CURRICULUM VITAE
Roberto Proietti

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

PROIETTI Roberto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea conseguita, in Giurisprudenza
Nome Università,
Università degli studi di Roma La Sapienza
Anno conseguimento
1988
Abilitazioni
Abilitato all’esercizio della professione di
avvocato a seguito del superamento
dell’esame di Stato sostenuto presso la Corte
d’Appello di Roma, indetto con D.M. 18\6\90 sessione ’90.
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
1)

2)

3)

dal 1° dicembre 2017
 Consigliere di Stato nominato con DPR 2 marzo 2018, con
decorrenza giuridica 1° dicembre 2017, attualmente in servizio
presso il Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n.13, Roma;
da maggio 2001 al 2018
 Magistrato amministrativo nominato con D.P.R. 2 aprile
2001:
- in servizio presso il TAR Lombardia, Milano dal 14/05/2001 al
15/11/2003;
- in servizio presso il TAR Lazio, Roma dal 15/11/2003, ove, dal
2005 al 2010;
da gennaio 2001 a maggio 2001
 Magistrato della Corte dei Conti in servizio presso la Procura
della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale di
Catanzaro;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

da dicembre 1991 a gennaio 2001
 Magistrato ordinario nominato con D.M. 3\12\91: attività
svolta nel settore civile e penale, fino alla nomina a Magistrato
della Corte dei conti;
da dicembre 2018,
 Esperto del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
da febbraio 2014 a gennaio 2015 e da luglio 2015 a giugno 2017,
 Esperto del NARS - Nucleo di Consulenza per l’Attuazione
delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica
utilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE);
da luglio 2009 a luglio 2011 e dal 21 marzo 2014 all’istituzione
dell’ANAC (con conseguente soppressione dell’AVCP)
 Componente del Comitato per il precontenzioso previsto
dall’art. 26 del Regolamento di organizzazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
da maggio 2008 a marzo 2012
 Coordinatore Settore Giuridico della Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(art. 163, d.lgs. n. 163/2006) competente in materia di
infrastrutture strategiche;
da agosto 2006 a maggio 2008
 Esperto presso il Settore Giuridico della Struttura Tecnica
di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (art. 163, d.lgs. n. 163/2006);
da luglio 2011
 Componente della Commissione VIA-VAS del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
da maggio 2005 ad agosto 2006
 consigliere giuridico del Ministero delle Politiche
Comunitarie
da settembre 2016
 Vice Presidente della Sezione Disciplinare del Tribunale
Nazionale Federale della F.I.G.C.
da ottobre 2012 a settembre 2016
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

 componente della Commissione Disciplinare Nazionale e,
poi, della Sezione Disciplinare del Tribunale Nazionale
Federale della F.I.G.C.
dal 2006 al 2012
 Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana
Gioco Calcio;
da aprile 2005 ad aprile 2009
 Componente effettivo del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa – Organo di autogoverno della
Giustizia Amministrativa;
da settembre 1998 a novembre 2002
 Componente del Consiglio Arbitrale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma;
da agosto 1998 a gennaio 2001
Ministero di Grazia e Giustizia: Vicepresidente della
Commissione centrale per i revisori contabili di cui all’2 del
D.P.R. n. 99\98, competente per la tenuta del registro dei revisori
contabili; praticantato, iscrizioni, cancellazioni, procedimenti
disciplinari, ecc..;
da maggio 1998 a dicembre 1998
Componente, in qualità di esperto, della Commissione
Nazionale Periti Assicurativi di cui all’art. 7 della legge 17
febbraio 1992 n. 166, ai fini della determinazione delle tariffe
professionali di categoria (nominato con D.M. 27\5\98);
da ottobre 1997 a gennaio 2001
Ministero di Grazia e Giustizia: Magistrato Direttore degli Uffici
di Segreteria dei Consigli nazionali Professionali, che
forniscono assistenza giuridico-amministrativa ai Consigli Nazionali
Professionali aventi sede presso il Ministero della Giustizia, con
particolare riferimento a reclami e ricorsi;
da marzo 1988 a giugno 1990
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’: assistente volontario
presso la cattedra di diritto processuale civile del Prof. Punzi.
SERVIZIO MILITARE

