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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Alessio Antonelli 

Indirizzo posta elettronica  alantonelli@comune.livorno.it 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  a.s. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Michelangelo” – Forte dei Marmi (LU) 

• Qualifica conseguita 

 

 Maturità Scientifica, conseguita con votazione di 100/100 

   
• Date (da – a)  a.a. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), conseguita, con 
votazione di 110 su 110, con lode, in data 6 ottobre 2011, con tesi in Diritto 
pubblico dell’economia dal titolo “Lo Stato debitore” 

   
• Date (da – a)  a.a. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università di Pisa 

• Qualifica conseguita 

 

 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche, 
indirizzo in Diritto pubblico e dell’Economia, discutendo la tesi dal titolo 
“La valorizzazione del patrimonio mobiliare dello Stato e degli Enti 
locali”.   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   1 luglio 2022 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Livorno 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa dell’Ufficio Amministrazione Patrimonio, di cui al 
provvedimento n. 4237/2022 del Dirigente del Settore Società Partecipate e 
Patrimonio 
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• Date (da – a)  1 giugno 2022 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Livorno 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D – Ufficio Amministrazione 
Patrimonio, Settore Società Partecipate e Patrimonio, Dipartimento Risorse, 
Sviluppo e Servizi Generali. 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Competenze in materia di strategie di gestione e valorizzazione del patrimonio 
di proprietà dell’Ente (procedure di gara per l’alienazione di immobili di 
proprietà comunale, o per il loro affidamento in concessione o locazione a 
terzi, nonché per la costituzione di diritti reali; predisposizione di tutti gli atti 
inerenti ai rapporti contrattuali con gli affidatari, con altri enti o 
amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché degli 
atti interni di gestione economico-patrimoniale; compartecipazione alle 
procedure per gli interventi complessi di valorizzazione e riqualificazione del 
patrimonio pubblico; servizio studi in materia di profili contabili ed 
amministrativi nella gestione del patrimonio pubblico). 

   
• Date (da – a)  31 gennaio 2020 – 31 maggio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Livorno 

• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo cat. C - Ufficio Amministrazione Patrimonio, Settore 
Società Partecipate e Patrimonio (in precedenza Settore Entrate e Patrimonio), 
Dipartimento Risorse, Sviluppo e Servizi Generali. 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Competenze in materia di strategie di gestione e valorizzazione del patrimonio 
di proprietà dell’Ente (procedure di gara per l’alienazione di immobili di 
proprietà comunale, o per il loro affidamento in concessione o locazione a 
terzi, nonché per la costituzione di diritti reali; predisposizione di tutti gli atti 
inerenti ai rapporti contrattuali con gli affidatari, con altri enti o 
amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché degli 
atti interni di gestione economico-patrimoniale; compartecipazione alle 
procedure per gli interventi complessi di valorizzazione e riqualificazione del 
patrimonio pubblico; servizio studi in materia di profili contabili ed 
amministrativi nella gestione del patrimonio pubblico). Membro di gruppi di 
lavoro a valenza intersettoriale e interdisciplinare interni all’Ente. 

   
• Date (da – a)  Dal 2017 

• Tipo di impiego  Componente in qualità di membro esperto (in materia di finanza pubblica; 
contabilità di Stato e degli Enti locali; diritto dei servizi pubblici; diritto 
amministrativo e degli appalti pubblici; responsabilità amministrativo-
contabile), di Commissioni esaminatrici per l’espletamento di concorsi pubblici 
e procedure selettive per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione. 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Patente europea del computer (ECDL Full); conoscenza approfondita del 
pacchetto Office e dei principali programmi informatici di scrittura; 
 

Patente di Guida tipo B. 
 

