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INFORMAZIONI PERSONALI Simone Lucattini 
 

Sede di lavoro: 
Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, via Pier Andrea Mattioli, 10 - Siena 

 

 

 
 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Professore Associato di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena. Avvocato Cassazionista. Esperto NARS 
(Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
la programmazione e il coordinamento della politica economica 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Avvocato iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti, ammessi al patrocinio 
dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
Dal 1 gennaio 2018 è Professore Associato di Diritto Amministrativo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, dopo essere stato, nel 2017, 
abilitato, all’unanimità, alle funzioni di Professore di II fascia (settore concorsuale 12 
D1 – Diritto Amministrativo, ASN 2016-2018, primo quadrimestre). Titolare degli 
insegnamenti di Diritto amministrativo (60 ore) nell’ambito del Corso in Consulenti del 
lavoro e delle relazioni sindacali e di Diritto Processuale Amministrativo nell’ambito del 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (60 ore). 

 

Dal maggio 2014 al dicembre 2017, Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni 
Controversie presso la Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - sede di Roma. 

 

Dal 2013 al dicembre 2017, Coordinatore del Gruppo di lavoro interdirezionale per lo 
svolgimento delle attività preparatorie e ricognitive alla trattazione dei reclami 
presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di 
stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (delibere ARERA 244/2012/A; 
275/2013/A e 270/2014/A). 

 
In data 11 maggio 2016, è stato audito, in qualità di Responsabile dell’Unità Arbitrati 
e Controversie di ARERA, dalla “Commissione per l’elaborazione di ipotesi di organica 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare 
riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, istituita presso il 
Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. G.Alpa. 

 
Dal giugno 2013 all’aprile 2014, Responsabile dell’Unità Arbitrati Controversie tra 
Operatori e Affari Legislativi presso la Direzione Relazioni Istituzionali e Arbitrati 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas - sede di Roma. 

 
Dal maggio 2012 al maggio 2013, Responsabile dell’Unità Documentazione 
Legislativa presso il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali di ARERA. 
In qualità di rappresentante dell’Autorità, ha partecipato al Tavolo di filiera per le 
bioenergie istituito con D.M. 27 aprile 2012, n.9800 presso il Ministero delle politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali. 
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Dall’agosto 2011 al maggio 2012, ha prestato servizio, in qualità di Funzionario, presso 
il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali – Unità Relazioni Istituzionali 
Nazionali – di ARERA – sede di Roma. 

 

Dal dicembre 2008 al luglio 2011, ha prestato servizio, in qualità di Funzionario, presso 
la Direzione Legislativo e Legale (poi Direzione Affari Giuridici e Contenzioso) di 
ARERA – Unità Contenzioso e Arbitrati – sede di Milano. 

 

Nel 2008, vincitore della selezione pubblica indetta dall’(allora) Autorità per l’energia 
elettrica, oggi ARERA, e il gas per tre posti di funzionario con qualifica giuridica. 

 
Dal settembre 2005 al dicembre 2008 ha collaborato ininterrottamente, con contratto 
di co.co.co, presso la Direzione Legislativo e Legale - Unità Contenzioso e Arbitrati - 
dell’(allora) Autorità per l’energia elettrica e il gas, oggi ARERA. 

 

Dal gennaio 2005 all’agosto 2005 ha prestato servizio (inquadrato nella categoria D, 
ex carriera direttiva) presso l’Ufficio legale dell’Università di Siena. In seguito ad un 
periodo di aspettativa, iniziato il 1 settembre 2005, il rapporto di lavoro è cessato il 31 
dicembre 2005 per volontarie dimissioni. 

 
Nel 2004 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense (Corte 
d’Appello di Firenze). Ha ricevuto il Premio “Toga d’argento 2003” dell’Ordine degli 
Avvocati di Siena, per avere conseguito con i migliori voti l’abilitazione alla professione 
forense presso la Corte d’Appello di Firenze. E’ abilitato al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori. 

