
LUCA R f椀贀RFETTT. nato il 

FORMAZ{ONE 

a 

Laureato in giurisprudenza nell'Università cattolica del S. Cuore nel , con la votazione 
di 110 e lode, con tesi in diritto amministrativo, relatore il prof. Giorgio !'astori. 

A吀吀IVI吀쀀 ACCADEMICA 
E' professore straordinario di diritto amministrativo dal 2008, presso la Facoltà di Econo
mia e Commercio dell'Università degli studi di Bari ed insegna Diritto Amministrativo e 
Diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Urbino. 
E' stato, dal 2001 al 2008, professore associato di dh;tto amministrativo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Urbino. In qualità di professore associato ha insegna· 
lo, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, Diritto Proc攀猀suale Amminislmtivo 
dall'anno accademico 2001/2002 fino all'anno accademico 2003/2004, Oiritto/ubblico 
dell'economia, dall'anno accademico 2001 /2002 all',mno accademico 2005/200 , Diritto 
Amministrativo dall'nnno accademico 2003/2004 all'anno nccademico 2007 /2008, Diritto 
degli enti locali, dall'anno accademico 2006/2007 all'anno accademico 2007 /2008. 
8' stato, dal 1994 nl 2001 ricercatore di diritto costituzionnle presso la facoltà dì Giuri
sprudenza nell'Università degli studi di Urbino. In qualità di professore aggregato ha inse
gnato Diritto Processuale Amministrativo dall'anno nccademico 1999/2000 al 2001/2002, 
Dititto costituzionale nell'anno accademko 1998/99 e Diritto pubblico e Diritto urbanistico 
presso la Facoltà di Scienze ambientali dall'anno accademico 1998/99 nll'onno 2001/2002. 
Dall'am,o 2001/2002 all'aJmo 2005/2006 è stato membro del Comitato direttivo della 
Scuola di preparazione per le profession椀⸀ legali dell'Univernil� di Urbino ed ha coordinato 
gli insegnamenti di area pubblicistica e tutt'ora insegna presso la Scuola Diritto ammini
strativo. 
Ha collaborato e collabora alle attività di ricerca e didattiche dello cattedra di diritto ammi
nisttativo nell'Università Cattolica. 
Ra svolto ricerche, curato pubblicazioni e tenuto corsi e seminari per CJRIEC, centro di ri
cerche sull'economia e l'impresa pubblica, di Milano, Centro studi e ricerche in psicologia 
giuridico dell'Università Cattolica, la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico nell'Universi• 
là L. Bocconi, l'ISAPREL di Venezia, l'lrcR e l'IREF di Milano, l'Alta scuola per le risorse 
umane dell'istituto San Raffaele di Milano. Ha tenuto inoltre relazioni a convegni in varie 
Unive氀✀sità, italiane ed estere ed ha svolto studi in Università straniere ⠀吀exas University). 
E' componente del comitato di consulenza sdentifka delle riviste Diritto Amministrativo, 
Foro Amministrativo. Consiglio di Stato e della rivista Aggio爀渀amenti Sociali. 



9. Corso di diritto n111111i11istrativo (a cura di), Padova, Cedam, 2006 (Il edizione 2008) 
10. Mmwa/e di diritto ammiuisfmtivo, Padova, Cedam, 2007. 
11. Le riforme della I. 7 agosto 1990, 11. 241 tm gnmnzia della legalità ed a111111i11istmzio11e di risultato (a cura di), Padova, Cedam, 2008. 