   
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE, DIDATTICHE E DI RICERCA 

 
Nominato Cultore del settore scientifico-disciplinare SSD Ius-05 - Diritto 
dell’economia, presso l’Università di Pisa, con deliberazione, del Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza, del 18 febbraio 2014. Confermato nel 
ruolo, con analoga deliberazione del 24 gennaio 2017. In questa veste, 
dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2019/2020, membro, presso il medesimo 
Dipartimento, delle commissioni d’esame dei seguenti insegnamenti: Diritto 
pubblico dell’economia, Diritto bancario, Regolazione dei mercati (già 
Analisi giuridica dell’economia), Diritto finanziario e Diritto pubblico e 
penale dell’economia, tutti afferenti al citato settore scientifico-disciplinare; 
nonché tutor didattico, con riguardo alle attività di sostegno alla redazione e 
correzione delle tesi di laurea; 

componente delle Unità di ricerca con sede presso l’Università di Pisa, 
nell’ambito dei seguenti Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale o di 
Ateneo: PRIN 2008, “Finanziamento, competizione ed accountability nel 
governo dell’Università”; PRIN 2010-2011, “Eguaglianza nei diritti 
fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta 
per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti”; PRIN 2010-2011, “Istituzioni 
democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo 
della crisi economica”; PRA 2015, “Il partenariato pubblico privato”, 
risultando vincitore, a seguito di selezione pubblica, di una borsa di ricerca sul 
tema “Indagare l’incidenza dei vincoli di finanza pubblica sull’Istituto del 
Partenariato pubblico-privato”; 

dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2018/2019, membro del corpo docente del Master 
in Giurista dell’economia e Manager pubblico, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, e titolare degli insegnamenti in 
materia di Diritto dei Servizi pubblici e delle Società a partecipazione 
pubblica; 

dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2020/2021, tutor alla didattica e membro della 
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali nel corso del 
medesimo Master, con particolare riguardo ai percorsi formativi nelle materie 
afferenti al diritto amministrativo (contratti e appalti pubblici; contabilità 
pubblica; responsabilità erariale, società a partecipazione pubblica) e 
dell’economia (disciplina del mercato bancario e finanziario; tutela degli 
investitori; regolazione dei mercati e tutela della concorrenza); 

 

PUBBLICAZIONI E NOTE A SENTENZA 
 

A. ANTONELLI, Gli aiuti di stato per l’accesso al capitale di rischio, in G. 
COLOMBINI, M. PASSALACQUA (a cura di), Mercati e banche nella crisi: 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regole di concorrenza e aiuti di stato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 
305-316; 

A. ANTONELLI, M. L. FERRETTI, Assegnazione delle risorse: ruolo 
dell’Anvur, in G. COLOMBINI (a cura di), Finanziamento, competizione ed 
accountability nel governo dell’Università, vol. II, Il finanziamento della 
Università, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 245-266; 

A. ANTONELLI, Regole per valorizzare il patrimonio mobiliare degli enti 
locali nel processo di revisione della spesa, in M. PASSALACQUA (a cura di), 
Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai 
vincoli di finanza pubblica, Torino, Giappichelli, 2015, 209-232; 

A. ANTONELLI, L’introduzione del “pareggio” di bilancio nella Costituzione: 
nuove prospettive per la governance della finanza pubblica, su 
www.federalismi.it, n. 26, 2016, 1-38; 

A. ANTONELLI, Il partenariato pubblico-privato nelle dinamiche di finanza 
pubblica: “interferenze” reciproche ed esigenze di bilanciamento, in A. 
FIORITTO (a cura di), Nuove forme e nuove discipline del partenariato 
pubblico privato, Torino, Giappichelli, 2017, 161-191; 

A. ANTONELLI, La riforma dell’articolo 81 della Costituzione, tra flessibilità 
operativa, valorizzazione del patrimonio pubblico e tutela dei diritti, in M. 
SALERNO, M. FERRARA (a cura di), Costituzione economica e democrazia 
pluralista, in Itinerari della comparazione, Quaderni della Rivista Dpce 
online, su www.dpceonline.it, 2017, 51-58; 

A. ANTONELLI, Il decreto correttivo al Testo unico in materia di società 
partecipate all’insegna dell’incremento delle deroghe, primo commento al 
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, su www.amministrazioneincammino.luiss.it, 
2017; 

A. ANTONELLI, Requisito dell’attività prevalente e gestione in house del 
servizio di igiene urbana dopo la direttiva 2014/24/Ue. Nota a Consiglio di 
Stato, Sez. V, sentenza 18 agosto 2017, n. 4030, su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2017; 

