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INFORMAZIONI PERSONALI 
Avv. Gianluca Formichetti 
D. di R. in Diritto pubblico - Avvocato amministrativista abilitato al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori 

 

     

+    

 g.formichetti@gmail.com; info@air-lex ; avvgianlucaformichetti@pec.it  

 

    

Sesso M  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luglio 2020 – in corso  

▪ Sintesi del cv: gestione, sotto tutti i profili giuridici, di procedure di gara sopra e sotto soglia, per lavori, 
servizi e forniture sia dal lato della stazione appaltante che dal lato degli operatori economici. Supporto 
ai RUP, supporto e partecipazione a commissioni di gara. Pareristica e contenzioso civile e 
amministrativo in materia di procedure di gara, PPP, concessioni, sovvenzioni. Risk management 
normativo, aggiornamento normativo, formazione in materia di procedure ad evidenza pubblica e 
contrattualistica. Gestione di gruppi di lavoro anche interdisciplinari. Valori complessivi degli appalti, 
concessioni, sovvenzioni e PPP gestiti: 1,5 MLD di euro. 

 
 
 
 
Responsabile supporto giuridico (settore pubblico/amministrativo) 

  

Primaria associazione di Imprese  

 

 ▪ Responsabile della consulenza e della assistenza legale nelle materie del diritto amministrativo, degli 
appalti pubblici, del diritto dell’energia e nella gestione dei Fondi comunitari; 

▪ Supporto agli associati su varie tematiche afferenti agli appalti pubblici (pareristica, formazione, 
precontenzioso, contenzioso); 

▪ Attività di Contenzioso; 

▪ Formazione. 
 

 Settore: Lavori e servizi pubblici, rapporti tra PP.AA 
 
 

 

Gennaio 2020 – in corso  

 

Consulente legale – supporto RUP Amministrazioni pubbliche locali e nazionali 
 

▪ Responsabile della consulenza e della assistenza legale nelle materie del diritto amministrativo, 
degli appalti pubblici, delle concessioni sulle principali procedure competitive indette dal Comune di 
Rieti;  

▪ Attività di supporto su varie tematiche afferenti agli appalti pubblici (pareristica, formazione, 
precontenzioso); 
 

Settore: Lavori e servizi pubblici, rapporti tra PP.AA, Project Financing 
 

Luglio 2018-in corso Docente in materia di appalti pubblici 

 

Amministrazioni regionali  

▪ Consulenza e formazione in materia di appalti pubblici a favore di RUP, funzionari e dirigenti della 
Regione, di enti territoriali e di soggetti giuridici partecipati dalla Regione. 
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Luglio 2020 – in corso  Responsabile supporto giuridico primaria S.p.A. pubblica (Direz. Affari legali e 
societari) 

  

 ▪ Attività principali: 

▪ Consulenza nelle materie del diritto amministrativo, degli appalti pubblici, della contrattualistica 
commerciale e nella gestione dei Fondi comunitari; 

▪ Supporto su varie tematiche afferenti agli appalti pubblici (pareristica, formazione); 

▪ Redazione di accordi, convenzioni, intese, protocolli ecc… 
 

 Settore: Lavori e servizi pubblici, rapporti tra PP.AA 
 

 
 

Giugno 2018 – in corso  Responsabile supporto giuridico (settore pubblico/amministrativo) primaria 
Associazione tra Ordini professionali 

  

▪ Attività principali: 
 ▪ Responsabile della consulenza  e della assistenza legale nelle materie del diritto amministrativo, degli 

appalti pubblici, della contrattualistica commerciale e nella gestione dei Fondi comunitari; 

▪ Supporto agli associati su varie tematiche afferenti agli appalti pubblici (pareristica, formazione, 
precontenzioso, contenzioso); 

▪ Drafting legislativo e attività di redazione di proposte normative e pareri sulle tematiche di interesse; 

▪ Supporto ad audizioni parlamentari; 

▪ Contenzioso; 

 
Settore: docenza 
 

Ottobre 2010 – in corso Consulente – responsabile supporto giuridico-legale 
 
Primarie Amministrazioni pubbliche, nazionali e regionali (anche attraverso primarie società di 
consulenza) 

 
Attività principali: 

 

▪ Consulenza legale nelle materie del diritto amministrativo, degli appalti pubblici, della contrattualistica 
e nella gestione dei Fondi comunitari; 

▪ Supporto alle varie funzioni aziendali su varie tematiche afferenti agli appalti pubblici (pareristica, 
formazione, precontenzioso). Supporto nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica aperte, 
ristrette, negoziate; 

