CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI

SERGIO GEROTTO

GENERALITÀ

Nato il 4 febbraio 1970 a Jesolo (Venezia).
Nazionalità italiana.
Attualmente Professore associato non confermato (da ottobre 2011) di Diritto pubblico comparato
presso l’Università degli Studi di Padova. È stato ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso la
stessa Università dal 7 gennaio 2004 al 31 ottobre 2011.
FORMAZIONE












Nel 1996, ha conseguito la Laurea in Scienze politiche, indirizzo
internazionale, presso l’Università degli studi di Padova, con tesi in
diritto pubblico comparato dal titolo Variazioni territoriali dei Cantoni
svizzeri e delle Regioni italiane: analisi comparata. Valutazione: 110/110 e
lode.
Nel luglio 1996 ha partecipato al Cours d’été en Droit Communautaire
de la consommation presso l’Università cattolica di Louvain (Louvainla-Neuve, Belgio), per il quale ha usufruito di una borsa di studio
corrisposta dalla medesima Università.
Nell’estate 1998 ha partecipato al corso Fédéralisme, Régionalisme et
diversité presso l’Institut du Fédéralisme dell’Università di Friburgo,
per il quale ha usufruito di una borsa corrisposta dal suddetto
istituto.
Dal 9 all’11 maggio 2001 ha partecipato al corso Retos del derecho
constitucional en el siglo XXI presso l’Università internazionale di
Andalusia.
Nel settembre 2001 ha partecipato al Corso di formazione superiore in
diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Siena.
Nel 2003 ha conseguito, sotto la direzione del Professor Thomas
Fleiner, il dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato
all’Università di Friburgo (Svizzera) con una tesi dal titolo La
partecipazione di Regioni e Cantoni alle funzioni dello Stato centrale. Gli
ordinamenti italiano e svizzero a confronto, tesi poi pubblicata dall’editore
svizzero Helbing & Lichtenhahn.

ATTIVITÀ DI RICERCA
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È attualmente impegnato sul versante degli aspetti giuridici delle
nuove tecnologie. Partecipa al progetto di ricerca europeo (7th
Framework Programme) su Ethical and regulatory challenges raised by
synthetic biology, nel quale sono coinvolti: Technische Universiteit
Delft, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Nederlandse
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek ed
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Australia National University. Partecipa inoltre al progetto di
Ateneo su Aspetti regolatori della nano medicina, coordinarto dalla
prof.ssa Elena Pariotti.
È membro del consiglio direttivo del Centro di Ateneo di Ricerca e
di Servizi di Ecologia Umana, che ha sede presso l’Università degli
studi di Padova.
Dal febbraio 1999 al febbraio 2003 è stato titolare di assegno di
ricerca relativamente al progetto: Modelli di protezione della salute:
diritto dell’ambiente, diritti del consumatore, diritti del cittadino-utente.
Nell’ambito di tale attività scientifica ha svolto ricerche presso
l’Institut de droit de la santé dell’Università di Neuchâtel (Svizzera).
Dal 15 ottobre 1997 al 15 luglio 1998 ha usufruito di una borsa di
studio per attività di ricerca sul tema della revisione costituzionale
corrisposta dalla Facoltà di scienze economiche e sociali
dell’Università di Friburgo (Svizzera).
Dal 16 settembre 2004 al 16 ottobre 2004 ha usufruito di una borsa
di studio corrisposta dal Conseil international d'études canadiennes
(CIEC) per attività di ricerca svolte presso l’Università di Toronto
sul tema della giustizia costituzionale.
Nel corso dell’anno accademico 1997-1998 ha collaborato
all’organizzazione del modulo Jean Monnet presso l’Università degli
studi di Padova sui temi della tutela del consumatore e
dell’ambiente nel diritto comunitario.
Nel 1998 ha svolto attività didattica e di ricerca presso il
Departament de Dret Públic i de Ciènces Historico-jurídiques
dell’Università Autonoma di Barcellona.
Nel 2000 ha svolto attività didattica e di ricerca presso l’Università
di Jaen (Spagna).
Dal 1999 al 2001 ha svolto attività di ricerca nell’ambito del
progetto MURST ex 40% Protezione dell’ambiente e tutela della salute nel
diritto pubblico italiano e comparato.
Ha partecipato al progetto Chaire verte, coinvolgente le Università di
Padova,
Nantes,
Atene,
la
Fondation
Universitaire
Luxembourgeoise (FUL), l’United Nations Institute for Training
and Research (UNITAR). Nell’ambito di tale progetto, teso a
radicare la ricerca e l’insegnamento delle materie legate alla
protezione ambientale, ha curato la pubblicazione di un’opera
collettanea dal titolo Questions choisies de droit comparé de l’environnement
(Padova, Cleup, 2002), ed ha partecipato al seminario tenutosi
presso l’Università di Nantes sul tema Etica e ambiente nell’ottobre
2001.
Dal 1998, svolge attività di traduzione di testi a carattere giuridico
dal francese all’italiano e dallo spagnolo all’italiano.
Dal 1999 fa parte della redazione di Padova della rivista Diritto
pubblico comparato ed europeo.
Responsabile dei seguenti progetti di ricerca ex 60%: Il rapporto tra
Corti e legislativi in Canada: il problema del seguito legislativo alle sentenze
dichiaranti l’incostituzionalità delle leggi (2004); Il seguito legislativo delle
sentenze monito nella recente giurisprudenza costituzionale (2006); Nuovi
profili del potere presidenziale di rinvio delle leggi alle Camere (2007);
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Giustizia costituzionale e democrazia: il difficile rapporto tra Corti e legislatori
in alcuni ordinamenti democratici moderni (2008); Gli orientamenti del giudice
costituzionale nella dinamica dei rapporti con il legislatore (2009);
L’applicazione del principio di precauzione alla nanomedicina: profili di diritto
interno (2010)

