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   Angelo Lalli nato a Roma il 1/11/1968  

POSIZIONE Professore associato confermato di Diritto amministrativo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma  

Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori 

Abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di  professore ordinario (I fascia) settore 
SSD IUS/10 – Diritto amministrativo, con il giudizio unanime dei membri della 
Commissione 

Nominato ‘Profesor Honorario’ dall’ Universidad César Vallejo di Lima, giugno 2019 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 
 AVVOCATO  

 Via Quinto Fabio Pittore, 13 -  00136 – Roma  

                (+39) 334.6098950 

 Of Counsel dello Studio Piselliandpartners  

               Via Giuseppe Mercalli, 13, 00197 Roma  

 T. +39 06 8880761 F. +39 06 88809533  

  angelo.lalli@piselliandpartners.com 

Antitrust e disciplina nazionale ed europea degli aiuti di Stato  

Diritto dei mercati dell’energia elettrica e del gas, delle comunicazioni elettroniche 
e dei trasporti;  

Società pubbliche e regime del ‘golden power’; 

Vigilanze finanziarie (CONSOB, Banca d’Italia, BCE); 

Diritto dell’ambiente (obblighi di bonifica, responsabilità per danno ambientale, 
VIA, VAS, AIA, AUA);  

Contratti pubblici e concessioni;  

Disciplina delle nuove tecnologie: blockchain, smart contracts, cyber security e 
intelligenza artificiale applicata al diritto;  

Tutela dei beni culturali e del paesaggio;  

Disciplina sull’anticorruzione e sui conflitti di interessi; 

Responsabilità amministrativa per danno all’erario e giudizio innanzi alla Corte 
dei conti  
 
INCARICHI ACCADEMICI  
 
01/03/2013 – in essere, Professore di Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di 
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Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo II (Diritto processuale 
amministrativo) e di Diritto dei Beni e Servizi Pubblici nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 
 
09/2013 – in essere, Direttore del Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente 
organizzato nell’ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
2021 – in essere, Membro del Comitato Tecnico-Scientifico sulla Sostenibilità di 
Sapienza Università di Roma.  Il Comitato definisce i piani strategici riguardanti la 
sostenibilità e monitora gli impatti che l’attività istituzionale produce per il 
raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile proposti dall’ONU, finalizzati 
anche alla Rendicontazione sociale d’Ateneo e al Rapporto di sostenibilità. 
 
2019 - in essere Membro del Comitato direttivo della Rivista AMBIENTEDIRITTO.it 

2019/2020, Delegato del Preside per il coordinamento e l’organizzazione, nell’ambito   
Corso interdisciplinare di Ateneo di formazione (3+3 CFU) in Scienze della 
sostenibilità, del modulo tenuto dalla Facoltà di Giurisprudenza; nel Corso ha svolto 
anche attività didattica 

2019, Coordinatore di una ricerca in materia di conflitti di interesse svolta in 
cooperazione con l’ANAC e approvata con protocollo di intesa sottoscritto dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche e dalla stessa Autorità in data 28 settembre 2018.  

2018 - in essere Membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per 
le professioni legali della Sapienza 

2018, Direttore del Corso di Alta Formazione in Diritto e tecnologie per la 
valorizzazione dei beni culturali istituito nell’ambito Centro di Eccellenza del Distretto 
tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (DTC Lazio) di cui è capofila 
Sapienza Università di Roma. 
 
2017– 2018, Titolare dell’insegnamento di Diritto tributario. 

Facoltà di Giurisprudenza - Sapienza Università di Roma 
 
2013–2014, Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo biennale, IV canale, 
del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Facoltà di Giurisprudenza - Sapienza Università di Roma 

 
09/2013 – 9/2015, Nominato membro della Commissione ricerca d’Ateneo per due 
anni, competente a ripartire i fondi dell’università per lo sviluppo di progetti di ricerca. 
 
INCARICHI PUBBLICI    
 
2021 Nominato membro esterno del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata  
2021 Nominato dal Ministero della Transizione ecologica membro del Gruppo di 
coordinamento nazionale per la bioeconomia, nell’ambito del Comitato Nazionale per 
la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (2021) 
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2020 Membro del Comitato tecnico-scientifico sulla sostenibilità di Sapienza, per 
nomina del Rettore 
 
09/2013 –11/2013 Membro della Commissione ministeriale di studio per la riforma 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e per lo studio del rapporto pubblico 
privato nel campo dei beni culturali. 
 
12/2011 Vice-Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, Presidente 
Antonio Catricalà, (Governo Monti) sino alla cessazione del governo. 
 
2009 Responsabile della Direzione conflitto di interessi - Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 

Con la competenza ad applicare la legge 20 luglio 2004, n.215, relativa al conflitto 
di interessi dei titolari di carica di governo, conservando ad interim il precedente 
incarico di Responsabile dei Rapporti con le Istituzioni Pubbliche. 

 
2008 Nominato Responsabile dell’Ufficio per i Rapporti con le Istituzioni Pubbliche -
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

In questa veste ha seguito tutte le comunicazioni pubbliche del Presidente (audizioni 
parlamentari, discorsi, interviste), coordinando, in raccordo con i competenti uffici 
dell’Autorità, l’analisi giuridica ed economica prodromica alla definizione delle policy 
e la redazione dei documenti ufficiali del Presidente. Si è anche occupato dei rapporti 
con le altre Autorità indipendenti di regolazione. 

In particolare, ha coordinato la predisposizione dei dossier in vista degli incontri e 
delle comunicazioni del Presidente dell’Antitrust con l’Autorità per l’energia elettrica 
ed il gas, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la Banca d’Italia e 
con la Commissione nazionale per le società la borsa. 

02/2001– 03/2013 - Funzionario di ruolo nella carriera direttiva dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato a seguito di superamento di concorso pubblico 
per titoli ed esami. 
 
PUBBLICAZIONI 

È autore di numerosi articoli su riviste e saggi in volumi in tema di beni pubblici, beni 
culturali, beni comuni, autorità indipendenti, concorrenza, conflitti di interessi, società 
partecipate, servizi pubblici, giurisdizione amministrativa, intelligenza artificiale e 
diritto, contratti pubblici, partenariato pubblico-privato. 

È autore di un Manuale di diritto amministrativo, scritto con Claudio Contessa, La 
Tribuna, Piacenza, 2021 
CONVEGNI 

Nel più recente periodo è stato relatore a convegni sul demanio marittimo, sul ruolo 
della Cassa depositi e prestiti, sulla regolazione economica dei mercati, sulle riforme 
amministrative, sui beni culturali, sulla disciplina degli strumenti di contrasto alla 
corruzione, sulle società pubbliche e sulla tutela dell’ambiente e dei servizi 
ecosistemici, sull’impatto delle nuove tecnologie informatiche nei confronti della 
pubblica amministrazione e dell’attività di regolazione; sulla cyber security; sulle 
possibili applicazioni alle attività amministrative dell’intelligenza artificiale (blockchain 
e criptovalute).  


