
1 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO PAIRE – AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA DOTTORE DI 
RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO (PHD)  

Indirizzo  C.so Duca degli Abruzzi, n. 4 – 10128 Torino 

Piazza Tancredi Galimberti, n. 2 – 12100 Cuneo 

Telefono  +39.011.192.13.240 

Fax  +39.011.192.13.241  

E-mail 

 
 

Nazionalità 
Data di nascita 

 

 alessandro.paire@gpavvocati.it 

pec: alessandropaire@pec.ordineavvocatitorino.it  

Italiana 
1 luglio 1978 

 
Istruzione e Formazione 

Dottore di ricerca in diritto pubblico, XXI ciclo. Titolo del progetto di 
ricerca: "Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti delle autorità 
amministrative indipendenti". Responsabile scientifico e tutor del 
progetto, prof. avv. C.E. Gallo. Conseguimento del titolo il 19 febbraio 
2009 presso l’Università degli Studi di Torino, XXI ciclo, avanti la 
commissione composta dai proff.ri Roberto Cavallo Perin, Giulio 
Vesperini e Lorenza Violini con ricerche oggetto della tesi ritenute 
contenenti "originali profili di analisi". 

 

Laurea in Giurisprudenza con il punteggio di 110/110 e lode. Titolo 
della tesi in diritto amministrativo: “Il potere normativo delle 
Amministrazioni indipendenti”. Relatore il prof. Rosario Ferrara. 
Conseguimento del titolo il 25 febbraio 2003 della presso l’Università 
degli Studi di Torino. 

 

Dopo il conseguimento della maturità, prima di intraprendere il 
percorso universitario, trascorre un periodo di sei mesi in Francia 
(Parigi) finalizzato all’approfondimento della lingua francese. 

Esperienze lavorative  
INCARICHI ISTITUZIONALI PIU’ RILEVANTI 

Con Delibera del Collegio dei Senatori Questori n. 130/XVII del 24 luglio 
2014, confermato con la Delibera del Collegio dei Senatori Questori n. 
478/XVII del 19 dicembre 2017 e con la Delibera del Collegio dei 
Senatori Questori n. 503/XVII del 7 marzo 2018, viene nominato 
Commissario di Gara del SENATO DELLA REPUBBLICA nella XVII 
LEGISLATURA quale Componente Tecnico esperto esterno in materia di 
Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica.  
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A seguito di designazione dell’on. Alberto Cirio, già deputato al 
Parlamento europeo, membro ordinario della Commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, attuale Presidente della 
Regione Piemonte, titolare di incarico deliberato dall’Ufficio di 
Presidenza nel settembre 2017: “Servizio di consulenza giuridica 
altamente specializzata in relazione alle problematiche connesse 
all’esercizio del mandato parlamentare. Studio della normativa del 
trattamento dei risarcimenti per i danni da fauna selvatica (PAC) 
nell’ambito della normativa sugli aiuti di stato (de minimis). Consulenza 
mirata all’approfondimento delle diverse basi legali nei singoli stati 
membri per meglio argomentare in Commissione sulla necessità di un 
prossimo intervento unionale sulle tematiche ambientali”. 

 

Vice Presidente della Fondazione “Respiro Libero” di Torino con delega 
al legale nell’ambito del progetto di ristrutturazione edilizia generale del 
reparto di pneumologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita, 
Città della Salute e della Scienza di Torino (intervento stimato di oltre 
2,5 milioni di euro). Nell’ambito di tale incarico segue, tra gli altri, gli 
aspetti legali dell’intervento sotto il profilo pubblicistico (edilizio, 
energetico funzionale, autorizzativo) in coordinamento stabile con 
l’Amministrazione sanitaria regionale, Direzione generale, Direzione 
amministrativa e Direzione sanitaria al fine di assicurare il giusto 
collegamento tra Fondazione e Pubblica Amministrazione. 

 

Con decorrenza aprile 2017 è segretario generale di sezione del CAI, 
Club Alpino Italiano. Nell’ambito di tale incarico ha maturato esperienze 
amministrative specifiche, oltre che legali, in materia di legislazione 
sulla montagna, con particolare riferimento alla realizzazione di 
insediamenti di strutture alpine variamente denominate (rifugi, 
bivacchi, infrastrutture di supporto). Tra gli altri, segue personalmente 
per conto della Sezione CAI, il progetto di ristrutturazione ed 
ammodernamento energetico e funzionale del rifugio “V. Giacoletti” sul 
massiccio del Monviso nell’ambito di un progetto di finanziamento 
comunitario a cura della Regione Piemonte, Parco del Po e BIM, Bacino 
Imbrifero del Fiume Po.  

 

Con Decreto 70/2017 del 12 ottobre 2017 viene nominato dal Vescovo 
di Saluzzo Presidente del CDA della Fondazione Asilo Infantile 
Principessa Maria Pia.  

 

Consigliere stabile di Consorzio Agrario di Miglioramento Fondiario 
(Consorzio Irriguo Valle Infernotto) con delega specifica a i temi 
ambientali e alle infrastrutture, con particolare riferimento al tema 
della costruzione, manutenzione e gestione dei canali irrigui e alle 
opere di presa sui corsi d’acqua.   

 
Esperienze lavorative 
ATTIVITA PROFESSIONALE  
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Terminato il biennio di pratica professionale, consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 
Torino il 29 settembre 2006. Appartenente al foro di Torino, dal 
febbraio 2003 sino al 2014 collaboratore stabile di un primario studio 
legale torinese specializzato in diritto amministrativo maturando una 
significativa esperienza nel settore del diritto amministrativo, sia nella 
fase della consulenza che in quella giudiziale. 
 
Avvocato cassazionista abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni 
superiori a seguito di delibera del Comitato CNF in data 14.12.2018.   
 
Attualmente svolge l’attività professionale anche in forma associata 
presso GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI – Associazione tra 
amministrativisti con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 4, 
realtà professionale di recente fondazione (gennaio 2015) di cui 
attualmente fanno parte anche l’altro name partner Andrea Gandino, 
tre avvocati collaboratori stabili, un avvocato collaboratore occasionale, 
un dottore in giurisprudenza, una risorsa di staff, con sede principale in 
Piemonte (Torino e Cuneo) ed un significativo collegamento stabile in 
Roma con lo studio MVL Avvocati Associati nella persona del prof. avv. 
Francesco Vetrò, ora Studio Legale FV, già Segretario generale del 
Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. e Presidente della Cassa Conguaglio 
per il Settore Elettrico (CCSE), ora Presidente del GSE.  
 
