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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Tripodi Salvatore  
 

 stripodi@regione.lazio.it 
 

 

INCARICO ATTUALE  
 Regione Lazio, Capo Ufficio legislativo

  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

23 aprile 2019 – 9 giugno 2021  Regione Lazio, Vice Capo Ufficio legislativo 
 

Funzioni vicarie del Capo Ufficio legislativo (assente dal 13 settembre 2019).  Assistenza tecnico-
giuridica alla Presidenza, agli Assessorati regionali, al Segretariato generale ed alle Direzioni regionali 
nelle materie di competenza legislativa regionale, ai fini della redazione e verifica delle proposte di 
legge e degli emendamenti di iniziativa della Giunta nonché dei regolamenti regionali. 

 
25 novembre 2016 – 23 aprile 

2019  
Regione Lazio, Ufficio legislativo - Funzionario 

 Supporto tecnico-normativo al Presidente e alla Giunta regionale nelle attività di iniziativa statutaria, 
legislativa e regolamentare e nelle fasi dell'iter legislativo regionale. 

 

01 settembre 2014 – 25 novembre 
2016  

Regione Lazio, Direzione Programmazione economica e bilancio - Funzionario 

 Supporto tecnico-normativo in materia di bilancio e verifica della copertura finanziaria delle proposte di 
legge regionale di iniziativa della Giunta. 

 

16 maggio 2012 – 31 agosto 2014  Ufficio di Bruxelles della Regione Lazio, Area Relazioni con l'Unione europea – 
Funzionario 
Supporto alle strutture regionali per la partecipazione ai programmi europei nei seguenti settori:  Sanità, 
Istruzione, Formazione e lavoro, Ricerca e innovazione,  Politiche sociali, Cultura, Turismo. 

Rappresentanza e promozione della Regione Lazio presso le Istituzioni europee. 

02 marzo 2010 – 15 maggio 2012 Consiglio regionale del Lazio - Servizio legislativo - Funzionario 
Assistenza tecnico-giuridica agli organi del Consiglio regionale dotati di iniziativa legislativa ai fini 
dell’elaborazione di proposte di legge nelle materie riguardanti i servizi alla persona e alla comunità. 

05 maggio 2008 – 01 marzo 2010 Regione Lazio – Direzione Agricoltura – Area Rapporti istituzionali, politiche 
distrettuali e di filiera - Funzionario 
Predisposizione di atti e documenti concernenti le procedure relative agli aiuti di stato ed i rapporti 
istituzionali dell'Amministrazione con l’Unione Europea e lo Stato.  

01 ottobre 2006 – 05 maggio 
2008 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto 
Costituzionale -  Assegnista di Ricerca in Diritto pubblico. 

 

Tema di ricerca: "Attuazione della normativa comunitaria a livello regionale". 

  
24 luglio 2006 – 04 maggio 2008 Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato Federalismi.it – 

Coordinatore della redazione 
Coordinamento delle attività editoriali delle redazioni regionali e nazionale della Rivista al fine di 
predisporre, con cadenza bisettimanale, la pubblicazione telematica della Rivista. 

1 febbraio 2006 – 7 luglio 2006 Studio Legale “Caravita di Toritto & Ass.” 
Consulenza giuridica su questioni di diritto regionale ed europeo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

COMPETENZE INFORMATICHE   

Ottima padronanza degli strumenti di elaborazione testi, foglio elettronico e presentazioni. 
 
 

PUBBLICAZIONI   

 - La Slovenia di fronte al voto europeo: le dinamiche partitiche e gli orientamenti dell'elettorato, in 

federalismi.it, n. 12/2009 e in B. Caravita (a cura di) Le elezioni del Parlamento europeo 2009. 

- Le elezioni europee in Slovacchia tra astensionismo e nazionalismo, in federalismi.it, n. 12/2009, e in 

B. Caravita (a cura di) Le elezioni del Parlamento europeo 2009. 

15 aprile 2003 – 15 dicembre 
2004 

CIDE (Centro Nazionale di Informazione e Documentazione Europea)  
Consulenza giuridica presso la Regione Friuli Venezia Giulia sulle competenze spettanti alle regioni 
nell’ambito delle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario.  

2005 – 2006 FORMEZ 
Consulenza giuridica su questioni di diritto regionale. 

  

 

2005 – 2007 

 
Componente dei seguenti nuclei di ricerca: 
- Ricerca di Ateneo (A.A. 2006/2007) sulle “Agenzie europee”, Università di Roma “La Sapienza”. 
- Ricerca PRIN 2005 (A.A. 2005/2006) su “E-government, democrazia, libertà, servizi ai cittadini e alle 
imprese, decentramento territoriale in Italia e in Europa”, Università di Roma “La Sapienza”. 

2003 – 2008 Docenze in materia di diritto pubblico, diritto regionale e diritto comunitario presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università Luiss Guido Carli, l’Università degli 
Studi di Perugia 

01 novembre 2003 – 05 dicembre 
2007 

Dottorato di Ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate” 
conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 

Tesi su: “Specialità e differenziazione nell’ordinamento regionale italiano”. 

01 dicembre 2003 – 30 giugno 
2004 

Corso di Alta formazione e Specializzazione in “Diritto e Organizzazione della 
Funzione parlamentare”, Università di Napoli Federico II - Camera dei Deputati 

 

Principali moduli frequentati: Diritto parlamentare, diritto regionale, diritto dell’Unione europea, storia e 
politica dell’integrazione europea. 

01 novembre 1998 – 31 marzo 
2003 

Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-
Internazionale, conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” con la 
votazione 110/110 e lode 

 

Tesi su: “Il ruolo delle Regioni nell’attuazione della Normativa Comunitaria alla luce della Riforma 
Costituzionale del Titolo V”. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese C1 C1 C1 C1 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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- L'attuazione regionale delle direttive comunitarie e le clausole di cedevolezza, in federalismi.it, n. 

9/2007. 

- Slovenia: Affermazione dell'opposizione di centro-destra, astensionismo elevato, in federalismi.it, n. 

13/2004, e in Beniamino Caravita (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo 2004, Giuffrè, Milano, 

2005. 

- Repubblica slovacca: Astensionismo record, il più alto tra i 25 paesi UE. Confermata la coalizione di 

governo, in federalismi.it, n. 13/2004, e in Beniamino Caravita (a cura di), Le elezioni del Parlamento 

europeo 2004, Giuffrè, Milano, 2005. 

- La fase indiretta della partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari: alcune 

osservazioni sul ddl di riforma della legge “La Pergola”, in federalismi.it, n. 1/2004. 
- Il ruolo delle Regioni nell'attuazione della normativa comunitaria alla luce della riforma costituzionale 
del Titolo V (IT/EN), in federalismi.it, 26.06.2003. 

 
   

 
 
 
 

 

http://federalismi.it/
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