1. Libertà eco110111ic/1e e lom ft111zio11c sociale 11elln carta costil11zio11ale, in T11sfitla, 1989, 170 
2. Istituti di pnrtecipnzione, in Codini, Fossati, Colombo (a cura di), Norme per 1m'edi/izia senza bnrtiere, Milano, Franco Angeli ed., 1991, 39. 
3. Diritti dei dete1111ti e tmltn111e11fi sa11itari obbligatori. li caso dell'i11trod11zio11c dello scree11i11g obbligatorio pe1· l'AIDS 11el/e cnrceri, in Sn11if椀琀 pubblica, 1993, 1351. 
4. Commercio, in PASTORI (a cura di), 椀洀 legislaziouc lombarda in campo e挀漀110111ico uei ve11t'a11ui del/'es11erie11za regio11ale, Milano, Franco Angeli, 1993, 103 
5. T111'is1110, in PASTORI (a cura di), Ln legislazione lombarda in campo ecouomico uci ve11-t'a1111i dell'esperie11za regiounle, Milano, Franco Angeli, 1993, 137 
6. f_e co11ve11zio11/ co11 le orgn11izzazio11i di volontnriato, in Codini, Fossati, Colombo, Le leggi della solidarietà, Milano, Vita e Pensiero, 1993, 75 
7. Il problema dell'ente i11lcrmedio. Provi11ce ed aree 111etropo/ifm1e, in Aa. Vv., Il 1111ouo ordim1111e11to 爀椀el/e a11to110111ie locali dopo le leggi 142/90 e 81/93, Roma, Edizioni clelle auto

nomie locali , 1993, 75. 
8. Interpretazio11e c漀猀fi/11zio11ale e coslit11zio11ali錀눀 爀椀ei va}ol'i 11ell'i11/erpretazio11e, in ]11s, 1993, 

171 
9. L'idea regio11alislll da esigenza J1111zio11ale 䤀氀 111od11s sociale, in Quade爀渀i regio11ali, 1993, 

1265 
10. L/bcrt椀氀 costil11zio11nli e potere del/'a111111i11istmzio11e 11ei rapporti di s11pre111azia speciale. Il caso del visto alla corrispo11de11za dei tlete1111ti, in Foro a111111i11istmfivo, 1994, 8 
11. Partecipazio11e ed obbligo di motivazione, in PASTORI (a cura di), Legge 7 agosto 1990, 11. 

241 e ordi11a111enli regio11nli, Cedam, Padova, 1995, 155. 
12. Servizi sociali, in Rapporto srtlla si111azio11e economica, sociale ed isfit11zio11ale della Lombal'dia, !ReR, Milano, 1995, 215 . 
13. Oggetto pubblico c爀椀 evidenza 1mbb/ica 11elle co11cessio11i di servizi, in li 爀氀iritto della Regione, 1995 
14. Oggetto pubblico ed evidenza pubblica nelle co11cessio11i di servizi, in Atti del XLI Co11veg110 di studi di scienza dell'nr11 111i11istmzio11e, Milano, 1997, 441 
15. Sindacalo gilldizinle srt/la discrezionalità lrcuica, in foro a111111i11islrativo, 1997, 1727 . 
16. L'a111mi11islmzio11e per accordi 11el/'esec11zio11e dei /allori pubblici, in Dfritto n111111i11istmli

氀氀O, 1997, 587 . 
17. Mercato e gestione diretta nei servizi pubblici, in Rivista am111i11istmtiva della Regio11e Lombardia, 1998, 185 
18. L'unità della giurisdizione 11cl progetto della ccn11111issione bicamerale per le riforme islifu-
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38. Jtalia11 Regi011s m1d pe爀猀peclive for r攀昀orms, in Seri/li iu onore di Sergio A11to11elli, Torino, 
Giapichelli, 2002, 589 39. l servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dnll'nrt35 della I. 448/2001 ed i possibili profili evollltivi, in Diritto a111mi11istmtivo, 2002, 575 

