
CURRICULUM PROFESSIONALE E ACCADEMICO 
DELL’AVV. ALESSANDRO FORMICA 

 
 
 

Avvocato Cassazionista per concorso, consulente di enti pubblici e società private in sede 
stragiudiziale e in sede contenziosa presso la Giustizia Amministrativa, Contabile, Tributaria e 
innanzi al Tribunale e alla Corte di Giustizia Europea nelle materie del diritto dell’ambiente, 
urbanistica ed edilizia, appalti pubblici, servizi pubblici locali, concorsi pubblici, pubblico 
impiego, trasparenza e anticorruzione, annovera fra i suoi principali assistiti l’Università La 
Sapienza di Roma, Sviluppumbria s.p.a., il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Ambiente 
e lo sviluppo sostenibile Mario Felli dell’Università di Perugia, l’Autorità Umbra per Rifiuti e 
Idrico, la Provincia di Terni, i Comuni di Terni, Spoleto, Orvieto, Corciano, Assisi, Magione, 
Marsciano, Piegaro, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Umbertide, Scheggia e Pascelupo, 
Campello sul Clitunno, Pietralunga, Sansepolcro, la Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica, l’Ente Acque Umbro-Toscano, l’Anci Umbria, Liguria e Veneto, il Conservatorio Francesco Morlacchi, 
l’Istituto Serafico di Assisi. 
Già consulente della Presidenza della VII Commissione del Senato della Repubblica, è stato off conseul dello studio 
legale internazionale Wathson Farley e Williams.  
Già titolare di assegni di ricerca nella materia del diritto amministrativo presso l’Università della Tuscia e l’Università di 
Perugia, ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia in diritto amministrativo.  
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali e la Scuola Forense dell’ordine degli avvocati di 
Perugia, collabora stabilmente con la cattedra di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia.  
Dal 2017 è docente presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in materia di appalti e contratti pubblici, 
responsabilità amministrativa e diritto urbanistico. 
 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
§ Consulente in ambito giudiziale e stragiudiziale dei Comuni umbri di Orvieto, Spoleto, Corciano, 

Marsciano, Assisi, Gualdo Cattaneo, Umbertide, Scheggia e Pascelupo, Castel Ritaldi, Campello sul 
Clitunno dal febbraio 2016 ad oggi. 

§ Consulente esterno dello Studio BMPP nella redazione di pareri e nelle attività difensive in favore di 
soggetti privati e di enti locali e, in particolare, nel giudizio di legittimità costituzionale in via diretta 
della legge regionale dell’Umbria n. 1/2015, in materia di governo del territorio. Membro dell’Unità 
di ricerca del PRIN 2011 nel progetto di ricerca “Diritti edificatori” (coordinatore nazionale Prof. 
Paolo Urbani). 

§ Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2006 “Principio di coesione e governo 
del territorio” (responsabile Prof. Fabrizio Figorilli). 

 
 
APPALTI PUBBLICI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
§ Consulente del Comune di Terni con incarico di assistenza al RUP nella procedura di gara a doppio 

oggetto per la costituzione di una società mista per la gestione delle Farmacie Comunali (valore 
330.000.000 Euro). 

§ Consulente del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" Villa Umbra nella 
procedura di gara per l'affidamento dell'appalto misto per i servizi di ristorazione, ricezione, 
foresteria, pulizia e manutenzione della Scuola (valore 747.000 Euro). 



§ Consulente del Teatro Stabile dell’Umbria nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 
assistenza al pubblico. 

§ Difensore del Comune di Sansepolcro presso le giurisdizioni superiori in contenziosi in materia di 
appalti di lavori pubblici. 

§ Consulente della società Baker Tilly Revisa nelle procedure di Audit della Regione Abruzzo relative 
alle procedure di gara finanziate con Fondi FESR. 

§ Consulente del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia nella procedura di gara per l'affidamento 
dell'appalto di progettazione e di fornitura e istallazione di un impianto ascensore per la sede 
dell’ente (valore 150.000 euro). 

§ Membro del team di esperti aggiudicatario del servizio di assistenza legale alla procedura di 
affidamento in concessione del servizio di distribuzione e misura del gas nel territorio del Comune di 
Perugia (120.000 pdr). 

§ Consulente esterno dello Studio BMPP nella redazione di pareri e nelle attività difensive relative agi 
giudizi innanzi al giudice amministrativo in materia di provvedimenti di regolazione tariffaria 
dell’AEEGSI (principale cliente SNAM Rete Gas). 

 
DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 
§ Consulente esterno dello Studio del Prof. Avv. Giuseppe Caia nella redazione degli atti difensivi nei 

giudizi innanzi al Consiglio di Stato relativi all’impugnazione degli atti autorizzatori connessi 
all’ampliamento delle Acciaierie del Gruppo Arvedi (2013/2014). 

§ Titolare di assegno di ricerca in materia di tutela dei corsi idrici superficiali presso l’Università dell 
Tuscia (dal 2019 a oggi). 

§ Titolare di assegno di ricerca in materia di appalti e protezione dell’ambiente presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia (2015). 

