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Indirizzo
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Fax
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Data di nascita

ALESSANDRO GIGLI
Via P.Falconieri,55 Roma (RM) – 00152 – Via G.Paisiello n. 55, Roma –
00198 (c/o Studio Legale Scoca, via G. Paisiello, n. 55, Roma - 00198)
333/5683471 – 06/8548666
06/8558370
a.gigli@studioscoca.it; alessandro_gigli@fastwebnet.it; pec:
alessandrogigli@ordineavvocatiroma.org
Italiana
15 ottobre 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dall’ottobre 1991 ad oggi.
Studio Legale Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Roma, Via G. Paisiello, n.
55, Roma - 00198
assistenza legale giudiziale e consulenza nel settore amministrativo e
della contabilità pubblica

• Tipo di impiego

Libero professionista del Foro di Roma, Avvocato cassazionista dal
novembre 2003

• Principali mansioni e responsabilità

1) consulenza e patrocinio in giudizio in favore di privati, PP.AA. e società
di capitali a partecipazione pubblica, riguardo ogni aspetto inerente
all’organizzazione e all’esercizio delle funzioni amministrative, in tutte le
ramificazioni (appalti, urbanistica-edilizia, espropriazioni, servizi pubblici
locali, pubblico impiego, responsabilità erariale e contabile, elettorale,
ecc.);
2) svolgimento di attività professionale all’interno di diversi Collegi
arbitrali in contenziosi in materia di appalti tra imprese private con il
coinvolgimento di PP.AA.;
2) patrocinio in favore di privati, PP.AA. e società di capitali a
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partecipazione pubblica innanzi ai T.A.R., Consiglio di Stato, Corte di
Cassazione, Corte costituzionale e Corte dei Conti per le materie di cui sub
1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1) Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
3) Ufficiale di complemento in congedo presso la Guardia di Finanza,
nell’ambito della quale, dopo il superamento del concorso pubblico, ha
partecipato e superato il Corso allievi ufficiali presso l’Accademia della
Guardia di Finanza di Bergamo ed ha svolto le funzioni di docente nelle
materie giuridiche presso la Scuola Sottufficiali di Ostia (RM) nella qualità
di ufficiale addestratore ed istruttore.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Le capacità lavorative ed organizzative sono state principalmente
acquisite in ragione dell’esperienza professionale sino ad oggi maturata
attraverso lo svolgimento di attività di consulenza, assistenza legale e
patrocinio in giudizio, anche dinanzi alle magistrature superiori, per
privati, amministrazioni locali (province, comuni, comunità montane,
società pubbliche, enti pubblici economici e non) società pubbliche e
private nella materia amministrativa e della contabilità pubblica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei sistemi informatici (banche dati) per la ricerca
giurisprudenziale e normativa (ad es. Dejure. Giuffrè, Juris Data, LexItalia),
nonché dei sistemi operativi informatici della giustizia amministrativa
www.giustizia-amministrativa.it e in generale del processo amministrativo
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telematico. Dispongo di un’ottima conoscenza del sistema Office (del
programma di video scrittura “Word”, in particolare).
Ulteriori informazioni

Autore di articoli pubblicati sulle principali riviste giuridiche, nonché
relatore in convegni organizzati in tema di deontologia forense,ha
partecipato alla stesura del volume La responsabilità amministrativa ed il
suo processo a cura del Prof. Franco Gaetano Scoca, CEDAM 1997, in
particolare

quale coautore

de

La nascita della responsabilità

amministrativa. Ha inoltre partecipato alla stesura del volume Codice
della Giustizia Amministrativa a cura del Prof. Giuseppe Morbidelli (Fonti
del Diritto Italiano) Giuffrè Editore edizioni 2008-2015, in particolare quale
autore del Contenzioso elettorale, Il processo davanti al Giudice Ordinario
in tema di eleggibilità e decadenza e Il processo dinanzi al Giudice
Amministrativo in tema di operazioni elettorali, Edizione 2008, nonché
autore del Contenzioso sulle operazioni elettorali e Il Contenzioso
elettorale, il Processo dinanzi al Giudice Ordinario in tema di eleggibilità e
decadenza, Edizione 2015;
Coautore delle seguenti pubblicazioni in riviste giuridiche:
1) “Il crocefisso: valore universale di un arredo scolastico”, su
“Giurisprudenza costituzionale”,Anno XLIX, fasc.6, 2004, Giuffrè Editore;
3) “Intervento sul crocifisso”, su “Diritto e processo amministrativo”,
Ed. Scientifiche Italiane, IV, 2011.

Roma, 27 marzo 2017
Avv. Alessandro Gigli
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