
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI       Saverio Lo Russo, nato a Catanzaro il 5 gennaio 1969 e residente 
a Roma in Piazza San Giovanni di Dio, 36- 00152 - ROMA– C.F.: 
LRSSVR69A05C352F  06.67794115  (uff.)-  06.67796306  (fax)- 
348.5663525 (cell.).

TITOLI DI STUDIO

 E PROFESSIONALI Diploma  di  laurea  in  Giurisprudenza conseguito  presso 
l’Università  degli  Studi  di  Siena  in  data  8  luglio  1992  con  la 
votazione di 105/110.

Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita il 18 gennaio 1996.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 18.01.1996  al 07.09.1997 ha svolto la professione legale occupandosi, prevalentemente, di 
diritto civile e diritto amministrativo;

dal 2.05.1996  al 15.05.1997 è stato Capo di Gabinetto del Sindaco della città di Catanzaro;

dall’ 8.09.1997 al 16.08.2005 è stato  direttore di istituto penitenziario (area funzionale C, 
posizione economica C2) dei ruoli del Ministero della Giustizia 
(vincitore  di  concorso  pubblico)  e,  successivamente, 
dall’agosto  del  2005  al  17  marzo  2006 è  stato  direttore 
coordinatore  di  istituto  penitenziario  (area  funzionale  C, 
posizione economica C3) dei ruoli del Ministero della Giustizia; 

dal 18/03/06 al 10/02/08 è  stato  dirigente  penitenziario dei  ruoli  del  Ministero  della 
Giustizia; 

dal 2.06.1998 al 20.12.1998 ha prestato servizio presso il  Ministero delle Comunicazioni-
Ufficio di Gabinetto del Ministro 

dal 21.12.1998 al 18.01.2000 ha  prestato  servizio  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri-  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica-Ufficio  di 
Gabinetto del Ministro 

dal  19.01.2000  al  30.09.2001  ha  prestato  servizio  presso  la 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-  Dipartimento  per  le 
riforme istituzionali

dall’27.12.2001 al 31.10.2009 in qualità di dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha svolto diversi incarichi dirigenziali 
presso l’Ufficio del Segretario Generale e presso il Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

dall’1/11/2009 al 10/04/2011 è stato dirigente responsabile dell’Ufficio legale e contenzioso 
(struttura  amministrativa  complessa) della  Società  Equitalia 
p.a.;
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dall’11/04/2011 al 10/04/2014  ha svolto l’incarico dirigenziale di prima fascia di Coordinatore 
dell’Ufficio  II  –  Ufficio  per  l'esame  di  legittimità  della 
legislazione  regionale  e  delle  province  autonome  ed  il 
contenzioso  costituzionale  del  Dipartimento  per  gli  affari 
regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

dall’11/04/2014 è  Coordinatore  dell’Ufficio  IV  –  Ufficio  per  il  Federalismo 
amministrativo  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  le 
autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ONORIFICENZE

il 27 dicembre 2006 con D.P.R. 27 dicembre 2006 è stato insignito dell’onorificenza 
di  Commendatore  dell’Ordine  “al  merito  della  Repubblica 
Italiana”.

DOCENZE

dal 1999  al  2009 ha tenuto docenze e seminari per enti pubblici e società

PUBBLICAZIONI

Autore  di  numerosi  articoli  pubblicati  su  diverse  riviste 
giuridiche  e  di  un  volume  sulla  “Giurisprudenza  della  Corte  
Costituzionale nei giudizi promossi dal Governo ai sensi dell’art.  
127,  primo  comma,  della  Costituzione  (anni  2009-2012)”  
pubblicato nell’anno 2013 dalla Casa Editrice “Rubbetino”.

Roma, 2 ottobre 2014.     

Avv. Saverio Lo Russo
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