 
Negli anni 2001 e 2002 ha svolto la pratica professionale presso lo Studio Legale 
Associato Comporti (dominus: Prof. Avv. Marco Comporti, Ordinario Diritto Civile, 
Università di Siena). Ha poi svolto, negli anni 2003 e 2004, presso il medesimo 
Studio attività professionale nei settori del diritto civile ed amministrativo, collaborando 
in particolare con il Prof. Avv. Gian Domenico Comporti (Ordinario Diritto 
Amministrativo, Università di Siena). 
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INSERIMENTO IN LISTE DI 

ESPERTI/COMITATI TECNICI 

 
 

 
(gennaio 2021-luglio 2021) incarico di Esperto esterno per attività di supporto giuridico 
alla Divisione ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 

(dicembre 2020 ad oggi) incarico di Esperto a supporto del NARS (Nucleo di 
consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità) – Presidenza del Consiglio dei Ministri .- Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 

 
(maggio 2019) su designazione dell’Università di Siena, è stato nominato, dalla Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno, presidente del II Comitato Tecnico “Usi ricorrenti 
nelle contrattazioni e compravendita di prodotti” (deliberazione della Giunta camerale 
n. 61 del 28/5/2019). 

 
(da dicembre 2018 ad oggi) esperto giuridico dell’elenco di esperti ad alto livello di 

specializzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (delibera 129/2018 -All. A-
Sez.I e delibera n. 181/2020 – All.A – Sez. I). 

 

(da settembre 2018 ad oggi) esperto – profilo giuridico – della Short list di esperti del 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3 DPCM 8 agosto 2016). 
 
(da settembre 2018 ad oggi) esperto – profilo giuridico – della Short list per il supporto 
tecnico al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità presso il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3 
DPCM 8 agosto 2016). 

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

(2009) Corso post-lauream di orientamento specialistico sul processo amministrativo, 
organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti, in collaborazione con il 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano. 

 

(dicembre 2008) Dottore di ricerca in Diritto Pubblico (XXI ciclo) presso l’Università di 
Siena, discutendo una tesi dal titolo “Autorità indipendenti e risoluzione delle 
controversie”. 

 
(2002) Master in Diritto Tributario (Tax Consulting Firm, edizione 2002). 

 

(aprile 2001) Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Siena con votazione di 
110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Le nuove 
autorizzazioni amministrative” (relatore Prof. G.D.Comporti). 

 
1996 Diploma di maturità classica. 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Inglese C1 C1 B1 B1 B1 

 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONI  
2022 – Monografia 
LUCATTINI S., Le sanzioni a tutela del territorio. P. 1 – 308. TORINO: GIAPPICHELLI, 
ISBN:978-88-921-4283-1. 

 

2021 – Articolo in rivista 

LUCATTINI S., La meccanica del sistema di regolazione dei rifiuti. IN: MUNUS, n. 1/2021, p. 
83- 120, ISSN: 2240-4732 (rivista di fascia A). 

 
 

2020 – Contributo in volume 

LUCATTINI S., Il sistema di regolazione dei rifiuti. IN: Scritti per Franco Gaetano Scoca, VOL. 
III, p. 3141 - 3173, NAPOLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, ISBN: 978-88-9391-964-7. 

 
2020 – Contributo in volume 
LUCATTINI S. (in collaborazione con G.D. COMPORTI), Introduzione: le sfide per nuove forme 
di governo dell’energia. IN: COMPORTI G.D. – LUCATTINI S., Orizzonti del diritto dell’energia, 
P. 7-9, NAPOLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, ISBN: 978-88-9391-832-9. 

 
2019 – Articolo in rivista 
LUCATTINI S., Le società a partecipazione pubblica tra sistema, microsistema e diritto 
singolare. In: GIUSTAMM, dicembre 2019, p. 1 – 18, ISSN: 1972-3431. 

 
 

2019 – Articolo in rivista 

LUCATTINI S., Le leggi razziali tra esecuzione amministrativa e interpretazione giudiziale. In: 
DIRITTO E SOCIETA’, n. 3/2018, p. 383 – 396, ISSN: 03917428 (rivista di fascia A). 

 
 

2019 – Contributo in volume 

LUCATTINI S., Leggi razziali e giudice amministrativo. La “legalità del male” nel prisma 
dell’interpretazione giudiziaria. In: PERINI M., L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 
dalla Costituzione, p. 371 - 383, PISA, PACINI, ISBN: 978-88-3379-078-7 

 
2018 – Articolo in rivista 
LUCATTINI S., Regolazione e servizi ambientali: l’“oltrepassamento” del paradigma classico.In: 
GIUSTAMM, settembre 2018, p. 1 – 12, ISSN: 1972-3431 

 

2018 – Contributo in volume 

LUCATTINI S. (in collaborazione con A. POLICE), Commento all’art. 4. In: MORBIDELLI G., 
Codice delle società a partecipazione pubblica, Collana “Le fonti del diritto”, p. 167 – 192, 
MILANO, GIUFFRE’, ISBN: 9788814224881. 

