
ALESSANDRO GORACCI 

 

DATI ANAGRAFICI 

  Nato a Roma il 21 febbraio 1977 

  Telefono cellulare: 338 7070543 

  E-mail: alessandro.goracci@senato.it - alessandro.goracci@icloud.com 

 

CURRICULUM STUDIORUM 

Laurea cum laude in Giurisprudenza conseguita presso la LUISS Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma il 10 aprile 2001, 

con una tesi in Diritto Costituzionale (relatore: professor Sergio Panunzio) 

Master, con borsa di studio, in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale, 

conseguito, nel dicembre 2002, presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, conseguito il 17 aprile 2007 presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

Luglio 2001 - Febbraio 2002: praticante avvocato presso l’Avvocatura Generale 

dello Stato 

Febbraio 2002 - Marzo 2003: praticante avvocato presso lo studio legale 

Panunzio - Romano 

Dal 1° marzo 2003: consigliere parlamentare del Senato della Repubblica (2003-

2006: Servizio dell’Assemblea; 2006-2008: Commissione Giustizia; 2008-
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2018: Commissione Affari costituzionali, di cui, dal 2012 al 2018, Capo 

dell’Ufficio) 

Dal 27 settembre 2017 al 30 gennaio 2018: incaricato di seguire la 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario 

Dal 4 aprile al 20 giugno 2018: Capo dell’Ufficio della Commissione speciale 

per l’esame degli atti urgenti del Governo 

Dal 16 novembre 2018 al 12 febbraio 2021: Capo di Gabinetto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 

Dal 25 febbraio 2021 - presente: Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

ALTRI INCARICHI E TITOLI 

Incaricato del compito particolare di collaborare con l’Ufficio per gli affari 

legali del Senato per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche 

concernenti la giurisprudenza costituzionale 

Membro del Collegio dei docenti del Master di primo livello La lingua del 

diritto, frutto della collaborazione istituzionale tra il Senato della Repubblica e 

l’Università di Pavia 

Coordinatore delle attività didattiche relative al Seminario di Studi e ricerche 

parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università di Firenze negli anni 

accademici 2014-15, 2015-16, 2016-17 

Dal 26 maggio 2015: socio ordinario dell’ISLE (Istituto per la 

Documentazione e gli Studi Legislativi) 

Dal novembre 2004: abilitato all’esercizio della professione forense 



Dal 3 giugno 2015: iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma - elenco speciale 

Senato della Repubblica 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

  Lingua francese: ottimo parlato, ottimo scritto 

  Lingua inglese: Certificate in Advanced English (CAE) - Level C1 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 

della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali 

 

Roma, 17 maggio 2021 

 


