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               CURRICULUM VITAE BREVE 

                                      

                                          GERARDO SORICELLI 

 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Posizione Accademica   

Prof. Aggregato titolare di diritto amministrativo II, e diritto dei contratti pubblici-

Ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “Niccolò 

Cusano” Telematica di Roma. Professore di “Legislazione dei lavori pubblici e dell’edilizia” 

presso la Facoltà di Ingegneria –Università di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2005-2008 e 

Assistente di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza –Università di Roma “La 

Sapienza” cattedra Prof. F.G. Scoca dal 1996. Professore a contratto di Giustizia amministrativa  

presso l’Università La sapienza di Roma, 2002-2009; Professore a contratto nell’Università di 

Cassino nella materia “Diritto regionale “ nell’anno 2004-2005. Incarico di docenza presso la 

Scuola di Specializzazione e forense dell’Università di “Tor Vergata” Roma nell’anno 2004-2005 e 

la Scuola di Mediatori della Camera di Commercio di Roma. Cultore di Diritto amministrativo 

presso la Seconda Università di Napoli, anno 2009-2010.” Professore a contratto di diritto 

amministrativo nella Seconda Università di Napoli, anno 2011-2012 e anno 2013; cultore di diritto 

pubblico e di diritto urbanistico presso l’Università “Tor Vergata” di Roma; Professore di diritto 

amministrativo II  e di diritto dei contratti pubblici  presso l’Università “Niccolò Cusano” 

Telematica di Roma dal 2014;- Docente presso la Presidenza della Repubblica. 

Docente di vari Master presso l’Università “Niccolò Cusano” Telematica di Roma; componente del 

Comitato tecnico scientifico della Scuola di specializzazione delle professioni legali presso 

l’Università “Niccolò Cusano” Telematica di Roma. Docente di diritto urbanistico e di diritto 

pubblico presso l’Università degli Studi di “Tor Vergata” di Roma. Professore di diritto 

amministrativo presso la scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Docente stabile di diritto amministrativo e di diritto penale presso la Scuola forense “Vittorio 

Emanuele” dell’Ordine degli avvocati di Roma 

 

 

Recapito                         Soricelli Gerardo 

 

                  Cell.3453909365 

 

       residente in Via Badia di Cava, n. 62  00142 R O M A 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Note biografiche            Nato a Roma il 9 luglio 1960 

 

Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Roma (24.6.1987) con tesi in 

Diritto Penale 
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Segretario Comunale dal 1994 al 2001 e poi responsabile servizio relazioni 

con l’utenza della Camera di Commercio di Roma  

 

Avvocato di diritto penale e diritto amministrativo 

 

Socio dell’Associazione Giampiero Arci  Società civile, Roma 

 

 

Master in Comunicazione pubblica ed istituzionale delle Aziende 

pubbliche e delle Amministrazioni presso il CEIDA 

 

Contrattista presso la cattedra di Diritto amministrativo nell’Università 

LUISS dal 1991 al 1994 

 

Cultore della materia in Diritto Amministrativo nell’Università di Roma 

dal 1994 

 

Titolare di master in “Governance e pubblica amministrazione” e del 

master di “Diritto processuale amministrativo istituito dall’Università 

“Unicusano Telematica di Roma”; 

 

Componente della Scuola di specializzazione delle Professioni Legali della 

Università “Unicusano Telematica di Roma”; 

 

 

Docente di Diritto Amministrativo presso L’I.R.F.I. Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Roma 2001-2004; 

 

 

 

Professore a contratto di Legislazione dei Lavori pubblici e dell’edilizia 

nella facoltà di architettura dell’Università di Roma negli anni 2002-2007. 

 

Studi e programmi, corsi, formazione in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, privacy e procedimento amministrativo 

 

Conoscenza  lingua inglese e corsi di diritto amministrativo in inglese 

 

 

 

 

 

 

Incarichi Speciali 

ricoperti                          Consulente giuridico in materia di diritto amministrativo di diversi enti                                                          

         pubblici tra cui la Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma 

                                         

     

Incaricato dal Presidente della Cassa Nazionale Forense della redazione  di un 

progetto per la costituzione di una Autorithy di Alta Garanzia per il Ponte 

sullo Stretto di Messina. Alla redazione e predisposizione del progetto hanno 
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partecipato ingegneri, geometri, architetti al fine di consentire legalità e 

tecnicità all’opera del Ponte dello stretto di Messina. Il progetto di legge è 

stato poi analizzato da esperti giuridici e tecnici in un incontro avutosi presso 

la Cassa Nazionale Forense. Il presente progetto è l’allegato di un libro fatto 

dal dott. Fava che è uno dei maggiori esperti internazionali di Project 

Financing. 

 

Consulta Trasporti e costituzione Autorità di Vigilanza dei Trasporti 

 

Consulenze lavori pubblici e settori del diritto amministrativo presso enti 

pubblici e banche. 