 
 

2018 – Contributo in volume 
LUCATTINI S., Commento all’art. 26 e Allegato A. In: MORBIDELLI G., Codice delle società a 
partecipazione pubblica, Collana “Le fonti del diritto”, p. 497 – 507, MILANO, GIUFFRE’, ISBN: 
9788814224881. 

 
2018 – Contributo in volume 
LUCATTINI S., Per uno studio sull’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
Rileggendo Vittorio Ottaviano, in Il governo dell'economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel 
centenario della nascita, a cura di LICCIARDELLO S., collana “Studi per un nuovo diritto 
amministrativo”, p. 211 – 221, TORINO, GIAPPICHELLI, ISBN: 9788892116399. 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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2017 – Contributo in volume 

LUCATTINI S., Commento all’art. 179 (partenariato pubblico privato). In: FERRARI G.F. – 
MORBIDELLI G., Commentario al Codice dei contratti pubblici, p. 921 – 923, PIACENZA, LA 
TRIBUNA, ISBN: 9788893174183. 

 
2017 – Contributo in volume 
LUCATTINI S., Commento all’art.180 (partenariato pubblico privato). In: FERRARI G.F. – 
MORBIDELLI G., Commentario al Codice dei contratti pubblici, p. 923 – 931, PIACENZA, LA 
TRIBUNA, ISBN: 9788893174183. 

 
 

2016 – Contributo in volume 
LUCATTINI S. Il giudice amministrativo alla prova dei fatti: per una specialità di servizio. In: 
SORACE D. – FERRARA L., A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. VII, 
La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), a cura di COMPORTI 
G.D., p. 135 – 158, FIRENZE, FIRENZE UNIVERSITY PRESS, ISBN: 978-88-6453-447-3. 
Pubblicato anche in DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO, n. 3/2017, ISSN: 1971-6974 
(rivista di fascia A). 

 
2016 – Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Rivalità e coordinamento nel governo dei servizi pubblici. In: DIRITTO E 
SOCIETA’, n. 4/2016, p. 669 – 703, ISSN: 03917428 (rivista di fascia A). Pubblicato anche in 
MERUSI F. – ANTONIAZZI S., Vent’anni di regolazione indipendente di servizi pubblici locali, p. 
57 - 93, TORINO; GIAPPICHELLI, 2017, ISBN: 978-88-921-0772-4. 

 

2016 – Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Una recensione. E qualche divagazione regolatoria (recensione a G. 
Zagrelelsky, Liberi servi, Torino, Einaudi, 2015). In: RIVISTA DELLA REGOLAZIONE DEI 
MERCATI, fasc. 2/2016, p. 153 - 162, ISSN: 22842934 (rivista di fascia A). 

 
2015- Articolo in rivista 
LUCATTINI S. La rete procedimentale europea dell’energia. In: MUNUS, n. 1/2015, p. 15 – 42, 
ISSN: 2240-4732 (rivista di fascia A). 

 

2015 - Contributo in volume 

LUCATTINI S. Il regolare giudicando nel prisma del giusto processo. In: DE FOCATIIS M., 
MAESTRONI A, Contratti dell’energia e regolazione, p. 227 – 248, TORINO, GIAPPICHELLI, 
ISBN: 978-88-921-0176-0. 

 
2015 - Articolo in rivista 

LUCATTINI S. Fatti e processo amministrativo. In: DIRITTO PROCESSUALE 
AMMINISTRATIVO, p.203 - 254, ISSN: 0393-1315 (rivista di fascia A). 

 
2014 - Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Certezza e nuovo diritto giurisprudenziale: il regolare giudicando delle autorità 
indipendenti di regolazione. In: FEDERALISMI.IT, n.18/2014, p. 2-15, ISSN: 1826-3534 (rivista 
di fascia A). 

 

2014 - Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Lo Stato debitore. In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, p. 977 
- 1029, ISSN: 0557-1464 (rivista di fascia A). 