▪ Predisposizione di determine, bandi di gara, avvisi pubblici, protocolli d'intesa, contratti, supporto alle 
Commissioni di gara e di valutazione, ai RUP, nonché supporto alla redazione delle relazioni 
all'Avvocatura generale dello Stato, in caso di ricorso giurisdizionale, e al Consiglio di Stato - sez. 
consultive, in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;  

▪ Gestione aspetti amministrativi delle sovvenzioni concesse, gestione dei procedimenti di 
rimodulazione, revoca, annullamento, sospensione delle sovvenzioni e in genere dei procedimenti di 
II grado;  

▪ Gestione rapporti giuridici con la Commissione Europea; Gestione rapporti giuridici con la Corte dei 
conti italiana e con la Corte dei conti Europea; Gestione MEPA, CONSIP;  

▪ Gestione rapporti ANAC; 

▪ Gestione rapporti Autorità di controllo e audit  

▪ Gestione convenzioni e contratti pubblici, anche in fase esecutiva. Supporto all'Amministrazione su 
tematiche giuridiche relative alla cd. Amministrazione digitale e alla trasparenza. Gestione rapporti con 
Organismi internazionali; 

▪ Attività di docenza nelle materie dei contratti pubblici e del diritto amministrativo in generale; 

▪ Predisposizione bozze di risposta a interrogazioni parlamentari; 

▪ Contenzioso amministrativo 
 

Settore: Fondi comunitari, POR FESR, PON, Lavori, forniture e servizi pubblici, rapporti tra PP.AA., 
contratti pubblici  
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▪ Formazione. 
 

 ▪ Settore: Lavori e servizi pubblici, rapporti tra PP.AA 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dicembre 2006 – in corso Studio Legale 

 

Titolare di Studio legale 

▪ assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale a favore di soggetti pubblici e privati nelle 
materie del diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto urbanistico, diritto degli appalti pubblici e privati, 
della contrattualistica commerciale e dei servizi pubblici. Patrocinio innanzi a tutte le principali 
Giurisdizioni Italiane nonché innanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea;  

▪ Gestione di appalti tanto pubblici (assistenza ad attività di PPP, sia nell'ambito project financing che 
corporate financing, costituzione R.T.I., consorzi, convenzioni di lottizzazione, ecc.) quanto privati; 

▪ Contenzioso amministrativo, innanzi anche alla Corte di Giustizia europea, alla Corte costituzionale 
ed alle Autorità Indipendenti (AGCM) civile ed arbitrale,Assistenza a società anche internazionali 
operanti nel settore dei servizi pubblici (società miste, concessionarie di lavori e servizi pubblici ecc.) 
e del real estate; 

▪ Pareristica su tutte le principali tematiche del diritto amministrativo e del diritto commerciale applicato 
al diritto amministrativo; 

▪ Collaborazione stabile con primari Studi professionali nazionali ed internazionali; 

▪ Consulenza professionale continuativa e globale con particolare riguardo agli adempimenti societari 
e assistenza alla stipulazione di contratti d'appalto pubblici e privati, anche internazionali, di opere 
pubbliche, servizi e forniture a società nazionale specializzata nella costruzione di acquedotti, 
oleodotti, presente in Sud-America (Cile, Venezuela), Africa (Algeria, Tanzania), Europa (Portogallo, 
Spagna, Germania); 

▪ Consulenza ed assistenza nella creazione e gestione di Società di capitali, anche start up, e di imprese 
sociali; 

▪ Consulenza nel finanziamento bancario e non a favore di imprese.  

 

Ottobre 2019 Master breve in diritto commerciale  

Associazione “La Tutela Dei Diritti” – Docenti Luiss 

▪ Contrattualistica d’impresa e gestione delle società di capitali 
 
 

Aprile 2018  ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale (Conferenza Stato Regioni) – Iscrizione 

 

 

 

▪ Inserimento, previo colloquio e comparazione titoli – nell’Albo degli esperti in materia 

di appalti pubblici e fondi comunitari 

 

Luglio 2017 Ales – Arte e Lavoro S.p.A.  

 

▪ Vincitore di procedura selettiva quale Consulente - esperto giuridico in materia di appalti pubblici  
 

Dicembre 2006 Iscrizione albo degli Avvocati  
 

 

▪ Iscrizione Ordine degli Avvocati di Perugia –  Dal 2020 Abilitato al patrocinio innanzi le Magistrature 
Superiori. 