ATTIVITÀ DIDATTICA
















Nell’ a.a. 2009/2010 ha tenuto, per contratto, il corso di Diritto
costituzionale italiano e comparato presso la sede di Gorizia
dell’Università di Trieste, corso di laurea in Scienze internazionali e
diplomatiche.
Dal 2004 tiene i corsi di Istituzioni di diritto pubblico per la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Padova. Ha tenuto il corso di
Diritto ambientale per la Facoltà di Scienze della formazione del
medesimo Ateneo dal 2004 al 2009.
Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, alle cattedre di
Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto pubblico
comparato, Istituzioni di diritto pubblico e Diritto dell’ambiente
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova.
Nell’ambito di tali insegnamenti ha svolto attività didattica in forma
seminariale in qualità di cultore della materia.
Nell’anno accademico 2000-2001 ha collaborato all’organizzazione
del Corso di perfezionamento in diritto e politiche dell’ambiente presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova. Nell’ambito
di tale corso ha svolto attività didattica sul tema L’ambiente nel diritto
comparato.
Nel 1998 ha svolto attività didattica presso l’Università autonoma
di Barcellona nell’ambito del Master in gestione ed amministrazione locale
e del corso di Diritto amministrativo I.
Nel 2002 ha svolto attività didattica nell’ambito del Percorso formativo
per la dirigenza amministrativa presso la ASL di Brescia sul tema della
riforma del titolo V parte II della Costituzione con particolare
riguardo alla materia sanitaria.
Svolge attività didattica nell’ambito del Master in Regolazione politica
dello sviluppo locale presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Padova sul tema della riforma del titolo V parte II
della Costituzione.
Nell’ambito del progetto comunitario Socrates/Erasmus coordina
alcuni flussi di scambio e svolge attività didattica presso le sedi
universitarie spagnole di Jaen, Palma di Maiorca e La Laguna,
quella svizzera di Neuchâtel e quella francese di Toulon-Var.

