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ALESSANDRO 
DINISI

 Pisa 

POSIZIONE ATTUALE 
Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche, Diritto Privato 

ISTRUZIONE 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza | Università degli Studi di Pisa – 
Dipartimento di Giurisprudenza 
2009 - 2016 

Visiting (Erasmus+ project) | Université Paris 2 Panthéon-Assas, Paris 
FEBBRAIO 2015 - GIUGNO 2015 
Piano di studi: 

• Droit de la propriété intellectuelle

• Droit du commerce international

• Grands systèmes de droit contemporains (Common Law)

Dottorato in Scienze Giuridiche - Diritto Privato | Università degli Studi di 
Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 
1° OTTOBRE 2016 – 15 SETTEMBRE 2020 

Titolo della tesi di dottorato: Situazioni di fatto e tutela del diritto all’abitazione 
Oggetto della ricerca: la ricerca si propone di indagare l’istituto del possesso nel 
diritto civile italiano, concentrandosi sui casi di esclusione abitativa. L’obiettivo finale 

Tesi: La nozione di bene e il principio di tolleranza nel diritto europeo 
Voto finale: 110/110 e lode    
Oggetto: La tesi analizza l’art. 1 del I Protocollo Addizionale della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo a tutela del diritto di proprietà concentrandosi in 
particolare sulla nozione di “bene”. In base all'applicazione giurisprudenziale della 
Corte di Strasburgo si indagano le implicazioni pratiche di un approccio ermeneutico 
estensivo della tutela dominicale, concentrandosi, in particolare, sulla protezione 
delle mere aspettative di acquisto di un valora patrimoniale, che in alcuni casi 
trovano fondamento nella legislazione nazionale e, in altri, nei comportamenti di 
“tolleranza implicita” assunti dall’autorità statale nei confronti del privato. 

Conoscenze specifiche: 

• Diritto privato italiano ed europeo

• Proprietà e teoria dei beni

• Art. 1, I Prot., CEDU

• Diritto privato comprato
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è quello di comprendere come l’istituto del possesso regolato dal diritto civile italiano 
debba essere adattato alla luce della nozione costituzionale di diritto all’abitazione 
come emerge dalla Carta Costituzionale italiana e, soprattutto, dalle fonti europee 
che tutelano i diritti umani (CEDU e CFDUE). In particolare, attraverso l’analisi della 
casistica giurisprudenziale sviluppata dalla Corte di Strasburgo rispetto all’art 8 
(Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e all’art 1, I Prot. (Diritto al rispetto dei 
beni) nonché delle tecniche di recepimento di questa giurisprudenza a livello 
nazionale, il lavoro mira ad individuare le prospettive di ripensamento – in via 
interpretativa oppure de jure condendo – delle disposizioni codicistiche o di settore 
che governano il conflitto tra proprietà e abitazione. 

Conoscenze specifiche: 

• Diritto privato italiano ed europeo (proprietà e possesso)

• Diritto all’abitazione

• Convenzione Europea de diritti dell’Uomo e Corte di Strasburgo (in particolare
art. 8 e art. 1, I Protocollo Addizionale)

Data conseguimento: 15 settembre 2020 
Votazione: Ottimo 

Co-tutela | Università Rovira I Virgili (Tarragona) – UNESCO Housing Chair 
MAY 2018 – SETTEMBRE 2020 

L’attività di studio in co-tutela presso la UNESCO Housing Chair di Tarragona ha 
consentito di sviluppare la conoscenza teorica dei molteplici risvolti applicativi del 
diritto all’abitazione nel diritto pubblico e privato.  Inoltre, l’approccio metodologico 
interdisciplinare portato avanti dalla Cattedra UNESCO di Diritto alla Casa ha 
arricchito gli strumenti di indagine con analisi statistiche e studi sociologici, essenziali 
alla comprensione del fenomeno. Infine, lo studio dell’ordinamento spagnolo – dove il 
fenomeno dell’esclusione abitativa è particolarmente sentito – ha permesso di 
acquisire una buona conoscenza del contenzioso spagnolo presso la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, con particolare riguardo alle violazioni dell’art. 8 CEDU e del 
diritto all’abitazione. 

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI 
Pratica legale| Studio Legale Bartalena & Associati 
10 APR 2017–10 APR 2018 
Iscrizione all’Albo dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Pisa nell’aprile del 2017 e 
compimento dei prescritti 18 mesi di pratica forense nell’ottobre 2018 presso lo 
Studio legale Bartalena & Associati di diritto commerciale e civile. 
Principali mansioni: predisposizione e redazione di atti giudiziali ed extragiudiziali; 
partecipazione a udienze in tribunale; rapporti con i clienti. 

Abilitazione all’esercizio della professione forense| Corte d’Appello di Firenze 
2 OTT 2019 
Superamento presso il Distretto di Corte di Appello di Firenze, nel corso della sessione 
2018-2019, dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e 
conseguimento del titolo di avvocato. 
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ABILITÀ PERSONALI 
Lingua madre: Italiano 

Altre lingue UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

Inglese C1 C1 B2+ B2+ B2 

    First Certificate (FCE)  

Francese C1 C1 C1 B2+ B2 

Spagnolo A2 A2 A1 A1 A1 

Abilità comunicative e di organizzazione 

Cultore della materia| Diritto privato, Dipartimento di giurisprudenza, 
Università di Pisa 
2018-IN CORSO 
Attività di assistenza agli esami e alla didattica nei Corsi di Diritto Privato I e II presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

• abilità di esposizione orale acquisite grazie alla partecipazione a conferenze
accademiche nazionali e internazionali e all’attività didattica;

• competenze relazionali e di assistenza didattica acquisite dall’attività universitaria 
di tutorato e supporto alla didattica;

• organizzazione di conferenze e seminari accademici sviluppata durante il corso di 
dottorato all’Università di Pisa;

• ottime competenze di comunicazione acquisite da una pluriennale attività teatrale.