 

Aprile 2003 Dottorato di ricerca in diritto pubblico  

Università di Perugia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

▪ - Vincitore del concorso per l'ammissione al XV ciclo di dottorato in Diritto pubblico, con borsa di studio 
corrisposta dall'Università degli studi di Perugia. 

▪ - Titolo della tesi: “L'efficacia del provvedimento amministrativo” 
 

Giugno 1999 – ottobre 2007 Cultore di Diritto amministrativo - Attività di docenza ed assistenza 
alla didattica – Università di Perugia 

 

 

▪ Attività principali:  

▪ Assistente alla didattica e docenze seminariali – Cattedra di Diritto Amministrativo - Università degli 
studi di Perugia — Facoltà di Giurisprudenza; 

▪  Contratto di prestazione di lavoro autonomo con l'Università degli studi di Perugia — Facoltà di 
giurisprudenza - per attività di assistenza alla didattica presso la cattedra di Diritto amministrativo della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia; 

▪ Affidamento della docenza presso la cattedra di Elementi di Diritto - modulo didattico "Diritto 
amministrativo" - Università degli studi di Perugia. 
 
 

Giugno 1999- giugno 2001 Avvocatura distrettuale dello Stato – pratica forense 
 

 

▪ Vincitore di procedura selettiva presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — V Sez., quale 
Consulente - esperto giuridico in materia di appalti pubblici. 

 

Aprile 1999 Laurea in giurisprudenza – Università di Perugia 
 

 

▪ Titolo della tesi: “La concessione-contratto: genesi, evoluzione ed ipotesi di superamento di un istituto 
anfibio.” Votazione 110/centodecimi, lode e menzione di dignità di stampa  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

C1  C1  B2  B2   B2 

Inglese       

  

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e di public speaking 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime competenze organizzative acquisite attraverso la gestione di teams di lavoro anche 
interdisciplinari e internazionali. Ottime capacità motivazionali e di team building. 

Competenze digitali  

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione). 

Patente di guida A, B 

Pubblicazioni 

 
▪ 2010: L'intermediario senza detenzione nella gestione dei rifiuti, in La Rivista dei Rifiuti, Edizioni 

Ambiente; 
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Roma, 25 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2009: Codice delle energie rinnovabili 2009, Edizioni Ambiente – Enel; 

▪ 2008: Codice delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, Milano, Ed. Ambiente; 

▪ Profili giuridici dell'inquinamento acustico, in onvor.arsg.it (Associazione romana studi giuridici); 

▪ 2005: - investitura nulla e il rapporto di fatto, in B. Cavallo (a cura di) Il funzionario di fatto, Giuffrè, 163 
- 194; 

▪ 2004: Sulle incongruenze normative in materia di servizio farmaceutico esercitato a mezzo di società 
miste e sulla necessità opinabile di partecipare ad una gara per impugnarne il bando, in Foro amm. 
— TAR. — 679 - 688 ss; 

▪ 2003: L'affidamento di un servizio pubblico a trattativa privata tra organi competenti e tutela del 
precedente concessionario, in Servizi pubblici e appalti, Giuffré, Milano, 279 — 285 (§ 3); L'attività 
estrattiva tra pianificazione regionale e comunale, in Rassegna giuridica umbra, 777-784; 

▪ 2002: Interessi legittimi oppositivi e diritti indegradabili, in B. Cavallo (a cura di), Diritti e interessi nel 
sistema amministrativo del terzo millennio, Giappichelli, Torino, 34 -108; Il silenzio dell'amministrazione 
sulle mansioni superiori: aspetti del rapporto di lavoro pubblico tra (in)sindacabilità e (difetto di) 
giurisdizione del giudice amministrativo, in Rassegna giuridica umbra, 678 ss; 

▪ 2001: Note varie, senza titolo, in Rassegna giuridica umbra; 

▪ 2000: Il sigillo di ceralacca e l'interpretazione delle clausole del bando, in Rassegna giuridica umbra, 
256 - 259 ss; 

▪ Osservazioni in tema di mancata assunzione del vincitore di un pubblico concorso, in Rassegna 
giuridica umbra, 587 ss; 

▪ Osservazioni in tema di piani di dimensionamento scolastico, in Rassegna giuridica umbra, 899 - 902 
ss; 

▪ Gli atti micro-organizzativi del datore di lavoro pubblico: problemi di competenza giurisdizionale, in 
Rassegna giuridica umbra, 911 – 922. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali indicati nel presente cv ai sensi e nei limiti previsti dal 
D.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679. 

 