Ufficiale di Complemento dell’Esercito Italiano anni 1984 - 1985
PUBBLICAZIONI
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VOLUMI
1) Codice dell’azione amministrativa, Giuffré, 2017 (coautore);
2) Il Codice dei contratti pubblici - commentario al d.lgs. n. 163/2006 e al
regolamento di esecuzione - (curatore e coautore) – Giuffré 2015
(pagg. 2678);
3) Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli –
volume Appalti pubblici – Utet 2010 (coautore: pagg. 1027 – 1056) –
Le Infrastrutture strategiche, Gli strumenti di accelerazione delle
procedure di approvazione dei progetti;
4) Codice dei contratti pubblici - annotato con la dottrina e la
giurisprudenza - a cura di Alessandro Maggio e Giulio Steri. – Napoli Roma - Edizioni scientifiche italiane, 2009. 1308 p. (coautore);
5) Trattato dei contratti pubblici – 6 vol. diretto da M.A. Sandulli, R. De
Nictolis, R. Garofoli – Milano – Giuffré – 2008 – Il Responsabile del
procedimento a cura di R. Proietti (pagg. 753 – 828);
6) Commentario alla legge sul procedimento amministrativo - Cedam –
2007 (I^ ed. 2004) (coautore) - il volume (750 pagine), redatto insieme
ad altri tre coautori, affronta tutti i problemi inerenti al procedimento
amministrativo (principi, durata, responsabile del procedimento,
partecipazione, accordi, conferenze di servizi, semplificazione della
p.a., accesso);
7) Il Diritto privato della Pubblica Amministrazione (coautore) - a cura di
Pasquale Stanzione e Angelo Saturno - Padova – CEDAM - 2006 XXXVII, 1193 p.
8) Lineamenti di diritto amministrativo (coautore insieme ad altri cinque
autori) – IPZS – 2006 – pagg. 1305;
9) Il processo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale – Repertorio
del processo amministrativo – Giuffré – 2006 (pagg. 189) –
supplemento al fascicolo n. 21/2006 della rivista Diritto & Giustizia;
10)
Codice della giustizia amministrativa (coautore) – Giuffré
– 2005 (pagg. 1218);
11)
Codice della giustizia amministrativa (coautore) – Giuffré
– 2005 (pagg. 1218);
12)
La partecipazione al procedimento amministrativo anche
alla luce delle modifiche apportate alla Legge 7.8.1990, n. 241, dalla
Legge 11.2.2005 n. 15 e dal D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito con L.
14.5.2005, n. 80 - Milano – Giuffrè - 2005 - XV, 479 p..
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13)
Le novità in tema di procedimento e provvedimento
amministrativo – Giuffré – 2005 (pagg. 161) – supplemento al
fascicolo n. 47/2005 della rivista Diritto & Giustizia;
14)
I Geometri – Giuffré – 2006 (pagg. 546) – il lavoro
affronta, tra gli altri, tutti gli aspetti relativi ai procedimenti
amministrativi e agli atti di competenza di Ordini e Collegi professionali
(iscrizione, sospensione, cancellazione, elezioni, procedimenti
disciplinari, ricorsi e reclami);
15)
Repertorio ragionato di legittimità sul contenzioso
tributario – Giuffré – 2005 (pagg. 143) – supplemento al fascicolo n.
31/2005 della rivista Diritto & Giustizia;
16)
Partecipazione e accordi nel procedimento amministrativo
- Giuffré – 2004 (pagg. 214) - il lavoro costituisce un approfondimento
delle problematiche teoriche e pratiche concernenti la partecipazione
al procedimento e l’istituto degli accordi tra P.A. e privati e tra PP.AA.;
17)
L’accesso ai documenti amministrativi – Giuffré – 2004
(pagg. 173) – supplemento al fascicolo n. 36/2004 della rivista Diritto &
Giustizia;
18)
Dottori commercialisti ed Esperti contabili – Giuffré – 2009
(pagg. 322); (coautore; tre autori totali) il lavoro affronta, tra gli altri,
tutti gli aspetti relativi ai procedimenti amministrativi e agli atti di
competenza del nuovo Ordine professionale derivante dalla fusione
dell’Ordine dei commercialisti e del Collegio dei ragionieri e periti
commerciali (iscrizione, sospensione, cancellazione, elezioni,
