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Nome e cognome 

                   Qualifica professionale 

 GABRIELE PISANTI  

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Indirizzo  120, VIALE ANICIO GALLO,00174, ROMA, ITALIA 

Telefono  3401064719 

E-mail 

P.E.C. 

 gabrielepisanti87@gmail.com 

gabrielepisanti@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05 Novembre 1987 

        Sesso              Maschile 

 

                     ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Febbraio 2020 – in corso 

• Tipo di impiego  Funzionario ispettivo (livello C1) presso Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Note 

 
 

• Date  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Note 

 

 

 
 

 Svolgimento presso l’aeroporto assegnato di tutte le fasi delle attività ispettive 

(ispezione, eventuale contestazione delle difformità rilevate, assegnazione dei termini 

per la risoluzione e verifica delle azioni implementate) e provvede, ai sensi della Legge 

689/81, all’accertamento, contestazione e notifica dei provvedimenti sanzionatori 
 

 

 

Ottobre 2018 – Ottobre 2019 

Tirocinio presso Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). 

Attività svolta presso Ufficio Servizi Giuridici. Supervisione dei procedimenti 

sanzionatori e dei relativi schemi di provvedimento, al fine di assicurarne non solo la 

legittimità ma anche la coerenza ed uniformità rispetto ai precedenti. Attività di analisi 

e approfondimento su temi e questioni di carattere giuridico nei settori di competenza 

dell'Autorità. Redazione di pareri preventivi sulla legittimità degli schemi di 

provvedimento di particolare rilevanza e complessità. 

 

• Date   Maggio 2017 – Novembre 2017 (7 mesi) 

• Tipo di impiego  Stage  curriculare presso Autostrade per l’Italia S.p.A. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Note 

 Collaborazione professionale presso la Direzione Legale, Divisione Affari Regolatori e 

Concessori, con approfondimenti nei rapporti tra l’azienda ed il Concedente (Ministero 

dei Trasporti), nonché con altre istituzioni pubbliche quali l’Autorità dei trasporti, 

l’ANAC ed l’AGCM, nella disciplina delle concessioni e degli appalti, nella disciplina 

antitrust e della regolazione del mercato autostradale, nel contenzioso civile ed 

amministrativo della società; elaborazione di pareri e documenti legali e consulenza 

giuridica alle altre direzioni societarie. 

 

• Date   Settembre 2014 – Febbraio 2015 (6 mesi) 

• Tipo di impiego  Internship  presso Studio Legale Pierallini ed Associati, Viale Liegi, Roma, Italia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Note 

 Collaborazione presso studio legale di respiro internazionale nel settore del diritto civile, 

commerciale, societario ed amministrativo, ed in particolare nel diritto aeronautico, 

settore core dello Studio legale. Il ruolo ricoperto ha previsto la redazione e la correzione 

di documenti ed atti forensi, nonché consulenza legale tramite pareri elaborati con 

attività di ricerca in materia giuridica su banche dati online e cartacee. 

 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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• Date   Novembre 2011 – Agosto 2014 ( 2 anni e 9 mesi) 

• Tipo di impiego  Praticante forense presso Studio Legale Orecchio, Roma, Italia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Note 

 Collaborazione presso studio legale nel settore del diritto penale: redazioni di atti e pareri 

forensi, ricerche giurisprudenziali per la redazione di pareri e documenti legali, 

assistenza in udienza degli avvocati dello studio e svolgimento di adempimenti presso le 

cancellerie dei principali Tribunali civili, penali ed amministrativi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 –  Gennaio 2021 (durata stimata 3 anni) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso: 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 

 

Dottorato di ricerca in Teoria dei contratti, mercati e servizi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei problemi della Teoria dei Contratti, dei Servizi e dei Mercati, in un’ottica 

giuridico – economica e, nell’ambito giuridico, in una prospettiva integrata 

pubblico/privato, al fine di comprendere il contesto istituzionale e giuridico di 

riferimento, con particolare riguardo alla teoria economica dei contratti e alla regolazione 

dell’impresa, dei servizi e dei mercati, con attenzione alle politiche pubbliche, di fiscalità 

e di governance. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2016 –  Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso: 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 

 

Master universitario di secondo livello in “Antitrust e regolazione dei mercati”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 Strumenti e politiche industriali, di regolazione e di tutela della concorrenza, gli scenari 

dei mercati liberalizzati, l’ analisi di bilancio e valutazione delle scelte di investimento, 

la concorrenza e la regolazione in altri settori dei servizi pubblici di rilevanza economica: 

postali, servizi idrici e ambientali, servizi sanitari e farmaceutici, nuova disciplina del 

2016 sugli  appalti e concessioni, approfondimento specifico dei mercati dell’energia, 

delle telecomunicazioni e dei trasporti. 

