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STUDI 
 

• Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi di  

Roma «La Sapienza», nell’anno accademico 1995/1996 (novembre 1996), votazione 

centodieci/110 e lode (tesi in diritto delle Comunità europee – titolo «La liberalizzazione 

del mercato della telefonia mobile» - relatore: chiar.mo prof. Gian Luigi Tosato) 

• Maturità scientifica conseguita presso l’«Istituto M. Massimo» nell’anno scolastico 

1990/1991, votazione 60/60 
 
 

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 
 

• Dottore di ricerca in “Organizzazione e funzionamento della P.A.” (ciclo XIII) presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (tesi avente ad oggetto “Le funzioni 

pubbliche dei sindacati”). 

• Collaboratore dal 1997 della cattedra di diritto amministrativo (titolare: prof. Sabino 

Cassese), facoltà di giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico, Università “La Sapienza” 

di Roma 

• Vincitore nel marzo 1997 di una borsa di studio bandita presso l’Istituto di diritto 

pubblico dell’Università “La Sapienza” di Roma, per l’anno 1997/1998 e rivolta ad 

approfondire le tematiche concernenti la “Tutela della concorrenza nel settore del 

credito”. La borsa è stata svolta sotto la direzione del prof. Sabino Cassese e si è conclusa 

con uno scritto sul tema “Regolazione e concorrenza nei sistemi di pagamento” 
 
 

INCARICHI DI RICERCA E DIDATTICI 
 

• Ricercatore in istituzioni di diritto pubblico ex art. 1, comma 14, l. n. 230/2005, dal 2009 

presso l’Università Luiss – Guido Carli di Roma, dove insegna diritto amministrativo, 

diritto e regolazione dei servizi pubblici e diritto dell’ambiente, dal 2009 a oggi 

• Assegnista di ricerca in diritto amministrativo, dal 2003 al 2007, presso l’Università Luiss 
 

– Guido Carli di Roma (la ricerca ha avuto per oggetto “i modelli di partecipazione ai 

procedimentiamministrativi”) 

• Professore a contratto di diritto della regolazione e del mercato nella Università degli 

studi della Tuscia, facoltà di scienze politiche, dal 2003 al 2009 
 
 

RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

mailto:giuliano.fonderico@fastwebnet.it


• Relatore al seminario su “L’Istituto per il credito sportivo tra pubblico e privato”, Roma, 

Istituto per il credito sportivo, 27 giugno 2013 

• Relatore su “Sostegno pubblico alle banche e regolazione nelle crisi finanziarie”, 

Università di Bologna, dottorato di diritto costituzionale, Bologna, 7 maggio 2013 

• Relatore su “Autonomie locali e iniziativa economica privata. Il comune regolatore”, 

Università di Venezia, Scuola dottorale di alta formazione in scienze giuridiche, Venezia, 

22 marzo 2013 

• Discussant al convegno su “I servizi d'interesse generale in Italia. Architettura delle gare 
 

- Regolazione dei mercati - Incentivi e controlli”, Roma, Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, 7 marzo 2013 

• Relatore al convegno su “La valutazione di impatto ambientale”, Roma, L.u.i.s.s. – 

Guido Carli, 9 giugno 2011 

• Relatore al seminario su “Ambiente ed energia nel protocollo di Kyoto: verso una 

strategia nazionale”, Roma, L.u.i.s.s. – Guido Carli, 16 luglio 2009 

• Relatore ai convegni Paradigma in tema di Affidamento e gestione dei servizi pubblici 

locali alla luce del regolamento attuativo (febbraio 2011), Il regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici (marzo 2011), La tracciabilità dei flussi 

finanziari nei contratti pubblici (marzo 2011), Le società a partecipazione pubblica 

(maggio 2011), Le società a partecipazione pubblica (ottobre 2011), Gli appalti di lavori, 

servizi e forniture nel nuovo quadro normativo e regolamentare (maggio 2012), Servizi 

pubblici locali: l’attuazione del nuovo quadro normativo (giugno 2012) 