§ Titolare di assegno di ricerca in materia di biocarburanti di seconda generazione presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia (2015). 

 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
 
§ Consulente dei Comuni di Magione e Piegaro in materia di applicazione del Metodo Tariffario 

Rifiuti ARERA. 
§ Consigliere di amministrazione della società GESENU S.p.A. (società mista partecipata dal Comune 

di Perugia), concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ATI n. 2, nominato quale 
tecnico esperto in materia di rifiuti dal Sindaco del Comune di Perugia (2014- 2017). 

§ Membro del team di esperti incaricato di redigere i contratti quadro relativi all’affidamento del 
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell’ATI n. 4 dell’Umbria (2012). 

§ Consulente del collegio difensivo nominato dall’ATI Umbria n. 1 nel giudizio innanzi al Tar Umbria 
riguardante l’impugnazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell’ATI n. 1 e l’ampliamento della 
discarica di Belladanza (2012). 

§ Membro del team di esperti affidatario del servizio di assistenza legale alla procedura di affidamento 
del servizio di aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATI n. 2 (2010). 

§ Membro del team di esperti aggiudicatario del servizio di assistenza legale alla procedura di 
affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Umbria n. 1 
(2009). 

§ Assegnista di ricerca (per n. 4 annualità) presso l’ATI Umbria n. 2 in materia di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato (2010-2014). 

§ Titolare, a seguito di selezione pubblica, di Contratto di ricerca sulla normativa in materia di 
biocarburanti di 2° generazione presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi 
di Perugia. 
 

 



 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
§ Patrocinio in favore dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) nel giudizio relativo ai 

procedimenti di approvazione dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato. 
§ Consulente dell’Ambito Territoriale Integrato (ATI) Umbria n. 2 con incarico di assistenza al RUP 

nei procedimenti di approvazione dei progetti delle opere del S.I.I. e di controllo sulla regolarità delle 
procedure di evidenza pubblica effettuate dal concessionario del servizio. 

§ Consulente esterno dello studio internazionale Wathson Farley & Williams in materia di procedure di 
affidamento dei servizi di project finance delle infrastrutture idriche (principale cliente Pavia Acque 
scarl - 2016). 

§ Membro del team di esperti affidatario del servizio di assistenza legale ad oggetto l’affidamento in 
concessione del S.I.I. nell’ATO Umbria n. 1. 

§ Difensore dell’ATI n. 2 nei contenziosi innanzi al giudice amministrativo relativi alle deliberazioni 
dell’EGA in materia di regolazione tariffaria. 

§ Consulente esterno dello Studio BMPP nella redazione di pareri in materia di S.I.I. per gli ATI n. 2 e 
n. 4 dell’Umbria e nelle attività difensive svolte in relazione ai giudizi in materia di provvedimenti 
dell’ARERA. 

 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
§ Consulente di Sviluppumbria s.p.a. in materia di prevenzione della corruzione e modello 231.  
§ Consulente di Tarquinia Servizi s.r.l. in materia di prevenzione della corruzione. 
§ Già consulente di Vuscom s.p.a. in materia di normativa su trasparenza e anticorruzione. 
 
CONCORSI PUBBLICI E DIRITTO SCOLASTICO 
 
§ Patrocinio nelle controversie innanzi alla giurisdizione amministrativo in materia di concorsi pubblici 

per l’accesso all’insegnamento scolastico e universitario e per l’accesso alle professioni sanitarie. 
§ Patrocinio e consulenza stragiudiziale nelle controversie relative alla progressione di carriera 

nell’ambito del pubblico impiego. 
 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
§ Consulente della VII Commissione del Senato della Repubblica Italiana in materia di normativa sul 

trasferimento tecnologico e ricerca applicata nel settore universitario. 
 
FINANZA LOCALE 
 
§ Difensore della PROVINCIA DI TERNI nel giudizio avverso gli atti normativi e i decreti 

ministeriali relativi al riparto del contributo alla finanza pubblica delle Province per l'anno 2016, 
nonché nel ricorso avverso il provvedimento di sospensione dei trasferimenti erariali disposta ai 
sensi dell’art. 161, comma 3 del TUEL Difensore di ANCI UMBRIA, VENETO e BASILICATA 
nei giudizi relativi all’impugnazione dei provvedimenti ministeriali in materia di IMU sui terreni 
agricoli (2015). 

§ Difensore di ANCI UMBRIA nel giudizio relativo all’impugnazione dei provvedimenti ministeriali 
in materia di IMU sui fabbricati (2012). 

 
DIRITTO EUROPEO 
 
§ Difensore di META GROUP s.r.l. innanzi alla Corte di Giustizia e al Tribunale dell’Unione Europea 



nei giudizi ex art. 272 TFUE in materia di finanziamenti comunitari. 
GIUSTIZIA CONTABILE 
 
§ Difensore innanzi alla Corte dei Conti dell'Umbria, tra gli altri, nei giudizi promossi dalla Procura 

regionale nei casi relativi alla società pubblica Umbria Mobilità, al c.d. “buco di bilancio” del 
Comune di Spoleto, alle trasferte estere della Giunta regionale dell'Umbria. 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
§ 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”. 