A. ANTONELLI, Legge di bilancio per il 2018: interventi a sostegno della 
coesione sociale e territoriale nel contesto del servizio postale universale, su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2018; 

A. ANTONELLI, Legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 
205): misure in tema di società partecipate, operanti nel settore del trasporto 
pubblico locale, su www.amministrazione-incammino.luiss.it, 2018; 

A. ANTONELLI, Le nuove funzioni di regolazione in materia di rifiuti, nella 
legge di bilancio per il 2018, su www.amministrazione-incammino.luiss.it, 
2018; 

A. ANTONELLI, Regolazione e tutela del contraente debole nel settore 
portuale, in G. COLOMBINI, M. D’ORSOGNA, L. GIANI, A. POLICE (a cura di), 
Infrastrutture di trasporto e sistemi di regolazione e gestione. Coesione, 
sostenibilità, finanziamenti, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, vol. I, 389-
431. 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)   

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 
Vincoli europei ed introduzione del principio del “pareggio di bilancio” in 
Italia, relazione presentata al convegno di studi “Crisi economica, istituzioni 
democratiche e decisioni di bilancio”, primo convegno finale organizzato 
nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Istituzioni democratiche e amministrazioni 
d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, Università 
di Pisa, 3-4 dicembre 2015, polo Piagge; 

La riforma dell’articolo 81 della Costituzione, tra flessibilità operativa e 
valorizzazione degli assets pubblici, relazione presentata, nell’ambito del 
convegno internazionale di studi italo-iberoamericani di diritto costituzionale 
“Costituzione economica e democrazia pluralista. Costituzione economica, 
livelli di governo e asimmetrie economico-territoriali”, Abruzzo (Pescara-
Teramo-L’Aquila) 4-7 aprile 2016, nella sessione di approfondimento “La 
costituzione finanziaria e fiscale”, Università degli Studi di Teramo, 5 aprile 
2016, Facoltà di Giurisprudenza; 

Il ruolo dell’Autorità di regolazione dei Trasporti nella liberalizzazione dei 
servizi: la tutela dell’utente, relazione presentata al convegno di studi “La 
riforma del sistema portuale italiano a confronto con modelli stranieri”, 
relazione presentata al primo convegno conclusivo organizzato, nell’ambito 
del PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello 
Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di 
coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei 
trasporti”, dall’Unità di ricerca con sede presso l’Università di Pisa, 28 aprile 
2016, Palazzo alla Giornata, sala dei Prorettori; 

Il partenariato pubblico-privato e i vincoli di finanza pubblica, relazione 
presentata al convegno di studi “Il partenariato pubblico-privato alla luce 
delle nuove direttive europee”, primo seminario conclusivo organizzato 
nell’ambito del PRA 2015 “Il partenariato pubblico privato”, Università di 
Pisa, 24 giugno 2016, Palazzo alla Giornata; 

Le partecipazioni pubbliche. Genesi del fenomeno e nuovi prospettive: dalla 
dismissione alla valorizzazione, seminario di approfondimento tenuto 
all’interno dell’insegnamento di Diritto pubblico dell’economia, Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2016/2017, 20-21 marzo 2017, 
polo Piagge. 

 
 

Altri interventi programmati: 
 

Interventi ai seminari “Diffide e misure cautelari nel diritto della 
concorrenza” e “Provvedimenti amministrativi inibitori, misure cautelari e 
interventi straordinari per la vigilanza sui mercati finanziari”, Università di 
Pisa, 19 aprile 2012, Dipartimento di Giurisprudenza; 

Intervento al convegno di studi “Disciplinare i servizi pubblici locali e 
tutelare i bisogni delle comunità”, Università di Pisa, 24 gennaio 2014, 
Palazzo Lanfranchi; 
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Intervento al seminario “Le società partecipate degli enti locali. Piani di 
razionalizzazione e prospettive di riorganizzazione”, Università di Pisa, 29 
maggio 2015, Palazzo alla Giornata. 

 
 
 
 
 

 
 
Livorno, 1 settembre 2022 

In fede 

 
Alessio Antonelli 


