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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  GIANLORENZO IOANNIDES  
E-mail  gianlorenzo.ioannides@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  10 ottobre 1988 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
• Date (da – a)  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Da ottobre 2015 a oggi 
Avvocato in Roma 
Svolge attività giudiziale e stragiudiziale nel diritto amministrativo, in particolar modo con 
riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, degli enti locali, dell’ambiente, nonché nel diritto 
della concorrenza, e nel diritto pubblico e costituzionale. 
 
 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da ottobre 2015 a oggi 
Bonura Fonderico – Studio Legale (in Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore. Nell’ambito delle attività dello studio si occupa di fornire assistenza nella fase pre-
contenziosa e contenziosa, nonché consulenza e formazione, a enti pubblici e privati, in tutte le 
materie afferenti il diritto amministrativo. 
Lo Studio ha patrocinato e patrocina soggetti pubblici e privati in centinaia di giudizi pendenti 
dinanzi tutti gli organi giurisdizionali nazionali ed europei. 
 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2013 a ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonura Fonderico – Studio Legale (in Roma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticante avvocato 
 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA  
 
• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2022 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Chieti-Pescara 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca in diritto amministrativo (SSD IUS/10) 
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• Date (da – a)  A.A. 2022-2023 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università telematica “Leonardo da Vinci” – Torrevecchia Teatina 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto di “Giustizia amministrativa” (SSD IUS/10) nel corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in giurisprudenza  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  dal 1° novembre 2018 al 19 ottobre 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Chieti-Pescara  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Business, Institutions, Markets” XXXIV ciclo 
Curriculum di diritto amministrativo 

 
 
• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Roma Tre” – Roma 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” 
 
 
 

 Titolo conseguito in data 25.11.2016, tesi su “Gli strumenti di semplificazione nel diritto 
ambientale alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione avviata con la l. n. 124/2015: 
le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili” 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2014 
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” – Roma 

• Qualifica conseguita  Frequenza del corso di preparazione all’esame di abilitazione forense, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
 
• Date (da – a)  2007 – 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “LUISS Guido Carli” – Roma – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in giurisprudenza 
Tesi in Diritto dell’ambiente “La disciplina delle nanotecnologie nel diritto dell’ambiente”. Relatore 
prof. Giuliano Fonderico. 
(Profilo di Diritto Amministrativo frequentato nel secondo semestre del IV anno e per l’intero V 
anno) 
La tesi di laura ha ricevuto il secondo premio del concorso “Premio ecologia Laura Conti 
– ICU 2014”, promosso dall’Ecoistituto del Veneto Alex Langer e dalla Fondazione ICU  
 

 
 
• Date (da – a)  2002 – 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Aristofane” – Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
Conseguita Maturità Classica, con insegnamento sperimentale del Diritto e dell’Economia. 
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ALTRE QUALIFICHE 
 

 Cultore della materia, dall’anno accademico 2019-2020, nelle cattedre di diritto amministrativo 
e giustizia amministrativa, proff. Stefano Civitarese Matteucci e Melania D’Angelosante, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, Chieti-
Pescara. 
Cultore della materia, dall’anno accademico 2019-2020, nelle cattedre di diritto urbanistico, 
proff. Stefano Civitarese Matteucci e Melania D’Angelosante, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, Chieti-Pescara. 
Cultore della materia, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, nella cattedra di 
Legislazione dei beni culturali, prof.ssa Melania D’Angelosante, Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, Chieti-Pescara. 
Cultore della materia, dall’anno accademico 2020-2021, nella cattedra di Law and Public Policy 
Decision Making, prof. Stefano Civitarese Matteucci, Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, Chieti-
Pescara. 
Cultore della materia, dall’anno accademico 2019-2020 all’anno accademico 2021-2022, nelle 
cattedre di diritto amministrativo 1, diritto amministrativo 2, e dall’anno accademico 2019-2020 a 
oggi nella cattedra di diritto e regolazione pubblica dell’economia, prof. Giuliano Fonderico, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS 
Guido Carli, Roma. 
Cultore della materia, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, nella cattedra di diritto 
regionale e degli enti locali, prof.ssa Daniela Bolognino, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi Roma Tre, Roma. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 
ALTRA LINGUA 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
RELAZIONI IN SEMINARI E 
CONVEGNI  

