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Curriculum Vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome: CARLO CALVIERI 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

Titolo di Studio:1975, Licenza Liceale Liceo classico Mariotti con Votazione 54/60; 1980, Laurea in Giurisprudenza con 
votazione di 110/110 e lode 

1987, Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico (Titolo rilasciato formalmente dal Ministero P.I. in data 7 Giugno 1988) 

 

Altri titoli di studio e professionali: 1987 Iscrizione albo avvocati e procuratori di Perugia;1990 Ricercatore 
Universitario in materie giuridiche; 

2002 Professore di ruolo (dal 2004) di diritto pubblico, diritto costituzionale e diritto pubblico dell’economia 
Università degli studi di Perugia 

 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Dal 1987  al 1999 avvocato 

Dal 1999 ad oggi avvocato abilitato all’esercizio della professione innanzi le Magistrature superiori. 

Dal 2005 al 2006 Presidente della Commissione di esami di abilitazione alla professione forense 

Dal 2008/09 Componente commissione esami avvocato 

Dal 2010/2011 Componente Commissione esami avvocato 

                  

Attività di consulenza e assistenza anche giudiziaria in favore  di Enti pubblici territoriali, Consorzi di Enti,Società a 
partecipazione pubblica e società anche quotate in borsa. 

Componente del Comitato scientifico delle riviste nazionali: 

Cultura e Diritti 

Diritto pubblico e comparato europeo 

PRINCIPALI E PIÙ RECENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI ESPLETATE NEL SETTORE PUBBLICO 

ENTI TERRITORIALI 

Procedimenti attualmente pendenti: 

1) Comune di B.: costituzione nel giudizio instaurato davanti al TAR Umbria per l’annullamento delle 
delibere n.5 del 30.01.06 e n.7 del febbraio 2006, con le quali il Consiglio Comunale ha adottato la 
variante parziale al P.R.G. relativa all’area O. Est ed ha sancito che la stessa  sarebbe stata 
realizzata a mezzo di un futuro Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.). E’ stata altresì impugnata 
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la delibera n.89 del 05 novembre 2003 nella parte in cui è stata adottata la variante parziale al PRG 
che le N.T.A. ove, con riferimento all’area di proprietà della ricorrente, ne subordinavano 
l’attuazione alla redazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.). 

 

2) Comune di C.: controricorso nel giudizio proposto per la revocazione ex art. 391 bis della sentenza 
della Corte di Cassazione n. 14820/2010 (relativa ad un avviso accertamento ICI emesso dal 
Comune di C. e l’irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia di immobili costruiti dalla società 
ricorrente su area edificabile); 

 

3) Comune di C.: controricorso nel giudizio proposto per la revocazione ex art. 391 bis della sentenza 
della Corte di Cassazione n. 14821/2010 (avviso accertamento ICI); 

 

4) Comune di C.: controricorso nel giudizio proposto per la revocazione ex art. 391 bis della sentenza 
della Corte di Cassazione n. 14819/2010 (avente ad oggetto la contestazione di cartelle esattoriali 
inerenti l’ICI); 

 

5) Comune di C.: controricorso ex art. 370 c.p.c. per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 
3/01/2012 (relativa ad avviso di accertamento ICI); 

 

6) Comune di C.: controricorso ex art. 370 c.p.c. per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 
65/01/2010 (relativa ad avviso di accertamento ICI); 

 

7) Comune di C.: recupero giudiziale spese legali liquidate con sentenza della C.T.R.; 
 

8) Comune di P.: costituzione nel giudizio di appello proposto per l’impugnazione della sentenza del 
TAR Umbria che ha rigettato il ricorso per l’annullamento della Delibera n. 96 del 30 dicembre 
2004, con cui il Consiglio del Comune di P. ha adottato il nuovo P.R.G., Parte Operativa, per effetto 
del quale la destinazione urbanistica dei terreni di proprietà dei ricorrenti subivano una variazione 
da zona residenziale ammessa, di completamento “B”, a zona per il verde di protezione. 

 

9) Comune di T.: ricorso al Consiglio di Stato per l’impugnazione della sentenza del TAR Umbria che 
ha annullato l’autorizzazione al trasferimento dell’attività di parrucchiere rilasciata dal Comune 
appellante. 

