
Il sottoscritto Avv. Marco Luigi Marchetti nato a Gubbio il 25/04/1956 ed ivi residente
in Corso Garibaldi 69,  dichiara che il proprio curriculum vitae è il seguente:  

CURRICULUM 
 
Dati anagrafici: nato a Gubbio il 25 aprile 1956
residente in Gubbio (Perugia) Corso Garibaldi, 69.
Studio legale: C.so Garibaldi 69 – Gubbio; Via Mazzini 16 - Perugia
C.F. MRC MCL 56D25 E256I -  P.IVA 01576810541  
Sito web www.avvocatimarchetti.com

 
Attività professionale 

Iscritto all'Albo degli Avvocati e dei Procuratori Legali dal 1985 – tessera n. 442
Patrocinante in Cassazione.

Esercita dal 1985 attività di Avvocato, con studio in Perugia e in Gubbio, quale titolare
dello  Studio  Legale  Marchetti,  trattando  prevalentemente  di   urbanistica,  diritto
amministrativo,  diritto  degli  enti locali,  società  a  partecipazione  pubblica,  energie
rinnovabili, diritto ambientale, appalti e responsabilità, convenzionamento pubblico-
privato. 

E' consulente giuridico  anche di  enti locali. In tale veste, oltre alla difesa in sede
giudiziaria a livello nazionale, ne supporta la formazione dei procedimenti,  redige atti
e  normative,  gestisce  l’attuazione  di   progetti  speciali.  Ha  redatto  regolamenti  in
materia di servizi pubblici locali, urbanistica, edilizia, ambiente. Assiste gli enti pubblici
nelle  conferenze  di  servizio  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  impianti FER,
procedimenti speciali per opere in variante, anche quale rappresentante unico.
Ha  rappresentato  vari  comuni  del  Lazio  nei  procedimenti  di  opposizione  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  opere  su  immobili  soggetti  a
vincolo.
E’ consulente giuridico di vari comuni del Lazio per  la redazione dei piani del litorale.
Ha collaborato alla formazione di società di trasformazione urbana (Cisterna di Latina)
Ha redatto  piani territoriali nel Lazio per la collocazione di grandi parchi fotovoltaici; 
 è stato incaricato di redigere  l’opposizione a installazioni di depositi di scorie nucleari
per comuni della provincia di Viterbo.
E' stato incaricato della redazione delle normative  di   piani regolatori, di regolamenti
edilizi, di piani attuativi convenzionati, di piani industriali e in materia di ambiente  in
varie regioni .
Ha redatto la normativa urbanistica del primo piano di rischio aeroportuale – Assisi -
approvato da ENAC – nel 2008. Fa parte quale esperto del gruppi di lavoro costituito
dalla  Provincia  di  Perugia  per  la   redazione  delle  norme  in  materia  di  vincoli
paesaggistici , inquinamento elettromagnetico  per la variante al PTCP  in materia di
rifiuti, impianti fer, attività estrattive (2003-2007).  Ha redatto la normativa in materia
di inquinamento acustico del PTCP ( 2006-2008). 
 Ha collaborato quale consulente nella redazione della  variante al PTCP ( 2012- 2014),
e  ha redatto le nuove NTA del PTCP ( 2019 – 2021). E’ curatore  del progetto “lo



Sportello dei  Comuni” in materia di governo del territorio per la Provincia di Perugia,
dove  interviene  con articoli  su  urbanistica,  energie  rinnovabili,  convenzionamento
pubblico – privato, problemi della pianificazione;

Negli ultimi anni ha operato come  consulente anche in Germania assistendo imprese
italiane  in materia di  contratti  afferenti l’edilizia e l’urbanistica, nonché in Usa  e
Cina  (contratti  di  servizio,  società  costituite  all’estero,  contrattualistica  in  genere
nell’import-export).

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia  nel  1981 
Assistente - Cultore della materia - presso la cattedra di Diritto Amministrativo della
Facoltà  di  Giurisprudenza  presso  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  nell'anno
accademico  1983 – 1984;  

Ha svolto il servizio militare quale Ufficiale di complemento presso l'ottavo Gruppo
Squadroni - Lancieri di Montebello - con sede in Roma. 
Selezionato su titoli  è stato assegnato all’Ufficio di consulenza giuridica del Ministro
della Difesa  (1982 – 1983).

Funzioni giudiziarie

Vice Pretore On. presso la Pretura di Gubbio dal 1983 al 1988. In tale veste ha svolto
anche funzioni di reggente.

