ALBERTO PULLINI
CURRICULUM VITÆ SCIENTIFICO – PROFESSIONALE

DATI PERSONALI:
-

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 15 Agosto 1977
Luogo di nascita: Lugo (RA)
E-mail: alberto.pullini@legalebo.com

TITOLI E RICONOSCIMENTI:
-

A.a. 1996/97– a.a. 2000/01: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Diritto della Navigazione sui “L'attività di
programmazione in materia di servizi e di infrastrutture di trasporto”, con relatore Prof. Stefano
Zunarelli.

-

A.a. 2002/2003 Ammesso con l’assegnazione di borsa di studio dell’Università degli Studi di
Bolognaal Dottorato di Ricerca in Diritto dei Trasporti Europeo(XVIII ciclo), con sede
amministrativa Università degli studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche
“Antonio Cicu”. Sedi consorziate: Universitat Autònoma de Barcelona – Facultat de Dret –
Departament de Dret Privat; Université de Nantes – Centre de Droit Maritime et Océanique;
Universitetet i Oslo – Nordisk Institutt for Sjørett (Scandinavian Institute of Maritime Law);
Università degli studi di Sassari – Facoltà di Economia; University of Southampton – School
of Law – Institute of Maritime Law. Il Coordinatore del Dottorato è il Prof. Stefano Zunarelli.

-

24 luglio 2006 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto dei Trasporti
Europeo, con tesi di Dottorato dal titolo il contratto di servizio.

-

Febbraio 2008 Assegno di ricerca in Legislazione del Turismo per svolgere il progetto di
ricerca “Assetto gestionale dei porti turistici nei rapporti inerenti la utilizzazione dei posti barca”, presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu”, Alma Mater Studiorum – Università degli
studi di Bologna.

-

Gennaio 2009 Iscrizione all’Albo degli Avvocati istituito presso l’Ordine degli Avvocati di
Bologna.

-

Novembre 2010 Assegno di ricerca in Diritto dei Trasporti per svolgere il progetto di ricerca
“La contribuzione dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali alle possibilità di sviluppo dei servizi di short
sea shipping nazionali ed internazionali”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio
Cicu”, Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna.

-

Dal 2002 svolge l’attività di avvocato, con particolare specializzazione nella tematica del Diritto
dei Trasporti, per quanto concerne sia gli aspetti privatistici sia quelli pubblicistici. In forza di
tale specializzazione, ha prestato consulenza in favore di importanti operatori del settore del
trasporto terrestre e marittimo, in particolare in materia di aiuti di stato, concessioni demaniali
marittime e portuali, autotrasporto e logistica. Ha prestato altresì consulenza, in favore di Enti
pubblici, con particolare riferimento alla tematica dei servizi pubblici (procedure e sistemi di
affidamento) e dell’ordinamento delle autonomie locali. Si occupa inoltre di diritto
dell’urbanistica e dell’edilizia.
INDIRIZZO: VIA CALORI, N. 9
40122 – BOLOGNA (ITALIA)
TELEFONO: 339/5960357
POSTA ELETTRONICA: ALBERTO.PULLINI@LEGALEBO.COM

ATTIVITÀ DIDATTICA:
-

Dal 2002 ad oggi Collaborazione con le Cattedre di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università del studi di Bologna. Titolare: Prof. Stefano
Zunarelli. L’attività consiste nell’assistenza a studenti e laureandi, nello svolgimento di seminari,
nella partecipazione a commissioni d’esame.

-

16-17 novembre 2004 Ciclo di lezioni su “Gli aiuti di Stato per l’esercizio di servizi di trasporto”,
nell’ambito del seminario di Diritto della Navigazione “Gli aiuti di Stato nel settore dei
trasporti”, Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum – Università degli studi di
Bologna.

-

21 novembre 2004 Inserimento nelle commissioni d’esame di Diritto della Navigazione e di
Diritto dei Trasporti presso l’Università degli Studi di Bologna quale cultore della materia.

-

A.a. 2007/2008 Contratto per attività di tutorato di Diritto della Navigazione, presso la
Facoltà di Giurisprudenza, con l’Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna.

-

A.a. 2007/2008 Contratto per attività di tutorato di Diritto dei Trasporti, presso la Facoltà
di Giurisprudenza, con l’Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna.

-

A.a. 2009/2010 Contratto per attività di tutorato di Diritto della Navigazione, presso la
Facoltà di Giurisprudenza, Polo Scientifico-Didattico di Ravenna, con l’Alma Mater Studiorum
– Università degli studi di Bologna.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA:
-

6 ottobre-10 novembre 2006: Corso sulle Procedure amministrative e gestionali della
portualità turistica, organizzato dall’ Istituto sui Trasporti e la Logistica della Regione EmiliaRomagna (ITL), Ravenna. Lezione sulle concessioni dei porti turistici.