• Docente al Master in “diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione” (Università 

Roma 3, facoltà di giurisprudenza), Roma, 2007-2013 

• Docente al Master in diritto amministrativo (Università Suor Orsola Benincasa), Napoli, 

2007-2013 

• Componente del gruppo di supporto scientifico all’azione dell’A.n.c.i. sul tema dei 

servizi pubblici locali, 2006, 2009 e 2010 

• Componente del comitato di redazione dell’enciclopedia del diritto, editoriale de Il Sole 

24 ore, 2007-2008 

• Discussant alla seconda conferenza della Società italiana di diritto ed economia, Roma, 

20-21 ottobre 2006 

• Relatore e discussant alla prima conferenza della Società italiana di diritto ed economia, 

Siena, 25-27 novembre 2005 

• Relatore al workshop su “Il trasporto pubblico locale: risultati e prospettive”, 1° marzo 

2005, organizzato nell’ambito del laboratorio sui servizi a rete, Grif, L.u.i.s.s – Guido 

Carli, Roma 

• Docente al Master in “Economia e gestione della comunicazione e dei media” 

(Università Tor Vergata di Roma, facoltà di economia), Roma, 2003, 2004, 2005. 
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• Docente al Master in “Organizzazione e funzionamento della pubblica  

amministrazione” (Università “La Sapienza” di Roma, facoltà di giurisprudenza, Istituto 

di diritto pubblico), Roma, 2003-2013 

• Docente alla Scuola Estiva di Specializzazione in “Diritto delle Information 

Technologies”, Orvieto, 2002 e 2003 (Luiss Ceradi; Iplaw). 

• Relatore al seminario su “La promozione e la tutela della concorrenza”, Viterbo, 

Università degli Studi della Tuscia, 23 aprile 1999. 

• Docente nei seminari di diritto amministrativo della cattedra del Prof. Sabino Cassese, 

facoltà di giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico, Università “La Sapienza” di Roma, 

anni accademici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001. 
 
 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

• Avvocato cassazionista dal settembre 2012 
 

• Dal 2011, socio di Bonura Fonderico – studio legale 
 

• Dal 2005 al 2011, presta assistenza a primari istituzioni, enti pubblici e privati – in sede 

giudiziale e stragiudiziale – nell’ambito di: diritto amministrativo, contratti pubblici, 

servizi pubblici e concessioni, affidamenti a organismi in house, regolazione pubblica 

dell’economia, diritto della concorrenza, diritto dell’ambiente, diritto della riservatezza, 

disciplina dei settori dell’energia elettrica e del gas, delle comunicazioni elettroniche, dei 

trasporti. In tali ambiti, si occupa, tra l’altro di questioni attinenti alla definizione delle 

tariffe nei mercati regolati, anche elettrici e del gas, ai meccanismi di finanziamento delle 

tariffe agevolate e al loro inquadramento nei flussi di finanza pubblica, ai meccanismi di 

finanza pubblica per i trasferimenti erariali agli enti territoriali. 

• Dall’ottobre 1999 è senior associate e, dal 2004 al 2005, junior partner nello studio legale 

associato CLMV, Clarich, Libertini, Macaluso e Valli, poi Libertini & Associati, nella sede 

di Roma, via del Quirinale, 26, dove si occupa in particolare di diritto amministrativo, 

diritto antitrust e diritto pubblico dell’economia. Fornisce consulenza a primari operatori 

nel settore delle telecomunicazioni, dell’energia elettrica, dei trasporti, che assiste anche 

nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia amministrativa, 

regolamentare, antitrust e di aiuti di stato. 

