
CURRICULUM VITAE 

 

Giuliano Fonderico 

Nato a Roma, il 20 ottobre 1973 

 

STUDI 

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

Roma «La Sapienza», nell’anno accademico 1995/1996, 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 

procedimenti amministrativi”) 

• 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 

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

Guido Carli, 9 giugno 2011 
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• 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 in numerosi convegni Paradigma in tema di contratti pubblici, servizi pubblici, 

processo amministrativo 

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

Roma 3, facoltà di giurisprudenza), Roma, 2007-2011 

• Docente al Master “Labcop” (Istituto Suor Orsola Benincasa), Napoli, 2007, 2008, 2010, 

2011 

• 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. 

• Docente al Master in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 

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

di diritto pubblico), Roma, 2003-2011 

• 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 

• 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 
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nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia amministrativa, 

regolamentare, antitrust e di aiuti di stato. 

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

Ufficio del Vice Presidente, dove collabora con il Consigliere giuridico 

• Avvocato in Roma dal gennaio 2000 

• 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) 

 

LINGUE STRANIERE 

• Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

• Discreta conoscenza del francese scritto e parlato 

 

* * * 

 

Giuliano Fonderico 

Born:  Rome, Italy, 20 October 1973 

 

EDUCATION 

• (1996) J.D., cum laude, University of Rome «La Sapienza»; thesis on EC Law «La 

liberalizzazione del mercato della telefonia mobile » ( the liberalization of mobile 

network market) - supervisor: prof. Gian Luigi Tosato 

• (1991) 5-year high school diploma (Maturità scientifica), «Istituto M. Massimo»,  final 

mark  60/60 

 

POST-GRADUATE  EDUCATION  

• Ph.D. degree  in Public Administration ( course title: “Organizzazione e funzionamento 

della P.A.) from University of Rome “La Sapienza” (final thesis on “Le funzioni 

pubbliche dei sindacati”( public functions of trade unions), presented on  17 July 2003). 

• (2009-2010) participates in the research project  “Il ruolo del management pubblico 

nell’attuazione delle riforme amministrative: competenze, merito e offerta formativa”, 

supervised by prof. Gian Candido De Martin (L.u.i.s.s. University, Rome) 

• (1998-1999) participates in the research project  “La giurisprudenza e la l. n. 241/1990”, 

supervised by prof. Giulio Vesperini (Faculty of Law, Department of Public Law, 

University of Rome “La Sapienza”) 
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• Teaching assistant , Faculty of Law, Department of Public Law (director: prof. Sabino 

Cassese), University of Rome “La Sapienza”;  

• (March 1997)  Research  scholarship awarded by the Department of Public Law, on the 

aspects of competition in the banking sector, supervised by prof. Sabino Cassese; final 

essay on “Regolazione e concorrenza nei sistemi di pagamento” (regulation and 

competition in payment systems) 

 

TEACHING AND SCIENTIFIC EXPERIENCE  

• (2009-present) Researcher in public law (art. 1, co. 14, l. n. 230/2005) at  the L.u.i.s.s. 

University, Rome 

• (2003-2007) Research fellow in administrative law at  the L.u.i.s.s. University, Rome–

supervisor: prof. Salvatore Alberto Romano 

• (2003-2010) Temporary Professor  of  “ Law of Regulatory Regimes and Market”  (diritto 

della regolazione e del mercato) at University of Viterbo “La Tuscia”, Faculty of Political 

Science. 

 

CONFERENCE AND WORKSHOP ACTIVITY 

• Presenter at the conference on “La valutazione di impatto ambientale”, 9 June 2011, 

L.u.i.s.s. University, Rome 

• Presenter at the conference on “Ambiente ed energia nel protocollo di Kyoto: verso una 

strategia nazionale”,  16 July 2009, L.u.i.s.s. University, Rome 

• Lecturer  for the Master course  in “diritto amministrativo e scienza 

dell’amministrazione” ( administrative law and science of administration), University of 

Rome “Roma 3”, Faculty of Law, 2007-2011 

• Lecturer for the Master course “Labcop” (Istituto Suor Orsola Benincasa), Naples, 2007, 

2008, 2010, 2011 

• Member of the scientific committee supporting  A.n.c.i. ( italian association of 

municipalities) in local public services management, 2006 

• Member of the editorial board of  “Il diritto - enciclopedia giuridica” (The law – juridical 

encyclopaedia), Il Sole 24 ore, Milan, 2007  

• Discussant  at the second conference of the Società italiana di diritto ed economia, Roma, 

20-21 October 2006 

• Presenter  and discussant  at the first conference of Società italiana di diritto ed 

economia, Siena, 25-27 november 2005 

• Presenter  at  the workshop on “Il trasporto pubblico locale: risultati e prospettive”, 1 

March  2005,  Network Services Lab, Grif, L.u.i.s.s. University, Rome 

• Lecturer for the Master course in “Economia e gestione della comunicazione e dei 

media” (Università Tor Vergata di Roma, facoltà di economia), Rome, 2003, 2004, 2005. 
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• Lecturer  for the  Master course in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione” (University of Rome “La Sapienza”, Faculty of Law, Department of 

Public Law), Rome, 2003-2011 

• Lecturer at the Specialization Summer School  in “Information Technologies Law”, 

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

• Presenter at the workshop “La promozione e la tutela della concorrenza” ( promotion 

and protection of competition), University of Viterbo “La Tuscia”, 23 April 1999. 

• Lecturer  at the administrative law workshops directed by Prof. Sabino Cassese, Faculty 

of Law, Department of Public Law, University of Rome “La Sapienza”, academic years 

1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 

 
WORKING EXPERIENCE 

• Qualified Italian lawyer,  admitted to the Bar in January 2000 

• senior associate (since October 1999) and junior partner (from 2004 to 2005) at CLMV 

Law Firm, later Libertini & Associati, Roma, via del Quirinale, 26; practice areas: 

administrative law,  antitrust, public law of economics. Consultant and litigator (in  

administrative proceedings) for major operators of telecommunications, energy, 

transports. 

• (February 1999 to November 1999) co-operation with the Vice Prime Minister’s Office ( 

Presidenza del Consiglio– Ufficio del Vice Presidente) as assistant of the legal counsellor.  

(July 1997 – Sept. 1999) works at Alderighi-Tesauro Associate Law Firm, in Rome, v.le 

Regina Margherita, 262. Practice areas: domestic and EC antitrust law, public law of 

economics (with prof. avv. Mario Libertini), financial intermediation services-also 

legislation drafting activity- (with prof. avv. Vincenzo Mezzacapo). 
 

LANGUAGES 

• Fluent in English 

• Good command of French 