-

19 aprile 2007: Convegno La governance della distribuzione urbana: Modelli, Tendenze,
Regole, organizzato nell’ambito della City Logistics Expo – Primo Salone Internazionale della
Logistica Urbana, Padova (18-21 aprile 2007). Intervento programmato vertente su “Quale
governance? Regolamentazione, ruoli e spirito di iniziativa nella city logistics”.

-

21 giugno 2016: Convegno Il Nuovo Codice Appalti: opportunità per le imprese.
Relazione vertente su “Nuove soglie comunitarie e centralizzazione della committenza”.

-

9 novembre 2016: Seminario Le imprese e il Nuovo Codice degli Appalti: dialogo sulle
Centrali di Committenza, organizzato nell’ambito della manifestazione Worker EmiliaRomagna, Bologna.

-

6 dicembre 2016: Convegno L’affidamento dei servizi al terzo settore e gli adempimenti
ex d. lgs. n. 231/2001: le nuove Linee Guida ANAC, organizzato dal Centro Servizi per il
Volontariato della Città Metropolitana di Bologna. Relazione vertente su “La nuova disciplina
dell’affidamento dei servizi al terzo settore: le Linee Guida ANAC e il Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici”.

-

10 aprile 2017: Convegno Lavori in corso per il futuro del TPL-Organizzare gli ambiti,
procedere agli affidamenti, organizzato da Federmobilità in collaborazione con l’Agenzia del
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TPL di Brescia, Brescia. Relazione vertente su “Il governo degli ambiti del TPL e le norme
sugli affidamenti”.

PARTECIPAZIONE AD ALTRE RICERCHE SCIENTIFICHE:
-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “Problematiche giuridiche del project financing per la
realizzazione delle infrastrutture del trasporto”, cofinanziato dall’Alma Mater Studiorum – Università
degli Studi di Bologna, RFO 2003. Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “Assetto giuridico dei beni e delle infrastrutture destinate a fini
turistico-ricettivi e alla nautica da diporto: tendenze evolutive”, cofinanziato nell’ambito del PRIN 2003.
Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “La riforma della nautica da diporto alla luce della legge 8 luglio
2003, n. 172”, cofinanziato dall’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna,
RFO 2004. Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca sulla normativa comunitaria in materia di trasporto pubblico
e sull’attuazione della riforma del trasporto pubblico locale nelle singole Regioni, con
particolare riferimento alla gestione delle reti di trasporto ferroviario regionale e locale ed ai
relativi contratti di servizio (2004-2006). Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca relativo all’analisi della disciplina normativa del trasporto
terrestre di cose in alcuni dei Paesi membri dell’Unione Europea in cui tale settore è
maggiormente sviluppato (Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia e Spagna), in un’ottica,
perciò, comparativa (2005). Coordinatori scientifici: Prof. Stefano Zunarelli e Prof. Chiara
Alvisi.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “La riforma della navigazione aerea alla luce del d.lgs. 9 maggio
2005, n. 96”, cofinanziato dall’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, RFO
2005. Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “La riforma normativa dell'autotrasporto alla luce del d. lgs. n.
285/2006”, cofinanziato dall’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, RFO
2006. Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

-

Partecipazione al gruppo di ricerca su “Il regime di responsabilità del vettore marittimo di merci alla luce
del progetto di nuova disciplina uniforme UNCITRAL”, cofinanziato dall’Alma Mater Studiorum –
Università degli Studi di Bologna, RFO 2008. Coordinatore scientifico: Prof. Stefano Zunarelli.

