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F OR M A T O E U R OP E O 
PER  I L C U R R I C U L U M 

VI T A E 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome PIERLUIGI MANTINI 

Indirizzo   
Telefono  

Fax  
E-mail  

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 

 
QUALIFICA 

   
 

PROFESSORE UNIVERSITARIO, AVVOCATO CASSAZIONISTA. 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date Dal 18 ottobre 2013 al gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 
Palazzo Aldobrandini Santacroce, 
Piazza Monte di Pietà, 33 Roma 

• Tipo di impiego Componente del consiglio di presidenza della giustizia 
amministrativa, 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Presidente della Seconda Commissione e della Quarta 
Commissione, Vice Presidente 
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• Date Dal 1994 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 1 Milano 

• Tipo di impiego Professore di diritto amministrativo e urbanistico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Direttore dell’Osservatorio Appalti nella rivista 
GIUSTAMM.IT, componente della Commissione scientifica 
del Master in Appalti Pubblici del Politecnico di Milano; 
esperto indipendente della Commissione appalti A.N.A.C.; 
Comitato scientifico della rivista italiappalti.it; componente 
del Comitato scientifico della rivista “Il nuovo diritto 
amministrativo”; Presidente di FORUM P/A organismo 
scientifico di consulenza per gli Enti pubblici, i professionisti 
e le imprese. 
Condirettore dei "Quaderni di diritto urbanistico" e 
dell'"Annuario Italiano dell'Edilizia" (Giuffrè Editore) e 
membro del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica 
dell'Ambiente (Giuffrè Editore) e della Rivista “Il Consulente 
Immobiliare”, Il Sole 24 Ore.. 
È stato responsabile della Sezione Giuridica - D.I.S.E.T. e 
membro del Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
"Governo del Territorio". 
Ha partecipato a numerose ricerche in Italia e all'estero, per 
il C.N.R., l'Università di Firenze, la Scuola Superiore per la 
Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio 
ed ha svolto attività didattica nei Master dell'Università 
Bocconi di Milano. 
Ha collaborato in qualità di docente con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ove è stato premiato nel 1989 per il suo 
saggio sulla voce “demanio” nell’ambito degli Studi per il 
Bicentenario della Rivoluzione Francese. 
Dal 1986 al 2012 ha coordinato e svolto attività di docenza 
nei corsi di formazione per gli enti locali, le imprese e i 
professionisti con la responsabilità dell’area - opere 
pubbliche - appalti - edilizia - per Sole 24 Ore -Formazione e 
Convegni-; Affari e Finanza- Somedia; S.A.L. -Scuola delle 
Autonomie locali-; Scuola di Pubblica Amministrazione di 
Lucca; Formeet; U.S.A.S. Consorzio di formazione tra 
Unione degli Industriali di Torino, Banco San Paolo, 
Università di Torino. 
Dal 2006 al 2010 Direttore del Master di specializzazione in 
"Urbanistica e Edilizia" promosso dal Gruppo Sole 24 Ore. 
Nel 1995 è stato componente della Commissione Scientifica 
del Ministero dei LL.PP. per il regolamento di attuazione 
della legge di riforma dei lavori pubblici. 
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Dal 1991 al 1994 è stato titolare di “normative e legislazione 
per l’edilizia” presso l’Università di Firenze 
Nell'anno 1989/90 ha insegnato "diritto pubblico 
dell'ambiente" presso il Politecnico di Milano 

 
 

Dal 1985 al 1988 ha insegnato “diritto pubblico 
dell'economia” e “diritto regionale” presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Teramo. 
E’ stato membro del Comitato Scientifico dell’Istituto di 
Scienze dell’Amministrazione Pubblica e dell’Osservatorio 
per la pianificazione comunale dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica nonché del Comitato degli Esperti Tecnoborsa, 
Camere di Commercio. 
E’ stato direttore della collana "Strumenti di diritto 
urbanistico-edilizio" (Pirola Sole 24 Ore) e della collana 
Giuridica del Politecnico (Maggioli Editore). 
E’ stato Segretario della Società Italiana di Diritto 
Urbanistico e dell'Ambiente, istituita nel 1992 tra i docenti 
delle Università italiane ed è ora membro dell’A.I.D.U., 
Associazione italiana dei docenti di diritto urbanistico. 