LINGUE CONOSCIUTE
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Francese: scritto e orale ottimo
Spagnolo: scritto buono, orale ottimo
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Inglese: scritto buono, orale buono
Tedesco, scritto sufficiente, orale sufficiente

PUBBLICAZIONI

Libri (4)
S. Gerotto, (a cura di) Questions choisies de droit comparé de l'environnement, Padova, Cleup, 2002,
ISBN: 8871786211
S. Gerotto, La partecipazione di Regioni e Cantoni alle funzioni dello Stato centrale. Gli ordinamenti
italiano e svizzero a confronto, Basel-Genève-München, Helbing & Lichtenhahn, 2003,
ISBN: 3719022242
S. Gerotto, Premesse metodologiche ad una teoria del dialogo tra giudice costituzionale e legislatore,
Padova, Cleup, 2008, ISBN: 9788861292482
S. Gerotto, Svizzera, Bologna, il Mulino, 2011 (in uscita a giugno), ISBN: 9788815150585
Saggi in opere collettanee (14)
S. Gerotto, Note sulla dottrina svizzera in tema di revisione totale della Costituzione, in A. Reposo (a
cura di), La revisione della Costituzione federale svizzera, Torino, Giappichelli, 2000, 6371, ISBN: 8834801466
S. Gerotto, Riflessioni su ambiente e salute nel diritto comparato: l’esempio svizzero, in R. Ferrara, P.
M. Vipiana (a cura di), I "nuovi diritti" nello Stato sociale in trasformazione. (I) La tutela
dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, Cedam, 2002, 419-440,
ISBN: 8813238436
S. Gerotto, Environnement et santé dans le droit comparé : réflexions sur le cas suisse, in S. Gerotto (a
cura di), Questions choisies de droit comparé de l’environnement, Padova, Cleup, 2002, 155173, ISBN: 8871786211
S. Gerotto, Confederazione, Cantoni e Comuni nel sistema decentrato svizzero, in G. Pavani, L.
Pegoraro (a cura di), Municipi d'occidente. Il governo locale in Europa e nelle Americhe,
Roma, Donzelli, 2006, 185-202, ISBN: 8860360781
S. Gerotto, L'uso della comparazione nella giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, in G.F.
Ferrari, A. Gambaro (a cura di), Corti nazionali e comparazione giuridica, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 281-305, ISBN: 8849513712
S. Gerotto, I rapporti tra Corte suprema e legislativi alla luce della recente giurisprudenza, in G. Dotoli
(a cura di), Canada. Le rotte della libertà, Bari, Schena Editore, 2006, 489-492, ISBN:
888296148
S. Gerotto, El futuro de la forma de Estado. El caso suizo, in E. Álvarez Conde (a cura di), El
futuro del modelo de Estado, Madrid, Instituto Madrileño de Administración Pública,
2007, 177-196, ISBN/ISSN: 9788445130254
S. Gerotto, La protection des minorités linguistiques en Italie. De l’asymétrie à l’homogénéisation?, in L.
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Cardinal (a cura di), Le fédéralisme asymétrique et les minorités linguistiques et nationales,
Sudbury, Prise de parole, 2008, 239-266, ISBN: 9782894232224
S. Gerotto, Il principio di eguaglianza nel dialogo tra Corte e legislatori, in G. Rolla a cura di,
L’apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri dell’ordinamento costituzionale
canadese, Milano, Giuffrè, 2008, 327-348, ISBN: 8814142688
S. Gerotto, La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà qualche spunto di riflessione dal diritto
comparato, L. Antonini (a cura di), L’imposizione ambientale nel quadro del nuovo federalismo
fiscale, Napoli, Jovene, 2010, 143-152, ISBN 8824319483
S. Gerotto, Il “federalismo fiscale” svizzero, F. Palermo, M. Nicolini (a cura di), Federalismo fiscale
in Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano, Napoli, ESI, 2010, 95-107,
ISBN 9788849523355
S. Gerotto, Le “reti giudiziarie” nel diritto comparato, R. Toniatti, M. Magrassi, M. Zenatti (a
cura di), Le nuove competenze dell’Unione europea in materia di giustizia, Trento, Provincia
Autonoma di Trento, 137-145, ISBN: 9788877023070
S. Gerotto, La disciplina delle opere pubbliche locali nell'ordinamento svizzero, G.F. Ferrari, P.
Galeone (a cura di), Le opere pubbliche locali in Europa, Bologna, il Mulino, 77-106,
ISBN: 9788815238078
S. Gerotto, Il federalismo all'italiana: un cantiere aperto ... ma non partecipato. Qualche spunto di
riflessione da un confronto con la Svizzera, A. Plata, O. Mazzoleni (a cura di), Il federalismo
e le nuove sfide territoriali: istituzioni, economia e identità, Bellinzona, Cancelleria dello
Stato del Cantone Ticino, 199-201, ISBN: 9788879672726
Articoli su rivista