 
2014 - Articolo in rivista 
LUCATTINI S. (in collaborazione con S. LANZA), L’Autorità per l’energia tra competizione e 
cooperazione. In: RIVISTA DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI, fasc.2/2014, p.212-261, 
ISSN: 2284-2934 (rivista di fascia A). 

 

2013 – Monografia 
LUCATTINI S. Modelli di giustizia per i mercati. p. 1- 271, TORINO: GIAPPICHELLI, ISBN: 
9788834839683. 

 
2013 - Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Garante della concorrenza e certezza economica: alla ricerca delle giustizie 
per i mercati. In: DIRITTO AMMINISTRATIVO, p.509 – 557, ISSN:1720-4526 (rivista di fascia 
A). 
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2013 – Articolo in rivista 

LUCATTINI S. Giustizia e regolazione nella risoluzione delle controversie infrastrutturali 
energetiche. In: GIUSTAMM, dicembre 2013, p. 1 – 8, ISSN: 1972-3431. 

 
2011 - Nota a sentenza 
LUCATTINI S., La responsabilità da ritardo dell’azione amministrativa: dalla spettanza alla 
satisfattività. In: FORO AMMINISTRATIVO TAR, fasc.6, p.1896 - 1908, ISSN:1722-2397. 

 
2007 - Contributo in volume 
LUCATTINI S. Commento all’art.46, r.d. n.642/1907 (rinuncia al ricorso). In: BATTINI S., 
MATTARELLA B.G., SANDULLI A., VESPERINI G. Codice ipertestuale della giustizia 
amministrativa. p.290 - 297, TORINO: UTET, ISBN: 9788859801979. 

 
2007 - Contributo in volume 
LUCATTINI S. Commento all’art.9, l. n.205/2000 (perenzione dei ricorsi ultradecennali). In: 
BATTINI S., MATTARELLA B.G., SANDULLI A., VESPERINI G. Codice ipertestuale della 
giustizia amministrativa. p.1780 - 1785, TORINO: UTET, ISBN: 9788859801979. 

 
2004 - Articolo in rivista 
LUCATTINI S. Il nuovo Statuto della Regione Toscana tra vecchi e nuovi modelli di 
partecipazione alla funzione amministrativa. In: RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA, vol. Supplemento al fasc. 9-10/2004 – Regione Toscana, p.181- 201, 
ISSN: 00355763. 

 
 
 

Curatele e altre 
collaborazioni editoriali 2020 – E’ curatore (insieme a G.D. Comporti) del volume collettaneo “Orizzonti del diritto 

dell’energia”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 
 

2012 - Ha redatto la sezione “Mercato del gas naturale” del “Codice dell’energia”, a 
cura di C.Malinconico, ed. Sole-24 ore, 2012. 
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Organizzazione o 
partecipazione come relatore 
a convegni scientifici 

(16 marzo 2022) ha organizzato il Seminario “La transizione ecologica nel settore idrico. 
Quali strumenti efficaci a supporto dell’efficienza energetica?” (Università di Siena- 
Dipartimento Giurisprudenza-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – 
Gestore dei Servizi Energetici). 

 
(19 febbraio 2020) ha partecipato al Seminario di Studi “La tariffa puntuale dei rifiuti. Profili 
regolatori, giuridici e applicativi” (Università di Siena), svolgendo una relazione su “Il nuovo 
sistema di regolazione tariffaria dei rifiuti”. 
(24 gennaio 2020) ha organizzato in Seminario di Studi “Gli orizzonti delle fonti energetiche 
rinnovabili. Profili istituzionali, giuridici e tecnico-regolatori” (Università di Siena). 
(31 maggio 2019) ha organizzato il Seminario di Studi “Blockchain ed energia. Aspetti 
tecnici, economici e giuridici” (Università di Siena). 

 
(26 marzo 2019) ha partecipato alla “Giornata della trasparenza” (Università di Siena), 
svolgendo, nell’ambito della tavola rotonda “Trasparenza amministrativa e privacy: un 
ossimoro?”, una relazione su “Le trasparenze amministrative” 

 

(26 ottobre 2018) ha partecipato al Convegno “L’Italia a 80 anni dalle leggi razziali e a 70 
dalla Costituzione” (Università di Siena), svolgendo una relazione su “Leggi razziali e 
giudice amministrativo: la "legalità del male" nel prisma dell'interpretazione giudiziaria”. 

