CURRICULUM VITAE
Dott. ELIO SPARACINO

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 2020
Nominato magistrato ordinario con D.M. 3 gennaio 2020.
Da gennaio 2018 a luglio 2019 Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Il progetto di ricerca si svolge principalmente presso la sede dell’Autorità di regolazione Energia, Reti e
Ambiente di Milano e ha ad oggetto problematiche inerenti il servizio idrico.
Da maggio 2016 a gennaio 2018- Avvocato Collaboratore dello Studio Legale AMD&Partners, Via Privata
Maria Teresa n.8, Milano
Si è occupato di problematiche, giudiziali e stragiudiziali, in materia di diritto civile e amministrativo. Ha
collaborato alla stesura di proposte di concordato di società operanti in vari settori, ivi compreso il settore
della produzione energetica; assiste imprese private nella fase della selezione delle procedure ad evidenza
pubblica ed ha offerto consulenza amministrativa e giuridica ad aziende operanti nel settore agricolo e
nella progettazione e manutenzione del verde.
Da ottobre 2014 ad aprile 2016 – Avvocato Collaboratore dello Studio Legale Associato Ribolzi Cocco
Salomoni, Via Ariosto 30, Milano.
Si è occupato principalmente di problematiche, giudiziali e stragiudiziali, inerenti il diritto amministrativo e
il diritto civile, con particolare riguardo alla materia degli appalti di servizi, di lavori e di forniture. Ha
assistito società pubbliche e private nelle varie fasi delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare
nella fase della selezione delle offerte e nella predisposizione della documentazione necessaria.
Ha compiuto studi riguardanti il tema della responsabilità civile della Pubblica amministrazione.
Ha maturato esperienza in controversie giudiziali civili, con particolare riguardo alla materia degli appalti e
della responsabilità civile degli Enti pubblici e privati.
Dal 2009 al 2012 - Collaboratore dello Studio Legale Insalaco, Viale Piave 39, Milano
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Milano, sessione 2010 ed
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano da febbraio 2013 a marzo 2019.
PUBBLICAZIONI
E. Sparacino, Legge incostituzionale e responsabilità risarcitoria. Spunti di riflessione a partire dalla sentenza
n. 20 del 2016, in Giur. Cost., 2016, n. 1;
E. Sparacino, La Corte costituzionale e l’autonomia siciliana in materia di regolazione del servizio idrico, in

Forum Quaderni costituzionali, 2017.

E. Sparacino, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzie dei
diritti, in La Corte Costituzionale e l’economia, Vita e Pensiero, 2018.
Ha collaborato in maniera permanente con il Bollettino trimestrale delle questioni pendenti del Forum di
Quaderni costituzionali. Nell’ambito di tale collaborazione ha trattato questioni inerenti a:
. cittadinanza e diritti degli stranieri; rapporti tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla tutela delle
minoranze; irragionevole durata del processo e indennizzo (Bollettino n. 1 del 2017);
. contributo di solidarietà: lesione di un diritto all’integrità della pensione? (Bollettino n. 3 del 2016);
. competenze regionali e diritto alla libertà religiosa; potestà sanzionatoria regionale e tutela dei prodotti
agricoli (Bollettino n. 2 del 2016).

ESPERIENZE DIDATTICHE
Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di Parma
Docente a contratto di Diritto processuale civile; Anno Accademico 2014/2015- 2017/2018
Università Cattolica- Milano, Facoltà di Economia
E’ stato titolare di un corso seminariale avente ad oggetto lo studio dei principi del diritto amministrativo e
dell’attività dell’Autorità amministrative indipendenti attivo nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto
pubblico dell’economia (titolare del Corso prof.ssa Camilla Buzzacchi).
ESPERIENZE ACCADEMICHE
Università Cattolica – Milano, Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia e collaboratore:
dal 2009, diritto processuale civile , prof. Luigi Paolo Comoglio e prof. Augusto Chizzini
dal 2010, diritto processuale civile, prof. Valerio Tavormina
dal 2009 al 2015, diritto costituzionale, prof. Enzo Balboni e prof. Massimo Carli
Università Cattolica- Milano, Facoltà di Economia
Cultore della materia e collaboratore:
dal 2009, Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Michele Massa
dal 2011, Istituzioni di diritto pubblico, Prof. ssa Camilla Buzzacchi
FORMAZIONE
Università Cattolica, Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Milano
Dottore di ricerca, XXVI ciclo; tesi su «La diretta applicabilità delle norme costituzionali da parte del giudice
ordinario»; Tutor Prof. Michele Massa, Prof. Enzo Balboni. Giudizio riportato: Molto Buono.
Università Cattolica, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Milano – Diploma conseguito,
giugno 2010.
Università Cattolica – Milano, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 110 e lode/110, 2003- ottobre 2008; Tesi in Diritto processuale civile
“Gli effetti del giudicato penale nel processo civile”, relatore prof. Luigi Paolo Comoglio.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese: buona

