Luca De Pauli

CURRICULUM
Luca DE PAULI, nato a Cividale del Friuli nel luglio 1971, dopo avere conseguito la
maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale ‘A.Einstein’ di Cervignano del
Friuli nel 1990, si è laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università di
Trieste nell’ottobre 1995 con una tesi in diritto tributario (tema : ‘L’elusione fiscale’),
presentando altresì una tesina in Contabilità dello Stato (tema : ‘I revisori dei conti
negli enti locali’).
Dalla fine del 1996, collabora con l’Istituto giuridico della Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Trieste (cattedra di Diritto Pubblico, prof. F.S. Severi).
Nel gennaio del 1998 viene nominato Cultore della materia ‘Istituzioni di diritto
pubblico’ dal Consiglio di Facoltà di Economia della Università di Trieste, e come tale
è membro delle commissioni di esame.
Nel febbraio del 2001, dopo aver frequentato il Corso di dottorato di ricerca (durata
anni tre) in Diritto comparato dell’Economia e dell’Ambiente, istituito per il XIII
ciclo dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, consegue il titolo di Dottore
di ricerca, discutendo una tesi dal titolo ‘L’amministrazione dell’interesse ambientale’.
Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 è professore a contratto presso
l'Università di Trieste, Facoltà di Scienza della formazione, ove nell'ambito dell'Area
giuridica tiene il corso di ‘Diritto amministrativo’, partecipando altresì alle sessioni di
laurea quale correlatore di numerose tesi in materia.
Ha inoltre partecipato, con propri interventi, a Seminari di studio organizzati
dall’Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze Politiche, nonché dalla
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” - Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, di Roma.
Collabora con le riviste giuridiche Urbanistica e Appalti, L'Amministrazione italiana,
RivistAmbiente, Rivista Giuridica dell'Ambiente, Jus, nonché con la rivista internet di
diritto pubblico Lexitalia.it.
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Avvocato dal novembre 1998, svolge la propria attività professionale presso lo Studio
Legale Ponti in Udine (presso il quale ha svolto anche il periodo di pratica dal 1995),
dove si dedica prevalentemente alla trattazione di questioni di diritto dell’ambiente e
di diritto amministrativo (pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, edilizia
e beni ambientali e culturali, appalti di opere pubbliche, servizi, forniture anche nei
settori di pubblica utilità, concessioni di beni demaniali, V.I.A., normativa sui rifiuti e
le acque).
Alla attività di consulenza per soggetti privati ed enti pubblici affianca quella di
avvocato, con preminenza di patrocinio avanti ai T.A.R., al Consiglio di Stato, al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed alla Corte dei Conti (Sezioni Regionali
e Centrali di Appello).
E’ iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la Corte di
Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.
Ha rivestito il ruolo di arbitro e di presidente in collegi arbitrali, in relazione a
controversie in materia di appalti privati e pubblici.
Ha partecipato alla predisposizione di numerosi studi di impatto ambientale e di
prefattibilità, utilizzati da soggetti pubblici e privati all’interno di procedimenti di
V.I.A., fornendo altresì consulenza in materia di autorizzazioni per impianti di
smaltimento di rifiuti e recupero mediante termovalorizzazione.
Ha trattato inoltre questioni afferenti l’organizzazione del servizio idrico integrato,
nonché le problematiche della protezione civile, con particolare riferimento alla
gestione degli inquinamenti ed alla manutenzione dei canali nelle lagune costiere del
Friuli – Venezia Giulia, anche in relazione all’utilizzo degli strumenti derogatori per
far fronte ad emergenze di carattere ambientale.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
E’ autore delle seguenti pubblicazioni:
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MONOGRAFIE
MONOGRAFIE

-

‘L’amministrazione dell’interesse ambientale’, Giuffré, 2002

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE

-

‘Gestione societaria dei pubblici servizi’, in I nuovi contratti nella prassi civile e
commerciale, Pubblica amministrazione e settori emergenti, UTET, 2004

CONTRIBUTI DOTTRINARI
DOTTRINARI

-

‘I beni culturali ed il patrimonio storico - artistico negli Statuti del Comuni del
mandamento di Cervignano’, in ALSA, rivista storica della Bassa Friulana, anno
1992

-

‘Sulla cosiddetta “trasposizione in sede giurisdizionale” del ricorso straordinario al
Capo dello Stato’, in L’Amministrazione Italiana, n. 6/1998

-

‘Ordinanze in materia di rifiuti: responsabilità oggettiva (occulta) del proprietario
dell’area?’, in Urbanistica e Appalti, n. 5/1999

-

‘Project Financing e Regioni a Statuto Speciale: alcune esperienze a confronto’, in
Urbanistica e Appalti n. 8/2000