 

10) Comune di T.: costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Perugia, proposto per la 
condanna dell’Ente Comunale al pagamento delle spese socio – assistenziali conseguenti 
all’inserimento di un minore presso la struttura di assistenza “C. P.”; 
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11) Comune di T.: costituzione nel giudizio innanzi al TAR Umbria per l’annullamento dell’ordinanza 
contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, n. 13 con la quale è stato 
ordinato alla ricorrente la riduzione a conformità del campo elettromagnetico generato dalla 
antenna radiotelevisiva in O.M. posta in loc. Vincara. 

 

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 e 2 

(Consorzio funzionale di 24 Comuni) 

ANNO 2011 

12)  costituzione nel ricorso innanzi il TAR Umbria proposto per l’annullamento delle Delibere n. 
21/2010 e 22/2010 dell’Ambito Territoriale Integrato n. 2, nella parte in cui viene espresso 
diniego alla richiesta volta ad ottenere l’adeguamento della revisione del prezzo medio del 
gasolio per autotrazione in esecuzione dell’art. 14 del contratto di servizio; 

 

13) impugnazione davanti alla Commissione Tributaria della cartella di pagamento n. 080 2007 
00321107 31, con la quale Equitalia Umbria S.p.A. chiede il pagamento di € 10.530,41 (oltre diritti 
di notifica) a favore del Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia quale 
“quota consortile” riferita all’anno 2006, in relazione a fabbricati asseritamente situati nel Comune 
di Città della Pieve (PG); 

 

ANNO 2012 

14) costituzione nel ricorso innanzi il TAR Umbria proposto per l’annullamento della Delibera n. 
9/2012 dell’Ambito Territoriale Integrato n. 2, nella parte in cui ritiene che la data del 
31/12/2008, quale riferimento temporale per la variazione dei costi, sia irrazionale ed 
irragionevole, stabilendo pertanto che lo schema del contratto di servizio debba riportare 
specifica riserva al riguardo; 

 

ANNO 2013 

15) costituzione nel giudizio innanzi il TAR Umbria proposto dal gestore della discarica di Borgogiglione 
per l’annullamento Deliberazione dell’Assemblea dell’A.T.I. 2 n. 4 del 18/02/2013, con la quale è 
stato consentito lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi pari a 19.000 
t/anno e si è quantificato in € 10,00, per ogni tonnellata di rifiuti speciali non pericolosi conferiti in 
discarica, l’ulteriore quoziente di costo a favore dei Comuni; 

 

16) costituzione nel giudizio innanzi il TAR Umbria proposto dalla società utilizzatrice della discarica di 
Borgogiglione (per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla propria attività) 
per l’annullamento Deliberazione dell’Assemblea dell’A.T.I. 2 n. 4 del 18/02/2013; 

 



4 

 

17) ricorso ex art. 416 c.p.c. per il recupero somme indebitamente erogate a titolo di premio di 
produzione ad ex Direttore; 

 

18)  ricorso ex art. 416 c.p.c. per il recupero di somme indebitamente erogate ad un proprio 
dipendente; 

 

19) ricorso ex art. 416 c.p.c. per ripetizione di premio di produttività erogato ad un proprio 
dipendente; 

 

20) esecuzione coattiva della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n.96/01/12  con cui il 
Consorzio di Bonifica Valdichiana e Valdipaglia è stato condannato al rimborso delle spese legali. 

 

SOCIETA’ A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO  

SOTTOPOSTE A CONTROLLO PUBBLICO 

Società di Gestione Servizio Idrico Integrato 

ANNO 2011 

21) costituzione innanzi al Tribunale di Perugia nel ricorso ex art. 33 e ss del Codice del Consumo 
proposto da Federconsumatori per richiedere l’inibitoria di presunte clausole vessatorie connesse 
all’applicazione agli utenti dell’adeguamento del deposito cauzionale e relativa domanda di 
restituzione; 

 

22) ricorso in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della Provincia di Perugia del 
30/06/2011 con il quale è stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 133 comma 1 del 
D. lgs. n. 152/2006 del Codice dell’Ambiente e relativa sanzione pecuniaria; 

 

ANNO 2012 

23) costituzione innanzi il Tribunale Civile di Perugia nel ricorso ex art. 669 bis c.p.c. e artt. 37-139 e 
140 del D.lgs. n.206/2005, proposto da Assoconsum per inibire l’applicazione in ogni sua forma 
della clausola di adeguamento del deposito cauzionale asseritamente ritenuto illegittimo; 