 
 
 

1) 23 settembre 2022, Terni, relazione su “L’elemento soggettivo nella responsabilità della 
pubblica amministrazione per violazione della disciplina europea in materia di contratti 
pubblici”, nell’ambito del III convegno internazionale della sezione Jovenes Civilistas 
dell’Associazione Ius Civile Salmanticense, organizzato dall’Università degli studi di 
Perugia 

2) 7 maggio 2022, Roma, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, lezione su “Il 
soccorso istruttorio”, nell’ambito del Master di II livello in “La disciplina dei contratti 
pubblici” 

3) 18 febbraio 2022, Pescara, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, seminario su “Il 
finanziamento del SSN”, nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Economia e 
Organizzazione dei Servizi Sanitari” 

4) 28 maggio 2021, Pescara, Ordine degli Avvocati di Pescara, intervento programmato al 
convegno “Le «varianti» delle concessioni balneari turistiche tra diritto interno e diritto 
europeo” 

5) 15 maggio 2021, Roma, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, lezione su “Il 
soccorso istruttorio”, nell’ambito del Master di II livello in “La disciplina dei contratti 

 
LINGUA 
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pubblici” 
6) 30 aprile 2021, Pescara, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, seminario su 

“Concessioni balneari, legittimo affidamento e principio di concorrenza. Frammenti di un 
percorso multilivello”, nell’ambito dell’insegnamento Libertà costituzionali, sistemi di 
protezione e limiti alle restrizioni, Corso di laurea in Sociologia e Criminologia, Prof.ssa 
Marta Ferrara 

7) 16 ottobre 2020, Torrevecchia Teatina, Università Telematica Leonardo Da Vinci, lezione 
su “Diritto dell’ordine e della sicurezza pubblica”, nell’ambito del Master di I livello in 
“Progettazione, Gestione e Coordinamento della Sicurezza Pubblica e Urbana” 

8) 15 maggio 2020, Roma, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, lezione su “Il 
soccorso istruttorio”, nell’ambito del Master di II livello in “La disciplina dei contratti 
pubblici” 

9) 14 maggio 2020, Pescara, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, intervento 
programmato su “Il diritto di accesso”, nel Seminario di dottorato su “Procedimento 
tributario e diritto ad una buona amministrazione” 

10) 29 aprile 2020, Roma, LUISS Guido Carli, relazione su “Diritto alla difesa e accesso alla 
giustizia ai tempi dell’emergenza sanitaria”, nell’ambito dei webinar su “Aspetti 
costituzionalistici dell’emergenza Covid”, organizzati dalla cattedra del prof. Gino Scaccia 

11) 22 novembre 2019, Pescara, Università degli studi Gabriele d’Annunzio, lezione su “Il 
finanziamento del SSN”, nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Economia e 
Organizzazione dei Servizi Sanitari” 

12) 4 luglio 2019, Foggia, docenza in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, 
nell’ambito delle attività di formazione organizzate dalla Pluconform S.r.l.s. per il 
personale di Sanità Service ASL FG S.r.l., società in house della ASL Foggia. 

13) 20 giugno 2019, Foggia, docenza in materia di contratti pubblici, nell’ambito delle attività 
di formazione organizzate dalla Pluconform S.r.l.s. per il personale di Sanità Service ASL 
FG S.r.l., società in house della ASL Foggia.  

14) 16 giugno 2018, Roma, Università degli studi Roma Tre, Master interuniversitario in diritto 
amministrativo, esercitazione su “La conferenza di servizi”. 