procedimenti disciplinari, ricorsi e reclami);
19)
Trattato dei contratti pubblici – UTET (coautore) a cura del
Prof. Vincenzo Cuffaro e del Prof. Claudio Franchini - in corso di
pubblicazione;
20)
Codice dell’azione amministrativa – Giuffré (coautore) a
cura della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli - in corso di
pubblicazione.
RIVISTE
Collaboratore delle seguenti Riviste:
a) Il Corriere Giuridico, Le principali novità in tema di contratti e
concessioni pubbliche, Il Corriere Giuridico 8-9/2016, pagg. 1041
ss..
b) Urbanistica e appalti (IPSOA) tra gli altri, si citano i seguenti
contributi: - Inutilità dell'annullamento dell'atto e accertamento
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dell'illegittimità del provvedimento, commento a Consiglio di
Stato, sez. V, 12 maggio 2011, n. 2817; - Riparto di
giurisdizione e di competenze legislative in tema di appalti:
stipula del contratto e revoca dell’aggiudicazione, commento
a Cassazione civile, Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 391; La
colpa della p.a. e il danno risarcibile in caso di mancata
aggiudicazione, commento a Consiglio di Stato, sez. VI, 27
aprile 2010, n. 2384; - La convalescenza del provvedimento
amministrativo e la convalida dell'atto annullato in sede
giurisdizionale, commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 29
maggio 2009, n. 3371; - La prova per presunzioni della
responsabilità della p.a. e della quantificazione del danno,
commento a Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n.
1346; - Anche gli enti previdenziali dei liberi professionisti sono
organismi di diritto pubblico (2006, 6, 726); - L’accesso alle attività
di pubblico interesse ed il giudizio di ottemperanza (2005, 12,
1426); - La denuncia di inizio attività alla luce del nuovo art. 19
della legge 241/90 (2005, 8, 873).
c) Il Quotidiano Giuridico IPSOA: commenti e news relative alle
decisioni dei giudici amministrativi pubblicate negli anni 2008 –
2012. Si indicano, a titolo esemplificativo, le pubblicazioni relative
agli ultimi due mesi: - 12/06/2012 Accesso agli atti S.I.A.E. legati
al crack Lehman Brothers, Sent. 24 aprile 2012, n. 7, Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato; - 07/06/2012 Tetti di spesa
sanitaria e contemperamento con le esigenze di assistenza, Dec.
12 aprile 2012, n. 3, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 05/06/2012, Assegnazione del credito e espropriazione presso
terzi, esecuzione con giudizio di ottemperanza, Dec. 10 aprile
2012, n. 2, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 31/05/2012, Dichiarazioni sostitutive non veritiere, Sent. 27 aprile
2012, n. 2447, Quinta Sezione del Consiglio di Stato; 29/05/2012, Principio di pari opportunità fra i generi, Sent. 27
aprile 2012, n. 2472, Quarta Sezione del Consiglio di Stato; 25/05/2012, Motivazione in caso di offerte anomale nelle gare
d'appalto e utile d'impresa, Sent. 11 aprile 2012, n. 2073 Terza
Sezione del Consiglio di Stato; - 22/05/2012, Diversa
legittimazione ad agire di sindacati e Ordini professionali, Sent. 18
aprile 2012, n. 2208 Sesta Sezione del Consiglio di Stato; 18/05/2012, Configurabilità di un consorzio stabile di imprese negli
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appalti pubblici, Sent. 18 aprile 2012, n. 3552 Sezione Seconda
Ter del T.A.R Lazio; - 16/05/2012, Denuncia di inizio attività, scia e
silenzio della P.A., Sent. 12 aprile 2012, n. 1075 T.A.R Lombardia;
- 11/05/2012, Sanzione disciplinare e rifiuto di ricevere nella sede
di servizio la notificazione di un provvedimento, Sent. 6 aprile
2012, n. 114 T.A.R. Trento; - 09/05/2012, Contrassegni elettorali,
no al ''marchio emulativo", Sent. 16 aprile 2012, n. 2145, Quinta
Sezione del Consiglio di Stato; - 07/05/2012, I presupposti
dell'errore scusabile, Sent. 16 aprile 2012, n. 2139 Sesta Sezione