 
(25 maggio 2018) ha organizzato il Convegno “Arera e regolazione del ciclo dei rifiuti” 
(Università di Siena- Dipartimento di Giurisprudenza). 

 

(13 aprile 2018) ha partecipato al Seminario “Mercato dell’energia: superamento dei regimi 
di tutela di prezzo” (Università di Verona), svolgendo una relazione su “Le ADR dei 
consumatori: il c.d. terzo livello decisorio”. 

 
(3 novembre 2017) ha organizzato il Convegno “Emergenza classe dirigente” (Fondazione 
CESIFIN – Alberto Predieri, in collaborazione con la rivista Il Merito. Pratica per lo sviluppo - 
www.ilmerito.org). 

 

(31 maggio 2017) ha partecipato al Seminario di Studi “Il nuovo volto delle società 
pubbliche partecipate, tra tradizione e innovazione. Dialoghi a margine della riforma Madia” 
(Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), svolgendo una relazione su “Servizi pubblici locali, 
società a partecipazione pubblica e regolazione”. 

 

(23 settembre 2016) nell’ambito del Seminario di Studi “L'indépendance des autorités de 
régulation dans le secteur de l'énergie au sein de l'Union européenne” (Università Parigi- 
Dauphine), ha partecipato alla tavola rotonda su “L'indépendance organique des AR dans 
le secteur de l'énergie au sein de l'Union européenne”, svolgendo una relazione su 
“L’indipendenza del Regolatore italiano”. 

 
(10 settembre 2016) ha partecipato al Convegno “Il governo dell'economia. Nel centenario 
della nascita di Vittorio Ottaviano” (Università degli Studi di Catania), svolgendo una 
relazione su “L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente: tra rivalità e 
coordinamento”. 

 
(9 giugno 2016) ha organizzato, nell’ambito delle attività del Corso di perfezionamento in 
diritto dell’energia, e partecipato al Convegno “Merito e crescita” (Università Luiss Guido 
Carli), svolgendo un intervento di presentazione della rivista Il Merito. Pratica per lo 
sviluppo. 

 
(21 ottobre 2015) ha partecipato al Convegno “Energie e interventi per la 
decarbonizzazione del Lazio” (Università Roma-tre), svolgendo un intervento su “La 
regolazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica”, all’interno della Tavola 
rotonda su “Il sistema della governance”. 

 
(23 giugno 2015) ha partecipato al Seminario di presentazione della ricerca 150° delle leggi 
di unificazione amministrativa “La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed 
efficienza)” (Università Statale di Milano), svolgendo una relazione su “I fatti nel processo 
amministrativo: una specialità alla prova”. 

 
(10 aprile 2015) ha partecipato al Seminario dell’Osservatorio sulla regolazione 
amministrativa (Università Cattolica di Milano) “I reclami dei clienti finali e i reclami deg7li 
operatori all’AEEGSI. Due modelli a confronto”, svolgendo una relazione su “Funzione 
giustiziale e controversie infrastrutturali”. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


Curriculum Vitae Simone Lucattini 

8 

 

 

 

(17 marzo 2015) ha organizzato e partecipato al Convegno organizzato dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico “Controversie infrastrutturali e funzione giustiziale 
dell’Autorità”, svolgendo una relazione su “La funzione giustiziale dell’Autorità: un primo 
bilancio”. 

 
(29 aprile 2014) ha partecipato al Seminario tenutosi presso l’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico “La nuova disciplina dei diritti dei consumatori”, svolgendo una 
relazione dal titolo “Il nuovo assetto delle competenze in materia di tutela del consumatore 
tra regolazione di settore e Codice del consumo: possibili interpretazioni dell’art. 1, comma 
6, decreto legislativo n. 21 del 2014”. 

 

(maggio 2013) ha partecipato al Convegno “La nuova filiera industriale dell’efficienza 
energetica: un impegno per il Paese” (Università degli Studi di Modena), svolgendo una 
relazione su “Le competenze sanzionatorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”. 
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Partecipazione come relatore 
o docente a seminari, 
workshop, progetti didattici (16 luglio 2021) ha partecipato, come relatore all’interno del focus group su “Partecipazione e 

semplificazione: nuovi rapporti con cittadini e territori”, al webinar “Il futuro dell’energia. 
Innovazioni e sostenibilità binari della transizione”, organizzato da I-com Istituto 
competitività. 