Incarichi di docenza universitaria

Docente a contratto  di  diritto amministrativo e  diritto urbanistico presso la  Scuola di
Specializzazione  della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  Perugia
"Lorenzo Migliorini"  dal 2003 ad oggi;
 
incaricato della docenza in diritto urbanistico  presso la Scuola forense dell'Ordine
degli Avvocati di Perugia ( 2005 - 2009);
 
Componente di Commissioni Tecniche per la redazione di testi legislativi  

Componente della Commissione per lo Studio dei Problemi dell'Alta Dirigenza Statale"
nominato  dal  Ministro  per  la  Funzione  Pubblica  con   D.M.  27  marzo  2003  quale
membro esperto.

Componente  della  Commissione  di  Esperti  per  la  Riforma  della  Pubblica
Amministrazione in materia di informatizzazione - la digitalizzazione della P.A.  trafuso
nel  D.Leg.vo   296/2003 -   presso il  Dip.  della  Funzione Pubblica  -  Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 2003.

Ha  collaborato  alla  redazione  del  disegno  di  legge  e  ha  redatto  la  relazione  di
accompagnamento sul codice di procedura per la responsabilità amministrativa dei



funzionari  pubblici  avanti  alla  Corte  dei  Conti   depositato  presso  la  Camera  dei
Deputati (disegno n.702 del 2006).

Ha  collaborato  alla  redazione  di  disegni  di  legge  in  materia  di  diritto  urbanistico
(residenzialità alternativa, ecovillaggi;  sussidiarietà, usi civici);

Componente  della  Commissione  tecnica  per  la  riforma  del  pubblico  impiego
nominato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con D.M. 25
luglio 2008.

Collaborazioni, pubblicazioni, conferenze 

Ha collaborato e collabora con il Centro Studi Giuridici e Politici della  Regione Umbria
e con il Centro Studi Giuridici Città di Gubbio nell’organizzazione di convegni nazionali
e internazionali in materia di tutela dei beni culturali, ambiente, urbanistica.
Collabora  con l’Associazione  Avvocati Amministrativisti  in  varie  iniziative (incontri
sulla riforma della Pubblica Amministrazione; sulla legislazione in materia di appalti;
sulla nuova legge del processo amministrativo, sulla legge urbanistica).

Coordinatore per la pubblicazione di “ Conoscere la Città – artefici e magisteri  nella
costruzione  della  Gubbio  storica”  afferente  la  progetto  “poli  integrati  per  la
formazione e  la  qualificazione  professionale   e  imprenditoriale  nella  costruzioni  in
Palestina e Giordania”  ( 2018 – 2020);

E' docente da oltre un ventennio in corsi di formazione per funzionari e dirigenti della
P.A. in tutta Italia in materia di urbanistica, edilizia, appalti pubblici, diritto degli enti
locali, diritto amministrativo, responsabilità, espropriazioni. 
Tiene   conferenze, seminari e corsi di aggiornamento  presso vari comuni italiani, sedi
regionali  e  sedi provinciali, tra i quali:

“ La corretta formazione dell’atto amministrativo”  (corso per  funzionari  pubblici  a
livello nazionale)  tenuto in Napoli;  Bologna;  Pescara;  Gubbio;  Torgiano di  Perugia;
Reggio Emilia; 1998

“ la responsabilità dei dipendenti e amministratori della P.A. e la corretta formazione
dell’atto amministrativo”  (Orvieto 1999);

“ La riforma amministrativa, le prerogative  della P.A. e le  prerogative del privato a
confronto”  Bologna 2000;

 “Tecniche  di  prevenzione  del  contenzioso  amministrativo  e  civile  della  Pubblica
Amministrazione Napoli,Catanzaro 2001,

“il  punto  sulla  legge  241  del  1990,  tra  interpretazioni  giurisprudenziali  e  spunti
dottrinali” Lamezia Terme; Modena 2001,



“Il  nuovo  testo  unico  dell’edilizia”  (varie  conferenze  e  corsi  tenuti  in  varie  città)
Cisterna di Latina; Bondeno; Novi Ligure; Bastia Umbra,  Fiano Romano, Montalto di
Castro; Chiaravalle - 2002 -2003;

“Il  nuovo  testo  unico  dell’edilizia:  professionisti  privati  e  funzionari  pubblici  a
confronto” Cesena 2003;

“il  nuovo  testo  unico  delle  espropriazioni”  Centro  Congressi  di  Norma  (Latina),
Cesena, 2003; 