INCARICHI ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:
2004: attività di consulenza ed assistenza nel contenzioso in sede giudiziale in favore di S.M.T.P.
– Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico di Parma, con particolare riferimento alle
tematiche relative all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
2004- 2007: attività di consulenza in favore della Regione Emilia-Romagna, con particolare
riferimento alle tematiche relative alla disciplina del trasporto pubblico locale, alle procedure di
affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale, alle partecipazioni societarie
ed alle modalità di selezione del socio privato all’interno delle società partecipate, alla gestione
delle infrastrutture ferroviarie, alle possibili forme di aggregazione tra imprese operanti nel
settore del trasporto pubblico;
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2004-2005: attività di consulenza in favore della Provincia di Roma, con particolare riferimento
a problematiche tecnico/giuridiche relative al riassetto societario dell’Azienda di trasporto
pubblico partecipata dalla Provincia;
2004-2005: attività di consulenza in favore del Centro Ricerche HERMES di Torino, con
particolare riferimento alle tematiche relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale e
locale;
2004: attività di consulenza in favore del Comune di Ravenna con particolare riferimento alle
problematiche tecnico/giuridiche relative alla compatibilità delle modalità di incentivazione
dell’utilizzo di autoveicoli ecocompatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato;
2005: attività di consulenza in favore della Provincia di Frosinone, con particolare riferimento
alle tematiche relative all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’Interporto;
2005-2009: attività di consulenza e di assistenza nel contenzioso in sede giudiziale in favore
della Provincia di Bologna, con particolare riferimento alle tematiche relative alla disciplina del
trasporto ferroviario metropolitano, alle partecipazioni societarie della Provincia ed alla nomina
dei relativi rappresentanti all’interno degli organi societari;
2005- 2007: attività di consulenza in favore di GESAC S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti
Campani, con particolare riferimento alle tematiche relative agli aiuti di Stato ed alla disciplina
dei sistemi aeroportuali;
2006-2007: attività di consulenza in favore della Regione Veneto, con particolare riferimento
alle tematiche relative alla disciplina della navigazione lagunare;
2006 - 2013: attività di consulenza in favore dell’Interporto di Bologna, con particolare
riferimento alle tematiche relative all’acquisizione di quote societarie ed alla partecipazione a
procedure di affidamento di lavori pubblici;
2004- 2014: attività di consulenza in favore di Federmobilità – Forum per il Governo Regionale,
Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile, con particolare riferimento alle tematiche relative
alla disciplina del trasporto pubblico locale ed, in particolare, delle procedure di affidamento
dei servizi, anche in house e delle forme di incentivazione della mobilità sostenibile, nonché
all’evoluzione della disciplina legislativa in tema di federalismo fiscale;
2007: attività di consulenza in favore della Regione Lazio, con particolare riferimento alle
tematiche relative alla disciplina dei Porti turistici;
2008: attività di consulenza in favore della Provincia di Ravenna, con particolare riferimento
alla disciplina del trasporto pubblico locale;
2008- 2010: attività di consulenza in favore di S.R.M. – Reti e Mobilità S.r.l. - Bologna, con
particolare riferimento alle tematiche relative all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale;
2008- 2010: attività di consulenza e di assistenza nel contenzioso in sede giudiziale in favore di
ATC S.p.A. Bologna, con particolare riferimento alle tematiche relative alla disciplina del
trasporto pubblico locale e delle relative procedure di affidamento;
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2008- 2011: attività di consulenza in favore di ATAF – Azienda Trasporti Automobilistici
Foggia, con particolare riferimento alle tematiche relative all’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale e dei servizi di gestione delle soste;
2012: attività di consulenza in favore del centro di ricerca CERTET dell’Università
Commerciale Luigi Bocconi, con lo specifico compito di produrre un report giuridico, da
valutatore indipendente, che analizzi la proposta di contratto di programma di Aeroporti di
Roma;
2012-2013: attività di consulenza in favore della Provincia di Cremona, con particolare
riferimento alla predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale;
2014-2017: consulenza legale in favore della Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di
Parma (S.M.T.P. s.p.a.) in relazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale urbano ed extraurbano;
2015: attività di assistenza legale nel contenzioso amministrativo in favore dell’Azienda per la
Mobilità nell’area cosentina (A.M.A.CO. s.r.l.) con riferimento ai servizi di trasporto pubblico
locale;
2015-2017: attività di assistenza legale nel contenzioso amministrativo in favore della Regione
Friuli Venezia-Giulia con riferimento all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel
bacino unico regionale.
PUBBLICAZIONI:
Articoli:
1. Alberto Pullini, Il regime delle reti del trasporto pubblico locale, in La riforma del trasporto pubblico locale,
Atti del Seminario organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna,
tenutosi a Bologna il 13 gennaio 2003, a cura di Alessio Claroni, collana Seminari del Master in
Diritto ed Economia dei Trasporti e della Logistica e del Dottorato di Ricerca in Diritto dei Trasporti Europeo,
diretta dal Prof. Stefano Zunarelli, Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2004, pagg. 93-100.
2. Alberto Pullini, L’accesso alla professione di autotrasportatore di merci per conto terzi e l’attuazione della dir.
96/26/CE in Francia, in Il governo dell’autotrasporto in Europa, a cura di Stefano Zunarelli e Chiara
Alvisi, collana Seminari del Master in Diritto ed Economia dei Trasporti e della Logistica e del Dottorato di
Ricerca in Diritto dei Trasporti Europeo, diretta dal Prof. Stefano Zunarelli, Libreria Bonomo Editrice,
Bologna, 2006, pagg. 21-32.
3. Alberto Pullini, I servizi di trasporto aereo, in Stefano Zunarelli (a cura di), Il diritto del mercato dei
Trasporti, CEDAM, Padova, 2008, pagg. 11-39.
4. Alberto Pullini, Il trasporto ferroviario, in Stefano Zunarelli (a cura di), Il diritto del mercato dei Trasporti,
CEDAM, Padova, 2008, pagg. 77-94.

ALTRE CONOSCENZE:
Ottima conoscenza del francese.
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Buona conoscenza dell’inglese.
Buona conoscenza dell’informatica.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Bologna, lì 3 maggio 2017
Avv. Alberto Pullini
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