 
(12 marzo 2021) ha partecipato, come relatore, al webinar “Il decreto semplificazioni e il 
procedimento amministrativo”, organizzato dalla Provincia di Arezzo, svolgendo una 
relazione su “Il preavviso di rigetto e i suoi rinnovati effetti sostanziali e processuali”. 

 
(20 novembre 2020) ha partecipato al webinar della Società Toscana degli Avvocati 
Amministrativisti “Il procedimento amministrativo dopo il decreto semplificazioni”, svolgendo 
una relazione su “Il c.d. preavviso di provvedimento negativo ed i suoi effetti sostanziali e 
processuali”. 

 
(17 luglio 2020) ha partecipato, come relatore all’interno del focus group su “Partecipazione 
e innovazione”, al webinar “La ripresa sostenibile. L’innovazione energetica chiave dello 
sviluppo”, organizzato da I-com Istituto competitività. 

 

(12 e 14 settembre 2018) ha partecipato, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio 
Nazionale “Internet e Minori” costituito da CoReCom della Toscana e Istituto degli 
Innocenti, in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei CoReCom e con il 
patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Consiglio Regionale della 
Toscana, ai seminari tenutisi a Siena (Università di Siena) e Firenze (Istituto degli 
Innocenti), svolgendo una relazione su “Sicurezza on line, hate speech e cyberbullismo – 
profili giuridici”. 

 

(10 e 16 maggio 2018) ha svolto attività didattica su “educazione critica ai nuovi media per 
la sicurezza dei minori in rete” relativa al progetto “Internet e minori, social media, web 
reputation, cyber bullismo e fake news – azioni didattiche e informative negli istituti 
scolastici della Toscana (6 aree) – 2018”, coordinato dal Dipartimento di Scienze Sociali 
Politiche e Cognitive dell’Università di Siena. 

 

(28 marzo 2018) ha partecipato al Workshop organizzato da Paradigma (Milano) “La 
nuova ARERA e il servizio di gestione dei rifiuti urbani”, svolgendo una relazione su “Il 
regolatore centrale. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. 

 
(2 dicembre 2016) ha partecipato al Seminario “Contrattualizzare l’acquisto di energia e di 
gas nell’attuale contesto di mercato e regolatorio”, organizzato da Business International 
(Milano), svolgendo una relazione su “Le Alternative disputes resolution nel settore 
energetico. La funzione giustiziale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema 
idrico”. 

 

(17 novembre 2015) ha partecipato al Workshop organizzato da Optime (Milano) “Le ADR 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, svolgendo una relazione su “Le 
ADR delle imprese nei settori energetici”. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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Partecipazione a gruppi di 
ricerca (2021) Partecipa al Gruppo di ricerca, finanziato con contributo liberale della Banca 

d’Italia, sul tema “Vigilanza bancaria europea e forme di tutela”. 
 

(2020) Ha partecipato al Gruppo di ricerca, frutto della collaborazione scientifica tra 
Regione Toscana, Università degli studi di Siena e Scuola IMT, sul tema “Amministrare 
le fondazioni - Amministrare per fondazioni”. 

 

(2015-2016) Ha partecipato al Gruppo di ricerca “La giustizia amministrativa come 
servizio (tra effettività ed efficienza)”, nell’ambito delle ricerche - coordinate dai Proff. 
Leonardo Ferrara e Domenico Sorace - per la celebrazione dei 150 anni 
dell’unificazione amministrativa. 

 
Partecipazione a comitati 

editoriali di riviste/associazioni (dal 2021) E’ membro dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.) 

(dal 2018) E’ membro della Fondazione per il Sostegno e lo Sviluppo degli Studi Giuridici 
Presso l’Università di Siena. 

 

(2017) E’ componente del Comitato internazionale scientifico e di referaggio della rivista 
P.A.– Persona e Amministrazione. ISSN: 2610-9050 (rivista di fascia A) 

 
(2015) E’ coordinatore della redazione della rivista Il Merito. Pratica per lo sviluppo 
(www.ilmerito.org). ISSN 2532-8913 

 

(2015) E’ componente del Comitato di redazione della Rivista della regolazione dei 
mercati (www.rivistadellaregolazionedeimercati.it). ISSN: 2284-2934 (rivista di fascia A). 

