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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Avv. FEDERICO ROMOLI 

 

Istruzione e formazione: 

Laureato in Giurisprudenza presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” conseguita nell’anno accademico 2000/01. 

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Pavia conseguita in data 11/11/2010. 

 

Esperienza professionale: 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 16/03/2006, ha collaborato presso due 

Studi Legali di Milano specializzati in diritto amministrativo e successivamente ha 

proseguito la propria attività professionale a Pesaro in collaborazione con Studi 

legali occupandosi dell’attività giudiziale e stragiudiziale afferente al diritto 

amministrativo. 

Dal 26/10/2018 iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le 

Magistrature Superiori. 

Attualmente svolge la propria attività professionale in proprio fornendo patrocinio 

giudiziale e assistenza stragiudiziale, prevalentemente in favore di amministrazioni 

pubbliche in tutti i settori del Diritto amministrativo. 

Dal 04/09/2013 al 15/10/2014 ha ricoperto l’incarico di Presidente e Amministratore 

Delegato di Aset S.p.a. di Fano (PU) nonché componente della Giunta di Confservizi. 

Dal 13/06/2016 ricopre l'incarico di Amministratore Unico della CIR33 Servizi S.r.l. di 

Corinaldo (AN) 

 

Esperienza in ambito accademico: 

Titolare di contratto integrativo per l’a.a. 2010/11 dell’insegnamento di Diritto 

processuale amministrativo preso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Urbino.   

Cultore di Diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Urbino. 

Docente presso la Scuola di applicazione forense dell’Università degli Studi di 

Urbino. 

Docente in numerosi Master su materie afferenti il Diritto amministrativo e la 

contrattualistica pubblica. Inoltre, ha partecipato come relatore in diversi convegni 

in Diritto Amministrativo. 
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Pubblicazioni scientifiche: 

 

- Pregiudiziale amministrativa o autonomia dell’azione risarcitoria nell’ambito della tutela 

per lesione di interessi legittimi, commento a sentenza TAR Marche n. 67/04, in Foro 

Amministrativo TAR, 2004, Giuffrè, Milano; 

 

- La Gepi S.p.A. come partner societario per la gestione di servizio pubblico locale: tra 

affidamento in house e garanzie di evidenza pubblica, commento a sentenza Consiglio di 

Stato, sez. V, n. 4771/04, in Foro amministrativo C.d.S., 2005, Giuffrè Editore, Milano; 

 

- commento alle voci Appalti misti, Opera pubblica, Prezzo appalto, Trattativa privata, 

Variazioni in corso d’opera e ius variandi in Luca R. Perfetti (a cura di), Repertorio degli 

Appalti Pubblici, AA.VV., Cedam, Padova, 2005; 

 

- “L’istruzione nel processo amministrativo”, Cap. XVIII del Manuale di diritto 

amministrativo a cura di L.R. Perfetti, Cedam, Padova, 2007; 

 

- “Esecutorietà degli atti amministrativi” in Atti del convegno “Le riforme della l. 7 agosto 

1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato”, Cedam, Padova, 

2008; 

 

- “L’autotutela sull’evidenza pubblica e il contratto. Spunti problematici e prospettive” in 

Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, n. 3, 2008; 

 

- “La responsabilità amministrativa tra annullamento del provvedimento e sorte del 

contratto”, (L.R. Perfetti -F. Romoli) in Rivista della Corte dei Conti, n. 2, 2009; 

 

- “Funzione amministrativa, interesse pubblico e responsabilità della riforma dell’indennità 

di revoca” in Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, n. 3, 2009; 

 

- “La verifica di anomalia dell’offerta, tra discrezionalità amministrativa e accertamento della 

fattispecie”, commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 188, in Foro 

amministrativo CdS , Giuffrè, Milano, n. 10, 2010; 

 

- “Doverosità della funzione amministrativa e tempo del procedimento”, commento a T.A.R. 

Sicilia, Palermo, Sez. II 14 dicembre 2010, n. 14274, in Diritto e giurisprudenza agraria e 

dell’ambiente, 2011. 

 

Commento artt. 343, 344, 345, 346, 351, 352, 353 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, in F. 

Caringella – M. Protto (a cura di), Regolamento unico dei contratti pubblici, Roma 2012. 

 

- commento artt. 37, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 del Codice del processo amministrativo, 

in G. Carlotti (a cura di), Codice commentato del processo amministrativo, Juranet editore, 

2012. 
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- commento artt. 85, 86, 87, 88, 89, 126, 127, 128, 131 del Codice dei Contratti pubblici, 

in L.R. PERFETTI (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, IPSOA editore, 

2013. 

 

- Cap.VII, “Gli accordi tra amministrazione e privato ”, in CARLOTTI-CLINI (a cura di), 

Diritto amministrativo, Vol. I, parte sostanziale, Rimini, 2014; 

 

- Cap. XII, “Riti speciali”, in CARLOTTI-CLINI (a cura di), Diritto amministrativo, Vol. II, 

parte speciale, Rimini, 2014. 

 

- commento artt. 122,123,124,125 D.lgs. 50/2016, in “Codice dei contratti pubblici 

commentato II edizione”, Milano, 2017. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

        Avv. Federico Romoli 


