Eleonora Cavalieri
Curriculum vitae et studiorum
Attuale posizione
Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali,
le Autonomie e lo Sport, Ufficio II  Ufficio per l’esame di legittimità della legislazione regionale e
delle province autonome ed il contenzioso costituzionale – Servizio V  Politiche Infrastrutturali
(V).
Dal 2012 fa parte dell’Osservatorio AIR.
Altre esperienze lavorative
Dal gennaio 2008 all’aprile del 2012 ha lavorato come esperto in materie giuridiche presso la
Presidenza del Consiglio di Ministri, segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione, occupandosi di semplificazione amministrativa e normativa.
Titoli
Nel 20132014 ha frequentato il XXVI Corso studi legislativi della “Scuola di scienza e tecnica
della legislazione «Mario D’Antonio», con sede presso l’ISLE – Istituto per la documentazione e gli
studi legislativi, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Nel 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in «Universalizzazione dei sistemi giuridici:
storia e teoria» presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane, discutendo una tesi su «La disciplina
pubblica del rating» (SSD IUS/10).
Nel 2009 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il foro di Roma.
Nel 2007 ha conseguito il Diploma di Master di secondo livello in Diritto amministrativo e scienze
dell’amministrazione presso l’Università degli studi «Roma Tre».
Nel 2007 ha frequentato, con borsa di studio, il XVI corso annuale di preparazione alla Carriera
Giudiziaria ed alla Professione Forense presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Carlo
Arturo Jemolo.
Nel 2006 ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», con votazione di 110/110 e lode, tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: «I
procedimenti antidumping: disciplina comunitaria, disciplina globale», relatore Prof. Sabino
Cassese, relatore aggiunto Prof. Lorenzo Casini.
Nel 2004 ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», con votazione di 110/110, tesi in Diritto Amministrativo Europeo dal titolo:
«L’individuazione del giudice competente per le controversie sorte in relazione ad un
provvedimento amministrativo, adottato a conclusione di un provvedimento amministrativo
composito, in parte nazionale, in parte comunitario», relatore Prof. Sabino Cassese.
Attività didattica
Dal 2009 al 2014 è stata titolare di diversi contratti di insegnamento in Legislazione urbanistica ed
edilizia, Diritto urbanistico, Legislazione dei beni culturali e Diritto Amministrativo presso
l’Università di Roma “Sapienza”  Facoltà di Architettura. Nell’A.A. 20092010 ha collaborato,
presso la stessa università, al corso di Diritto dell’ambiente della Prof. Valeria Mazzarelli.

Dal 2009 al 2014 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master in Diritto Amministrativo e
Scienza dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Roma Tre, tenendo lezioni su vari
argomenti, tra cui “La nozione di PA”, il “Piano Casa”, l’ordinamento di “Roma Capitale”.
Dal 2009 al 2013 ha svolto attività di docenza presso il Master in Urbanistica nella
Amministrazione Pubblica: management della città e del territorio (URBAM) – Università di Roma
«Sapienza».
Pubblicazioni
È autrice di varie pubblicazioni su riviste scientifiche in materia di diritto amministrativo,
semplificazione normativa e amministrativa, diritto dell’edilizia. Collabora alla redazione di notizie
e segnalazioni per la Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, il Giornale di diritto amministrativo e
la Rassegna dell’Osservatorio AIR.
Nel 2012 ha curato, con Sabino Cassese, Lorenzo Casini, Bruno Carotti, ed Euan MacDonald, la
terza edizione del volume Global Administrative Law: The Casebook.
Tra le pubblicazioni, si segnalano:
1. Best Practice Principles for Regulatory Policy: the Governance of Regulators. I principi
OCSE su organizzazione e funzionamento delle regulatory agencies, in Rassegna trimestrale
dell’Osservatorio AIR (ISSN 22809198), n. 1, 2015, pp. 1922;
2. Funzionamento e limiti dell’AIR tra teoria e prassi (Recensione del volume “Regulatory
Impact Assessment” a cura di J.B. Auby – T. Perroud, Global Law Press – Editorial
Derecho Global; Instituto Nacional de Administraciόn Publica), 2014, sul sito
http://www.osservatorioair.it/recensionifunzionamentoelimitidellairtrateoriaeprassi/
3. Il Rapporto OCSE sulla Better regulation in Italia. Alcune raccomandazioni, in Rassegna
trimestrale dell’Osservatorio AIR (ISSN 22809198), Anno V n. 1, 2014, pp. 1417;
4. La relazione della Commissione ministeriale per il rilancio dei beni culturali, in Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 4, 2013, p. 1158
5. La nuova disciplina europea del rating del credito, in Giornale di diritto amministrativo, n.
10/2013;
6. Interventi abusivi su suoli di proprietà pubblica (Commento all’art. 35, d.p.r. n. 380/2001),
in “Codice ipertestuale dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di G. Vesperini, S. Battini, L.
Casini e C. Vitale, UTET, 2013;
7. Il potere sostitutivo della Regione nella repressione degli abusi edilizi (Commento all’art.
40, d.p.r. n. 380/2001), in “Codice ipertestuale dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di G.
Vesperini, S. Battini, L. Casini e C. Vitale, UTET, 2013;
8. Il procedimento di demolizione delle opere abusive (Commento all’art. 41, d.p.r. n.
380/2001), in “Codice ipertestuale dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di G. Vesperini, S.
Battini, L. Casini e C. Vitale, UTET, 2013;
9. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici abusivi (Commento all’art. 46, d.p.r. n.
380/2001), in “Codice ipertestuale dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di G. Vesperini, S.
Battini, L. Casini e C. Vitale, UTET, 2013;
10. Le sanzioni a carico dei notai (Commento all’art. 47, d.p.r. n. 380/2001), in “Codice
ipertestuale dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di G. Vesperini, S. Battini, L. Casini e C.
Vitale, UTET, 2013;
11. Le agenzie di rating e i giudici, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 2/2013;
12. Il nuovo regolamento UE sulle agenzie di rating, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico,
2013;