L’attività professionale forense esercitata è principalmente di natura 
pubblicistica con attività di consulenza e di contenzioso (Tar – Consiglio 
di Stato – Corte dei Conti – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque 
Pubbliche) nei settori, in senso lato tradizionali, del diritto 
amministrativo – diritto dell’ambiente, diritto sanitario, diritto degli 
appalti, organizzazione amministrativa, diritto dell’urbanistica e 
dell’edilizia, diritto minerario, diritto degli enti locali, diritto pubblico 
dell’energia, diritto dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego e, più in 
generale, di tutte le vicende giuridiche che portano le Pubbliche 
Amministrazioni di fronte ai giudici – ed in quelli per i quali si impone al 
professionista del diritto lo sviluppo di competenze specifiche ed 
altamente tecniche. Tali materie rappresentano l’ambito di 
specializzazione nell’esercizio della professione legale e nello 
svolgimento di una intensa attività scientifica e di formazione, condotta 
anche in partnership con autorevoli istituzioni private di ricerca e di 
livello universitario. 
 
E’ consulente di numerosi enti pubblici, pubbliche amministrazioni, 
organismi di diritto pubblico, società pubbliche, miste e imprese private 
(anche di rilievo internazionale), cui presta assistenza e consulenza sia in 
materia stragiudiziale che giudiziale, con documentata esperienza 
pluriennale nel campo del diritto pubblico, amministrativo, comunitario, 
civile, del lavoro (con riserva di ulteriore dettaglio degli incarichi espletati 
ed in corso di svolgimento, compatibilmente con gli obblighi di segretezza 
legati al segreto professionale). In particolare presta assistenza e 
consulenza ad amministrazioni, anche di carattere locale, e società miste 
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pubblico/privato, su questioni di diritto pubblico ed amministrativo, 
nonché civile.  
 
Oltre agli incarichi professionali svolti a favore di enti pubblici, l’attività 
viene resa anche a favore di primari operatori economici. Tra questi si 
annoverano alcune realtà imprenditoriali assistite in materia 
ambientale operanti nel campo dell’industria e dei servizi a livello 
multinazionale con fatturato di oltre 500.000.000 di euro. 

* 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SPECIALIZZANTE 
 

(--------)  
 

* 
Ha prestato assistenza e/o presta assistenza (giudiziale e/o 
stragiudiziale) alle seguenti Pubbliche Amministrazioni (in osservanza 
degli obblighi di riservatezza si rendono note esclusivamente le 
esperienze con Enti assoggettati ad obblighi di trasparenza e pubblicità). 
 
Senato della Repubblica, Consiglio Presidenza – Collegio Questori;  
ACI – Automobile Club D’Italia;  
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA del Piemonte; 
ATO Toscana SUD (Area vasta delle Province di Siena – Arezzo e 
Grosseto); 
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – COVAR 14; 
CELVA (Consorzio Enti Locali Valle d’Aosta nella forma della società 
cooperativa, partecipata da tutti i Comuni della Valle d’Aosta); 
A.S.M. PAVIA S.p.A. (Società multiservizio fondata nel 1903 dal Comune di 
Pavia come municipalizzata del gas, raggruppa oggi oltre 40 Comuni 
nell’area del pavese);  
AMOS SCARL Cuneo, Società interamente pubblica e partecipata dai 
seguenti soci: A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo – A.S.L. CN1 – A.S.L. 
Asti – A.S.L. CN2 – A.O. Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
di Alessandria. 
AMES S.p.A.; 
Istituto Oncologico Veneto; 
Università della Valle d’Aosta; 
Consorzio Smaltimento Rifiuti Area del Biellese;  
Comune di Cuneo; 
Comune di Alessandria; 
Provincia di Lecco;  
Provincia di Ferrara;  
Comune di Imperia;  
Comune di Biella; 
Comune di Fossano; 
Comune di Chieri; 
Comune di San Lazzaro di Savena (BO);  
Comune di Vernante;  
Comune di Legnano; 
Comune di Pogliano Milanese; 
Comune di Cologno Monzese; 
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Comune di Abbiategrasso;  
Comune di Carugate; 
Comune di Pioltello; 
Comune di Paceco; 
Comune di San Vito;  
Comune di Coccaglio; 
Comune di Ponteranica; 
Comune di Abbiategrasso;  
Comune di Barge; 
Comune di Villafranca Piemonte;  
Comune di Pralormo;  
Comune di Cortemilia;  
Comune di Casalborgone;  
Comune di Torre San Giorgio;  
Comune di Ruffia;  
Comune di Pietraporzio;  
Unione dei Comuni della Comunità Collinare “Alto Astigiano”;  
Comune di Golfo Aranci (OT); 
Comune di Quartu Sant’Elena; 
Comune di Gassino Torinese;  
Comune di Pecetto Torinese;  
Comune di Castagneto Po;  
Comune di Ponzano Monferrato;  
Comune di Mombello Monferrato;  
Comune di Cinzano;  
Comune di Rivalba;  
Comune di San Raffaele Cimena;  
Comune di Monteu da Po;  
Comune di Marentino;  
Comune di Sciolze;  
Comune di Gabiano;  
Comune di Aramengo;  
Comune di Saluggia;  
Comune di Castelletto Monferrato;  
Comune di Quargnento;  
Comune di Solero;  
Comune di Altavilla;  
Comune di Rivarone;  
Comune di Pietra Marazzi;  
Comune di Quattordio;  
Comune di Borgoratto Alessandrino;  
Comune di Casal Cermelli;  
Comune di Castelspina;  
Comune di Bosco Marengo;  
Comune di Montecastello;  
Comune di Fubine;  
Comune di Sezzadio;  
Comune di Felizzano;  
Comune di Piovera;  
Comune di Oviglio;  
Comune di Bergamasco;  
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Comune di Valenza;  
Comune di Castelnuovo Bormida. 

Incarichi giudiziali più significativi nell’ambito della giurisdizione amministrativa 
[ . . . ]  
 
Esperienze lavorative. SEGUE. 
ATTIVITA ACCADEMICA   

Cultore dalla materia (diritto amministrativo – IUS 10) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.  

