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CURRICULUM VITAE DI GIANPAOLO RUGGIERO 

Notizie generali 

Laureato in giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma 

con 110 e lode. Ha discusso la tesi "La politica di vigilanza della 

Banca d'Italia sulle Aziende di Credito" in Diritto amministrativo con il 

Prof. Sabino Cassese. 

Professione  

E' Avvocato Amministrativista iscritto all'albo del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993. 

E' iscritto all'albo dei Cassazionisti dal luglio 2008. 

Esercita la professione forense in Roma presso lo Studio 

Legale Sanino. 

Svolge attività di carattere stragiudiziale e contenziosa, 

patrocinando dinanzi alle magistrature superiori ed in particolare 

dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, 

alla Corte dei Conti, oltreché dinanzi ai Tribunali Civili e alla Corte di 

Appello. 

Si occupa prevalentemente di contrattualistica della P.A., 

assiste e difende Amministrazioni pubbliche, concessionari di lavori e 

di servizi e imprese con particolare riguardo all'attività di redazione di 

bandi di gara, predisposizione di offerte di partecipazioni alle gare, 

gestione delle problematiche connesse all'esecuzione contrattuale e 

gestione del contenzioso sia dinanzi al Giudice amministrativo, sia 

dinanzi al Giudice ordinario. 
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Si occupa, inoltre, di urbanistica. Nel corso degli anni, per conto 

di enti pubblici e di soggetti privati, ha seguito contenziosi inerenti 

diversi profili di diritto urbanistico occupandosi di problematiche 

connesse alla realizzazione di parcheggi pertinenziali e non, al 

rilascio/diniego del permesso di costruire e di altri titoli abilitativi (DIA 

e SCIA), all'approvazione e adozione di piani regolatori generali e 

piani particolareggiati. 

Anche in questo settore, all'attività contenziosa, ha 

accompagnato l'attività di assistenza e consulenza con la redazione 

di pareri legali. 

E' consulente di alcune curatele fallimentari per problematiche 

connesse a rapporti di diritto pubblico. 

Docenze  

Docente presso la Scuola di specializzazione delle Professioni 

Legali dell'Università "La Sapienza" di Roma, nella materia di Diritto 

Amministrativo negli anni accademici e 2010-2011, 2011-2012, 

2012- 2013, 2013-2014 e 2014/2015. 

Docente del Master Universitario di II livello in Organizzazione e 

Funzionamento della Pubblica Amministrazione dell'Università "La 

Sapienza" di Roma, modulo dei "Contratti Pubblici", per gli anni 

accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-13 

2013-2014. 

Docente nel 2015 presso Istituto Giuridico Carlo Arturo Jemolo 

del Corso Anticorruzione per il personale ASL RMF Bracciano. 

Docente nel 2015 presso Istituto Giuridico Carlo Arturo Jemolo 
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del Corso sulla prevenzione per le aree a rischio acquisizione beni e 

servizi per il personale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini, 

Docente nel 2016 presso Istituto Giuridico Carlo Arturo Jemolo 

del Corso sulla disciplina normativa dell'esecuzione dei contratti per i 

dipendenti Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale. 

Docente nel 2016 presso Istituto Giuridico Carlo Arturo Jemolo 

del Corso "Le Nuove Direttive sui contratti pubblici" per funzionari 

carriera direttiva della Regione Lazio. 

Pubblicazioni 

E' autore di pubblicazioni. 

Ha curato il commento agli artt. 11 e 12 "Le fasi di affidamento 

e i controlli sugli atti delle procedure di affidamento", all'ad. 13 

"Accesso agli atti e divieti di divulgazione" e ad. 14 "I contratti misti e 

la qualificazione nei contratti misti" del Codice dei Contratti Pubblici 

per il volume "Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture" a cura di Mario Sanino, UTET Giuridica, 

2006. 

Ha curato il commento all'ad. 125 del Codice dei Contratti 

Pubblici "Lavori, Servizi e Forniture in Economia" e ai relativi articoli 

del regolamento appalti pubblici di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207, 

per il volume "Codice dell'Appalto Pubblico" a cura di S. Baccarini -

G. Chinè — R. Proietti, Giuffré Editore, 2011. 

Ha curato il commento agli artt. 119, 120 e 125 del Codice del 

Processo Amministrativo pubblicato sul volume "Codice del Processo 
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Amministrativo" a cura di Mario Sanino, UTET Giuridica, 2011. 

Ha curato lo scritto "Il rito ordinario ed il rito speciale" pubblicato 

sulla Rivista Monografica "La tutela cautelare" a cura di Roberto 

Giovagnoli ed. Giuffré Editore, 2012. 

E' autore delle seguenti note. 

- Il dialogo competitivo su Rivista Trimestrale degli Appalti, 

2006, n. 4; 

- Clausola limitativa alla facoltà delle imprese di associarsi in 

ATI: profili problematici, Corriere del Merito, 2008, n. 11. 

Gianpaolo Ruggiero 
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