§ Laurea in giurisprudenza conseguita 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 e con dignità di pubblicazione. 

 
DOCENZE 

 
§ Docente dal 2020 presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. 
§ Docente dal 2018 presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica nei corsi in materia di 

appalti pubblici, privacy, edilizia e urbanistica e responsabilità amministrativa della P.A. 
§ Docente dal 2011 presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di 

Perugia per l’insegnamento della materia del Diritto amministrativo. 
§ Docente dal 2018 presso la società di formazione Logos PA nei corsi di specializzazione post laurea 

in materia di urbanistica, edilizia e diritto ambientale. 
§ Docente in materia di contratti attivi della P.A. nell’ambito del corso Percorso di Training e coaching 

per esperto del Trasferimento tecnologico per Enti di Ricerca presso il Centro Nazionale delle 
Ricerche di Firenze (12.12.2017). 

§ Docente nell’ambito del modulo di diritto amministrativo del seminario internazionale in 
collaborazione con UNIVALI “La democrazia partecipativa e il diritto dell’ambiente” (2015), 
organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico (IUS-10) dell’Università degli Studi di Perugia. 

§ 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)” (2015). 

§ Docente nell’ambito del modulo di diritto amministrativo del seminario internazionale, in 
collaborazione con UNIVALI “La democrazia partecipativa e il diritto dell’ambiente” (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)” (2014). 

§ 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 (2014-2014). 

§ Docente nel master in diritto dell’ambiente organizzato da Sistema Ambiente in materia di VIA-VAS 
e normativa in tema di inquinamento atmosferico (2006-2007). 

 
INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

 
§ Relazione dal titolo “Le nuove disposizioni in materia di servizio di gestione rifiuti nel d.d.l. concorrenza – 

commento all’art. 12”, svolta nell’ambito del Convegno del Movimento Forense, Dipartimento 
Giustizia Amministrativa, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Latina. 

§ Relazione dal titolo “Le nuove disposizioni in materia di servizio di gestione rifiuti nel d.d.l. concorrenza – 
commento all’art. 12”, svolta nell’ambito del Convegno del Movimento Forense, Dipartimento 
Giustizia Amministrativa, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Latina (13 dicembre 2021). 



§ Relazione dal titolo “Le disposizioni in materia di silenzio assenso e inefficacia dell’atto tardivo nel Decreto 
semplificazioni bis”, svolta nell’ambito del Convegno del Movimento Forense, Dipartimento Giustizia 
Amministrativa, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Latina (15 luglio 2021). 

§ Relazione dal titolo “L’evoluzione della disciplina normativa in materia di produzione di energia idroelettrica da 
corsi d'acqua superficiali” svolta nell’ambito del XXI Convegno Nazionale CIRIAF (8 aprile 2021). 

§ Relazione dal titolo “Le prerogative difensive del convenuto” svolta nell’ambito del convegno dal titolo “La 
responsabilità contabile ed il suo processo” tenutosi presso la Scuola Umbra di amministrazione Pubblica 
(15 ottobre 2019). 

§ 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 (23 aprile 2013). 

§ 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). 

§ 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 (9 maggio 2012). 

§ 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 (20 ottobre 
2008). 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
§ La legge umbra sulla sussidiarietà orizzontale (L.r. 4 dicembre 2006, n. 16), in Rass. Giur. Umbra, 2, 2007 

e in www.federalismi.it. 
§ Acque minerali e termali: evoluzione normativa, in Giust. Amm., 5, 2008. 
§ Vincoli urbanistici e potere conformativo della proprietà privata: linee evolutive e profili critici, in Rass. Giur. 

Umbra, 2, 2008. 
§ L’accesso ai documenti amministrativi fra modalità di esercizio del diritto e tutela della riservatezza dei terzi 

controinteressati, in Rass. Giur. Umbra, 1, 2009. 
§ 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. 

§ L’azione di accertamento nel processo amministrativo, in Urb. e App., 5, 2009. 
§ Commento all’art. 24, in A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari (a cura di), Codice commentato dell’attività 

amministrativa, Nel Diritto Editore, 2011. 
§ Commento all’art. 28, in A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari (a cura di), Codice commentato dell’attività 

amministrativa, Nel Diritto Editore, 2011. 
§ 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. 
§ 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. 
§ L’evoluzione della disciplina normativa in materia di produzione di energia idroelettrica da corsi d'acqua superficiali” 

in Atti del XXI Convegno Nazionale CIRIAF, Morlacchi Editore, 2021. 
§ L’inefficacia del provvedimento quale strumento di tutela rafforzata del privato nelle nuove disposizioni in materia di 

semplificazione amministrativa, in A. Bartolini, L. Mercati, S. Fantini (a cura di), Scritti in onore di Bruno 
Cavallo, Giappichelli Editore, Torino 2021. 

§ Il contratto di fiume quale strumento privilegiato per il contrasto al dissesto idrogeologico, in Riv. Giur. Urb., 4, 
2021. 



 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento n. 2016/679. 
 
Perugia, 6 giugno maggio 2022. 
Avv. Alessandro Formica 
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