“Il nuovo testo unico dell’edilizia” Latina 2003;

“ Normativa urbanistica e edilizia comunale: limiti del regolamento edilizio e corretta
pianificazione” Ancona, 2002;
 
“la  responsabilità  per danno erariale  di  fronte alla Corte dei  Conti e il  ritardo nel
rilascio del permesso di costruire” (organizzato dai comuni dell'Alta Umbria) Città di
Castello, 2003

“La  risarcibilità  degli  interessi  legittimi:  problemi  applicativi  e  strategie  difensive”
Gubbio, 2002;

“il  nuovo  testo  unico  dell’edilizia  e  lo  sportello  unico:  ipotesi   di  regolamento
comunale”  (organizzato  dal  consorzio  per  la  formazione  dei  comuni  della  Emilia
Romagna) Ferrara – 2002;  Bondeno, Ferrara  - 2003;

Diritto di accesso e privacy: due temi a confronto: strategie operative e interpretazioni
giurisprudenziali,   (corso  di  aggiornamento  per  dipendenti  dei  comuni  umbri)
Torgiano  2002;

Conferenza su:  "la  nuova  legge  edilizia  della  Regione  Emilia  Romagna  -  legge
31/2002": organizzata dagli ordini professionali della Emilia Romagna- Cesena ottobre
2003

“le novità giurisprudenziali  in materia edilizia” Comune di  Bastia Umbra  -  maggio
2010;

“ la nuove legge sulla semplificazione amministrativa – gli abusi edilizi e i procedimenti
sanzionatori in materia edilizia” – Bastia Umbra  9 dicembre 2011;

Relatore alle conferenze organizzate dall'Ordine degli Ingegneri di Latina: 

"la legge 166/2002 e la nuova disciplina dei Lavori Pubblici" –2002 -
 "Il Nuovo Testo Unico dell'Edilizia", 2003;
"L'urbanistica su modulo convenzionale" Latina ,2003;
"il punto sull’attuazione del testo Unico dell'edilizia “ 2005

Altre conferenze e relazioni:



Verso una nuova legge urbanistica – relazione tenuta al convegno nazionale di Gubbio
sulla ipotesi di una nuova legge urbanistica nazionale, 2002;

" la responsabilità dell'ingegnere nel rapporto con l'ente locale"  - Latina 21 Giugno 
2005;

relatore  al  convegno  nazionale  “la  responsabilità  per  gli  sprechi  nella  Pubblica
Amministrazione”  Perugia, 9 e 10 giugno 2006.

"  Il diritto di accesso nella fase dell'invito a dedurre nei confronti della Procura della
Corte dei Conti" relazione al convegno  di Perugia " dieci ani di attività della Corte dei
Conti in Umbria" Perugia ottobre 2004.  Pubblicato  da Maggioli Editore.

" il Nuovo Codice dei  Beni Culturali: le novità e la portata del  d.leg.vo 42/2004 per la
P.A." Panicale ,Tuoro sul Trasimeno, Luglio 2005;

“ la certificazione energetica” Fiano Romano, 2009;

“ la responsabilità nella gestione delle strutture di accoglimento” organizzato da Soc.
Keluar – Torino; Cesenatico maggio 2010

Relatore  al  convegno  nazionale   Mirabilia  Urbis  Gubbio  Marzo  2005  "la  nozione
giuridica di centro storico”;

Relatore al convegno nazionale  Mirabilia Urbis – Gubbio  Maggio 2006 – “Il restauro
architettonico”; 

Relatore al convegno  Mirabilia Urbis –  14 e 15 Giugno 2007- Quale progetto per la
città consolidata” con la relazione “la nozione giuridica di qualità architettonica”;

Relatore al Convegno su “ La pianificazione provinciale” organizzato dall'INU –  con la
relazione “i rapporti tra la pianificazione provinciale  e quella paesaggistica regionale”
- Perugia 6 ottobre 2008;

Relatore al Convegno:  la pianificazione comunale e la gestione del piano; Ariccia, 21
settembre 2008;
 
Relatore al corso per dipendenti tenuto in Bastia Umbra il 26.05.2010 su “ la corretta
redazione dell’ atto amministrativo e prevenzione del contenzioso edilizio”

Relatore al corso per dipendenti tenuto in Bastia Umbra il 25.11.2010 su  “La SCIA e la
CIL: coordinamento con la normativa vigente”