 

Consulta Trasporti camera dei Deputati  

 

                                 Presidente  della Commissione degli Agenti Affari in Mediazione della  

Camera di Commercio di Roma 

 

 

Convegni 
 

 

Dal 2009 Docente di diritto amministrativo della Scuola Superiore di Economia e Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

2009- Relatore e coordinatore del Convegno presso il Senato della Repubblica sull’ azione 

amministrativa tra responsabilità e amministrazione; 

Roma, 10 novembre 2011-Incaricato dalla Commissione Europea di partecipare come relatore per 

conto dello Stato Italiano al Congresso di Roma sul diritto ambientale Per Formazione dei 

magistrati europei. Relazione dal Titolo “Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell’U.E. e problemi 

applicativi della direttiva 70/2011 del Consiglio Europeo sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi e 

del combustibile esaurito” 

2011 Relatore sui “ I nuovi rapporti tra amministrazione e cittadino”-Convegno organizzato in 

Senato della repubblica organizzato il 6 luglio 2011 dal titolo “ L’azione amministrativa tra presente 

e futuro”; 

2011- Relatore sul tema “ L’istituzione di una autorità indipendente per il controllo dei rifiuti 

radiotattivi” in qualità rappresentate dello Stato Italiano-Ministero dell’Ambiente- nel convegno 

sulla disciplina normativa sui rifiuti radioattivi e sul combustibile esaurito ed ecomafie, tenutosi 

presso il Ministero degli Esteri a Roma in data 10 novembre 2011 e dedicato ai magistrati italiani, 

romeni, polacchi; 

2012- Relatore e coordinatore del Convegno presso il Senato della Repubblica sul tema della Class 

action amministrativa nell’efficienza della pubblica amministrazione tenutosi il 10 luglio 2012. 

2013- Iscrizione all'albo dei docenti in diritto amministrativo e processuale amministrativo della 

Scuola Superiore della Magistratura. 

2014- relatore Presidenza della Repubblica sull’argomento il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato. 

2014- Iscrizione all’Albo dei docenti e consulenti dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma. 

Partecipazione a Convegni ultimi anni: 

 

2014- Iscrizione all’Albo dei docenti e consulenti dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma. 

Partecipazione a Convegni ultimi anni: 
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Presidente di Commissione degli Esami di agenti immobiliari presso la Camera di Commercio di 

Roma 

Principali pubblicazioni:  

2019- Sala Biblioteca della Camera dei deputati 8 gennaio 2019, ha tenuto una relazione sulle 

riforme del sistema della responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli 

 

Manuali e articoli 
 

L’opposizione di terzo (2000), la conferenza di servizi (2000), le agenzie 

amministrative nell’ordinamento giuridico italiano (2002), il permesso di 

costruire(2006), Lezioni di diritto dei contratti pubblici e dell’edilizia (2007), 

Contributo allo studio dell’affidamento in house (2008), Il responsabile del 

procedimento amministrativo (2009); Introduzione al ricorso per l'efficienza 

delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. vol. 1 

(2012)., lo Spoils System nella pubblica amministrazione tra politica e 

amministrazione, Aracne editore RFoma (2018) 

2021 Napoli-Il giudice “ a quo” oltre la giurisdizione. Il caso delle autorità 

amministrative indipendenti 

 

2019- I beni culturali e i beni immateriali  Federalismi 2019 

2018-Articolo in rivista 

G. Soricelli- Il sistema  della Governance nel nuovo codice dei contratti pubblici. Profili disciplinari 

ed organizzativi tra potenzialità e limiti in Resp. civ. e Previdenza n. 3/2018 

 

2017-Articolo in rivista 

G.Soricelli-La nuova segnalazione certificata di inizio attività tra semplificazione e liberalizzazione 

delle attività amministrative  in “Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana” n.1/2017-

ISSN: 2240-2799; 

 

2017-Articolo in rivista 

G.Soricelli- Il tempo quale bene della vita nel procedimento amministrativo e il danno da ritardo: un 

falso problema? in “Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana” n.1/2017-ISSN: 2240-2799; 

 

2017-G.Soricelli- Permanenza e mutamenti del rapporto lesione dell’interesse legittimo-danno 

ingiusto nel sistema giuridico vigente in “Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana” 

n.1/2017-ISSN: 2240-2799; 

 

2017-G.Soricelli-Diritto di accesso ai documenti amministrativi e conformazione pubblicistica delle 

figure soggettive: la posizione dell’adunanza plenaria del consiglio di stato n. 13 del 2016 alla 

ricerca di un definitivo compromesso “pubblico - privato”? in “Gazzetta amministrativa della 

Repubblica Italiana” n.1/2017-ISSN: 2240-2799; 

 

2016-Articolo in rivista 

          G.Soricelli- Il “Governo del Territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione sistematica?: 

                                     in Riv. Giur. dell’edilizia, n. 6/2016, pp. 663-704-ISSN 0485-2435 

 