• Avvocato in Roma dal gennaio 2000 
 

• Dal febbraio 1999 al novembre 1999 è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ufficio del Vice Presidente, dove collabora con il Consigliere giuridico 

• Dal luglio 1997 al settembre 1999, collabora con lo studio associato Alderighi-Tesauro, 

nella sede di Roma, v.le Regina Margherita, 262. Qui collabora con il prof. avv. Mario 

Libertini, specificamente nelle materie del diritto antitrust nazionale e comunitario e 

della regolazione pubblica dell’economia, e con il prof. avv. Vincenzo Mezzacapo, in 

particolare per il settore dell’intermediazione finanziaria (in relazione al quale ha 

partecipato anche ad attività di drafting legislativo) 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 
 

1) “Decreto del fare convertito – Una scrittura delle norme piegate all’emergenza che 

mette in un angolo la certezza del diritto”, in Guida al diritto, 2013, n. 37, pp. 53-55 

2) “Riforma forense - Su esercizio dell’attività e governo della categoria una forte 

continuità con la precedente normativa”, in Guida al diritto, 2013, n. 7 (inserto), p. XII 

3) “Decreto del fare – L’ennesimo intervento normativo a costo zero che rischia il flop 
 

senza regolamenti e direttive”, in Guida al diritto, 2013, n. 28, pp. 51-53 
 

4) “Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo”, in B.G. Mattarella, M. 

Pelissero, a cura di, La nuova legge anticorruzione, Torino, Giappichelli, 2013 

5) “Ddl anticorruzione - Sugli incarichi extragiudiziari estesi vincoli esistenti”, in Guida al 

diritto, 2012, n. 47, p. 103 

6) “Il comune regolatore. Le privative e i diritti esclusivi nei servizi pubblici locali”, Pisa, 
 

Ets, 2012 
 

7) “Il salvataggio pubblico delle banche” (insieme a G. Vesperini), in G. Napolitano, a cura 

di, Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, il Mulino, 

2012 

8) Commento agli artt. 103-106 del TFUE, agli artt. 8-9 della l.n. 287/1990, agli artt. 16-25 

della l. n. 287/1990, in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della 

concorrenza, Padova, Cedam, 2012 

9) “Libertà economica e controlli amministrativi – commento al d.l. n. 138/2011”, in 
 

Giornale di diritto amministrativo, 2012, n. 1 
 

10) “Codice del processo amministrativo – Un forte ampliamento delle tutele per i cittadini 

che rende moderna la giustizia amministrativa”, in Guida al diritto, 2012, dossier n. 2, 

pp. 7-11 

11) “Gli USA al salvataggio delle banche nella grande crisi del ‘29”, in Mercato Concorrenza 

Regole, 2011, n. 3 

12) “La formazione dei monopoli comunali in Francia”, in Munus – Rivista giuridica dei 

servizi pubblici, 2011, n. 2 

13) “Il caso ‘‘Alrosa’’ e la proporzionalità nelle decisioni con impegni”, commento a Corte 
 

giust. Ue, 29 giugno 2010, Commissione c. Alrosa, in cause C-441/07P, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2011, n. 3. 

14) “La difficile vita della Scia” (insieme a Marcello Clarich), in Diritto e pratica 
 

amministrativa, 2011, n. 9, pp. 29-32 
 

15) “I poteri del giudice nel processo amministrativo sui contratti pubblici”, in Diritto e 

processo amministrativo, 2010, n. 3 

16) “Commentario al codice dei contratti pubblici” (curatore insieme a M. Clarich e G. 

Fidone), Torino, Giappichelli, 2010 

17) “La selezione delle offerte e la verifica dell’anormalità”, in Commentario al codice dei 
 

contratti pubblici, (a cura di M. Clarich, G. Fidone, G. Fonderico), Torino, Giappichelli, 

2010 
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18) “I poteri del giudice nel processo amministrativo sui contratti pubblici”, in Commentario 

al codice dei contratti pubblici, (a cura di M. Clarich, G. Fidone, G. Fonderico), Torino, 

Giappichelli, 2010 

19) “Commento alla «riforma Brunetta» – I principi generali” (insieme a Marcello Clarich), 
 

in Guida al diritto, 2010, n. 46, pp. III-VI 
 

20) “Codice del processo amministrativo – Dietro la conquista del testo unico sul rito i 

rischi di possibili integrazioni e modifiche”, in Guida al diritto, 2010, n. 28, pp. 10-11. 

