinquanta» di giudizio della Corte costituzionale sul legittimo impedimento, 

in “Appunti di cultura e politica”, n. 1/2011; 

Autorità indipendenti e leggi incostituzionali, in M. D’amico, B. Randazzo (a cura di), 

Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011; 

I «controlimiti» dopo Lisbona: irrinunciabili in teoria, estremo rimedio in pratica, in 

F. Dal Canto, E. Rossi, Corte costituzionale e sistema istituzionale, Torino, 2011; 
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Il dibattito sulle riforme costituzionali e l’esigenza di «unità» degli italiani, in P. 

Danuvola (a cura di), Percorsi di unità. Italia a misura di Costituzione, Milano, 2011; 

L’obbligatorietà del tentativo di mediazione (con Paola Moreschini), in “Temi Romana”, 

2010; 

Tra giurisprudenza inglese e diritti europei: quattro sentenze della nuova Supreme 

Court, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, n. 00/2010; 

Incostituzionale la legge Alfano: Premier primus inter pares, in “Appunti di cultura e 

politica” n. 6/2009. 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, dichiaro di essere stato informato della finalità per cui 

i dati sopra riportati sono raccolti e in tali limiti ne autorizzo il trattamento. 

 

Milano, li 29 maggio 2021 

 

Alessandro Enrico Basilico 


