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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AIELLO GIACOMO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  giacomo.aiello@avvocaturastato.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 marzo 1963  

 

 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  novembre 1991 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocatura Generale dello Stato - Roma 

• Tipo di impiego  Avvocato dello Stato 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1990  – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli  

• Tipo di impiego  Referendario di tribunale amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1987 – 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna  

• Tipo di impiego  Procuratore dello Stato 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

INCARICHI, CONSULENZE E ALTRE 

ATTIVITÀ 
 

• Date (da – a)  Settembre 2021 

Iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance 
 

Febbraio 2021 - Luglio 2021 

Capo di Gabinetto del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale 

 

Attività contenziosa e di consulenza in favore di AGCOM (Gara per la Banda ultra larga, 
organizzazione del personale, vertenze regolatorie), ANTITRUST ed ARERA 



 

 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
AIELLO Giacomo 

  

  

 

 

Maggio 2020 – in corso 

Componente del Comitato Consultivo dell’Avvocatura Generale dello Stato 
 
Giugno 2019 – in corso 

Componente della sezione del collegio di garanzia dello sport sulle controversie in tema 
di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche  
 

Giugno 2019 

Docenza nel Corso di alta formazione specialistica dell’Avvocato internazionalista 
 

 

Gennaio 2019 - in corso 

Avvocato dell’agente del Governo italiano avanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo 
nelle vertenze riguardanti il settore fotovoltaico in Italia  
 

Febbraio 2020 -Giugno 2021 

Consulente della Cassa Depositi e Prestiti 
 

Settembre 2018  

Presidente Commissione ex art.240 Dlgs n.163/2006 Impresa De Sanctis Costruzioni c/ 
ANAS 
 

Giugno 2018 

Coagente del Governo Italiano e componente del collegio difensivo nella causa Panama 
c. Italia avanti al Tribunale del mare di Amburgo 
 

Febbraio 2017 – in corso 

Componente del collegio di difesa in undici arbitrati internazionali nel settore energetico  
 

Maggio 2015 – in corso 

Componente del Comitato di sorveglianza dell’Amministrazione straordinaria di Impresa 
s.p.a.  

 

Aprile 2017 – in corso 

Presidente del Comitato di sorveglianza dell’Amministrazione straordinaria di Linkra s.r.l. 
e Compel Electronic s.p.a.  
 

Maggio 2013 – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Roma 

• Tipo di incarico  Capo di Gabinetto del Ministro 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  giugno 2012  –  aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Roma 

• Tipo di incarico  Vice Capo di Gabinetto 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  novembre 2012 – novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 

• Tipo di incarico  Presidente del Collegio dei revisori dei conti  
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  novembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di incarico  Presidente del comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria 
della RDB S.p.A. con sede in Pontenure (PC)   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  febbraio 2011 – maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Supreme Court of India - New Delhi (India) 

• Tipo di incarico  Componente collegio difensivo Fucilieri di Marina S. Girone e M. La Torre  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  2010 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cour international de Justice - La Haye (Pays-Bas) 

Coagente del Governo Italiano nella causa contro la Germania per il risarcimento dei 
danni agli internati militari italiani nei campi di concentramento 

 
 

• Date (da – a)  maggio 2006 – aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - Roma 

• Tipo di incarico  Consigliere giuridico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  2006 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anas S.p.A. - Roma 

• Tipo di incarico  Componente della Consulta giuridica 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania  

• Tipo di incarico  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – Roma 

• Tipo di incarico  Capo dell’Ufficio legislativo 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero per le attività e i beni culturali – Ufficio legislativo -  Roma 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1998 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile -  Roma 

• Tipo di incarico  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  1998 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Roma 

• Tipo di incarico  Capo delle Procura antidoping 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1996 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari giuridici e legislativi – Roma 

• Tipo di incarico  Consulente per i rapporti con l’Unione Europea 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1994 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Roma 

• Tipo di incarico  Componente commissione antidoping  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1994 – 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Coordinamento delle politiche Unione Europea – Ufficio 
legislativo - Roma 

• Tipo di incarico  Consulente giuridico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1993 – 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’università e ricerca scientifica e tecnologica – Ufficio di Gabinetto  – Roma 

• Tipo di incarico   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente giuridico 
 
 

 Date (da – a)   1992 – 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del turismo e dello spettacolo – Ufficio legislativo - Roma 

• Tipo di incarico  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1990 – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della pubblica amministrazione – Roma 

• Tipo di incarico  Docente di diritto amministrativo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  2019 

Docente corsi ITA sull’appello nel processo amministrativo 
 

2019-2020 

Docente nei corsi di formazione dei dirigenti scolastici nella materia dei contratti pubblici 
 

2017-2018 

Libera Università degli Studi Guido Carli LUISS Business School - Docenze sul processo 
tributario nell’ambito del Master in Consulente legale d’impresa 
 
2018 
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Università degli studi di Roma Master di specializzazione nel diritto amministrativo 
Docente sul processo di appello amministrativo 
 

 

2017-18 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della pubblica amministrazione – Roma 

Docenza sul recepimento delle direttive comunitarie  
 

 2018-2021 
 CONI 
 Componente del Collegio di Garanzia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WTO - World Trade Organization  

• Qualifica conseguita  Specializzazione nelle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in ambito 
WTO 

 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 e lode  

(tesi in Istituzioni processuali civili dal titolo “La tutela cautelare atipica nel giudizio civile”) 

   

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Socrate - Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese  
• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

 

 

 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
    La Commissione d’indagine sul doping (Rivista di diritto sportivo (Ottobre-Dicembre 1993)    

La clausola attributiva della competenza nelle polizze di carico (Rassegna Avvocatura Giugno 1999) 
Prime riflessioni sulla legge Antidoping (Rivista di diritto sportivo Gennaio-Marzo 2000) 
“Project Financing” nei settori cosiddetti esclusi Rivista Trimestrale degli appalti ( n.2 del 2003)  
La direzione lavori del trattato sulla legge quadro in materia di lavori pubblici CEDAM 2004 
Il dibattito pubblico in funzione della disciplina del codice degli appalti (Tribuna d’autore 2019) 
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Il legittimo affidamento dell’investitore i poteri regolatori dello Stato: una difficile convivenza (Foreign 
Direct Investment screening – Il Mulino 2019). 
 

         
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
 
             Giacomo Aiello 