 
 

(2014) E’ componente del Comitato di redazione della rivista Munus – Rivista giuridica dei 
servizi pubblici. ISSN: 2240-4732 (rivista di fascia A) 

 
 
 
 

 
Lezioni dottorali (17 gennaio 2017) ha tenuto presso l’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, una lezione dottorale dal titolo “Rivalità e 
coordinamento nel governo dei servizi pubblici”. 

 
(20 aprile 2015) ha tenuto presso l’Università di Milano Bicocca, nell’ambito del Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche, una lezione dottorale dal titolo “Regolare giudicando”. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/
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Attività di didattica/direzione 

 

 

Master, Scuole, Corsi, Scuole 

di Specializzazione 

Dal 13 gennaio 2022 componente del Consiglio Direttivo della Scuola Specializzazione 

Professioni Legali (SSPL) dell’Università di Siena (quadriennio 2022-2026). 
(ACnunrriicauclcuamdeVmitaicei 2019 - 2020; 2020 – 2021 e 2021 - 2022) docente al MSaimsteornediLIuI cliavettilnloi 
“Appalti Pubblici e Prevenzione della Corruzione” - VIII Modulo "Modelli organizzativi nelle 
imprese private e pubbliche. Le società in controllo pubblico e i SIEG".- dell’Università di 
Ferrara, svolgendo lezioni dal titolo “L’ARERA e la regolazione nel settore del ciclo 
integrato dei rifiuti e le Autorità d’ambito regionali” (14 febbraio 2020 e 22 febbraio 2021); 
“La regolazione duale dei servizi ambientali (idrico e rifiuti): tra ARERA e Autorità d'ambito" 
(22 gennai 2022). 
(dall’Anno accademico 2019/2020 ad oggi) componente del Comitato di Direzione e 
Referente didattico del Corso di Alta Formazione in “Regolazione dei servizi energetici e 
ambientali” istituito dall’Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza. Nell’ambito 
della I, della II e della III edizione del Corso, ha svolto lezioni su “I Procedimenti di 
regolazione di ARERA” (1 h) e su “Regolazione e Alternative Dispute Resolution: i pro e i 
contro della regulation by litigation” (2 h). 
(dall’Anno accademico 2020-2021) componente del comitato scientifico del Corso di 
perfezionamento in Diritto dell’energia e sostenibilità della LUISS School of Law. 
(Anni accademici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021) conferimento di incarichi 
di insegnamento di Diritto amministrativo, nell’ambito del progetto UNILABOR, tra 
Università di Siena e Opes Formazione (Agenzia formativa della UIL). 
(Anni accademici 2018 – 2019; 2019 – 2020; 2020-2021; 2021-2022) conferimento di 
incarichi di insegnamento in Diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione 
delle professioni legali dell'Universita' di Siena, svolgendo lezioni su “Le sanzioni della 
pubblica amministrazione”; (13 dicembre 2018, 5 h); “Il sindacato sulle valutazioni tecniche 
della pubblica amministrazione” (14 novembre 2019, 5 h); “Annullamento d’ufficio e 
discrezionalità amministrativa” (21 novembre 2019, 5 h); “Le sanzioni urbanistico-edilizie” 
(28 novembre 2020, 2,5 h); “Interdittive antimafia e contratti della P.A.” (5 dicembre 2020, 5 
h); “Il nuovo preavviso di provvedimento negativo ed i suoi effetti sostanziali e processuali“ 
(25 novembre 2021, 5 h). 
(Anni accademici 2019 – 2020; 2020-2021) ha svolto n. 2 lezioni su ““La regolazione dei 
servizi pubblici attraverso autorità indipendenti” (14 ottobre 2020); “I procedimenti delle 
autorità indipendenti” (8 novembre 2021) presso la Pontificia Università Lateranense, 
nell’ambito del Corso in “Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici”. 

(Anni accademici dal 2017 – 2018) dall’a.a. 2017-2018, titolare dell’insegnamento di Diritto 
amministrativo (60 ore-9 CFU) nell’ambito del Corso “Consulenti del lavoro e delle relazioni 
sindacali” dell’Università di Siena (Dipartimento di Giurisprudenza); dall’a.a 2018-2019, 
titolare del predetto insegnamento (Diritto Amministrativo) e dell’insegnamento di Diritto 
Processuale Amministrativo (60 ore-9 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza. 