40. Fermo a111111i11istmtivo e p漀猀izione dell'a111111i11istmzione debitrice, in Foro A111111i11istmtivo Co11siglio di Stato, 2002, 3149 
41. La libemlizzazio11e del servizio pubblico locale. Pro昀椀li problematici, in Rivista q11adri111estmJe dei servizi pubblici, 2002, 
42. Art. 30 . .氀尀brogazioui, in BALBONI, BARONI, MATTIONf, PASTORI (a cura di), li sistema integmto dei servizi sociali, Milano, Giuffré, 2003, 480. 43. La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza induslriale lm libem/izzazio11c e rcgolnzio-11c, in Analisi eco110111ica e metodo giul'idico (Perfetti e Polidori a cura di), Cedam, Pa

dova, 2003, 3. 
44. "Diritto di i11siste11za" e ri1111ovo della co11c挀猀sio11e di pubblici servizi, 椀渀 Foro A111111i11istrativo Consiglio di St·ato, 2003, 621 
45. Nozione di servizio pubblico lo挀愀le e fini sociali. Reviremeut del Consiglio di Stato i11 tema di servizi pubblici locali, in Foro A111111i11islmtivo Consiglio di Stato, 2003, 998 
46. I11fcressc a ricorrere e con昀椀ni del/'azio11e di ammlfa111c11to. li problema dell'i111p11gnazJ011e dei bandi di gara, in Diritto pro挀㨀css11ale am111i11istmtivo, 2003, 809 
47. Cessione dei crediti e cessio11e del mmo d'nzie11da creditri挀攀 dell'n111111i11istmzio11e, in Foro A111111inistmfivo Co11siglio di Stato, 2003,1934 
48. Organismo di diritto pubblico e rischio di i111p1·esn, ù1 Foro 11111111i11istrafivo Consiglio di Stato, 2003, 2498 
49. li govemo de/l'a111bie11tc in Ttalia tra ce11lro e periferia, in Rozo ACUNA (a cura di), Pl'ofili di diritto dcll'ambie11tc da Rio de Janeiro a Jolmm1esb11rg, Torino, Giappichelli, 2004, 345 50. 11 diritto pubblico dcll'cco110111ia alla (11cc del 1111ovo Titolo V. A11l0110111ie locali, profczio11c dei diritti e s挀攀lle politiclic, in CHUì昀ⴀJ11e CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Regio11i ed Enti locali dopo In riforma del Titolo V della Cosfifrtzionc Jm Aff11azio11e cd ipotesi di 11/teriorc rcvisio11e, EST, Napoli, 2004. 51. Organismo di diritto pubblico, società a capitale prtbblico e rischio di impresa. Variazioni 

s11 Corte di Giustizia delle Co1111111it椀椀 Europee, sezione V, 22 maggio 2003, C-18/01, con 
A. DE CHIARA, in Diritto a111111inistrativo, 2004, 135. 52. L'orgm1is1110 di diritto pubblico e le sue 11uove fncertc frontiere. Il caso di Gmmli Stazioni tm diritti speciali ed esclusivi ed obbligl,i di gam, in Foro amministrativo Consiglio di Sta to, 2004, 904. 

53. L'affidamento diretto di servizi pubblici lo挀愀li a società partecipate dai Co1111111i, tra a111111i-11islrnzio11e iudil'ctta e privilegi extra legem, in Foro amministrativo Cousiglio di Stato, 
2004, 1161. 54. Brevi note sul Piano Regolatore acropo1·t11ale, in. Fom a111111i11istmfivo T AR, 2004, 1730. 

55. Gli spazi per la politica regionale nel campo dei servizi pubblici locali industriali dopo la modifica del Tilolo V, in POLIDORI (ed), Politiche locali e organizzazione dei servizi p11bblici economici, Milano, Franco Angeli, 2005, 27. 5 



zio11i n TAR Tosama, lII, 11. 881/2007, in Rivisln giuridica dell'edilizia, 2008, 576. 
74. Prime o猀猀e爀漀nzio11i sul Libro Bianco delln Co111111issio11e euro瀀攀a i11 1110/erin di azioni per risarci111e11to del da11110 11e1· violnziouc delle 11or111e a11titr11st, con S. BARIATTI, in Rivista itn/in,111 di diritto pubblico co111u11itario, 2008, 1151. 
75. Il permanere d氀℀i paradigmi discipli11nri e le d椀昀ficolt✁唀 della se111plificazio11e, in Nuove 1111to-110111ie, 2008, 458 
76. Prova (processo n111mi11istmfivo), in Enciclopedia del diritto. Amtnli, Il, tomo 2, 2009, 