Componente del progetto a cura dell’Università di Genova, 
Dipartimento di Giurisprudenza, INPS Valore PA – AA 2017 – 2018 e 
2018 – 2019 quale docente incaricato in materia di contrattualistica 
pubblica. 

Affidatario del Progetto di ricerca scientifico congiunto UNITO – 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la 
Valle d’Aosta denominato: “Diritto alla salute e sicurezza 
alimentare”. 

Titolare del progetto di ricerca (Unità di diritto pubblico/diritto 
amministrativo) “Profili giuridici relativi alle bonifiche dei siti 
inquinati, alla genetica e all’inquinamento atmosferico” attivato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale 
nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica “Rapporto sulla 
Salute e la Sanità in Piemonte ”, Studio interdisciplinare pluriennale 
(2010 – 2016) per la Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità; 
coordinatore scientifico nazionale il prof. Renato Balduzzi. 

Affidatario per gli Anni Accademici 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 
2016 -2017 di Seminari di studio attivati nell’ambito della cattedra di 
diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

AFFIDATARIO PER GLI ANNI ACCADEMICI 2010 – 2011 – 2012 DEL CORSO DI 

DIRITTO URBANISTICO (IUS 10) PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE. 

Assegnista di ricerca in diritto amministrativo (IUS 10) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” con decorrenza dall’A.A. 2006 – 2010. 

Membro del Collegio dei tutori del Dottorato di ricerca in 
“Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza”, 
coordinatore prof. Renato Balduzzi, attivato da: Università LUISS 
“Guido Carli” di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Università di Trento, Università di Torino, Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università dell’Insubria. 

Socio ordinario GEAM – Associazione Georisorse ed Ambiente – del 
Politecnico di Torino – Dipartimento dell’Ambiente, del territorio e 
delle infrastrutture. 

Membro del Collegio docenti – Area pubblicistica – della Scuola di 
formazione forense Giorgio Ambrosoli. 
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Membro del Collegio docenti – Area pubblicistica – del Corso di Alta 
Formazione in Legislazione Alimentare – CAFLA. 

Membro del Collegio docenti – Area pubblicistica – del Corso 
universitario di Perfezionamento di Diritto dell’Ambiente, CPDA, a 
cura dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Responsabile 
scientifico il prof. avv. Eugenio Bruti Liberati. 

Socio fondatore del Centro Studi Applicati sull’Amministrazione 
Pubblica – CESAAP. 

Collaboratore ed assistente stabile delle cattedre di diritto 
amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto 
dell’ambiente e di diritto urbanistico delle Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” (proff.ri avv.ti Rosario Ferrara – Carlo Emanuele 
Gallo – Piera Maria Vipiana – Roberta Lombardi – Eugenio Bruti 
Liberati). 

▪ 2009: in dicembre, consegue un assegno di ricerca in Scienze 
Giuridiche, IUS/10, Diritto amministrativo, per l’anno accademico 
2009 – 2010 avente ad oggetto l’approfondimento del programma di 
ricerca: “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento 
statuale. In particolare: l’ordinamento sportivo del calcio 
professionistico e gli enti pubblici locali” –  Responsabile scientifico: 
prof.ssa Piera Maria Vipiana, ritenuto dalla commissione scientifica 
d’Ateneo meritevole di conferma; 

▪ 2008: in dicembre vince il concorso bandito dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per l’erogazione 
di un assegno di ricerca in Scienze Giuridiche, IUS/10, Diritto 
amministrativo, per l’anno accademico 2008 – 2009. Titolo del 
programma di ricerca: “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e 
l’ordinamento statuale. In particolare: l’ordinamento sportivo del 
calcio professionistico e gli enti pubblici locali” – Responsabile 
scientifico: prof.ssa Piera Maria Vipiana; 

▪ 2007: in settembre vince il concorso bandito dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per l’erogazione 
di un assegno di ricerca in Scienze Giuridiche, IUS/10, Diritto 
amministrativo, per l’anno accademico 2007 – 2008. Titolo del 
programma di ricerca: “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e 
l’ordinamento statuale alla luce delle recenti riforme” – Responsabile 
scientifico: prof.ssa Piera Maria Vipiana; 

▪ 2007: in maggio viene eletto membro del consiglio di 
amministrazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio 2007 – 2010 quale 
rappresentante dei dottorandi di ricerca di diritto pubblico; 

▪ 2006: in ottobre, vince il concorso bandito dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Facoltà di 
Giurisprudenza, per l’erogazione di una borsa di studio, 
perfezionamento e sostegno alla didattica per l’area disciplinare 
IUS/10 Diritto amministrativo per l’anno accademico 2006-2007; 
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▪ 2005: con decorrenza dal 2 novembre 2005, prende servizio presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Torino quale dottorando di ricerca in diritto pubblico (referente e 
tutor del progetto di ricerca: il prof. avv. Carlo Emanuele Gallo); 

▪ 2005: in settembre vince il concorso bandito dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Facoltà di 
Giurisprudenza, per l’erogazione di una borsa di studio, 
perfezionamento e sostegno alla didattica per l’area disciplinare 
IUS/10 Diritto amministrativo per l’anno accademico 2005-2006; 

▪ 2005: in gennaio consegue una borsa di studio semestrale del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per il coordinamento 
dell’opera scientifica “Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di 
tutela. Lo status quo e le prospettive” a cura di P.M. Vipiana edito per 
la casa editrice Giuffré; 

▪ 2004: in marzo viene nominato “cultore della materia” per l’area 
disciplinare IUS/10, Diritto amministrativo, presso la cattedra 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di 
Giurisprudenza, (prof.ssa P.M. Vipiana); 

▪ 2003: in aprile inizia la collaborazione con la cattedra di diritto 
amministrativo e di diritto dell’ambiente dell’Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Giurisprudenza (prof. Rosario Ferrara). 

Esperienze lavorative. SEGUE. 
ATTIVITA SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Con decorrenza dal 1 gennaio 2018 è membro del Comitato di 
Redazione della Rivista “IL DIRITTO MARITTIMO”, Rivista di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione italiana e straniera fondata a Genova il 
1899 da Francesco Berlingeri, (ISSN 0012 – 348X).  

 

Collaboratore quale appartenente al gruppo di lavoro in diversi 
progetti di ricerca nazionali e locali, finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, dalle 
Università di Torino e del Piemonte Orientale, dalla Regione 
Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dalla 
Compagnia di San Paolo.  