• Date   10 Novembre 2011 – 22 Luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) 

Si tratta di un corso post universitario equiparato dalla normativa universitaria ad un 

master di secondo livello: nei due anni di durata viene fornita un’istruzione giuridica di 

livello superiore, consentendo di affinare tecniche ed abilità nella scrittura ed 

elaborazione di atti e documenti legali, in particolare nei settori del diritto civile 

(comprensivo del diritto commerciale e del diritto del lavoro), del diritto penale e nel 

diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), con  

votazione 47/70 

 

• Data  20 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “La rigidità debole della Costituzione 

Repubblicana” 

Relatore Chiar.mo Prof. Antonio D’Atena 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

 

 

Votazione 110/110 e lode, media esami 28.2/30 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Augusto, Roma 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione 80/100. 



 

3 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ABILITAZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 - La regolazione dei diritti di traffico aereo: dalla convenzione di Chicago allo scenario 

post «Brexit», editore Universitalia, Roma, aprile 2017, ISBN: 8832930013. 

- Le concessioni autostradali: evoluzione normativa e regolamentare. Dagli albori alla 

delibera ART 119/2017, editore Universitalia, Roma, dicembre 2017, ISBN 

9788832930757. 

- La regolazione del mercato dei corrieri espressi: problematiche normative e 

contenzioso contenuto nel volume "Appunti di Diritto Antitrust e Regolazione dei 

mercati", di Aa.Vv (autori vari), Universitalia Editore, Roma, dicembre 2017, ISBN 

9788832930764. 

 

 

CORSO INTENSIVO IN "DATA PROTECTION SPECIALIST" (gennaio – febbraio 2018) 

 

Il corso, organizzato da Randstad Italia, ha l’obiettivo di formare esperti in ambito Data 

Protection e Privacy che possano essere di supporto all'ufficio del Data Protection 

Officer (DPO). Il Corso è costituito da moduli teorici, esercitazioni pratiche, case study, 

testimonianze di professionisti del settore e di DPO provenienti da aziende di diversi 

settori (bancario, pubblica amministrazione, telco, servizi, ecc.). 

 

Abilitazione alla professione forense conseguita nel 2018 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA  (LIVELLO C1) 

• Capacità di scrittura  OTTIMA  (LIVELLO C1) 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA  (LIVELLO B2) 

 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE “IELTS” ( band 6.0 corrispondente al livello 

B2), conseguita presso la Scuola ILSC di Montreal, Canada, il 12/12/2015. 

N.B. La lingua inglese è stata costantemente migliorata negli anni con frequenti periodi 

di studio all’estero, tra cui una esperienza di un mese a New York City tra il luglio e 

l’agosto del 2012 ed un soggiorno trimestrale a Montreal in Canada dall’11ottobre 2015 

al 13 dicembre 2015. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo stando insieme in modo proficuo, di essere indipendenti 

condividendo spazi e regole comuni, forte orientamento al risultato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di dialettica, di sintesi, e di prendere decisioni in modo tempestivo  affrontando 

i risultati delle decisioni intraprese. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

PATENTI DI GUIDA 

 

 - OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (CERTIFICAZIONE RILASCIATA  DALLA 

SCUOLA STATALE “I.I.S. JEAN PIAGET” DI ROMA). 

- OTTIMA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA GIURIDICA (CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

DALLA FACOLTÀ  DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ  DI ROMA TOR VERGATA). 

 

PATENTE DI GUIDA B - AUTOMUNITO 

Si autorizza al trattamento dei dati personali  con le modalità e le finalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e dell’art.7 del Reg. 

(UE) 2016/679. 


