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ESPERIENZE ACCADEMICHE
E PROFESSIONALI
Dal 19 febbraio 2010 ad oggi:
Esercita la professione di avvocato nel Foro di Perugia presso lo studio legale
B&P studium iuris, occupandosi, in particolare, di consulenze in materia di
contratti pubblici e servizi pubblici locali in materia di servizio idrico integrato,
servizio di gestione integrata dei rifiuti, servizio di distribuzione del gas naturale,
servizio di illuminazione cimiteriale, nonché di contenzioso giudiziale in materia
di contratti pubblici, concessioni di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia,
concorsi pubblici, sanità, diritto dell’ambiente e finanza locale.
Dal 20 febbraio 2016 ad oggi:
Consulente legale del Comune di Gualdo Cattaneo (PG) in materia di
urbanistica ed edilizia.
Dal 1 gennaio 2015 ad oggi:
Consulente legale dell’Ambito Territoriale Integrato Umbria n. 2, con incarico
avente ad oggetto l’assistenza al R.U.P. nei procedimenti di approvazione dei
progetti delle opere relative al Servizio Idrico Integrato e il controllo della
regolarità delle procedure di gara effettuate dal gestore del servizio per
l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Dall’8 settembre 2014 ad oggi:
Consigliere di amministrazione della società di gestione del servizio rifiuti
Gesenu s.p.a. (affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per
24 comuni umbri), nominato dal Sindaco del Comune di Perugia come tecnico
esperto in materia di rifiuti e servizi pubblici locali; nell’ambito del mandato
consiliare il sottoscritto si è occupato, in particolare, dello studio delle
problematiche giuridiche relative al settore della gestione integrata dei rifiuti
urbani.
Dal 2011 al 2014:
Membro dell’Unità di ricerca del PRIN 2011 nel progetto di ricerca “Diritti
edificatori” (coordinatore nazionale Prof. Paolo Urbani) approvato con D.M.
14.07.2011.

Da maggio 2010 a luglio 2010:
Tutor, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPLE) della Facoltà di
giurisprudenza dell’università degli Studi di Perugia per l’insegnamento di
Diritto Amministrativo (responsabile: Prof. Antonio Bartolini).
Dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2014:
Assegnista di ricerca (4 annualità) presso il Dipartimento di Diritto Pubblico
(IUS-10) dell’Università degli studi di Perugia, con assegno co-finanziato
dall’Ambito Territoriale Integrato Umbria n. 2, dal titolo “Gli A.T.I. e altre forme
di collaborazione fra comuni”, occupandosi dell’attività di studio, ricerca ed
elaborazione dei dati giuridici relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, al servizio idrico integrato ed alle materie della sanità e del turismo.
Dal gennaio 2007 all’11 febbraio 2011:
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di diritto Pubblico (IUS-10)
dell’Università degli Studi di Perugia in “Tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive”.
Da gennaio 2010 a settembre 2010:
Tutor, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel master
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia
in “Esperto in contrattualistica e negoziazione di impresa”.
Da ottobre 2008 a gennaio 2009:
Titolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad
oggetto la ricerca dati e l’elaborazione di documenti di sintesi, presso il
Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito
del progetto di ricerca PRIN 2006 “Principio di coesione e governo del territorio”
(responsabile Prof. Fabrizio Figorilli).
Da settembre 2008 a aprile 2009:
Tutor con funzioni di assistenza alla didattica, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, negli insegnamenti appartenenti al S.S.D. IUS 10
(Diritto amministrativo), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Perugia (200 ore).
Da ottobre 2007 a febbraio 2008:
Tutor, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel master
“Euromed” organizzato dal SEU – Servizio Europa della Regione Umbria.
Da giugno 2006 ad oggi:
Assistente presso la Cattedra di Diritto Amministrativo (corso M-Z, Prof.
Antonio Bartolini) del Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, ove svolge docenze
nell’ambito di seminari riguardanti le principali tematiche del diritto
amministrativo e, in particolare, in materia di diritto di accesso agli atti
amministrativi, servizio di gestione integrata dei rifiuti, servizio idrico integrato.
Da novembre 2006 a ottobre 2008:
Praticante avvocato presso il Foro di Perugia.
Da ottobre 2006 a dicembre 2006:
Tutor con funzioni di assistenza alla didattica, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, negli insegnamenti appartenenti al S.S.D. IUS 10
(Diritto amministrativo), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Perugia (90 ore).
Da luglio 2006 a gennaio 2007:

Tutor-docente, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
corso teledidattico in diritto della pubblica sicurezza (100 ore).
Da maggio 2006 a giugno 2007:
Stagista presso la società di spin off universitario dell’Università degli Studi di
Perugia – Dipartimento di Diritto Pubblico, IUS s.r.l., ove si è occupato, in
particolare, di attività di studio e ricerca in materia di tutela dell’ambiente,
urbanistica, appalti di opere pubbliche e servizi, concessioni di servizi pubblici,
enti paritetici bilaterali.
TITOLI DI STUDIO
E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
11 febbraio 2011:
Dottore di ricerca in “Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive”
presso il Dipartimento di diritto Pubblico (IUS-10) dell’Università degli Studi di
Perugia con tesi dal titolo “L’azione di mero accertamento nel giudizio
amministrativo”.
1° luglio 2009:
Vincitore del concorso pubblico per l’attribuzione dell’Assegno di ricerca
riguardante “Gli A.T.I. e altre forme di collaborazione fra comuni” bandito dal
Dipartimento di Diritto Pubblico (IUS-10) dell’Università degli studi di Perugia e
co-finanziato dall’Ambito Territoriale Integrato Umbria n. 2 (successivamente
rinnovato per ulteriori 3 annualità).
11 novembre 2009:
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso il Foro di Perugia.
13 luglio 2007:
Vincitore del concorso per la migliore tesi di laurea indetto dal Consiglio delle
Autonomie Locali dell’Umbria (CAL).
21 aprile 2006:
Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Perugia con tesi in diritto urbanistico (dal titolo “Diritto urbanistico
e diritto comunitario”) con votazione di 110/LODE.
10 luglio 1997:
Maturità classica con votazione 60/60.
ATTIVITÀ DI DOCENZA
febbraio 2016 – giugno 2016:
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Perugia per l’insegnamento della materia di Diritto
amministrativo.
26 maggio 2015:
Docente nell’ambito del modulo di diritto amministrativo del seminario
internazionale, in collaborazione con UNIVALI “La democrazia partecipativa e il
diritto dell’ambiente”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico (IUS-10)
dell’Università degli Studi di Perugia, con lezione dal titolo “La Via e la Vas
nell’ordinamento europeo”.
6 marzo 2015:
Docente nell’ambito del Seminario internazionale “Protección Supranacional de
los Derechos Humanos”, II edizione, con lezione dal titolo “Sistema recursivo

ante el Tribunal de Justicia UE (marco teórico)”.
30 settembre 2014:
Docente nell’ambito del modulo di diritto amministrativo del seminario
internazionale, in collaborazione con UNIVALI “La democrazia partecipativa e il
diritto dell’ambiente”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico (IUS-10)
dell’Università degli Studi di Perugia, con lezione dal titolo “Il servizio di
gestione integrata dei rifiuti ed il servizio idrico integrato”.
3 marzo 2014:
Docente nell’ambito del Seminario internazionale “Protección Supranacional de
los Derechos Humanos”, I edizione, con lezione dal titolo “Sistema recursivo
ante el Tribunal de Justicia UE (marco teórico)”.
Da maggio 2012 a luglio 2013:
Docente nei corsi di aggiornamento professionale di IPASS scarl (Spin Off della
Facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia) accreditati presso
l’ordine degli ingegneri di Perugia e Viterbo
Da aprile 2011 a luglio 2014:
Docente presso la presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali (SSPLE) della Facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di
Perugia nel modulo di Diritto Amministrativo.
Da luglio 2006 a settembre 2007:
Docente nel master in diritto dell’ambiente organizzato da Sistema Ambiente in
materia di VIA-VAS e normativa in tema di inquinamento atmosferico.
INTERVENTI E RELAZIONI
A CONVEGNI E SEMINARI

3 marzo 2015:
relazione dal titolo “Il quadro autorizzativo per gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili” svolta nell’ambito del Convegno “Fuel from waste”
organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli Studi di
Perugia, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia.
30 maggio 2013:
intervento dal titolo “L’azione di mero accertamento nel processo
amministrativo” svolto nell’ambito del seminario “Il giudice amministrativo tra
giurisdizione oggettiva e soggettiva”, organizzato dalla Scuola di Dottorato in
“Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive” della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Perugia, presso Villa Umbra.
23 aprile 2013:
relazione dal titolo “Elaborazione delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto
comunitario” svolta nell’ambito del Convegno “Diritti individuali e integrazione
regionale” organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli
Studi di Perugia, presso la sala della Partecipazione del Consiglio Regionale
dell’Umbria.
9 maggio 2012:
relazione dal titolo “I contratti di sponsorizzazione” svolta nell’ambito del
convegno “Il partenariato pubblico-privato” organizzato dal Dipartimento di
Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Perugia, presso la Facoltà di
Giurisprudenza.
20 ottobre 2008:
Intervento dal titolo “La colpa della Pubblica Amministrazione nella

giurisprudenza della Corte di Giustizia” svolto nell’ambito del seminario
organizzato dalla Scuola di Dottorato in “Tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive” della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia,
presso la Facoltà di Giurisprudenza.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) La legge umbra sulla sussidiarietà orizzontale (L.r. 4 dicembre 2006, n. 16),
in Rass. Giur. Umbra, 2, 2007 e in www.federalismi.it;
2) Acque minerali e termali: evoluzione normativa, in Giust. Amm., 5, 2008;
3) Vincoli urbanistici e potere conformativo della proprietà privata: linee
evolutive e profili critici, in Rass. Giur. Umbra, 2, 2008;
4) L’accesso ai documenti amministrativi fra modalità di esercizio del diritto e
tutela della riservatezza dei terzi controinteressati, in Rass. Giur. Umbra, 1,
2009;
5) L’onere della prova in materia di colpa della pubblica amministrazione: le
ricadute sulla giurisprudenza nazionale degli orientamenti della Corte di
giustizia delle comunità europee, in www.giustamm.it, e in Dir. e proc. amm., 2,
2009;
6) L’azione di accertamento nel processo amministrativo, in Urb. e App., 5,
2009;
7) Commento all’art. 24, in A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari (a cura di), Codice
commentato dell’attività amministrativa, Nel Diritto Editore, 2011;
8) Commento all’art. 28, in A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari (a cura di), Codice
commentato dell’attività amministrativa, Nel Diritto Editore, 2011;
9) Commento agli artt. 310-311, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di),
Commentario al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici,
Nel Diritto Editore, 2011;
10) L’istituto dell’associazione in partecipazione nelle procedure di affidamento
delle concessioni di servizi pubblici tra favor partecipationis e tutela della par
condicio, in Rass. Giur. Umbra, 1, 2011.

Perugia, 29 febbraio 2016
Avv. Alessandro Formica