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca attivato presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari denominato "PROLAT" con il 
coinvolgimento del Centro di Ricerca CREA-Alimenti e Nutrizione 
di Roma finanziato nell'ambito del programma POR- FESR 2014 -
2020 della Regione Piemonte. Responsabile della sezione 
giuridica di ricerca denominata "Valutazione degli aspetti 
normativi relativi alle dichiarazioni nutrizionali e i claims 
salutistici nell’etichettatura degli alimenti, con speciale 
riferimento ai prodotti alimentari innovativi". Responsabile 
scientifico del progetto, dott.ssa Laura Cavallarin, Primo 
ricercatore CNR (2019-2020). 

- Programma di formazione INPS Valore PA AA 2017/2018 e AA 
2018/2019, componente del corpo docenti quale esperto in 
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materia di Appalti pubblici, Progetto Università degli Studi di 
Genova, Responsabile scientifico prof. avv. PM Vipiana.    

- Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca attivato presso 
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta, in convenzione con l'Università di Torino, 
Dipartimento di Scienze giuridiche dal titolo “La disciplina in 
materia di alimenti e bevande tra diritto dell’Unione Europea e 
ordinamento nazionale – Area tematica Sicurezza alimentare”. 
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute – Dipartimento della 
Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza alimentare e degli 
Organi collegiali per la Tutela della Salute. Responsabilità 
scientifica del progetto IZS, dott. Fabio Zuccon, Responsabile 
della S.S. Tecnologie alimentari e supporto scientifico – UNITO, 
prof. Rosario Ferrara, ordinario di diritto amministrativo. (2014 – 
2015).  

- Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca attivato presso 
l'Università del Piemonte Orientale dal titolo “RoPHS - Health 
Organisation – Report on the Piedmont Health System”. Area di 
diritto pubblico. Responsabile scientifico del progetto prof. 
Renato Balduzzi. Progetto coordinato dal Centro di Eccellenza 
Interdipartimentale di servizi per il Management Sanitario 
(CEIMS) con la partecipazione di Dipartimenti dell'Università del 
Piemonte Orientale e dell'Università di Torino (dipartimento di 
Psicologia). Ricerca finanziata dalla Regione Piemonte i cui esiti 
sono stati pubblicati in P.M. Vipiana (a cura di), Inquinamento da 
amianto. Atti del Convegno di Studi svoltosi presso l’Università 
del Piemonte Orientale ad Alessandria il 7 maggio 2013, UTET, 
2014. (2010-2015). 

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2011: “Le Fondazioni bancarie a venti anni dalla legge 
istitutiva”; 

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2011: “Semplificazione e liberalizzazione del settore 
energetico”; 

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2008: “La globalizzazione dei concetti giuridici in 
materia ambientale”, coordinatore scientifico nazionale il prof. 
Rosario Ferrara;  

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2007: “Le valutazioni di impatto ambientale – VIA e 
VAS – nell’ordinamento regionale”, coordinatore scientifico 
nazionale il prof. Rosario Ferrara;  

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2006: “Multilevel governance e politiche pubbliche 
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per l'ambiente”, coordinatore scientifico nazionale il prof. 
Rosario Ferrara;  

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2005: “Disciplina ambientale e qualità delle regole: le 
recenti riforme ed in particolare la disciplina delle emissioni in 
atmosfera”, coordinatore scientifico nazionale la prof.ssa Anna 
Maria Angiuli; 

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
PRIN MIUR 2004: “Cittadinanza differenziata e ruolo degli 
apparati politico-amministrativi nei sistemi istituzionali 
multilivello”, coordinatore scientifico nazionale il prof. Antonio 
Romano Tassone;  

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “La riforma del 
Titolo V della Costituzione e il sistema di diritto amministrativo”, 
responsabile scientifico il prof. Rosario Ferrara; 

- Progetto di ricerca “Alfieri” della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino, titolo “Ordinamento sportivo e calcio professionistico: 
tra diritto ed economia”, responsabile scientifico il prof. Franco 
Gaetano Scoca;  

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Il riordino 
normativo in materia di tutela dell’ambiente e di gestione del 
territorio”, responsabile il prof. Rosario Ferrara; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Processi di 
globalizzazione e ruolo delle Amministrazioni nazionali”, 
responsabile il prof. Rosario Ferrara; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 40%”, titolo: “Le riforme 
amministrative della pubblica amministrazione”, responsabile 
unità locale la prof.ssa Piera Maria Vipiana; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Ricognizione 
sulle legislazioni regionali, le prassi amministrative e i poteri 
locali”, responsabile scientifico il prof. Rosario Ferrara; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: 
“Amministrazione, semplificazione e codificazione: in particolare 
la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse 
idriche”, responsabile scientifico la prof.ssa Anna Maria Angiuli; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Spoil system e 
amministrazioni locali”, responsabile scientifico il prof. Enrico 
Follieri; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “La tutela dei 
diritti della persona nell'esercizio dei poteri dei comuni e delle 
province”, responsabile scientifico il prof. Gian Candido De 
Martin; 

- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Processi 
decisionali pubblici e forme di controllo delle decisioni”, 
responsabile scientifico la prof.ssa Roberta Lombardi; 
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- Progetto di ricerca fondo “già quota 60%”, titolo: “Le situazioni 
giuridiche soggettive e i loro strumenti di tutela alla luce delle 
recenti riforme della pubblica amministrazione”, responsabile 
scientifico la prof.ssa Roberta Lombardi 

▪ Collaboratore stabile a far tempo dal conseguimento della laurea 
delle seguenti riviste scientifiche: 

- Il Foro italiano; 
- Il Foro amministrativo Tar; 
- Il diritto dell’economia; 
- Federalismi; 
- Giustizia Amministrativa –GiustAmm; 
- Journal for European environmental & planning law; 
- Rivista Diritto Marittimo – DIRMAR;  

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
  

Monografie o Trattati scientifici. 
PAIRE A. (2020). Contributo allo studio degli usi civici. Profili di 
diritto pubblico (tra procedimento amministrativo, ambiente, 
paesaggio e governo del territorio). CONTRIBUTI DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO. STUDI E MONOGRAFIE, p. 1-435, ISBN: 978-88-
9391-899-2, ISSN: 2611-0466. 
 