13. Le nuove “semplificazioni” in materia edilizia, in Giornale di diritto amministrativo, n.
11/2012, p. 1041 ss.;
14. The Role of UNESCO Advisory Bodies in the World Heritage Convention, in Global
Administrative Law: The Casebook, 3 ed., a cura di S. Cassese, L. Casini, B. Carotti, E.
Cavalieri, E. MacDonald, 2012 (ISBN:978890758218);
15. Regulating the Raters: Toward Convergence in the Discipline of Credit Ratings, in Global
Administrative Law: The Casebook, 3 ed., a cura di S. Cassese, L. Casini, B. Carotti, E.
Cavalieri, E. MacDonald, 2012 (ISBN:978890758218);
16. “Le istituzioni della globalizzazione” (limitatamente ai par. 2,3,4 e 5) in “Uscire dalla crisi.
Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali”, a cura di G. Napolitano, Bologna, Il
Mulino, 2012, p. 428455;
17. Un incontro sulle regole anticorruzione, Notizia sull’incontro tenutosi il 23 marzo 2012
presso il Dipartimento della funzione pubblica, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, n.
2/2012;
18. Processi di semplificazione normativa. Report Annuale 2012, con L. Torchia, febbraio 2012,
sul sito www.iuspublicum.com.
19. Il nuovo regolamento di organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, Giornale
di Diritto Amministrativo, n. 2/2012, p. 145
20. La tutela dei beni culturali. Una proposta di Giovanni Urbani, in Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico, n. 2, 2011, pp. 473494;
21. I modelli gestionali: il management museale, in I beni culturali nella globalizzazione, a cura
di L. Casini, Il Mulino, 2010, p. 249276;
22. La comunicazione della decurtazione dei «punti patente», in Il Corriere del Merito, n. 8
9/2010, p. 878 ss.;
23. La computabilità della volumetria di edifici preesistenti ai fini del rilascio del permesso di
costruire, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 2/2010;
24. La nuova semplificazione, con B. Carotti, Quaderno n. 20 del Giornale di diritto
amministrativo, Ipsoa, 2009;
25. Limitazioni di carattere civilistico al diritto di costruire e condono edilizio, in Giornale di
Diritto Amministrativo n. 7/2008, p. 751 ss.;
26. I temi di studio della scienza del diritto amministrativo: risultati di una ricerca sul campo,
con I. Chiavarelli, in La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo
a cura di L. Torchia, E. Chiti, R. Perez, A. Sandulli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008.
Esperienze di studio e attività di ricerca
Dal 2003 al 2006 ha partecipato al Corso progredito di diritto amministrativo tenuto dal Prof.
Sabino Cassese presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto nel 2004
2005 e nel 20052006 il Diritto amministrativo globale, nel 2003/2004 Il diritto amministrativo
europeo.
Nel 2007 ha frequentato i seminari di diritto amministrativo comparato tenuti dal Prof. Sabino
Cassese presso l’IRPA. L’anno seguente ha frequentato, presso l’IRPA, un corso di aggiornamento
in diritto amministrativo.
Nel 2007, vincitrice di una borsa di studio bandita dall’IRPA, ha svolto attività di ricerca sul tema
«Gli organismi di coordinamento nel settore assicurativo». Ha quindi partecipato a numerosi altri
progetti di ricerca, relativi a «La scienza del diritto amministrativo in Italia nella seconda metà del
XX secolo» (sotto il coordinamento della Prof. Rita Perez nell’ambito dell’omonimo PRIN 2005),

«Il sistema amministrativo italiano» (progetto coordinato dalla Prof. Luisa Torchia nel 20082009);
«I beni culturali nella globalizzazione» (progetto coordinato dal Prof. Lorenzo Casini e finanziato
dalla Fondazione Vodafone nel 20082009); «L’intervento pubblico dopo la crisi del 2009»
(progetto coordinato dal Prof. Giulio Napolitano nel 2010).
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