CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Riccardo Giani è nato a Firenze il 31 ottobre 1965 e risiede a Firenze.
È consigliere del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
È giudice della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana
È Coordinatore organizzativo dell’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia
amministrativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• nel 1984 ha conseguito il diploma di maturità con votazione 60/60
• nel 1990 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze
con votazione 110/110 con lode
• ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Firenze nel 1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
* ha svolto la pratica forense in Firenze
* ha svolto la professione di avvocato
* è consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale e presta servizio presso il TAR per la
Toscana (in precedenza presso il TAR per la Lombardia di Milano)
* è giudice della Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
* è componete dell’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa dal
gennaio 2018 e nel giugno del 2019 ne è stato nominato Coordinatore organizzativo;
* ha svolto numerosi incarichi di insegnamento come da elenco che segue
INCARICHI DI INSEGNAMENTO



docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali dell’Università di Firenze negli anni accademici 2004-2005, 2005-

2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20132014, 2014-2015;


professore a contratto di “Diritto pubblico e dell’Unione europea” presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, facoltà di Economia per l’anno
accademico 2006-2007;



professore a contratto di “Diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Firenze corso di laurea in “Operatori della Sicurezza
Sociale” svolto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri anno accademico 20072008;



ha svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” delle Università di Torino e del
Piemonte Orientale;



ha svolto altresì incarichi di insegnamento presso il Master di Diritto Amministrativo
organizzato dall’Università di Torino;



ha svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze;



ha svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;



ha svolto incarichi di insegnamento presso l’Istituto regionale lombardo di
formazione per l’Amministrazione pubblica (IREF);



ha svolto lezioni di diritto amministrativo presso il Seminario di studi parlamentari
“Silvano Tosi” dell’Università di Firenze;



è stato docente presso il Master di II livello dell’Università La Sapienza di Roma
OFPA (Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione).



è docente di diritto amministrativo a contratto presso l’Accademia Navale di Livorno
dall’anno accademico 2011/2012 e fino ad oggi;

- Ha all’attivo un’ampia esperienza come relatore in convegni e seminari

PUBBLICAZIONI (lavori monografici recenti)



E’ autore della monografia “I contratti pubblici dopo il terzo correttivo – Commento al
decreto legislativo n. 152/2008”, Roma, Dike, 2008.



È coautore (con S. Imbriaci) del volume, L’avvocato dipendente di ente pubblico,
Milano, Giuffré 2009;



È autore dei capitoli “Conferenza Stato-Regioni ed Enti locali Intesa del 31 marzo
2009” e del commento alla legge regionale Toscana n. 24 del 2009 del volume a cura
di F. Caringella e M. Protto, Il Piano Casa, Roma, Dike, 2009;



“Procedure di gara e scelta del concessionario alla luce della giurisprudenza e delle
novità del terzo correttivo” in G.F. Cartei e M. Ricchi (a cura di), Finanza di progetto,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.



Ha redatto il commento agli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 al codice dei contratti pubblici
nell’opera a cura di F. Caringella e M. Protto, Codice e Regolamento unico dei contratti
pubblic, Roma, Dike, 2011



Ha redatto il commento agli artt. 74, 88, 89, 90 del codice del processo amministrativo
nell’opera a cura di F. Caringella e M. Protto, Codice del nuovo processo
amministrativo, Roma, Dike, 2011.



Ha scritto il saggio “La vendita di cosa futura” in F. Caringella, M. Protto, L’appalto
pubblico e gli altri contratti della P.A, Torino, Zanichelli, 2012.



Ha redatto il commento agli artt. 54, 55, 56, 99, 100, 101 del codice dei contratti
pubblici nell’opera a cura di G. Morbidelli e GF Ferrari, Commentario al codice dei
contratti pubblici, Milano, Egea, 2013;



Ha scritto il saggio “Norme sulle aggiudicazioni, garanzie procedimentali e impatto sul
Codice” nel volume a cura di GF Cartei e M,. Ricchi, Finanza di Progetto e
Partenariato pubblico-privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.



--- R. Giani, <La partecipazione alla gare per l’affidamento dei contratti pubblici> in L.
D’Orazio e L. Monteferrante (a cura di), “Procedure concorsuali e diritto pubblico”,
Milano, Wolters Kluwer, 2017, pp. 453 – 506 (doc. 144);



--- R. Giani commento agli artt. 33, 60, 61, 62, 152 d.lgs. n. 50 del 2016 in G.F. Ferrari
e G. Morbidelli, Codice dei contratti pubblici, Piacenza, 2017;



R. Giani, Il principio di rotazione nell’aggiudicazione dei contratti pubblici in D.
Pappano, F. Grassi, G. Befani, Appunti di contrattualistica pubblica, Torino,
Giappichelli, 209;



R. Giani, Il ruolo della sostenibilità ambientale nella disciplina dei contratti pubblici in
Nuovo Notiziario Giuridico, n. 1/2020.

- ha scritto una pluralità di articoli in materia di appalti, urbanistica e collabora con continuità
alle riviste Urbanistica e Appalti, Foro Amministrativo TAR e Diritto e Pratica Amministrativa;

- ha partecipato come relatore a moltissimi Convegni ed incontri di studio nelle materie del
diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.

In fede, giugno 2020
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