21) “Recepimento direttiva ricorsi – Alla prova della trasparenza e concorrenza chiamati 

anche funzionari, avvocati e giudici” (insieme a Marcello Clarich), in Guida al diritto, 

2010, n. 18, pp. 68-70 

22) “Giustizia amministrativa: il processo alla sfida del codice” (insieme a Marcello 

Clarich), in Diritto e pratica amministrativa, 2010, n. 3, pp. 64-67 

23) “Politici e burocrati nell’attuazione delle riforme amministrative”, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, n. 1/2010 

24) “Privatizzazioni, Patrimonio S.p.A. e società pubbliche”, commento alla l. n. 69/2009, in 
 

Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 11/2009 
 

25) “La comunicazione dei motivi ostativi, la tutela processuale e la semplificazione”, 

commento a Tar Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2008, n. 4718, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2009, n. 6 

26) “Il rapporto Doing business per il 2009”, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 5 
 

27) “Le segnalazioni dell’Autorità antitrust e la politica della concorrenza”, in Giornale di 

diritto amministrativo, 2009, n. 1 

28) “Il manuale della Commissione per l’attuazione della direttiva servizi”, in Giornale di 
 

diritto amministrativo, 2008, n. 8 
 

29) “Autonomie locali e iniziativa economica privata – studio sui monopoli e le privative 

comunali”, Pisa, Edizioni ETS, 2008 

30) “I principi comunitari di buona amministrazione dei servizi nazionali”, in Quaderni della 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2008 

31) “La conclusione inespressa del procedimento - I” (recensione al libro di Massimo 
 

Andreis), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, n. 1 
 

32) “Commento al regolamento del codice dei contratti – rapporti con le regioni” (insieme a 
 

M. Clarich), in Edilizia e territorio, n. 10/2008 
 

33) “Commento a Corte Cost., n. 401/2007” (insieme a M. Clarich), in Edilizia e territorio, n. 
 

47/2007 
 

34) “Aiuti di Stato” in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di M. Clarich e G. 

Fonderico), Milano, Il Sole 24 ore, 2007 

35) “Concorrenza – profili pubblicistici”, in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di M. 

Clarich e G. Fonderico), Milano, Il Sole 24 ore, 2007 

36) “Regolazione economica, diritto della”, in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di 
 

M. Clarich e G. Fonderico), Milano, Il Sole 24 ore, 2007 
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37) “Dizionario di diritto amministrativo” (curatore insieme a M. Clarich), Milano, Il Sole 

24 ore, 2007 

38) “Aiuti alle imprese”, in Il diritto – Enciclopedia giuridica, vol. I, Milano, Il Sole 24 ore, 
 

2007, e in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di M. Clarich e G. Fonderico), 

Milano, Il Sole 24 ore, 2007 

39) “Doing business 2007 e i controlli globali sulle regolazioni nazionali”, in Giornale di 
 

diritto amministrativo, 2007, n. 8 
 

40) “I servizi pubblici locali” (insieme a M. Clarich), in I servizi pubblici locali: problemi 

normativi aperti e analisi dello stato dell’arte nelle regioni del sud, Roma, 2007 

41) Commento agli artt. 83-85 del Trattato C.E., all’art. 86 del Trattato C.E. (con C. Osti), 

agli artt. 8-9 della l.n. 287/1990, agli artt. 16-19 della l. n. 287/1990 (con S. Ronco-A. 

Talenti), agli artt. 20-25 della l.n. 287/1990, in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario 

breve al diritto della concorrenza, Padova, Cedam, 2007 

42) “La giurisprudenza sul procedimento amministrativo dopo le leggi n. 15 e n. 80 del 

2005” (insieme a S. Fienga), in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 11 

43) “Il regime giuridico degli aeroporti”, in A. Macchiati, D. Piacentino (a cura di), Mercato 

e politiche pubbliche nell’industria del trasporto aereo, Bologna, Il Mulino, 2006 

44) “La risarcibilità del danno da mero ritardo dell’azione amministrativa” (coautore 
 

Marcello Clarich), commento a Consiglio di Stato, ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7, in 
 