917 
77. Premesse alle 11ozio11i gl11ridic/1e di n111bie11te e paesaggio. Cose, beni, diritti e s/111bo/i, in Rivista giuridica del/'a111bie11le, 2009, 1 
78. Prime osser瘀渀zio11i sul Libro Bianco della Co111111issio11e e11爀漀pen iu materia di nzio11i per risnrci111e11l0 del dn11110 per vio1nzio11e delle 11or111c mrtil爀渀st, con S. BARf1\TTI, in li privale 

cnforccmcnt delle norme s111/n co11挀漀rre1120, F. Rossi DAL Pozzo, G. NA匀䌀IMBEN氀氀 (a cu
ra di), Milano, 2009, 3 

SAGGJ E S䌀刀l䤀吀䤀䴀I一伀䤀唀 
79. Terrorismo ed islif11zio11i, in TI M11/i110, 1989, 542. 
80. Riforma eletto爀渀/c e democmzin pnrtccipntivn, in Aggiornn111e11ti socini i, 1989, 277 
81. Trn pnrtecipnzioue e govemnbilit✁唀. Lo sla/11s q1westio11/s sulle riforme istlt11zio11⠀/i, in Rivista del clero ital/11110, 1990, 741 
82. Terapisti dc/In 瀀猀i挀漀motricità t爀渀 ius conditum e ius condendum, in Co11昀爀o11fi, 1990, 

153 
83. Recenti co11trib11ti su/In discip/i1111 del proceilimc11to 11111111i11istmtivo e In r椀昀orma delle n11to-110111ic l漀挀ali, in Nuovo govemo locale, 1991, 171 
84. L'idea regio11nlistn d/l'Ll11it椀椀 nlln Coslit11zio11e, in Aa. Vv., Nuovo n:gio11nlis1110 i11 1111ovo Stato, Milano, 1991, 177 
85. Prime osserunzio11i in ordine alla disclpli11a del tcssera111c11to dei pnrlili italiani ed nlln 11eccssità di 111,n sua riforma, in Aa.Vv., 倀攀r lo Stato de111ocrnlico, Mihmo, NED edizioni, 

1991, 69 
86. Le proposte di istit11zio11e di 111111 1111ovn assemblea 挀漀sfif11e11te, 椀渀 Aggioma111e11ti sociali, 

1991, 693 . 
87. S11/l'n挀挀e猀猀o nlln pŋ䭇ioue legale, in Rivista della giustizia a111111iuistmlivn /0111bnrd11, 

1991, 51. 
88. L 'at.tr1nzio11c de1la r椀昀orma delle n11/0110111ie /ocnli tra procedi111e11to, pnrtecipnzio11e e progrm11111nzio11e, in li 11uovo governo locale, 1992, 167. 
89. 1 �re11d11111 del 18 aprile. Tra riforme islil11zio1111/i e dell'n111111illisl爀渀zio11e, in Aggiomn-111e11ti sociali, 1993, 253 
90. L'elezio11e diretta del si11dn挀漀, in Vita e pensiero, 1993, 209 
91. Sistema elcttomle e forma partito, in Aggiomnme11ti socini!, 1993, 427 
92. I diritti del cittnd/110 tm procedime11to e processo, in Nuovo govemo locnle,1993, 167 
93. Nuo瘀攀 regole elettomli e sistema politico, in Aggioma111e111/ socinli, 1994, 171 
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119. I pri11cipi fo11da111e11tali della Costituzioue: valoti, 昀椀ni ed e110/11zio11e dello Stato democmlico, in Orie11ta111e11/i, 2005, fas., IV, 25 
120. I11/rod11zio11c, in Clini (a cu氀✀a di), La discipli11a dell'attività edilizia tm Stato e Regioue, 