Articoli su Riviste – Saggi – Atti Convegni – Contributi in volume. 
Note a sentenza. Voce in dizionario e/o enciclopedia 
PAIRE A (2020). L’attività estrattiva nel governo del territorio: tra 
esigenze imprenditoriali e tutela del paesaggio. Osservazioni a 
margine di TAR Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 430. GIUSTAMM.IT, 
p. 1-21, ISSN: 1972-343.  

  

PAIRE A (2020). Attività di ricerca e attività di (mera) prospezione 
mineraria nel settore energetico: il giudice amministrativo si 
esprime sul “regolamento di confini”. Alcune fugaci osservazioni di 
sistema. IL DIRITTO MARITTIMO, p. 155-168, ISSN: 0012-348X.  

  
PAIRE A (2020). Fondazioni di partecipazione e pubblica 
amministrazione. Rischi e opportunità di un modello organizzativo 
“atipico”. FEDERALISMI.IT, p. 159-175, ISSN: 1826-3534.  

  

PAIRE A (2020). Fonti rinnovabili e compensazioni ambientali. La 
sanatoria del 2018 alla prova del giudizio di costituzionalità. Un 
esito (quasi) scontato? FEDERALISMI.IT, p. 291-311, ISSN: 1826-
3534.  

  

PAIRE A (2020). Gli indennizzi per i danni cagionati dalla fauna 
selvatica alla produzione agricola nell’ambito del sistema sugli aiuti 
di Stato. Luci e ombre di un dialogo tra formanti interni e il diritto 
UE. IL DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 101, p. 673-695, ISSN: 1123-
3036. 

  
PAIRE A (2020). Osservazioni intorno alla gestione del sistema 
autostradale piemontese. LE REGIONI, vol. 4, p. 987-999, ISSN: 
0391-7576. 

  PAIRE A (2020). Usi civici e Pubblica Amministrazione: alcune 
osservazioni tra responsabilità amministrativa e responsabilità 
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contabile. RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO, p. 340-354, ISSN: 0391-
8696. 

  

PAIRE A (2020). Usi civici ed interesse pubblico. Tutela dei diritti e 
forme di controllo nella gestione di beni dalla «inderogabile valenza 
pubblicistica». DIRITTIFONDAMENTALI.IT, p. 37-50, ISSN: 2240-
9823. 

  

PAIRE A (2019). Commento ad artt. 150 del d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, In: (a cura di): 
Rosario Ferrara - Giuseppe Franco Ferrari, Commentario breve alle 
leggi in materia di urbanistica ed edilizia, p. 1113-1117, Padova- 
Milano:Cedam -Wolter Kluver, ISBN: 978-8813369590. 

  

PAIRE A (2019). Commento ad artt. 151 del d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, In: (a cura di): 
Rosario Ferrara-Giuseppe Franco Ferrari, Commentario breve alle 
leggi in materia di edilizia e urbanistica, p. 1118, Padova- 
Milano:Cedam -Wolter Kluver, ISBN: 978-8813369590. 

  

PAIRE A (2019). Commento ad artt. 152 del d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, In: (a cura di): 
Rosario Ferrara - Giuseppe Franco Ferrari, Commentario breve alle 
leggi in materia di edilizia e urbanistica. p. 1118-1120, 
Milano:Wolker Kluver - Cedam, ISBN: 978-8813369590. 

  

PAIRE A (2019). Commento ad artt. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, In: (a cura di): 
Rosario Ferrara - Giuseppe Franco Ferrari, Commentario breve alle 
leggi in materia di edilizia e urbanistica. p. 1130-1139, Padova- 
Milano:Cedam -Wolter Kluver, ISBN: 978-8813369590. 

  

PAIRE A (2019). Dalla commissione di gara alla commissione 
giudicatrice: alcuni appunti intorno alla composizione dell’Organo, 
In: (a cura di), Piera Maria Vipiana, I contratti pubblici fra 
innovazioni normative e giurisprudenziali. p. 119-147, Genoa 
University Press, Genova, ISBN: 978-88-94943-38-2. 

  

PAIRE A (2018). Appunti sul rapporto tra diritto e tecnica: il caso 
della giurisdizione sulle acque a cento anni dall’entrata in vigore del 
decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, 
istitutivo del Tribunale delle Acque Pubbliche. Un «modello» (forse) 
da riscoprire? IL DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 96, p. 547-567, 
ISSN: 1123-3036. 

  

PAIRE A (2018). Piano regolatore portuale e strumento urbanistico: 
alcune (preziose) indicazioni del giudice amministrativo intorno 
all’apposizione dei vincoli espropriativi. Nota alla sentenza del 
T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 febbraio 2017, n. 289. IL DIRITTO 
MARITTIMO, p. 208-222, ISSN: 0012-348X. 

  

PAIRE A (2017). Commento all'art. 217, In (a cura di): G.F. Ferrari, G. 
Morbidelli, Codice dei contratti pubblici. Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 commentato articolo per articolo. p. 1134-1144, ISBN: 
8893174183. 
PAIRE A (2015). Comunicazione al Convegno dal titolo “Recenti 
indirizzi giurisprudenziali in tema di appalti e concessioni. In 
particolare: le indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
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Stato” in P.M. VIPIANA, (a cura di), Atti del Convegno svoltosi il 23 
marzo 2015 ad Alessandria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del 
Piemonte Orientale, Le Direttive UE del 2014 in tema di appalti 
pubblici e concessioni”, POLIS, Istituto di Politiche Pubbliche e 
Scelte Collettive, Working Paper n. 221/2015, (p. 107 – 118).  

  

PAIRE A (2014). Gli incentivi per la bonifica da amianto. In 
particolare: alcune fugaci considerazioni circa l’erogazione di 
contributi per interventi su manufatti esistenti nella realtà 
piemontese. In: AA.VV. (a cura di): P.M. Vipiana, Inquinamento da 
amianto. Atti del Convegno di Studi svoltosi presso l’Università del 
Piemonte Orientale ad Alessandria il 7 maggio 2013. p. 185-196, 
ISBN: 978-88-598-1274-6. 

  

PAIRE A (2014). Le attività estrattive, in R. Ferrara, M.A. Sandulli. (a 
cura di), A. Crosetti, Trattato di diritto dell'ambiente. Volume III. La 
tutela della natura e del paesaggio. vol. 3, p. 849-902, ISBN: 978-
8814165740.  

