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PERSONAL DATA
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•
•
•
•

Date of Birth: 5 July 1987
Place of Birth: Florence (Italy)
Nationality: Italian
E-mail: fabio.pacini@sssup.it
Telephone: +39 333 4622407 (mobile)
Twitter: @f_pacini

CURRENT POSITION
• since February 2012: PhD student in Constitutional Law at the Sant’Anna School of
Advanced Studies, Pisa (Italy), PhD program in “Individual person and legal protections”
(curriculum “Constitutional Protection of the Individual and of Social Groups”)
MAIN EDUCATION AND TRAINING EXPERIENCES
• September 2012 – March 2013: Internship at the Department for Legislative and Legal Affairs
of the Italian Government;
• January – May 2012: Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, University
of Florence (Italy);
• October 2011: Laurea M agistrale in Giurisprudenza (Bachelor+Master’s Degree in Law)
at the University of Pisa, with a thesis in Constitutional Law, entitled “Percorsi di semplificazione
normativa. Vicende applicative del “taglia-leggi” e riferimenti allo stato delle fonti dell’ordinamento sanitario”
(Paths towards the simplification of existing regulation. The enforcement of instruments of
repeal on a massive scale, with particular regard to the state of the art of Italian healthcare
organization law). Thesis Supervisor: Prof. E. Rossi. Final Mark: 110 out of 110 cum laude;
• March – April 2011: visiting student at the École Normale Supérieure, Paris (supervisor: Prof. JeanLouis Halpérin);
• September 2006: Winner of a scholarship at the Sant’Anna School of Advanced Studies of Pisa
(selected in a nationwide competition for a full 5-year scholarship);
• July 2006: Liceo Scientifico (Secondary School) Diploma, at the Liceo Alessandro Volta, Colle di Val
d’Elsa (Siena, Italy). Final Exam (Esame di Stato): 100 out of 100.
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SELECTED PUBLICATIONS

• Le sedi del governo “negoziatore” (di policies?). Spunti di riflessione dalla XVI legislatura, in E. Rossi
(ed.), Studi Pisani sul Parlamento VI, Plus- Pisa University Press, forthcoming;
• L’Amministrazione statale in Toscana, in P. Carrozza – R. Romboli – E. Rossi (eds.), Lineamenti di
diritto costituzionale della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, forthcoming;
• “Abrogatio” non petita, accusatio manifesta: la Corte Costituzionale interviene sulle vicende del d.lgs. n.
43 del 1948, in Federalismi.it, n. 7/2014;
• Il Consiglio di Stato conferma i “limiti” alla pregiudizialità penale (oltre alla natura dichiarativa ed eventuale
del provvedimento di decadenza dal permesso di costruire), in La Rivista NelDiritto, n. 3/2014;
• Quando il sonno della ragione (storica) genera mostri: la profondità dell’ordinamento si vendica, in Ianus. Diritto
e Finanza, fasc. n. 9/2013;
• Un biglietto (troppo?) caro per entrare al museo: cauzione provvisoria e clausola sociale nella concessione di servizi
per la valorizzazione dei beni culturali, in La Rivista NelDiritto, n. 8/2013;
• Commento agli articoli 148 e 148-bis, in C. Napoli - N. Pignatelli (eds.), Codice degli enti locali (second
edition), NelDiritto, Roma-Molfetta, 2013;
• Almeno in tema di referendum, la Corte respinge la reviviscenza nel mondo delle idee, in R.Bin - G.Brunelli A.Pugiotto - P.Veronesi (eds.), Nel limbo delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e
reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino, 2012;
• L’apporto delle Commissioni permanenti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione
nell’iter di formazione del d.lgs. n. 179 del 2009 in E. Rossi (ed.) Studi Pisani sul parlamento V, Plus Pisa University press, Pisa, 2012;
• Breve riflessione intorno al Taglialeggi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 2010, in N.
Lupo (ed.) Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre, CEDAM, Padova, 2011;
• L’uso del decreto-legge ai fini della semplificazione normativa in www.osservatoriosullefonti.it , n. 2/2011;
• E. ROSSI - F. PACINI, Lo stato della legge in Italia: alcuni dati per riflettere, in P. Caretti (ed.)
Osservatorio sulle fonti 2008. La legge parlamentare oggi, Giappichelli, Torino, 2010;
• La disciplina procedurale della commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, in
www.osservatoriosullefonti.it, November 2009;
• Il "nuovo" taglia-leggi: un'occasione mancata? in Quaderni costituzionali, n. 3/2009.

REFERENCES: available upon request.
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