Torino, 2006. 
121. Mi11ol'i sc11zn difesa ed i11violnbilità del diritto ad agire in giudizio. Note 111i11iu1e s11/ "cnso Maria" e l'art. 24 Cosfit11zio11c, in AA. Vv., Maria e i bambini contesi, Milano, Ancora, 

2007, 90. 
122. Riscrivere la legge clellornle. Nuove prospettive e vecchi vizi, in Aggiomamenti sociali, 

2007, 335 
123. Diritto e giustizia, in C. Casa Ione e P. Foglizzo (a cura di), Volare alla giustizia senza sc/1e111i. l.111 percorso l11terdiscipli11are oltre l'equità, Mil椀℀nO, Vita e Pensiero, 2007, 3. 
124. Federalismo fiscale: le q11estio11i di fondo, in Aggiomn111e11/i sociali, 2009, 177. IN CORSO Dr PUBBLICAZIONE : 

1. Co111111c11to a/l'art. 4 /. 6 dicembre 1971, 11. 1034, Legge TAR , in A Romano, R. Villata (a 
curn di), Co111111e11tario breve alle leggi s11/ln gi11sti2ia n111111i11/stmtivn, Padova, 2008, 

2. Co111111e11to all'art. 8 1 . 6 dicembre 1971, 11, 1034, Legge TAR , in A Romano, R. Villata (a 
cura di), Co111111e11tario breve alle leggi s11/ln giustizia a111mi11istmlivn, Padova, 2008, 

3. Co111111e11to all'art. 21 bis I. 6 dice111bre 1971, 11. 1034, Legge TAR, in A Romano, R Villata 
(a cura di), Co111111e11tnrio breve alle leggi su/la giustizia a111111i11istmfiva, Padova, 2008, 

4. Co111111e11fo «/l'ari. 22 I. 6 dicembre 1971, 11. 1034., Legge TAR , in A Romano, R. Villata 
(a cura di), Comme11tnrio breve alle 1eggi s111/a giustizia 11111111i11istmtivn, Padova, 2008, 

5. Co111111e11fo //'11rt. 23 /. 6 di挀攀mbre 1971, 11. 1034, Legge TAR , 椀渀 A Romano, R. Villata 
(a cura di), Co111111e11fario breve 111/e leggi s111/a giustizia a111111i11istm/ivn, Padova, 2008, 

6. Co111111e11/o all'art. 24 I. 6 dicembre 1971, n. 1034, legge TAR , in A Romano, R. Villata 
(a cura di), Co111111e11/ario breve alle leggi su/In gi11slizin n111111i11isfmtiva, Padova, 2008, 

7. Co111111e11to all'art. 25 I. 6 dicemb爀攀 1971, 11. 1034, Legge TAR, in A Romano, R. Villata (a 
cura di), Co111111e11tario breue alle l攀最gi sidla giustizia an1111i11istmliva, Padova, 2008, 

8. Com1e11fo all'art. 26 r.d. 26 gi11g110 1924, 11. 1054, Testo Unico Coniglio di Stnto , in A 
Romano, R. Villata (n cura di), Co111111e11tario breve alle leggi s11//a giustizia nm111i11islrativ11, Padova, 2008, 9. La r攀猀po11snbilit椀氀 am1i11istmtiva tm n111111//a111e11to del provved/111e11/o e sorte del co11/r11flo, 
con F. ROMOU, Relazione al convegno della Corte dei Conti, Ancona, 29 maggio 2008, 
destinato alla pubblicazione in Rivista della Corte dei Conti 

10. Cn11011e inverso nl co11/roca11to di Francesco Pugliese su co11cessio11i e tutela gi11risdizio11ale, per 
gli Studi in memoria di Francesco Pugliese 

IN CORSO DI ELABORAZIONE 
Saggì 
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5/9/2017 Un nuovo socio per BonelliErede: Luca Ra昀昀aello Perfetti I 

Questo sito usa cookie per migliorare funzionalità e prestazioni. Scoprite più dettagli circa la nostra poli tica sui cookie. Altrimenti si intenderà che acconsentite a X 
procedere. 

