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E’ nato a Firenze il 25 maggio 1967. 

Si è laureato in giurisprudenza, Università di Firenze, il 12 giugno 1993, massimo dei voti e 

lode. 

E’ cultore della materia, "Diritto pubblico", presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di 

Firenze, dal 1994. 

Dal novembre 1993 all'aprile 1994, ha partecipato ai lavori della Commissione istituita dal 

Ministero dell'ambiente per la razionalizzazione della legislazione in campo ambientale. 

Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca del dottorato di ricerca in Giustizia 

costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'Università di Pisa. 

Già dal 1994 ha fatto parte di importanti gruppi di ricerca diretti dal Prof. Romboli Roberto e 

dal Prof. Paolo Caretti. 

Ha ottenuto l’abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale nel 1996 e, ad 

oggi svolge l’attività di avvocato. 

Nel 1997 ha predisposto, insieme al prof. Enzo Cheli, coordinatore, il programma della ricerca 

“la riforma della giustizia costituzionale secondo la Commissione bicamerale per le riforme 

istituzionali e alla luce delle esperienze straniere”.  

Nello stesso anno ha partecipato al seminario organizzato dal prof. Ugo De Siervo sul continuo 

trasformarsi del sistema delle fonti. 

Ha inoltre collaborato con il prof. Franco Favara presso la Facoltà di ingegneria dell'Università 

di Firenze, dove è stato titolare, nell'anno accademico 1999/2000 di un contratto di 

collaborazione alla didattica di diritto privato. 

Nel dicembre 1997, ha partecipato al seminario organizzato per gli ottanta anni del prof. Paolo 

Barile, sul progetto di revisione della Costituzione in esame alla Commissione bicamerale per le 

riforme istituzionali. Ha svolto un intervento sulla disciplina del referendum 

approvativo/eventuale ipotizzato nella bozza D'Alema. 

Nell'anno accademico 1999/2000, è divenuto cultore della materia in Diritto pubblico presso la 

Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, dove ha curato un seminario sulle 

libertà costituzionali dal punto di vista della posizione originaria in una società pluralista. 

Ha partecipato al gruppo di studio per l'approfondimento dei problemi connessi alla riforma del 

servizio civile nazionale nel 2002. 

Nel 2004, ha preso servizio come professore associato nella Facoltà di Economia della 

Università di Pisa. 

Nel 2005, ha partecipato alla ricerca sul nuovo statuto della Regione Toscana coordinata dai 

proff. ri Carli e Caretti. La ricerca si è conclusa con un commentario del nuovo statuto, di cui è 

stato il principale autore, commentando complessivamente cinque articoli. 

A partire dal 2007, si è dedicato alla proiezione della propria attività scientifica e culturale in 

rete.  

Nel 2011 e nel 2012 si è dedicato alla scrittura scientifica in keynote, curando una serie di 

articoli pubblicati in academia.edu, che si occupano della crisi della democrazia, sia dal punto 

di vista delle libertà che del debito sovrano. 

Questi saggi sono stati riorganizzati e pubblicati su Jusbox, che è il progetto nel quale intende 

raccogliere la propria esperienza di scrittura in rete su temi di diritto costituzionale, aprendosi 

al confronto in tempo reale con la comunità scientifica 

Ha partecipato ai seguenti programmi PRIN-COFIN del 2006, 2008 e 2010-2011. 

Fa parte dal 2004 del Collegio dei docenti della scuola di dottorato in diritto pubblico e 

dell'economia.  



Fa parte dal 2005 del corpo docente del master in Nautical Management organizzato 

dall'Università di Pisa, di cui cura i profili giuridici. 

Dal 2013 è titolare di istituzioni di diritto pubblico presso il Dilpa (diploma triennale di laurea 

Diritto dell'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni) e del corso di diritto 

parlamentare presso la laurea magistrale in giurisprudenza. 

 

Attualmente è in corso di pubblicazione il volume “Il patrimonio costituzionale comune alla 

prova dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, Appunti intorno alla traslitterazione interna 

delle norme int  


