RAMPINI MARIO
Curriculum Vitae e professionale
Il

sottoscritto

Avv.

Mario

Rampini,

C.F.

RMPMRA45E09G478Y, consapevole che le dichiarazioni
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false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
corrispondono a verità:
- Nato a Perugia il 9 maggio 1945
- Laureato in giurisprudenza con voto 110/110 e lode nel
luglio 1973;
- Nominato assistente ordinario presso la cattedra di Diritto
Amministrativo

della

Facoltà

di

Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami, dall’1.11.1974 ed ha ricoperto
tale carica fino al 31.10.1990, svolgendo attività didattica e
di ricerca scientifica ("l'Autonomia delle Università Statali",
Trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni nel 1971; Le
funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi del Decreto n.616
del 1977- collana a cura di Galateria; Studi su Guglielmo Marcarelli
- primo docente di diritto amministrativo nell'Università di Perugia);
- Iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di
Perugia dal 29.1.1977, Avvocato dal 1983 e patrocinante in
Cassazione dal 24.5.2001.

attività professionale
- L’attività professionale e di studio è stata da sempre
indirizzata

prevalentemente

nel

settore

del

diritto

amministrativo, con significative esperienze sia nel settore
civile, sia nel settore penale.
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- L’attività principale è rappresentata dal contenzioso
giudiziale con ciò intendendo i numerosissimi giudizi avanti
i Tribunali Amministrativi ed il Consiglio di Stato, in sede di
appello, aventi ad oggetto provvedimenti in pressoché tutte
le branche del diritto amministrativo: ad es. in materia
edilizia, urbanistica, appalti di lavori pubblici, forniture e
servizi; autorizzazioni commerciali, pubblico impiego ecc....
- Consistente è pure l’attività di consulenza che da circa
quarant’anni svolge in favore di Pubbliche Amministrazioni
(Regione, Provincia di Terni, Comuni vari, Aziende USL e
Ospedaliere, Comunità montane, Università degli Studi
ecc.) e di privati (Società e persone fisiche).
In particolare ha collaborato con la Regione dell'Umbria
nelle fasi preliminari della stesura della legge urbanistica
n.31 del 1997, nella stesura della legge sulla valutazione di
impatto ambientale n.11 del 1998 e, da ultimo, nella
redazione del testo della legge sull'inquinamento luminoso e
risparmio energetico.
Ha altresì collaborato con la Regione per la formazione del
regolamento edilizio tipo.
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Nello stesso periodo ha fatto parte della Commissione
regionale per la valutazione di impatto ambientale della
centrale ENEL di Pietrafitta.
Significativa è l’esperienza professionale acquisita presso
vari Comuni per la collaborazione nella stesura di
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regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei
piani regolatori (ad es. comuni di Bastia Umbra ed Assisi),
nonché per la soluzione di problematiche connesse a piani
attuativi sia di iniziativa pubblica che privata (o mista)
- L'attività professionale è stata svolta (e si svolge tuttora)
anche con riguardo a controversie civilistiche (specie in
materia contrattuale), in processi penali per gran parte
riguardanti reati della pubblica amministrazione ovvero reati
urbanistici ed edilizi, nonché in procedimenti avanti le
Commissioni tributarie.
- A partire dagli anni ’90, l’attività professionale ha
interessato anche numerosi giudizi di responsabilità
contabile a carico di amministratori e dirigenti di enti
pubblici, avanti le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei
Conti, sia in primo grado, sia presso le sezioni centrali di
appello, partecipando, anche come relatore a vari convegni
(v. da ultimo “la formazione della prova nella fase
istruttoria del processo contabile”, in “L’azione di
responsabilità amministrativa - istruttoria del pubblico
ministero”, Perugia 18 e 19 aprile 2008).
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- Infine ha partecipato a molteplici arbitrati essenzialmente
in materia di appalti di opere pubbliche e/o appalti privati
con funzioni di giudice arbitro o di presidente del collegio
arbitrale, nonché, a volte, come difensore.
Attività professionale connessa con l’attività della
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SASE SpA (Aeroporto loc. S. Egidio di Perugia).
Da alcuni anni è iniziata una collaborazione professionale
articolata su vari settori. In particolare lo studio ha curato
contenzioso tributario preso la Corte di Cassazione
relativamente al regime di tassazione dei contributi erogati
dal Trust.
Inoltre è stato effettuato uno studio con rilascio di parere
pro-veritate relativamente alla problematica degli incarichi
di vertice a soggetti pensionati in applicazione delle vigenti
norme in materia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..
Perugia, 03/03/2017
(Avv. Mario Rampini)
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