del Consiglio di Stato.
d) Il Corriere del Merito – Giuffré - tra gli altri, si citano i seguenti
contributi: e) Diritto e pratica amministrativa – Il sole24ore - tra gli altri, si citano
i seguenti contributi: - 19/12/2006 Giurisdizione esclusiva del GA
solo quando si esercita un potere pubblico; - 19/02/2007
Associazioni dei consumatori, limiti alla legittimazione attiva;
19/07/2007 - Affidamenti del medesimo incarico di progettazione,
va tutelato il primo affidatario; - 17/12/2007 La natura tributaria
della Tia; - 3/10/2008 Competenza territoriale dei Tar: no a
deroghe pattizie; - 7/11/2008 Contratti di partenariato: largo ai
privati; - 2/10/2009 L’imposta di pubblicità alle commissioni
tributarie.
f) Diritto & Giustizia - Giuffrè – tra gli altri, si citano i seguenti
contributi: 1) L'associazione di consumatori non può sindacare le
scelte della Pa
in Diritto & Giustizia n. 23/2002 p. 36; 2) Esami
e valutazioni, una cronaca delle incertezze della giurisprudenza in
Diritto & Giustizia n. 24/2002 p. 47; 3) Contratto, illecito o
contatto' riparte da tre la responsabilità dell'ente in Diritto &
Giustizia n. 25/2002 p. 53; 4) Se le offerte anomale sono più di
una, tutte vanno escluse dalla media in Diritto & Giustizia n.
27/2002 p. 62; 5) L'evoluzione della giurisprudenza amministrativa
sul silenzio rifiuto (prima parte) in Diritto & Giustizia n. 28/2002 p.
52; 6) L'evoluzione della giurisprudenza amministrativa sul silenzio
rifiuto (seconda parte) in Diritto & Giustizia n. 29/2002 p. 72; 7)
Gare pubbliche con erogazioni liberali: il via libera del Consiglio di
Stato in Diritto & Giustizia n. 32/2002 p. 1; 8) Giusto processo
anche sulle Acque con le nuove regole della Consulta in Diritto &
Giustizia
n. 33/2002 p. 51; 9) Quando l'impiegato sbaglia: il
potere disciplinare dell'amministrazione in Diritto & Giustizia n.
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7/2002 p. 49; 10) Il potere disciplinare della Pa in Diritto &
Giustizia n. 38/2002 p. 48; 11) Le offerte anormalmente basse
negli appalti ed il diritto comunitario in Diritto & Giustizia n.
40/2002 p. 50; 12) Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici: analisi
della normativa in Diritto & Giustizia n. 45/2002 p. 42; 13) Brevi
cenni sulle notificazioni nel processo amministrativo in Diritto &
Giustizia n. 1/2003 p. 69; 14) Atti sanzionatori, atti vincolati e
partecipazione al procedimento in Diritto & Giustizia n. 2/2003 p.
40; 15) Lavoro dirigenziale, spoil system e problemi di riparto di
giurisdizione in Diritto & Giustizia n. 5/2003
p. 76; 16)
Impugnabilità dei bandi di gara e pregiudiziale amministrativa in
Diritto & Giustizia n. 10/2003 p. 72; 17) Sulla natura della
responsabilità dell'amministrazione restano i dubbi in Diritto &
Giustizia
n. 11/2003 p. 36; 18) Debiti fuori bilancio e
responsabilità della pubblica amministrazione in Diritto & Giustizia
n. 14/2003 p. 32; 19) Dal Consiglio di Stato definitivo avallo per la
pregiudiziale amministrativa in Diritto & Giustizia
n. 15/2003 p.
48; 20) L'avviso di inizio del procedimento: la struttura, le funzioni
e gli interessi in Diritto & Giustizia
n. 21/2003 p. 47; 21) Il
pubblico impiego dopo la riforma del Titolo V della Costituzione in
Diritto & Giustizia n. 22/2003 p. 93; 22) Ricorso incidentale, brevi
istruzioni per superare le incertezze in Diritto & Giustizia n.
24/2003 p. 98; 23) Verso una soluzione i contrasti sulla natura del
diritto d'accesso in Diritto & Giustizia n. 25/2003 p. 60; 24)
Disapplicazione, una nuova frontiera in Diritto & Giustizia n.
26/2003 p. 44; 25) Curarsi all'estero a spese del servizio
nazionale: ecco quando è possibile in Diritto & Giustizia n.
37/2003 p. 102; 26) L'occupazione acquisitiva da acquis
jurisprudentiel al Testo unico in Diritto & Giustizia n. 40/2003 p.
96.