BonelliErede ENI IT 

News 

Un nuovo socio per BonelliErede: Luca Raffaello Perfetti 

1 febbraio 2016 

L'Assemblea dei soci di BonelliErede, riunitasi lo 
scorso 22 gennaio, ha approvato la nomina a socio 
di Luca Raffaello Perfe琀琀i. 

Entrato in BonelliErede nel novembre dello scorso 
anno, Luca R. Perfetti, è oggi a capo del 
dipartimento di Diritto Amministrativo dello studio 
che conta 23 professionisti. È membro del � 
Team Energia Reti Infrastrutture e vanta una 
specifica esperienza anche nei settori delle 
telecomunicazioni, dei trasporti, del real estate e 
dell'ambiente. 

Luca R. Perfetti è entrato in BonelliErede dopo aver 
svolto per diversi anni la sua attività professionale in 
un primario studio legale italiano e, 
successivamente, in un rinomato studio 
specializzato nel diritto amministrativo. 

Ha assistito enti, imprese pubbliche attive nei vari 
settori dei pubblici servizi locali e nazionali 
(liberalizzati e non), società quotate e non, fondi, 
istituti finanziari e banche italiane ed estere. 

Luca R. Perfetti è professore ordinario di diritto 
amministrativo, membro del comitato scientifico o di 
redazione delle principali riviste di diritto pubblico 
nonché autore di numerose pubblicazioni. 

Ha ricevuto molteplici riconoscimenti ed è ritenuto 
dalle più autorevoli guide internazionali - come 
Chambers and Partners e The Legai 500 EMEA -
uno dei massimi esperti di diritto amministrativo in 
Italia. 

"La nomina di Luca Perfetti a partner di BonelliErede 
rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di 
crescita dello studio. ma soprattutto un fattore di 
consolidamento del nostro dipartimento di diritto 
amministrativo che oggi conta 23 professionisti, di 
cui 3 soci" hanno dichiarato Stefano Simontacchi e 
Marcello Giustiniani, Managing Partner di 
BonelliErede. "Questa practice sta assumendo un 
ruolo sempre più centrale nell 'offerta di servizi legali 
ai nostri clienti, anche per l'integrazione dei 
professionisti coinvolti all'interno di alcuni Focus 
Team di particolare rilevanza per l'economia 
nazionale, come quelli specializzati nelle 
telecomunicazioni, nell'energia, nei servizi pubblici 
centrali e locali, nei trasporti o nel settore 
autostradale". 

Copyright© Bonelll Erede Pappalardo Studio Legale 2015 I P.IVA 12735620150 I Condizioni d'uso I Privacy in V 
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LUCA R PERFE吀吀I FORMAZIONE EDUCA TION 
Laureato in giurisprudenza nell'Università catto- G爀渀duated in Law 1988, Catholic 
lica del S. Cuore nel 1988, con la votazione di 1 1 0  University Milan 111ag11n 爀渀,11 /ti11de. 
e lode, con tesi in diri tto amministrativo, relatore 
il prof. Giorgio Pastori. 