-

'L'interesse ambientale nel procedimento', in Jus n. 2-3/2001

-

‘La nuova disciplina organica dei lavori pubblici nel Friuli – Venezia Giulia’, in
Urbanistica e Appalti n. 10/2002

-

‘La recente «legificazione» delle ordinanze di protezione civile in materia
ambientale’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 5/2003

-

‘Cave e discariche nella legislazione regionale del Friuli – Venezia Giulia’, in
Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 5/2007
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COMMENTI A SENTENZE

-

‘Esclusione dalla gara per errore del casellario giudiziale’, in Urbanistica e
Appalti, n. 11/1997 (commento alle sentenze n. 341/97 e 551/97, entrambe del
T.A.R. Friuli - Venezia Giulia)

-

‘E’ legittima la «doppia zonizzazione» di una stessa area ?’, in Urbanistica e
Appalti, n. 5/1998 (commento alla sentenza n. 516/97del T.A.R. Friuli - Venezia
Giulia)

-

‘Pianificazione in area portuale ed obbligo di intese’, in Urbanistica e Appalti, n.
8/1998 (commento alla sentenza n. 452/98 del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia)

-

‘Appalto - concorso: le autorità amministrative procedono per atti, non per
sciarade’, in Urbanistica e Appalti, n. 11/1998 (commento alla decisione n. 300/98
Consiglio di Stato, sez. IV)

-

‘Dietro il velo di Maja: il risarcimento degli interessi legittimi’, in Urbanistica e
Appalti, n. 11/1999 (commento alla sentenza n. 537/99 del T.A.R. Friuli – Venezia
Giulia)

-

‘La nuova giurisdizione del giudice amministrativo tra domande riconvenzionali,
clausole compromissorie e criteri per il risarcimento’, in Urbanistica e Appalti n.
2/2000 (commento alla sentenza n. 218/99 del T.A.R. Umbria)

-

'Il Consiglio di Stato e la nuova giurisdizione del G.A.', in Urbanistica e Appalti n.
9/2001 (commento alla decisione n. 354/01 del Consiglio di Stato, sez. V)

-

'Il problema dei dragaggi nelle lagune costiere del Friuli - Venezia Giulia', in
Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 5/2001 (commento alla decisione n. 1616/01 del
Consiglio di Stato, sez. IV)

-

'La Corte Costituzionale ed i sistemi regionali di qualificazione: la «bocciatura»
della Valle d'Aosta', in Urbanistica e Appalti n. 1/2002 (commento alla sentenza n.
207/01 della Corte Costituzionale)
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-

'Le «colpe» dell'esecutivo e l'inesigibilità della condotta nelle sanzioni
amministrative', in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2002 (commento alla
sentenza n. 529/01 del Tribunale di Gorizia)

-

‘Recupero di rifiuti pericolosi e (presunta) ultrattività di norme regolamentari
emanate sulla base di decreti legge non convertiti’, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 5/2002 (commento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee nella causa C-65/00)

-

‘La partecipazione dei Comuni alla formazione dei piani paesistici regionali’, in
Urbanistica e Appalti n. 3/2003 (commento alla sentenza n. 478/02 della Corte
Costituzionale)

-

‘L’ambito di applicazione del D.P.R. 203/1988 e dell’art. 674 c.p. in relazione ad
emissioni potenzialmente moleste’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 6/2003
(commento alle sentenze della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 ottobre
2002 e 14 marzo 2003)

-

‘La disciplina del deposito temporaneo di rifiuti ed il relativo sistema
sanzionatorio nell’ambito della definizione di rifiuto interpretata autenticamente’,
in Rivista Giuridica dell’Ambiente n. 1/2004 (commento alle sentenza del
Tribunale di Milano 7 marzo 2003 e 7 luglio 2003)

-

‘Soppressione della Commissione edilizia e pareri ambientali’, in Urbanistica e
Appalti n. 7/2004 (commento alla sentenza

del T.A.R. Toscana, sez. III, 20

febbraio 2004, n. 480)
-

‘Realizzazione di darsene destinate all’ormeggio in assenza di concessione
demaniale, tra sequestro preventivo e tutela in via amministrativa’, in Rivista
Giuridica dell'Ambiente n. 3-4/2004 (commento alle sentenze della Corte di
Cassazione, sez. III penale, 14 luglio 2003)

-

‘Riespansione del vincolo paesaggistico a seguito di scadenza dei termini di un
programma pluriennale di attuazione e ignoranza inevitabile della legge penale’,
in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2005 (commento alle sentenze della Corte
di Cassazione, sez. III penale, 24 giugno 2004)
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-

‘Realizzazione di una discarica in area sottoposta a vincolo archeologico, poteri
derogatori del Commissario straordinario e rispetto della normativa di settore’, in
Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2005 (commento alle sentenze T.A.R. Puglia,
Bari, 13 ottobre 2004, n. 4445)

