
CV SINTETICO DI FRANCESCO MARIA PIZZETTI 

Il Prof. Francesco Pizzetti è nato il 21 novembre 1946.  

Si è laureato con 110 e lode, menzione e dignità di stampa in Giurisprudenza presso l’Università di Torino 

nel 1970. 

È stato professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Urbino dal 1973 al 1980, e poi 

presso l’Università di Torino dal 1980 fino al pensionamento. 

Oggi è professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università di Torino e docente di diritto 

costituzionale presso la LUISS-Roma. 

E’ stato Pro-Rettore (1984-1987) e Vice-Rettore (1987-1996) dell’Università di Torino. 

È stato Consigliere per gli Affari Costituzionali di due Presidenti del Consiglio dei Ministri italiano (Goria: 

1987-1988 e Prodi: 1996-1998).  

È stato anche consigliere di diversi ministri italiani.  

È stato capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Regionali e della Famiglia (Costa: 2017). 

È stato direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione dal 1998 al 2001. 

È stato componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Italiana dal 2001 al 2005. 

È stato Presidente dell’Autorità italiana per la protezione dei dati dal 2005 al 2012 e Presidente del Gruppo 

di lavoro europeo di polizia e giustizia dal 2008 al 2012. 

Attualmente è Co-Presidente di due Master sulla protezione dei dati, presso l’Università di Torino, Facoltà 

di Giurisprudenza, e presso la LUISS. 

È attualmente componente del Comitato di etica della ricerca e bioetica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

Ha scritto più di 200 lavori scientifici (libri, articoli in revisione, saggi, note di casi, ....) sul diritto della 

protezione dei dati, diritto costituzionale, riforme amministrative e diritto regionale. 

È fondatore e direttore della collana “I diritti nella “rete” della rete” (G. Giappichelli press), dove ha 

pubblicato il libro “Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali” (2017) e “Intelligenza 

artificiale, protezione dei dati personali e regolazione” (2018).  

È membro del Consiglio Scientifico della Fondazione ASTRID (presieduta dall’ex Ministro della Pubblica 

Amministrazione Franco Bassanini) e della Rivista “le Regioni”. 

Ha tenuto conferenze sulla protezione dei dati personali in numerosi congressi italiani ed internazionali 

(questi ultimi organizzati dalla Commissione Europea, dal Comitato del Consiglio d’Europa sulla 

Convenzione 108, dalle Università di Finlandia, Spagna ed Egitto), nonché conferenze e interventi a 

convegni, congressi e seminari scientifici, in Italia, in materia di diritto costituzionale, diritto regionale e 

diritto pubblico. 

In fede, 1° settembre 2019. 