ACCADEMIA 
E' professore ordinario di diritto ammin istrativo, 
presso la Facoltà di Economia dell'Università de
gli studi di Bari, ove insegna anche Diritto pubbli
co dell'economia. 
E' stato, dal 2001 al 2008, professore associato di 
di ritto amministrativo presso la Facoltà di Giuri
sprudenza dell'Università di Urbino. In qualità di 
professore associato ha insegnato, presso la Facol
tà di Giurisprudenza di Urbino, Diritto Processua
le Amministrativo dall'anno accademico 
2001/2002 fino ali' anno accademico 2003/2004, 
Diritto pubblico dell'economia, dall'anno acca
demico 2001/2002 all'anno accademico 2005/2006, 
Diritto Amministrativo dall'anno accademico 
2003/2004 all'anno accademico 2007/2008, Diritto 
degli enti locali, dall'anno accademico 2006/2007 
ali' anno accademico 2007/2008. 

ACADEMICS 
Full Professor, Administrative Law, 
University of Bari, Faculty of Eco
nomics, since 2007; teaches also 
Rcgulation in Economics. 

From 2001 to 2008, associate profes
sor, Administrative Law, in Urbino 
University, Faculty of Law; in those 
years he was also professor of Ad
ministrative Procedure, of Locai Gov
e爀渀爀渀ent Law and of Regulatjon in  
Economics. 

E' stato, dal 1994 al 2001 ricercatore di diri tto co- From 1994 to 2001, assistant profes
stituzionale p resso la facoltà di Giurisprudenza sor, Constitutional Law, in Urbino 
nell'Università degli studi di Urbino. ln qualità di University, Faculty of Law; in those 
professore aggregato ha i nsegnato Diritto Proces- years hc \·Vas also professor of Consti
suale Amministrativo dall'anno accademico tutional Lt1w, Procedu爀渀l  Law and 



1999/2000 al 2001/2002, Diritto costituzionale Public law. 
nell'anno accademico 1998/99 e Diritto pubblico e 
Diri tto urbanistico presso la Facoltà di Scienze From 2001 to 2006 member of Board 
ambientali dall'am10 accademico 1998/99 affanno of Director of School of La,.⸀开, in Ur-
2001/2002. bino University, Faculty of Law. 
Dall'anno 2001/2002 all'anno 2005/2006 è stato 
membro del Comitato direttivo della Scuola di 
preparazione per le professioni legai i 
dell'Università d i  Urbino ed ha coordinato gli 
insegnamenti di  area pubblicistica. 
Ha collaborato alle attività di ricerca e didattiche He worked as researcher, editor, 
della cattedra d i  diritto atruninistrativo nell'Uni- teacher in various ltalian research 
versità Cattolica. institutions; he was speaker in severa! 
Ha svolto ricerche, curato pubblicazioni e tenuto congress. 
corsi e seminari per varie istituzioni di ricerca 
italiane. Ha tenuto inoltre relazioni a convegni ed 
ha svolto studi in Università straniere. 
E' componente del comitato scientifico delle rivi- Board of Editors or referee of many 
ste giuridiche Diritto A111111i11istrntivo, Foro Ammini- Italian journals. strntivo, Aggioma111e11ti Sociali e redattore della rivi-
sta Diritto Process11nle A111111i11istrativo. E' referee per Gi11rispr11de11za ltalin11n, Rivista itnlinizn di diritto pub-blico conmnitario, Aida, e Responsabilità civile e previ-denza. 
E' direttore della collana d i  monografie "Diritti e Istituzioni" (Cedam edi tore) e condirettore della 
collana Dialoghi sull'impresa (Giuffrè editore). ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Ha svolto la  pratica forense e superato l 'esame d i  AdmHted to the Bar, Italy, 1992; ad
abilitazione nella Corte d'Appello di Milano ap- mitted to practice before the Supreme 
pena terminato il tirocinio. Iscritto all'albo degli Cou rt, Italy, 2006. 
avvocati e procuratori dal 1992, ha dato vita dap- Member of independent firms from 
prima ad uno studio associato e, quindi, ad uno 1992 to 2001, and of Chiomenti Sh1dio 
sh1dio autonomo. Nel settembre 2001 ha raggiun- Legale from September 2001 to Octo
to Chiomenti Studio Legale, divenendone socio ber 2012, partner since 2005 and hcad 
dal 1 gennaio 2005, ove è stato responsabile del of Administrative Lnw Dept. 
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dipéutimento di diritto amministrativo. 
Dall'ottobre 2012 è divenuto socio dello studio 
Villata, Degli Esposti, Perfetti e associati. 