g) Foro amministrativo TAR – Giuffrè – collaboratore anni 2005 –
2009 - curatore e redattore delle massime aventi ad oggetto le
decisioni assunte dal TAR per la Lombardia.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività didattica:
1) Docente presso la Superiore dell’Economia e delle Finanze (dal 1996)
e Professore temporaneo per il settore scientifico disciplinare di diritto
amministrativo (nel periodo 2005-2008); l’attività didattica ha
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riguardato, in particolare, la materia del diritto amministrativo e si è
concentrata in interventi aventi ad oggetto la legge n. 241 del 1990; le
procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ed il
codice dei contratti pubblici in generale; gli atti ed i procedimenti
amministrativi; il potere di autotutela della pubblica amministrazione;
l’invalidità del provvedimento amministrativo; l’accesso agli atti
amministrativi; la deontologia ed il procedimento disciplinare;
2) Docente presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica e
degli Enti Locali – CEIDA (dal 2001 in poi): l’attività didattica ha
riguardato, in particolare, le procedure di affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture ed il codice dei contratti pubblici in generale;
gli atti ed i procedimenti di ordini e collegi professionali; il contenzioso
degli ordini e dei collegi professionali; la deontologia professionale ed
il procedimento disciplinare di ordini e collegi professionali; il regime
giuridico dell’invalidità dell’atto amministrativo; il compenso
professionale ed il parere di Ordini e collegi professionali; gli atti ed i
procedimenti amministrativi; la disciplina delle tariffe professionali;
3) Docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
– iscritto all’Albo ufficiale dei Docenti: l’attività didattica ha riguardato le
procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ed il
codice dei contratti pubblici in generale; la materia del diritto
amministrativo ed, in particolare, gli istituti della legge n. 241 del 1990,
il silenzio dell’amministrazione e le relative forme di tutela, il
responsabile del procedimento; il pubblico impiego, con particolare
riferimento alla c.d. Riforma Brunetta; la deontologia ed il
procedimento disciplinare;
4) Docente presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo
Carlo Jemolo”: l’attività didattica svolta ha riguardato, in particolare,
“La contrattualistica Pubblica. Appalti e Forniture di Servizi”;
5) Relatore ad un seminario presso la Scuola Superiore della pubblica
amministrazione, avente ad oggetto il Contenzioso della pubblica
amministrazione, 27 giugno 2005;
6) Relatore a seminari organizzati da Synergia & Formazione S.r.l. (dal
2007 in poi) a Roma e a Milano, dedicati al Codice ed al Regolamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e all’Espropriazione e
occupazione per pubblica utilità;
7) Relatore a seminari organizzati da Padarigma S.r.l. (dal 2009 in poi) a
Roma e a Milano, dedicati ai temi dei Contratti pubblici;
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Docente nell’ambito del Master Sport 2012, organizzato dalla Link
Campus University – IDEMS Istituto di Diritto e Managment dello
Sport, per le materie di seguito indicate: giustizia sportiva in seno alle
Federazioni con particolare riferimento alla Procura Federale FIGC;
l’ordinamento della Giustizia federale; le competenze degli Organi di
giustizia federale; i ricorsi ed i relativi procedimenti;
9) Docente nell’ambito del MBA 2013 in diritto e management dello sport,
sul tema Giustizia statale e giustizia sportiva nazionale e
internazionale.
8)

Roma, 6 giugno 2019
Cons. Roberto Proietti

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/
2003".
Roma 6 giugno 2019
Cons. Roberto Proietti
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