 
(Anno accademico 2017 - 2018) conferimento di incarico di insegnamento in Diritto 
amministrativo (12,5 ore) presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali 
dell'Universita' di Siena. 

 
(Anno accademico 2016 - 2017) conferimento di incarico di insegnamento in Diritto 
amministrativo (5 ore) presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali 
dell'Universita' di Siena. 

 

(20 novembre 2015) nell’ambito del Corso Problemi in tema di Diritto dell’energia, 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il 
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, ha svolto una lezione su “I rimedi 
giustiziali e la tutela giurisdizionale nel settore dell’energia”. 

 
Anni accademici 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 - 2017; 2017-2018, 
Docente al Master in Diritto dell’Ambiente presso l’Università La Sapienza di Roma, 
svolgendo lezioni su “Competenze dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico”. 

 

Anni accademici 2012 – 2013 e 2013 – 2014, Docente del Master in Management e 
Regolazione per l’Energia Sostenibile – Modulo IV – Assetti istituzionali e diritto dell’energia 
e dell’ambiente dell’Università LUISS Guido Carli -, svolgendo lezioni su “Il mercato 

dell’energia elettrica in Italia: gli assetti e le regole” (2 h). 
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Anni accademici 2009 - 2010; 2011 - 2012; 2012 – 2013; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017- 
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Partecipazione a commissioni 
di studio o di concorso 

 
 
 
 
 

(2019-2020) è stato nominato con decreto del Ministero della Giustizia 23 ottobre 2019 
componente della I Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Firenze per gli 
esami di avvocato. 

 
(2019) è stato nominato, dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – 
ATO Toscana Sud Rifiuti (prot. 1835 del 2 aprile 2019), in qualità di “autorevole esperto 
indipendente”, come coadiutore del RUP nella procedura di selezione di un operatore cui 
affidare servizi di consulenza e assistenza giuridica. 

 

(2019) ha svolto le funzioni di membro della commissione giudicatrice nominata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena (delibera del 19/03/2019) per le 
procedure di selezione in merito all'affidamento dell’insegnamento “Mediazione e 
procedure ADR”. 

 
(2019) ha svolto le funzioni di presidente della commissione del seggio elettorale per le 
votazioni per l’elezione di un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza nel 
Consiglio studentesco. 

 

(2018) è stato nominato componente della commissione di concorso per Funzionario di 
Amministrazione - V livello retributivo presso il Centro Servizi Direzionali 
dell’Amministrazione Centrale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Area 
tematica: “Attività giuridiche in ambito amministrativo, civile e penale” (Decreto del 
Direttore degli Affari del Personale n. 377 del 20/11/2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 
04/12/2018). 

 
(anno accademico 2017-2018) ha svolto le funzioni di componente della Commissione 
per l’esame di diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università di Siena; ha svolto, altresì, le funzioni di componente della Commissione 
giudicatrice per le prove d’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università di Siena (anni accademici 2019-2020 e 2020-2021). 

 
 

(anno accademico 2016- 2017 e 2017-2018) nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
Diritto dell’Energia (Università LUISS Guido Carli, School of Law), è stato componente 
della Commissione per l’esame finale per il conferimento del relativo titolo. 

 

(2014) ha svolto funzioni di Presidente della Commissione valutatrice per il conferimento 
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della Direzione 
Relazioni Istituzionali e Arbitrati dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite attraverso l’attività didattica e convegnistica, 
nonché mediante l’attività di relazioni istituzionali svolta in qualità di responsabile degli Affari 
Legislativi dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali sviluppate ricoprendo, dal 2012 al 2017, 
ruoli di responsabile di unità organizzative, di responsabile di procedimenti amministrativi 
complessi (in particolare di risoluzione delle controversie tra operatori ex deliberazione 
ARERA 188/2012/E/com) e di coordinamento di gruppi di lavoro presso l’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente. Attualmente coordina le attività della cattedra 
universitaria di cui è titolare: Diritto Amministrativo presso l’Università di Siena. 

 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
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ll sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti 
emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara: 
- che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000; 
- che le copie di eventuali documenti e pubblicazioni allegati sono conformi agli originali – art. 47, D.P.R. 445/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’articolo 13 del d.lgs. n 196/2003 
"Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali." 

 
 
 
 

Siena, 16 febbraio 2022 

Prof. Avv. Simone Lucattini 
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