 

24) costituzione nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso l’Ordinanza resa nel 
procedimento ex artt.1171-1172 c.c.; 

 

25) ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che ha parzialmente accolto il ricorso per 
provvedimento d’urgenza proposto da Federconsumatori ai sensi dell’art. 140, 8 comma, del D. lgs. 
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06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) proposto da Federconsumatori;  
 

26) costituzione nel giudizio di merito instaurato da Federconsumatori a seguito del giudizio cautelare 
per l’inibitoria di clausole ritenute vessatorie; 

 

27) costituzione nel giudizio proposto innanzi il Tar Umbria per l’accertamento del diritto ad ottenere il 
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione non dovute; 

 

28) costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il credito maturato per 
mancato pagamento dei canoni dovuti per l’erogazione del servizio idrico; 

 

29) Esecuzione mobiliare per il recupero del credito di cui al D.I. n. 3566/2011; 
 

30) Procedimento monitorio per l’escussione della polizza fideiussoria a seguito di inadempienze da 
parte di una ditta appaltatrice. 

 

ANNO 2013 

31) Tribunale Civile di Perugia: reclamo avverso l’ordinanza che ha parzialmente accolto il ricorso per 
provvedimento d’urgenza proposto da ASSOCONSUM ai sensi dell’art. 140, comma 8, del D. lgs. 
06.09.2005 n. 206 (codice del consumo); 

 

32) costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato da Umbra Acque S.p.A. per 
escussione polizza fideiussoria in ragione dell’inadempimento della Ditta appaltatrice; 

 

33) costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato per recupero credito da 
utenza; 

 

34) costituzione nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Civile di Perugia che 
ha rigettato la richiesta di annullamento dell’ingiunzione di pagamento, notificata da Umbra Acque 
S.p.A. per il mancato pagamento del canone dovuto per la fruizione del servizio idrico; 

 

35) costituzione a seguito di chiamata in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, 
notificato per i debiti maturati dalla società chiamante in dipendenza di contratto di subappalto; 

 

36) costituzione nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla ricorrente avverso l’esclusione 
dall’aggiudicazione, in ragione della riscontrata irregolarità del Documento Unico di Regolarità 
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contributiva (DURC) alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
 

37) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato dall’impresa aggiudicataria per 
l’asserito mancato pagamento dei lavori per l’ampliamento e potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Ponte Vallecceppi 2° stralcio, commissionati da Umbra Acque S.p.a. con contratto 
d’appalto; 

 

38) atto di citazione in opposizione a precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, 
notificato ad Umbra Acque in ragione dell’asserito mancato pagamento delle opere alla Ditta 
esecutrice dei lavori relativi all’impianto di depurazione di Ponte Vallecceppi; 

 

39) opposizione all’esecuzione mobiliare illegittimamente intentata a danno di Umbra Acque S.p.A. 
 

Docente in materia di appalti pubblici e normativa sicurezza per conto di Synergia Formazione Milano: anni 2006,2007,2008, 
2009, 2010 2011,2012. 

 

Componente Direttivo e docente (di diritto Costituzionale e Diritto amministrativo) della Scuola specializzazione professioni 
Legali Unipg. 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto Pubblico Unipg; 

Componente della Scuola superiore Avvocatura CNF 

 
 

Capacità linguistiche:Buona conoscenza lingua inglese e portoghese 

Capacità nell’uso delle tecnologie: Buona conoscenza dell’hardware ed uso dei più diffusi programmi di 

informatica e relativi software. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc, ed ogni altra 

informazione che il professionista ritiene di dover pubblicare:  

ELENCO delle Pubblicazioni degli ultimi 7 anni 

1) CARLO CALVIERI (2007), Concessione e appalto di servizio pubblico come contratti pubblici nei c.d. 
settori speciali ex esclusi. Il caso del trasporto pubblico locale, in Federalismi.it, settembre. 

2) CARLO CALVIERI, (2007), Giustizia amministrativa e stato democratico: il conflitto endemico, appunti e 
riflessioni su di uno scritto di Sergio Panunzio., in Sergio Panunzio profilo intellettuale di un giurista, 
Jovene, Napoli, 2007, p.335 e s.. 

