CURRICULUM VITAE
DELL’ AVV. GIAMPIERO AMORELLI
Sono nato a Collalto Sabino (Ri) il 4 giugno 1960.
Sono Avvocato dal 1989, con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal 2001.
Ho il mio Studio professionale a Roma alla via Guglielmo Pepe n.
37.
Le tappe salienti della mia formazione giuridica e del mio percorso
professionale sono le seguenti.
Mi sono laureato nel 1985 presso la Facoltà di giurisprudenza della
Università “la Sapienza” di Roma, con una dissertazione in tema di “drenaggio fiscale”.
Subito dopo, sono entrato a far parte, per il tirocinio forense, dello
Studio del Prof. Avv. Paolo Stella Richter, in Roma, ove ho approfondito
soprattutto le tematiche del diritto amministrativo, dell’ urbanistica, dell’
edilizia, delle opere pubbliche, degli appalti e del diritto civile.
Al contempo, presso la Facoltà di giurisprudenza ove mi sono laureato, sono stato ammesso, previo concorso, al corso di Dottorato di ricerca
in “Diritto dell’ economia”, che ho conseguito nel novembre 1991, con una
tesi sul tema dell’ influenza del diritto comunitario sulla privatizzazione
dell’ economia e delle imprese.
Ho collaborato, sempre presso la Facoltà di giurisprudenza dell’ Ateneo romano, con la cattedra di Diritto costituzionale comparato del Prof.
Giovanni Motzo e con quelle di Diritto amministrativo dei Proff. Giuseppe
Guarino e Sabino Cassese.
Nel 1994 ho concluso il corso di Post-dottorato di ricerca in materie
pubblicistiche.
Ho tenuto più insegnamenti integrativi delle lezioni professorali nonché quelli del Corso di perfezionamento in diritto costituzionale comparato.
Ho trascorso due periodi di studio a Bruxelles presso la Commissione delle Comunità europee (D.G. IV – Concorrenza) e altri periodi presso l’
Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Ho partecipato, come relatore, a numerosi convegni e congressi, in
Italia e all’ estero, anche su invito del Consiglio d’ Europa, del Senato della

Repubblica, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dell'
Universita degli Studi di Roma "la Sapienza" e dell' Ordine degli Avvocati
di Roma.
Ho fatto parte della Commissione di studio e consulenza tecnicoscientifica istituita dal Ministero delle comunicazioni con 10 scopo di predisporre gli studi e Ie ricerche necessari ad attuare il recepimento della
normativa di settore dell' Unione europea.
Sono stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione
della Formia Servizi s.p.a., public utility a prevalente capitale del Comune
di Formia.
Ho fatto parte della Commissione d' esami di abilitazione all' esercizio della professione forense per l' anno 2012.
Come avvocato mi occupo prevalentemente delle tematiche attinenti
ai diritti amministrativo e civile, specie con riferimento aIle questioni che
coinvolgono pubbliche amministrazioni (opere pubbliche, appalti, concessioni, urbanistica e edilizia, autorita indipendenti, commercio, lavoro pubblico, contratti, immigrazione, diritti umani). Mi dedico professionalmente
anche aIle tematiche del diritto della Unione europea ed ho patrocinato
innanzi agli organi di giustizia dell' Unione (Corte di giustizia e Tribunale
di primo grado).
Ho pubblicato, nel 1992, per Ie Edizioni CEDAM di Padova, una
monografia dal titolo "Le privatizzazioni nella prospettiva del trattato
istitutivo della Comunita economica europea".
In allegato e l' elenco delle mie pubblicazioni.