Abilità informatiche 

Uso professionale delle banche dati giuridiche. Eccellente uso del computer (sistemi 
operativi: Mac OS X, Microsoft Windows e Linux Ubuntu). Eccellenti abilità nell’uso dei 
programmi compresi nel Pacchetto Office 365. Eccellente capacità di utilizzo del software 
per la gestione di riferimenti bibliografici (Zotero). 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
Pubblicazioni 
– «Immissioni intollerabili e danno non patrimoniale da lesione del diritto al godimento 
dell’abitazione», Responsabilità civile e previdenza, vol. 82, fasc. 3, 2017, pp. 824–836
– «Danni non patrimoniali da lesione del diritto di abitazione», in Navarretta E. (ed.), 
Codice della responsabilità, Giuffrè, in corso di pubblicazione.
– «Posesión y derecho a la vivienda», Revista de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la
Universidad Rovira i Virgili, N. 9, luglio 2018.
– «Gli obblighi del responsabile dell'inquinamento e del proprietario in materia di 

bonifica», in Il diritto per la rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi 

civilistici e tutele, Giappichelli, 2019.

– Dinisi A., Favaro T., Forgione I., «Sillabario della rigenerazione», in Ri-conoscere la 

rigenerazione, Maggioli Editore, 2018.
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e 

integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, 

più brevemente, RGPD). 

Pisa, 16 settembre 2020 Firma 

_______________________________ 

Organizzazione di conferenze (segreteria amministrativa) 
– “La nozione di bene fra il Codice civile e l’Art. 1 Prot. 1 Cedu”, Università di Pisa, 15
settembre 2017
Relatori: Prof. Antonio Gambaro (Università di Milano); Prof.ssa Maria Luisa Padelletti
(Università di Siena); Prof. Antonio Iannarelli (Università di Bari).

Partecipazione a conferenze 
2017 

– “La nozione di bene fra il codice civile e l’Art. 1 Prot. 1 Cedu”, Università di Pisa (15 

settembre)

Titolo dell’intervento: “Nozione di bene ex art. 1 Prot. 1 Cedu e principio di tolleranza”

– “Lina Bigliazzi Geri vent’anni dopo”, primo incontro su “Costituzione e diritto privato”, 

Università di Pisa (31 maggio)

Titolo dell’intervento: “Riflessioni sulla funzione sociale”

– “Lina Bigliazzi Geri vent’anni dopo”, secondo incontro su “Interpretazione evolutiva e

buona fede”, Università di Pisa (20 ottobre).

Titolo dell’intervento: “Cessazione della convivenza di fatto e buona fede oggettiva”

– “Lina Bigliazzi Geri vent’anni dopo”, terzo incontro su “Interessi e tutele”, Università di 

Pisa (15 dicembre).

Titolo dell’intervento: “La circolazione del contratto di rent to buy”

2018 

– TENLAW Conference, University of Malta, Valletta Campus (11-12 ottobre)

Titolo dell’intervento: “Protecting housing possession in the Italian legal framework”

2019 

– Presentazione del volume “Discorsi sul diritto” di Umberto Breccia, Università di Pisa,

(29 maggio 2019)

Titolo dell’intervento: “La convivenza fuori dal matrimonio tra legge e diritto vivente”

Partecipazione a progetti di ricerca 
2017-2019  
Membro del gruppo di ricerca del PRA (Progetto di ricerca di Ateneo) su Politiche 
pubbliche e strumenti giuridici per la riconversione e recupero di siti industriali dismessi, 
Università di Pisa – Responsabile scientifico: Prof.ssa Michela Passalacqua.  



Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

22/9/2020-453815 A 
.\GS Roma/ S.S. GENER-'\.LE li/La sottoscritto/a Alessandro Dinisi 

Nato/a a Pisa( PI) il       /1990 

residente in -----, Pisa (PI) 

codice fiscale o partita IVA  

designato/a per l'incarico di Esperto a supporto dell'Agente del Governo CEDU (art. 1, comma 172, legge n.160 del 2019) 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti, retribuzioni e trattamenti pensionistici a 
carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

Visto il Codice di comportamento per il personale amministrativo dell'Awocatura dello Stato, adottato con 
DAG 4 marzo 2019; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

� di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico della finanza 
pubblica; 

owero 

O di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del Termine dell'incarico o Importo lordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della carica competenza 

natura della carica dell'anno1 

(descrizione) 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante. 



[SJ di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 
salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

D di avere in atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali: 

Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico 

dell'attività conferimento dell'attività 

( descrizione) 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

DICHIARA altresì 

� di non essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione; 

ovvero 

o 

O di essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione (decorrenza della 

pensione dal ....... ./ ....... ./ ........... . 

Pisa, 18/09/2020 

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 
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