  
PAIRE A (2012). La bonifica ambientale dei siti inquinati in 
Piemonte. In particolare: il caso Acna”.  AMBIENTE & SVILUPPO, p. 
421-430, ISSN: 1826-7939. 

  PAIRE A (2011). Autorizzazione e Concessione edilizia, 
Aggiornamento, in Digesto discipline pubblicistiche. TORINO: UTET. 

  

PAIRE A (2011). La disciplina giuridica dei rifiuti dell’attività 
estrattiva: alcune considerazioni di sistema tra legislazione 
mineraria e testo unico dell’ambiente. GIUSTAMM.IT, ISSN: 1972-
3431. 

  

PAIRE A (2009). Saggio: Il ruolo degli enti locali nella gestione degli 
impianti sportivi. In particolare: il Comune. In: (a cura di): R. 
Lombardi, S. Rizzello, F.G. Scoca, M.R. Spasiano, Ordinamento 
sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia. p. 265-
306 , MILANO, Giuffrè, ISBN: 88-14-15263-2. 

  

PAIRE A (2007). Il danno derivante da ritardata assunzione presso la 
p.a. In particolare: i profili risarcitori in ipotesi di ritardo cagionato 
dalla mancata esecuzione di una sentenza del g.a. IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

  

PAIRE A (2007). La rimozione di un componente del consiglio di 
amministrazione della Rai s.p.a. di designazione ministeriale. Alcune 
fugaci precisazioni del giudice amministrativo. IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

  
PAIRE A (2007). Le false dichiarazioni rese in un concorso pubblico: 
gli oneri della p.a. nel procedimento di decadenza. IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

  

PAIRE A (2007). L’organizzazione amministrativa del settore delle 
opere pubbliche. In: (a cura di): Alessandro Crosetti, La disciplina 
delle opere pubbliche. p. 167-213, RIMINI, Maggioli Editore, ISBN: 
978-88-387-3695-2. 

  PAIRE A (2006). Alcuni rilievi giurisprudenziali intorno al diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. IL FORO AMMINISTRATIVO 
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TAR, ISSN: 1722-2397. 

  

PAIRE A (2006). Diritti politici e cittadinanza locale. In (a cura di), R. 
Ferrara, F. Manganaro, A. Romano Tassone, Codice delle 
cittadinanze. Commentario dei rapporti tra privati ed 
amministrazioni pubbliche. vol. 1, p. 580-599, MILANO, Giuffrè, 
ISBN: 88-14-12284-9. 

  
PAIRE A (2006). Il danno per illegittimo diniego di assegnazione di 
autorizzazione commerciale: alcuni spunti di riflessione. IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

  

PAIRE A (2005). Illeciti amministrativi e sanzioni amministrative in 
campo ambientale. In: (a cura di): Piera Maria Vipiana, Il diritto 
all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le 
prospettive. p. 247-291, MILANO, Giuffrè, ISBN: 88-14-12093-5. 

  

PAIRE A (2005). La questione del riparto di giurisdizione 
nell'impugnazione degli atti di liquidazione delle grandi imprese in 
stato di insolvenza. Alcune considerazioni di massima. IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

  

PAIRE A (2005). L’autorità di vigilanza sui lavori pubblici: un’Autorità 
amministrativa indipendente secondaria? Alcune osservazioni 
preliminari. IL DIRITTO DELL'ECONOMIA, p. 121-155, ISSN: 1123-
3036. 

  

PAIRE A (2005). The division of competences between the State 
and the Regions on matters of discharges of pollutants into water 
bodies. Report on Italian Constitutional Court N. 259 of 22 july 
2004. JOURNAL FOR EUROPEAN ENVIRONMENTAL & PLANNING 
LAW, vol. 2, ISSN: 1613-7272. 

  PAIRE A (2003). Le Facoltà universitarie in giudizio: appunti 
preliminari. IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, ISSN: 1722-2397. 

* 

Ambito di interesse della ricerca attuale: la ricerca scientifica 
attualmente in corso concerne il tema delle relazioni tra il diritto 
minerario e il diritto dell’energia, anche in un’ottica di diritto 
pubblico comparato e comunitario attraverso uno studio 
giurisprudenziale e normativo dell’attuale assetto del sistema 
nazionale e sopranazionale. Nell’ambito dell’incarico istituzionale 
conseguito (XVII Legislatura) presso il Senato della Repubblica, 
l’approfondimento scientifico mira allo studio dell’autodichia degli 
organi costituzionali e, segnatamente, della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica. 
 

Esperienze lavorative. SEGUE. 
REALAZIONI – INTERVENTI – COMUNICAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI. 

Torino, 28 ottobre 2019, Relazione al Convegno “Il decorso del 
tempo in edilizia. Aspetti di diritto amministrativo e penale” 
organizzato nell’ambito della Commissione scientifica per la 
formazione continua CNF, Ordine degli avvocati ti Torino. Relazione 
dal titolo: “Precarietà e temporaneità delle opere. Alcuni spunti di 
riflessione intorno al regime abilitativo”. 
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Genova, 11 maggio 2018, Relazione al Convegno “I contratti pubblici 
fra innovazioni normative e giurisprudenziali” organizzato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova nell’ambito 
dei corsi INPS Valore PA, 2018; relazione dal titolo: “Dalla 
Commissione di Gara alla Commissione giudicatrice; alcuni rilievi 
giurisprudenziali”. 

Cuneo, 22 settembre 2017, Intervento al XIII Convegno Tecnico della 
XIII Fiera Nazionale della Pietra organizzato dal prof. Riccardo 
Sandrone, professore emerito di ingegneria mineraria del Politecnico 
di Torino intitolato “Salute e sicurezza in cava e in miniera” Relazione 
generale dal titolo: “Recenti orientamenti della giurisprudenza civile 
ed amministrativa”. 

Relazione al Convegno: “L’abuso del diritto e l’abuso del processo” 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del 
Piemonte Orientale il 15 maggio 2017, cattedra di diritto processuale 
amministrativo, relazione intitolata “Abuso dell’interesse legittimo ed 
abuso del processo amministrativo. Alcune recenti fattispecie in 
urbanistica ed in edilizia” nell’ambito della Sessione pomeridiana 
presieduta dal Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato, 
Sergio Santoro. 