15) 7 dicembre 2017, Roma, Università degli studi Roma Tre, lezione, nell’ambito del Corso di 
formazione “Organizzazione e gestione integrata del ciclo dei rifiuti” su “Forme di 
affidamento e modelli di gestione del servizio di gestione dei rifiuti. L’oggetto degli 
affidamenti e l’ambito di operatività del servizio pubblico. La quantificazione dei costi di 
gestione. Il sistema di tariffazione”; in co-docenza con il prof. avv. Giuliano Fonderico. 

16) 16 maggio 2017, Roma, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, lezione su “I servizi 
pubblici locali. Nuovi modelli gestionali. Casi di studio”, nell’ambito del V Corso di 
formazione iniziale del personale della carriera prefettizia. 

17) 15 novembre 2016, Mantova, relazione al seminario di informazione e approfondimento 
per sindaci e funzionari comunali organizzato da Tea S.p.A. in materia di “Piano 
straordinario di revisione delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in 
Società”. 
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18) 11 novembre 2016, Cesena, relazione al convegno organizzato dal Comune di Cesena in 
materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione. 
 

 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI   1) La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (anno 2020), in Concorrenza e 

Mercato, Giuffrè, vol. 28/2021, pp. 391-424, ISBN 9788828836131. 
2) (con M. Ferrara e G. Vosa) Dossier ragionato sulle concessioni demaniali marittime ad 

uso turistico-ricreativo, in www.federalismi.it, 21 luglio 2021.  
3) La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (anni 2018-2019), in Concorrenza e 

Mercato, Giuffrè, vol. 26-27/2019-2020, pp. 503-540, ISBN 9788828826453. 
4) La selezione delle offerte (artt. 83-93), in M. Clarich, G. Fidone, G. Fonderico (a cura di), 

Commentario al codice dei contratti pubblici, II edizione, Giappichelli, ISBN 
9788892116528. 

5) (con G. Fonderico) Commento agli artt. 20, 21, 21-bis, 22, 23, l. n. 287/1990, e all’art. 106, 
TFUE, in L. C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà 
intellettuale e concorrenza, VII edizione, CEDAM, ISBN 9788813369194. 

6) “La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (anno 2017)”, in Concorrenza e 
Mercato, Giuffrè, vol. 25/2018, pp. 295-322, ISBN 978-88-28-81013-1. 

7) “La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (anno 2016)”, in Concorrenza e 
Mercato, Giuffrè, vol. 24/2017, pp. 377-408, ISBN 9788814225581. 

8) “La giurisprudenza amministrativa in materia antitrust (2015)”, in Concorrenza e Mercato, 
Giuffrè, vol. 23/2016, pp. 447-482, ISBN 978-88-14-21827-9. 

9) “La conferenza di servizi”, in M. Clarich, G. Fonderico, a cura di, Procedimento 

amministrativo, Guida Ipsoa Itinera, Ipsoa, 2015, pp. 216-263, ISBN 9788821751516. 
10) “Alla ricerca del giusto bilanciamento tra public e private enforcement nel diritto antitrust”, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 2, pp. 252-261. 

 
 

ALTRO 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Da Giugno 2013 collaboratore di Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici. Sono membro 
della redazione e, relativamente al settore dei rifiuti, mi occupo di aggiornare il sito web della 
rivista con le ultime novità normative, giurisprudenziali e scientifiche. 
Ha collaborato alla predisposizione dei materiali integrativi all’edizione digitale del Manuale di 
giustizia amministrativa di M. Clarich, il Mulino, Bologna, 2021. 
 
 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi in ambiente Windows e in ambiente Mac. Ottima 
conoscenza dei software del pacchetto Office e dei principali browser di navigazione, di motori di 
ricerca generici e banche dati giuridiche. 

 
Il sottoscritto, Gianlorenzo Ioannides, autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 
n. 196/2003. 
28 novembre 2022 