(16)

S. Gerotto, La disciplina per le variazioni territoriali dei cantoni svizzeri, in Le Regioni, 2-3, 1997,
387-402, ISSN: 03917576
S. Gerotto, L'apertura democratica del procedimento legislativo svizzero nella fase preparlamentare:
funzionamento e ruolo della progettazione legislativa, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
III, 1999, 1287-1297, ISSN: 17204313
S. Gerotto, Note sulla dottrina svizzera in tema di revisione totale della Costituzione, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, III, 1999, 979-983, ISSN: 17204313
S. Gerotto, Note sull'assicurazione sanitaria nel diritto comparato: la legge svizzera sull'assicurazione
malattia (LAMal), in Sanità pubblica, X, 2000, 1307-1324, ISSN: 03934101
S. Gerotto, Il diritto a condizioni minime di esistenza nella nuova Costituzione svizzera, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, I, 2001, 76-82, ISSN: 17204313
S. Gerotto, Federalismo e Stato multietnico: il caso della Svizzera, in Il diritto della Regione, in Il diritto
della Regione, 2-3, 2002, 199-220, ISSN: 17228379
S. Gerotto, Alcune opere di riferimento dopo le recenti riforme dell'ordinamento regionale, in Il diritto
della Regione, 5-6, 2003, 979-987, ISSN: 17228379
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S. Gerotto, Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2002-2003, in Giurisprudenza
costituzionale, V, 2004, 3652-3680, ISSN: 04360222
S. Gerotto, Il potere estero dei Cantoni svizzeri: un giusto equilibrio tra autonomia e partecipazione?, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2004, 701-716, ISSN: 17204313
S. Gerotto, Il dialogo tra Corti e legislativi in Canada: una soluzione ai problemi di non democraticità
del judicial review?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2005, 995-1013, ISSN:
17204313
S. Gerotto, La giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2004-2005, in Giurisprudenza
costituzionale, V, 2006, 3707-3731, ISSN: 04360222
S. Gerotto, Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2006-2007, in Giurisprudenza
costituzionale, V, 2008, 4291-4319, ISSN: 04360222
S. Gerotto, La riforma del federalismo svizzero: brevi note sulla nuova disciplina delle sovvenzioni
pubbliche in materia ambientale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2008, 362-369,
ISSN: 17204313
S. Gerotto, La “dinamica costituzionale” nella Confederazione svizzera: qualche riflessione sul ruolo dei
diritti popolari nella revisione costituzionale, in A. Reposo, L. Pegoraro, R. Scarciglia, M.
Gobbo, S. Gerotto (a cura di), Federalismo, decentramento e revisione costituzionale negli
ordinamenti policentrici, Padova, Cleup, 2010, ISNN 1722 8379
S. Gerotto, Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2008-2009, in Giurisprudenza
costituzionale, V, 2010, 635-657, ISSN: 04360222
S. Gerotto, La Giurisprudenza del Tribunale federale nel biennio 2010-2011, in Giurisprudenza
costituzionale, V, 2012, 3993-4013, ISSN: 04360222
Traduzioni

(6)

Rodolfo Sacco, Lingua e diritto, in Ars Interpretandi, 2000, 117-134
Gregorio Robles Morchón, La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in Ars
Interpretandi, 2001, 249-269
Carlos Flores Juberías, Il dibattito sui diritti sociali nel costituzionalismo postcomunista, in Diritto e
società, 2001, 309-335
Modesto Saavedra, Il giudice fra dogmatica giuridica e critica del diritto, in Ars Interpretandi, 2002,
169-215
Juan Cianciardo, I limiti dei diritti fondamentali, in Ars Interpretandi, 2002, 217-239
G. Robles Morchón, Teoria del diritto. Fondamenti di Teoria comunicazionale del diritto. - Volume I.
Edizione italiana a cura di Giuseppe Zaccaria., Torino, Giappichelli, 2007
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