Relazione al Convegno: “Diritto alla salute oggi: quale futuro per lo 
stato sociale?” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino il 31 marzo 2017: relazione intitolata “La 
sicurezza alimentare nel vino: dal caso metanolo alla L 238/2016 
(Testo Unico Vino) un percorso verso la tutela della salute lungo 
trent’anni” nell’ambito della Sessione pomeridiana presieduta dal 
prof. Fabio Merusi. 

Intervento programmato al Convegno “Diritto, Scienze e Tecnologie" 
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte 
Orientale, cattedra di diritto processuale amministrativo; relazione 
intitolata “Diritto e Tecnica. Il caso della giurisdizione sulle acque a 
cento anni dall’entrata in vigore del DLL 20 novembre 1916, n. 1664, 
istitutivo del Tribunale delle acque pubbliche. Un modello (forse) da 
riscoprire?". Alessandria, 4 marzo 2016. 

Relatore e componente della segreteria scientifica al Convegno “La 
disciplina in materia di alimenti e bevande tra diritto dell’UE e 
ordinamento nazionale: la sicurezza alimentare alla prova dei fatti” 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta; relazione intitolata: “La disciplina in materia 
di alimenti e bevande tra diritto dell’UE e ordinamento nazionale. 
Primi risultati del Progetto di ricerca congiunto UNITO – IZSPLVA, 
Torino, 23 ottobre 2015. 

Intervento programmato al Convegno "Le direttive UE del 2014 in 
tema di appalti pubblici e concessioni" tenutosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università del Piemonte Orientale; titolo dell'intervento 
“Recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di appalti e concessioni. In 
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particolare: le indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato”. Atti pubblicati in P.M. Vipiana (a cura di), Atti del Convegno 
svoltosi il 23 marzo 2015 ad Alessandria, POLIS, Istituto di Politiche 
Pubbliche e Scelte Collettive, Working Paper n. 221/2015. 

Bagnolo Piemonte, 20 settembre 2013. Relatore e componente della 
direzione scientifica al Convegno della XII Fiera Nazionale della Pietra 
organizzato dall’Università di Torino, Dipartimento di Scienze della 
Terra, Facoltà di Geologia e dal Politecnico di Torino, Facoltà di 
ingegneria mineraria, “Estrazione e lavorazione della Pietra 
ornamentale. I problemi attuali e le prospettive future nella realtà 
piemontese”. Relazione generale dal titolo: “Problemi attuali del 
diritto minerario. Le prospettive di riforma”. 

Alba – Cortemilia, 16 ottobre 2012, Relazione al Seminario di studio 
organizzato dalla Regione Piemonte – Assessorato al Turismo – e dal 
Comune di Cortemilia: “Estrazione e lavorazione della Pietra di 
Langa. Profili amministrativi alla luce della normativa mineraria 
vigente”. 

Alessandria, 12 dicembre 2011, intervento al Convegno: “Le 
Fondazioni bancarie a venti anni dalla legge istitutiva. Riflessioni 
sull’evoluzione della natura giuridica, del ruolo, delle funzioni e dei 
rapporti con le istituzioni pubbliche e la società civile”. 

Saluzzo, 17 luglio 2009. Relatore al Convegno “Il complesso rapporto 
tra attività politica e attività amministrativa nell'ordinamento statale, 
regionale e degli enti locali. Giuristi, Amministratori e Politici a 
confronto”, organizzato dal Centro Studi Applicati 
sull’Amministrazione Pubblica – CESAAP – con il patrocinio del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, dall’Ordine degli avvocati di Saluzzo e 
dalla Città di Saluzzo; titolo della relazione: “Il rapporto Politica – 
Amministrazione nell’ordinamento statale”. 

Cuneo, 18 maggio 2009, relatore al Convegno “I residui dell’attività 
estrattiva: rifiuti, materie prime secondarie o sottoprodotti?”, 
organizzato dalla Provincia di Cuneo, titolo della relazione: “La 
normativa di riferimento alla luce delle recenti indicazioni 
giurisprudenziali”. 

Alessandria, 11 – 12 dicembre 2008. Relatore al Convegno nazionale 
“Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed 
economia”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; titolo 
della relazione: “Il ruolo degli enti locali nella gestione degli impianti 
sportivi”. Atti del Convegno pubblicati in R. Lombardi, S. Rizzello, F.G. 
Scoca, M.R. Spasiano (a cura di), Ordinamento sportivo e calcio 
professionistico: tra diritto ed economia, Milano, Giuffrè, ISBN: 88-
14-15263-2. 

Alessandria, 21 luglio 2008, intervento al Workshop “Ordinamento 
sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia”, 
organizzato Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; titolo dell’intervento: “La 
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questione della sicurezza negli stadi: misure amministrative e 
sanzioni penali”. 

Esperienze lavorative. SEGUE. 
CORSI DI FORMAZIONE – SEMINARI – ATTIVITA’ DIDATTICA PIU’ SIGNIFICATIVA. 

2020 

Docente al Research Doctorate in Veterinary Sciences for Animal 
Health and Food Safety – Corso di dottorato di ricerca in Scienze 
veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare 
dell’Università di Torino. Relazione/Lezione del 23.10.2020 (n. 2 h) 
da titolo “Benessere animale e sicurezza alimentare: l'evoluzione dei 
principi tra diritto UE e nazionale”. 

2019 

Docente di corsi di formazione organizzati dalla PA a favore di 
funzionari e dirigenti: 2019. Docente titolare al corso di formazione 
del personale dirigenziale (Area Governo del Territorio, Patrimonio e 
Ambiente) del Comune de La Maddalena (OT). Seminari di alta 
formazione aperti anche agli amministratori locali comunali in 
materia di pianificazione urbanistica, testo unico dell’edilizia e testo 
unico dell’ambiente,  codice del paesaggio (modulo 8 h. docenza). 

Docente per n. 4 ore nell’ambito del corso di formazione INPS Valore 
P.A. 2018/2019 – appalti e contratti pubblici. Approfondimenti a 
livello applicativo e giurisprudenziale. I livello, incarico conferito dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

2017– 2018  

Relatore al Seminario tenutosi presso il Comune di Golfo Aranci (OT) 
dal titolo “La commissione giudicatrice nel nuovo codice degli 
appalti”, 21 maggio 2018 (modulo 3 h. docenza).  