Nel corso della sua attività professionale è stato 
consulente o di fensore di molte delle maggiori 
imprese italiane, quotate e non, banche, conces
sionari ed appaltatori pubblici, imprese pubbliche 
operanti nei vari settori dei pubblici servizi locali 
e nazionali, l iberalizzati e non, enti pubblici, 
aziende autonome, gestioni straordinarie, fondi, 
istituti finanziari. 
Ha ampia esperienza professionale in materia di 
servizi pubblici (nazionali e locali), energia elettri
ca, gas, energie rinnovabili, banche e sistema cre
ditizio, telecomunicazioni, infrastrutture di tra
sporto (aereo, ferroviario, autostradale, metropoli
tane, parcheggi), privatizzazioni, contratti ed ap
palti, real estate, strumenti finanziari in settori re
golati o con amministrazioni o imprese pubbliche 
come parti, autorità indipendenti (AEEG, AGCOM, 
AGCM). 
E' avvocato con patrocinio innanzi alle giurisdi
zioni superiori ed ha assistito importanti processi 
innanzi alle supreme magistrature italiane. 
Dal 2007 al 2014 è stato costantemente qualificato 
come professionista di primo (Best Lmuyer e L攀最ni 
500) o secondo (Clia111ber's E11ropc) livello in Italia 
nel settore del diri tto amministrativo ed è profes
sionista consigliato da 氀瘀lnrtindale l-/11b/Jell Dispute Reso/11tian Directory per i l  contenzioso amministra
tivo in Italia. E' stato insignito di vari premi come 
migliore avvocato italiano dell'anno vuoi nel set
tore del diritto amministrativo i n  generale (nazio
nali), vuoi per settori specialistici ed in particolare 
per le privatizzazioni (inte爀渀azionali). 
E' stato componente del P爀渀cticc Group Gavc爀渀111e11t 

Since 2012 is partner of Vil lata, Degli 
Esposti, Perfetti e Associati Studio 
Legale. 

Represented in front of admin istra
tive cou rts or arbitrations or advised 
companies - listed or not -, public 
enterprise, public bodies, bankⰀ㨀; and 
financial institution, private equity 
finn or founds, especially in public 
ut i l i ties, energy (gas, renewable, elec
tricity, oil), waste and environmenl, 
Banks, media (television and radio 
broadcasling), infrastructure (rail
ways, ai rports, highways, port, un
derground) sectors, in real estate, in 
tender procedu re, concessions and 
public contracts, privati㨀甀ations and 
procedure with Authori ties (AEEG, 
AGCOM, AGCM), public finance . 

First tier in  Administrative Law, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 ,  2012 for Best 
Lawyer and Legai 500 (second far 
Chamber's Europe); recommended 
lawyer for Martindale Hubbell Dis
pute Resolution Directory for Admin
istrative Law l itigations; former 
member of Lex Mundi Practice 
Groups: Gove爀渀ment Affairs and 
Construction and Infrastructure Eu
rope. 3 



Affairs d i  Lex Mundi dalla sua fondazione nel 2007 
e del gruppo Const爀渀ction m1d /11fmstruct11rc Europe. 
Dall'aprile 2013 è componente del Consiglio di  
Sorvegl ianza d i  Banca Popolare di Milano S.p.A. 

ALLEGATO 

Since 2013, member of Superv isory 
Board, "Banca Popolare di Milano" 
(Ita l ian listed Bank). 
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