 
 
 

• Date Dal 1981 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Studio legale 

• Tipo di impiego Libera professione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti presso il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Milano dal 1996 
Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1981. 
Dal 1985 è titolare dello Studio Legale Mantini e Associati 
specializzato in diritto amministrativo italiano e comunitario, diritto 
urbanistico, dell’ambiente e degli appalti; è stato nel 2013 Of 
Counsel di un grande studio legale americano. 
Consulente del Consiglio Nazionale degli Architetti, dal 1995 al 
2012, in materia di appalti, rigenerazione urbana e semplificazione 
amministrativa. 
Svolge un’intensa attività forense in sede giurisdizionale in 
particolare presso i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di 
Stato, la Corte Europea di Giustizia. 
Ha patrocinato cause di vasta notorietà (leading case come la cd. 
Scala bis), ed è stato responsabile scientifico e coordinatore dei 
PRUSST italiani, dal 2002 al 2005, per conto del Ministero delle 
Infrastrutture e del Territorio, a seguito di gara europea. 
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Ha svolto e svolge consulenze su base stragiudiziale, tra queste si 
segnalano quelle relative: 
- al Piano di recupero per l’intervento di realizzazione della nuova 
sede del “Sole 24 ore” in Milano; 
- allo Studio fattibilità linea ferroviaria Alghero/Sassari e prefattibilità 
di una STU – Regione Sardegna; 
- alla redazione del nuovo PRG del Comune di Roma, di Piacenza e 
di Milano; 
- allo Studio fattibilità di una STU Comune di Cisterna di Latina e 
Comune di Acquaviva delle Fonti; 
- alla riqualificazione urbana Piazza D’Armi città di Ancona. 
- alla realizzazione Prusst di Ancona “Città – Porto – Territorio”. 
- allo Studio fattibilità del polo intermodale di Ronchi dei Legionari, 
(Trieste) e alla prefattibilità di una STU; 
- all’intervento di recupero e riqualificazione dell’area Bodio Center 
nel Comune di Milano; 
- all’intervento di riconversione industriale a terziario/direzionale della 
ex area Carlo Erba Piazza Maciachini nel Comune di Milano. 

 
Più di recente si è occupato professionalmente di SGR e fondi 
immobiliari, di project financing in numerosi e rilevanti casi, di 
compliance ( dalla legge 231/2001 alle nuove certificazioni di 
legalità, di moralità deontologica e di rating d’impresa) nonché di 
privacy per istituti bancari e imprese di primario livello anche in 
collaborazione con lo studio Briola di Milano. 

 
 
 
 

• Date Dal 2001al 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Camera dei Deputati 
Palazzo Montecitorio, Roma 

• Tipo di impiego Deputato della Repubblica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Nella XIV, XV e XVI legislatura è stato eletto alla Camera dei 
Deputati ove è stato Vice Presidente della Commissione Bicamerale 
per la Riforma Amministrativa, Segretario della Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati, Segretario della Giunta per le 
Autorizzazioni, componente della Commissione I Affari 
Costituzionali, nonché componente della Commissione di Tutela 
Giurisdizionale della Camera dei Deputati e, successivamente, del 
Collegio di Appello. E' stato inoltre designato per l'Italia nella 
Commissione Diritti Umani dell'OSCE. È stato relatore di numerose 
proposte di legge in materia di governo del territorio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Nel 1985 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Scienze 
Amministrative conseguito con il prof. Massimo Severo Giannini. 
Nel1979 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

. 

 
OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DI PERSONE E 
PROGETTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI 
(PACCHETTO OFFICE), NONCHÉ DI CONSULTAZIONE DELLE PRINCIPALI 
BANCHE DATI GIURIDICHE 

 
 

PATENTE B 
 
 

ALLEGATI ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
(CIRCA 150 CLASSIFICATE MIUR) 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e del GDPR dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 
legge medesima. 