3) CARLO CALVIERI (2008), Gare aperte alle società di persone, in Diritto e pratica amministrativa n. 2, 
Ed. Sole 24h,(febbraio),  p. 47 e s.. 

4) CARLO CALVIERI (2009),  Subappalto e subfornitura e nuovo regime della responsabilità. Una 
riflessione fra diritto pubblico e diritto privato. In Diritto Privato Vol 3 Proprietà e rapporti 
obbligatori, Studi in onore di F. Palazzo. Utet, 2009.  

5)  CARLO CALVIERI (2010), L’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo dopo 
la riforma della legge n. 69 del 2009. Commento al nuovo testo dell’articolo 29, in A. BARTOLINI, S. 
FANTINI, G. FERRARI, Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità, Nel Diritto Editore. 



7 

 

6)  CARLO CALVIERI  (2010), La Commissione di studio sui diritti umani e fondamentali istituita dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura tra prospettive di interpretazione formale - astratta e assiologico – 
sostanziali, una nuova sfida per la Formazione, in Diritto e Formazione, I, 2010. 

7) CARLO CALVIERI (2010),  Il giudizio di conto ed i principi del giusto  processo. Alla ricerca di un modello 
processuale che non c’è, ovvero del «castello del mago Atlante», in Quaderni della Rivista di diritto 

costituzionale, 2010; 
8)  CARLO CALVIERI (2010), La soluzione al problema della traslatio iudicii nel nuovo codice del processo 

amministrativo, in Alcune novità introdotte dal nuovo codice del processo amministrativo, 2010; 
9) CARLO CALVIERI, (2010), La cattedra di Diritto Costituzionale di Manfredi Siotto Pintòr. Brevi note 

sull’insegnamento e il metodo giuspubblicistico nella “Libera” Università di Perugia nei primi anni 
del Novecento, Aracne, pagg. 55 e ss. 

10) CARLO CALVIERI (2010), Lo Status del magistrato del Consiglio di Stato tra funzione consultiva e 
giurisdizionale, la giurisprudenza della Corte CEDU e la minore tensione del Giudice nazionale 
costituzionale e amministrativo sul “valore” dell’apparenza, in Diritto Costituzionale e Diritto 
Amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Atti del Convegno svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 
2009, Giappichelli, 2010, pagg. 257 e ss.; 

11) CARLO CALVIERI (2012), Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 e rimborso 
dei canoni non più dovuti dall’utenza a seguito della declaratoria di illegittimità. Soluzioni e 
questioni ancora controverse, in LexItalia.it, 2012; 

12) CARLO CALVIERI (2012), Il nuovo spazio europeo dei diritti fondamentali, in L. Cassetti (a cura di), 
Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli, 2012, pagg. 75 e 
ss.; 

13) CARLO CALVIERI (2012), La finanza degli enti locali tra attuazione, sospensione e deviazione dei fini 
indicati nella delega del 2009, in AA.VV., Atti del Convegno di Studi “corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento”, Gubbio 20 e 21 aprile 
2012, Bastia Umbra, 2012, pagg. 38 e ss.; 

14) CARLO CALVIERI (2012), La responsabilità del giudice tra esercizio del potere giudiziario e ruolo 
“politico” costituzionale, in F. Cerrone e G. Repetto (a cura di), Alessandro Giuliani: l’esperienza 
giuridica fra logica ed etica, Giuffrè, Milano, 2012, pagg. 583 ss.; 

15) CARLO CALVIERI (2012), L’insindacabilità dei consiglieri regionali, in G. Fumu e M. Volpi (a cura di), Le 
immunità penali della politica, Il Mulino, Bologna, 2012, pagg. 233 e ss.; 

16) CARLO CALVIERI (2013), Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776). Costituzione 
degli Stati Uniti d’America (1787), in A. Mariani Marini e U. Vincenti (a cura di), Le carte storiche dei 
diritti, Pisa University Press, Pisa, 2013, pagg. 57 e ss.; 

17) CARLO CALVIERI (2013), Luci ed ombre sulla prima attuazione dell’art. 119 della Costituzione, in Diritto 
e Società, 2013. 

 

 Perugia li 29 agosto 2014  

 

Prof. Avv. Carlo Calvieri 

 