2015- Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

          G.Soricelli- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra amministrazione e 

giurisdizione: una questione ancora aperta? In Paolo Tanda ( a cura) Il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato_Atti del Convegno. Roma 9 ottobre 2014. Torino, Giappichelli, 2015, pp. 197-208 
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2013 G. Soricelli- Il giudizio di ottemperanza dopo il codice del processo amministrativo e i decreti 

correttivi (d. lgs. 15 novembre 2011 n. 195 e d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160) in www.federalismi.it 

n.2/2013 in Riv. di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 23 gennaio 2013-ISSN 1826-

3534; 

 

2012 - Monografia o trattato scientifico 

G. Soricelli  (2012). Introduzione al ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 

concessionari di servizi pubblici. vol. 1, p. 1-127, ROMA:Aracne Editrice, 

ISBN: 978-88-548- 

4956-3 

2010 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2010). Il punto sulla disciplina legislativa della pregiudiziale 

amministrativa. 

Giustizia amministrativa, p. 85-87, ISSN: 1591-9978 

 2018- Monografia o trattato scientifico 

G.Soricelli (2018) Spoils system tra politica e amministrazione Aracne Roma  

Editrice 

2009 - Monografia o trattato scientifico 

G.Soricelli (2009). Il responsabile del procedimento amministrativo. p. 11-

423, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-6342-069-2 

2008 - Monografia o trattato scientifico 

G. Soricelli (2008). Contributo allo studio del modello organizzativo dell'in 

house providing. 

vol. 1, p. 9-157, Napoli:Editoriale Scientifica , ISBN: 978-88-6342-022-7 

2007 - Monografia o trattato scientifico 

G.  Soricelli (2007) Lezioni di diritto dei contratti pubblici e dell'edilizia. 

vol. 1, p. 5-269, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-95152-81-3 

2006 - Monografia o trattato scientifico 

G. Soricelli (2006) Il permesso di costruire. vol. 1, p. 9-137, NAPOLI:Editoriale 

Scientifica, ISBN: 88-89373-96-2 

 

 

2006 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2006). il punto sulle c.d. autonomie funzionali. il diritto 

dell'economia, p. 315-341, ISSN: 1123-3036 

2005 - Voce (in dizionario o enciclopedia) 

G.Soricelli (2005). Conferenza di servizi. In: Digesto delle Discipline 

pubblicistiche. p. 

172-190, TORINO:Utet giuridica, ISBN: 88--02-05909-8 

2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

G.Soricelli (2005). Articolo 24 Esclusione dal diritto di accesso. In: AA.VV. 

la pubblica amministrazione e la sua azione-Saggi critici sulla legge n. 

241/1990 riformata dalle 

leggi n.15/2005 e n. 80/2005. p. 718-749, ISBN: 88-348-5782-8 

2004 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2004). Lineamenti per una teoria giuridica sul governo del 

territorio. Rivista giuridica di urbanistica, vol. n.4/2004, p. 488-508, ISSN: 

0394-8420 

2002 - Monografia o trattato scientifico 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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G.Soricelli (2002). Le Agenzie amministrative nel quadro dell'organizzazione 

dei pubblici 

poteri. p. 1-311, Jovene Editore, ISBN: 88-243-1438-4 

2002 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2002). Politiche pubbliche e complessità sociali. Il fenomeno 

delle aree metropolitane tra riassetto dell'amministrazione locale e riforme 

costituzionali. le istituzioni 

del federalismo, vol. 5/2002, p. 843-876, ISSN: 1126-7917 

2001 - Articolo in rivista 

G.Soricelli  (2001). Lo statuto e il regolamento come fonti riservatarie del 

nuovo diritto locale tra "svolte apparenti" e conferme costituzionali. FORO 

AMMINISTRATIVO, p. 3379-3398, ISSN: 

0391-2205 

2000 - Monografia o trattato scientifico 

G.Soricelli (2000). Contributo in tema di conferenza di servizi. p. 11-159, 

Jovene Editore, Napoli ISBN: 88-243-1368-X 

2000 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2000). Dal decentramento al federalismo a Costituzione invariata: 

il conferimento 

di funzioni e compiti nel quadro del riordino dei rapporti tra Stato,Regioni ed 

enti locali alla luce 

del nuovo diritto. Le regioni, vol. 6/2000, p. 1029-1056, ISSN: 0391-7576 

2000 - Articolo in rivista 

G.Soricelli (2000). Premesse per un'analisi giuridica degli accordi 

amministrativi ex art.11, L. 7 

agosto 1990 n.241. Il foro amministrativo, p. 1596-1609, ISSN: 0391-2205 

2000 - Nota a sentenza 

G.Soricelli (2000). Appunti per una "svolta epocale" in merito ad 

un'interpretazione 

costituzionalmente orientata sulla pari dignità tra diritto soggettivo ed 

interesse legittimo: decisione 

a futura memoria. Il Foro amministrativo , ISSN: 0391-2205 

 

 

 

 

                                  

 

 

Roma,  12 settembre 2022                                                                          Gerardo Soricelli 

 

 

 