2018. Relatore al Seminario tenutosi presso il Comune di Golfo 
Aranci (OT) dal titolo “Attività edilizia: tra norme nazionali e 
regionali”, 21 maggio 2018 (modulo 3 h. docenza) 

Attività di docenza presso la Scuola di formazione per le professioni 
legali e forense Giorgio Ambrosoli (Ordine avvocati di Alessandria – 
Vercelli – Novara – VCO), Modulo di diritto processuale 
amministrativo, Il c.d. principio dispositivo nel processo 
amministrativi (modulo 4 h. docenza).  

2018, docente per n. 3 ore nell’ambito del corso di formazione INPS 

Valore P.A. 2017 – appalti e contratti pubblici. Approfondimenti a 

livello applicativo e giurisprudenziale. II livello, incarico conferito dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

Attività di docenza presso la Scuola di formazione per le professioni 
legali e forense Giorgio Ambrosoli (Ordine avvocati di Alessandria – 
Vercelli – Novara – VCO), Modulo di diritto processuale 
amministrativo, I riti camerali – il c.d. rito appalti.  

2016 

https://dott-scivet.campusnet.unito.it/
https://dott-scivet.campusnet.unito.it/
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Relatore al Seminario di diritto amministrativo “Abuso del diritto e 
abuso del processo nel diritto amministrativo” nell’ambito del corso 
di diritto processuale amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
(Lunedì 18 novembre 2016); 

Relatore al Corso di Formazione della Scuola di formazione forense 
Giorgio Ambrosoli (Ordine avvocati di Alessandria – Vercelli – Novara 
– VCO), Modulo di diritto processuale amministrativo, Il rito avverso 
il silenzio della Pubblica Amministrazione ex art. 117 CPA, (6 ottobre 
2016). 

Relatore al Seminario di diritto amministrativo “Scienze, Tecniche e 
Diritto” a cura del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali – DIGSPE – Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, relazione intitolata “Gli 
impianti di telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti eolici: 
inquadramento normativo e recenti orientamenti della 
giurisprudenza amministrativa” (19 gennaio 2016). 

Affidatario per INFOR del Modulo giuridico di diritto dell’ambiente (8 
ore docenza) – Corso “TECNICO AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA” 
finanziato dalla Regione Piemonte. 

2015 

Relatore al Seminario di diritto amministrativo “Le nuove direttive UE 
in tema di appalti pubblici e concessioni” a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – DIGSPE – 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
relazione intitolata “Recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di 
appalti e concessioni. In particolare: le indicazioni dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato” (21 gennaio 2015). 

Affidatario per INFOR del Modulo giuridico di diritto dell’ambiente (8 
ore docenza) – Corso “TECNICO AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA” 
finanziato dalla Regione Piemonte. 

Relatore al Seminario tenutosi presso il Comune di Golfo Aranci (OT) 
dal titolo “La L 7 agosto 2015, n. 124 recante deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Prime 
osservazioni, 26 ottobre 2015. 

2014 

Relatore al Seminario “Principi di diritto minerario. Le attività 
estrattive minerarie e di cava nella disciplina normativa statale e 
regionale” a cura del Dipartimento di Geologia dell’Università degli 
Studi di Torino. 

Affidatario per INFOR del Modulo giuridico di diritto dell’ambiente 
(18 ore docenza) – Corso “TECNICO AMBIENTE ENERGIA E 
SICUREZZA” finanziato dalla Regione Piemonte. 

2012 – 2013  

Incarico di docenza al Corso di formazione politica-amministrativa 
presso la Provincia di Cuneo e la Provincia di Biella in materia di 
“Struttura e funzionamento degli enti locali” nell’ambito del percorso 
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formativo per le amministratici locali “Protagoniste nei governi locali 
2012” promosso dal Consiglio Regionale e dalla Consulta delle Elette 
della Regione Piemonte; 

Relatore al Seminario di diritto amministrativo “La semplificazione 
procedimentale nell’ambito della semplificazione amministrativa: i 
profili problematici" a cura del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali –DIGSPE – Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, relazione 
intitolata "L’autocertificazione e gli strumenti di celerità 
endoprocedimentale" (Giovedì 14 marzo 2013); 

Relatore al Seminario di diritto amministrativo “Trasparenza, legalità 
e prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” a 
cura del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali –DIGSPE – Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, relazione intitolata “"La disciplina 
degli incarichi pubblici ai sensi del d. lgs. n. 39/2013" (Lunedì 18 
novembre 2013); 

Affidatario per INFOR del Modulo giuridico di diritto dell’ambiente 
(18 ore docenza) – Corso “TECNICO AMBIENTE ENERGIA E 
SICUREZZA” finanziato dalla Regione Piemonte; 

2009 

Incarico conferito dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta per la formazione al personale dirigenziale della Regione – 
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari – in materia 
di appalti pubblici.   

2006 – 2007 – 2008 

Affidatario di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla 
KTP CONSULTING finanziati dall’Unione Europea per personale 
dipendente e funzionari presso numerosi Comuni della provincia di 
Torino, Cuneo, Asti e Novara aventi ad oggetto le diverse discipline 
del diritto pubblico; in particolare, le materia dell’edilizia, 
dell’urbanistica, delle gare e degli appalti e, più in generale, del 
diritto degli enti locali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
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• Capacità di lettura  DISCRETA        

• Capacità di scrittura  DISCRETA       
• Capacità di espressione 

orale 
 DISCRETA       
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Capacità di lettura  BUONA 
Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
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Buona padronanza dei principali sistemi operativi e gestionali 
professionali.  
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Torino lì 4.08.2021                                                         

   

F.to Alessandro Paire  

 
  

   

 
 
 
PEC: alessandropaire@pec.ordineavvocatitorino.it 
Polizza Assicurativa professionale stipulata presso la compagnia UnipolSai Assicurazioni, n. 
122/173154833, con decorrenza dal 30.04.2020, massimale euro 4.000.000,00. C.F. 
PRALSN78L0 1G674T • CF e PI STUDIO 11271800010. Iscrizione Albo avvocati di Torino n. 5701 
del 06.11.2006  
 
“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 dichiarato e 
attestato corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, elusivamente 
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”. 

 

Torino lì 4.08.2021                                                        

 

  F.to Alessandro Paire     
   

       

  