-

‘Ordinanze contingibili e urgenti per l’individuazione del gestore del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente
n. 5/2005 (commento alla decisione del Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giur., 27
gennaio 2005, n. 21)

-

‘L’attività di progettazione non può essere affidata ad una società di capitali creata
appositamente da più enti locali’, in Urbanistica e Appalti n. 12/2005 (commento
alla sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 25 maggio 2005, n. 288)

-

‘Circolazione con acquascooter nello specchio d’acqua antistante il litorale, tra
sanzioni penali e amministrative’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2006
(commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 11 gennaio
2005)

-

‘Opere precarie, permesso di costruire e applicazione della sanzione penale’, in
Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2006 (commento alla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III penale, 25 maggio 2005)

-

‘Illegittima

composizione

della

commissione

di

gara ed interesse

alla

impugnazione’, in Urbanistica e Appalti n. 10/2006 (commento alla Consiglio di
Stato, sez. V, 15 maggio 2006, n. 2711)
-

‘Lottizzazione abusiva in presenza di atti autorizzatori formalmente rilasciati’, in
Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2007 (commento alla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III penale, 18 maggio 2005)

-

‘Autorizzazione paesaggistica e disapplicazione da parte dell’A.G.O.’, in Rivista
Giuridica dell'Ambiente n. 2/2007 (commento alla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III penale, 8 marzo 2006)
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-

‘Prelazione e procedure ad evidenza pubblica’, in Urbanistica e Appalti n. 6/2007
(commento alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 27 dicembre
2006, n. 3067)

-

‘Requisito della regolarità contributiva e sindacato successivo da parte delle
stazioni appaltanti’, in Urbanistica e Appalti n. 2/2008 (commento alla decisione
del Consiglio di Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273)

-

‘I raggruppamenti di imprese a «geometria variabile» non sono mai consentiti’, in
Urbanistica e Appalti n. 11/2008 (commento alla decisione del T.A.R. Lazio, sez.
III - ter, 19 giugno 2008, n. 6031)

-

‘Gli Enti in house e l’evidenza pubblica «a valle»’, in Urbanistica e Appalti n.
9/2009 (commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n.
2765)

-

‘La partecipazione delle Università alle procedure ad evidenza pubblica’, in
Urbanistica e Appalti n. 5/2010 (commento alla decisione della Corte CE, sez. IV,
23 dicembre 2009, causa C-305/08)

-

‘I prezziari low cost al vaglio del Consiglio di Stato’, in Urbanistica e Appalti n.
12/2010 (commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 16 agosto 2010, n.
5702)

-

‘L’actio ad exihibendum nel giudizio in materia di appalti’, in Urbanistica e Appalti
n. 8/2011 (commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2011,
n. 1927)

-

‘Esclusione dalla gara per grave negligenza e mala fede e giurisdizione del G.A.’,
in Urbanistica e Appalti n. 7/2012 (commento alla sentenza del Corte di
Cassazione a Sez. Unite civili, 17 febbraio 2012, n. 2312)

-

‘Impugnativa di atto presupposto e competenza territoriale del TAR dopo il
secondo correttivo’, in Urbanistica e Appalti n. 4/2013 (commento alla sentenza
della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 dicembre 2012, n. 38)
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ATTIVITÀ VARIA
Ha tenuto (a partire dal 1996) numerose docenze per i centri IAL di Udine e
Pordenone e per Treviso Tecnologia (Azienda speciale per l’innovazione tecnologica
della Camera di Commercio di Treviso), in materia di diritto dell’ambiente e
legislazione ambientale, con particolare riferimento all’organizzazione amministrativa,
ai procedimenti, alle sanzioni, al diritto internazionale dell’ambiente e del mare.
Nel mese di novembre del 2000 è intervenuto come relatore in convegno organizzato
da ITA a Milano sul tema ‘Il Project Financing’, con proprio intervento dal titolo
‘Project Financing e Regioni a Statuto Speciale: alcune esperienze a confronto’.
Nel mese di maggio 2003 è stato docente del corso di formazione ‘Contratti con enti
no profit’ organizzato dal Comune di Monfalcone (GO).
Dal 1993 fa parte della Commissione Consiliare per lo statuto ed i regolamenti del
Comune di Cervignano del Friuli, presso la quale ha collaborato alla revisione dello
statuto comunale, nonché alla redazione di numerosi regolamenti comunali (tra i
quali : Giunta e Consiglio, Contabilità, Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini
all’informazione ed agli atti e documenti amministrativi, Regolamento comunale per
la consultazione dei cittadini ed i referendum, Regolamento sulla Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché Regolamento dei Servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani, Regolamento per le Pari Opportunità, Ordinamento
generale degli uffici e servizi, Regolamento sulla disciplina del nucleo di valutazione).
Dal 2009 è componente della Commissione Disciplinare del Comitato regionale del
Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, organo di giustizia
sportiva.
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