Pubblicazioni
dell’ Avv. Giampiero Amorelli
- Le occupazioni temporanee e d’ urgenza nell’ interpretazione operata
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1464/83.
Una revisione problematica, in Nuova Rassegna, 1985, n. 17, pagg. 16651675;
- Occupazione temporanea e d’ urgenza. Automatica convertibilità dell’
azione di risarcimento dei danni in domanda di opposizione alla stima:
profili sostanziali e processuali, in Nuova Rassegna, 1986, n. 18, pagg.
2121-2131;
- Il prezzo indeterminabile “ex contracto” nell’ appalto privato e pubblico,
in La voce delle autonomie, 1988, nn. 2-3, pagg. 95-100;
- Aspetti dell’ esecuzione dei contratti della P.A., in Nuova Rassegna,
1988, nn. 5-6, pagg. 599-618;
- Rapporti tra norme antitrust ed aiuti di stato nel trattato istitutivo della
CEE. Considerazioni su alcuni aspetti e scelte che si impongono nel settore
economico, in Nuova Rassegna, 1989, nn. 3-4, pagg. 460-467;
- Autoproduzione e common carrier dell’ energia elettrica: una privatizzazione strisciante del settore?, in Rassegna giuridica ENEL, 1990, n. 2,
pagg. 343-365;
- Gli aiuti di stato nel diritto comunitario: nuovi profili (prima parte), in
Rivista di diritto dell’ impresa, 1991, n. 1, pagg. 93-130;
- Gli aiuti di stato nel diritto comunitario: nuovi profili (seconda parte), in
Rivista di diritto dell’ impresa, 1991, n. 2, pagg. 263-279;
- L’ amministrazione con funzioni regolatorie: le autorità di disciplina
della concorrenza sul piano interno e comunitario, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 1991, n. 4, pagg. 943-979;
- I terminali delle telecomunicazioni: la Corte di giustizia dà il primo placet alle politiche di apertura dei servizi pubblici essenziali al principio di
concorrenza, in Rassegna giuridica ENEL, 1991, n. 4, pagg. 1123-1134;
- Le privatizzazioni nella prospettiva del trattato istitutivo della Comunità
economica europea, CEDAM, Padova, 1992;
- I procedimenti contenziosi che si svolgono innanzi all’ Autorità garante
della concorrenza e del mercato, in Concorrenza e mercato, n. 1/1993,
pagg. 33-52;
- La nozione di impresa ed i poteri dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle funzioni pubbliche economiche (gestionali, normative e provvedimentali), in Concorrenza e mercato, n. 1/1993,
pagg. 349-367;

- I procedimenti amministrativi comunitari aperti ai privati (con particolare riferimento ai procedimenti antitrust), in Rivista di diritto dell' impresa, 1993,n. 3,pagg. 399-411;
- La ricerca scientifica, in A. Massera (a cura di), Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione. Dall' atto unico europeo al Trattato sull'
Unione, II Mulino, Bologna, 1994, pagg. 411-462;
- La motivazione dei provvedimenti dell' Autorita garante della concorrenza e del mercato, in Concorrenza e mercato, n. 2/1994, pagg. 13-28;
- Riorganizzazione e privatizzazione delle public utilities in Italia: I' influenza del diritto comunitario, in Rivista di diritto dell' impresa, 1995, n.
1,93-112;
- Le decisioni del giudice amministrativo in materia antitrust nei primi cinque anni di applicazione della legge 287/90, in Concorrenza e mercato, n.
4/1996, pagg. 287-305;
- Artt. 21-24 della I. antitrust, in P. Marchetti e L.C. Ubertazzi (a cura di),
Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 1997;
- I diritti di rogito: un corrispettivo della professionalita dei segretari
comunali e provinciali, in La voce delle autonomie, 1997, nn. 1-2, pagg.
122-127;
- Le decisioni del giudice amministrativo sulla legge n. 287/90 nel biennio
1996-1997, in Concorrenza e mercato, n. 6/1998, pagg. 227-241;
- Verso il nuovo regime degli scambi transfrontalieri di energia elettrica,
in Giustizia civile, n. 1/1999, pagg. 10-18;
- Le decisioni del giudice amministrativo sulla legge antitrust nel 1998, in
Concorrenza e mercato, n. 7/1999, pagg. 227-237;
- Le decisioni del giudice amministrativo in materia di pubblicita
ingannevole nei primi sette anni di applicazione del D.Lgs. 74/92, in
Concorrenza e mercato, n. 7/1999, pagg. 239-253 (con Dorodea Ciano);
- Le decisioni delgiudice amministrativo sulla legge n. 287/90 nel biennio
1999-2000, in Concorrenza e mercato, n. 9/2001, pagg. 185-220;
- Le decisioni del giudice amministrativo sulla legge antitrust nell' anna
2001, in Concorrenza e mercato, n. 10/2002, pagg. 175-207;
- Artt. 21-24 della l. antitrust, in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario
breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004;
- Le autorita indipendenti nella transizione costituzionale, in AA.VV.,
Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004,
pagg. 1-15.
Roma, 5 dicembre 2014
Avv. Giampiero Amorelli:
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