Urbanistica e appalti, 1/2006 
 

45) “Il diritto costituzionale di associarsi. Libertà - autonomia – promozione” (recensione al 

libro di Giovanni Guzzetta), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, 4 

46) “Il nuovo tempo del procedimento, la d.i.a. ed il silenzio assenso”, commento alla legge 
 

n. 80/2005, art. 3, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, 10 
 

47) “Il servizio universale, l’elenco abbonati e gli obblighi di cooperazione tra i 

concorrenti”, in Giornale di diritto amministrativo¸ 2005, 8 

48) “La disciplina pubblica dell’economia – Introduzione” (coautrice Elisabetta Freni) e “La 

tutela della concorrenza e la regolazione del mercato”, in Diritto amministrativo speciale, 

(a cura di) Giulio Vesperini, Milano, Giuffrè, 2005, rispettivamente 287-298 e 317-341. 

49) “I sistemi di pagamento, le economie esterne e la commissione interbancaria 
 

multilaterale”, in Concorrenza e mercato, n. 12/2004, Milano, Giuffrè, 2005, 309. 
 

50) “Giustizia e modernità” (recensione al libro di Federico Stella), in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2004, 2, 576. 

51) “Il giudice e le autorità indipendenti”, relazione sul convegno L.u.i.s.s. del 19 novembre 

2002,  pubblicato   in   http://www.archivioceradi.luiss.it/osservatori/amministrativo/ 

52) “Il controllo amministrativo sui prezzi dei servizi di vigilanza privata”, commento a 

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 febbraio 2002, n. 808; sez. V, 3 giugno 2002, n. 3065, sez. V; 

17 ottobre 2002, n. 5674, in Giornale di diritto amministrativo, 2002, 12. 
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53) “La legge della regione Lombardia sul procedimento amministrativo”, commento alla 

legge regione Lombardia 30 dicembre 1999, n. 30, in Giornale di diritto amministrativo, 

2000, 12. 

54) “Gli istituti di patronato sono enti costituzionalmente necessari?”, commento a Corte 
 

Costituzionale, 7 febbraio 2000, n. 42, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, 5 
 

55) “Diritto della concorrenza e partecipazione al procedimento: il caso delle tariffe 

professionali”, commento a Tar Lazio, sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2000, 4 

56) “Osservazioni in tema di realizzazione dei lavori pubblici ed accesso ai documenti 
 

amministrativi”, in Appalti e fisco, 2000, 3 
 

57) “Concorrenza e fini sociali nei servizi di pubblica utilità”, pubblicato nei Quaderni 

dell’Istituto Giuridico della Facoltà d’economia dell’Università degli Studi della Tuscia, 

Annali 1998-1999 

58) “Il termine ed il responsabile del procedimento, la motivazione del provvedimento”, 

pubblicato in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, 3 

59) “Concorrenza e regolamentazione asimmetrica nelle telecomunicazioni” (coautrice 

Anna Genovese), pubblicato in Europa e diritto privato, 1999, 1 

60) Curatore per il Giornale di diritto amministrativo delle rubriche “L’attuazione della l. n. 
 

241/1990” e “La giurisprudenza e la l. n. 241/1990” (nei nn. 6/1999, 10/1999 e 10/2001) 
 
 

ALTRI SCRITTI 
 

61) “Diritto della regolazione e del mercato”, 2006, dispense per il corso tenuto presso 

l’Università di Viterbo, facoltà di scienze politiche, depositate presso la biblioteca della 

medesima facoltà. 

62) “Le economie esterne e l’efficienza del mercato nel diritto della concorrenza”, paper 

presentato alla prima conferenza annuale della S.i.d.e. – Società italiana di diritto ed 

economia, Siena, Facoltà di economia, 25-27 novembre 2005 

63) collaboratore del Sole24Ore, della Guida al diritto, di Edilizia e Territorio e di Diritto e 

pratica  amministrativa 
 
 

LINGUE  STRANIERE 
 

• Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 
 

• Discreta conoscenza del francese scritto e parlato 
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