Relatore alla conferenza su “ perequazione premialità e gestione delle convenzioni
urbanistiche”  organizzato da SIPA – Assisi aprile 2011 



Relatore  alla  conferenza  “la  nuova  legge  regionale  sulla  semplificazione
amministrativa” 20 ottobre 2011 Basita Umbra

Relatore  al  convegno   nazionale  “i  luoghi  della  transizione  –  seminario  di
pianificazione  e  progettazione  del  paesaggio”  Gubbio  –  31  marzo  2012   “  la
pianificazione  dei luoghi di transizione  e la  tutela del paesaggio”;

Relatore al corso di aggiornamento per i Comuni dell’Umbria su “ i nuovi regolamenti
regionali  in  materia urbanistica ed edilizia – le interpretazioni   e  le prospettive”  –
Bastia Umbra , 12 dicembre 2013;

Relatore al convegno “ Ecofuturo: tecnologie ed energie alternative” – su “ ecovillaggi
e residenzialità alternative nella legislazione italiana”   5 e 6 agosto 2014;

Relatore al convegno “  proposte e soluzioni  della legislazione sui piccoli borghi: un
testo condiviso”  Nocera Umbra 27   settembre 2014;

Conferenza su “ lo sblocca - Italia: le tematiche per l’applicazione  delle nuove norme
in materia edilizia e urbanistica” Centro Umbria Fiere 23 Ottobre 2014;

Conferenza su  “ il permesso di costruire in deroga nella nuova formulazione” Aprilia
19 novembre 2014

Conferenza su“ la pianificazione concertata in materia di telefonia mobile” – Spello -
aprile 2007;

Conferenza su “cessione di volumetria: prospettive e interpretazioni”; Bastia Umbra 11
dicembre 2014; 

Docente al corso su "la responsabilità del funzionario pubblico" presso la Facoltà di
Ingegneria  del  Territorio –Università degli  Studi  La Sapienza -  Sezione di  Latina -
Settembre - ottobre 2005  - Sezione di Rieti - aprile 2008

Docente  al  corso  per   “esperto  della  sostenibilità  energetica  ed  ambientale  nella
rigenerazione urbana ”  presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia  - 18
– 21 gennaio 2013 

coordinatore e relatore del convegno “Il  Governo del Territorio e la Qualità del Co-
struire nel Nuovo Testo Unico Regionale” – Gubbio 31 marzo 2015 

Conferenza su “  diritti edificatori in Umbria: aspetti normativi e di disegno urbano”
Gualdo Cattaneo 10 aprile 2015

Relazione introduttiva al convegno: al di qua del mare: il futuro delle ex colonie nella
pianificazione – Massa Marittima 24 ottobre 2015;

Relazione su “etica e responsabilità di impresa” Torino – Camera di Commercio 29
settembre 2018 



Relazione su: responsabilità del gestore di strutture pubbliche – Andorra 2019;

Conferenza “ Lo stato legittimo degli immobili” organizzata dal’Ordine degli Architetti
di Perugia” (2021);

Conferenza  su  “   energie  rinnovabili  e  il  ruolo  dei  comuni  nella  prevenzione  del
conflitto” Assisi – 8 aprile 2022;
Conferenza a Ecofuturo  - Roma  - maggio 2022 “i poli energetici comunali”

È'  fondatore e membro del Consiglio Direttivo del “Centro Studi Giuridici della Città di
Gubbio”;
ha partecipato a vari convegni in materia di tutela di beni culturali e ambientali, ne ha
curato  l’organizzazione e la pubblicazione:

“La tutela penale del patrimonio storico, artistico, archeologico”  – Gubbio, 1984; atti
Cedam, Padova 1985;
”La tutela dei beni ambientali, verso quale riforma?" –   Cedam 1986; "Inquinamento
transfrontaliero" –   Maggioli - 1990; 
“Chi inquina paga" –    Maggioli -1992; 
"La Provincia e l'ambiente"   da Maggioli - 1995; 
"I beni culturali e ambientali quali risorse"    Maggioli 1998; 
"Il Nuovo Testo Unico sui beni culturali   Maggioli 2000;";
"Impresa e ambiente" - convegno di Gubbio del 2002,  Maggioli  2004.
“Energie rinnovabili e compatibilità ambientale” -   Maggioli 2009;
“Sviluppo  agricolo,  protezione  del  territorio  e  produzione  agroalimentare  in  un
ambiente tutelato”- convegno Gubbio Febbraio 2015
 
Altre pubblicazioni: 

" Il diritto di accesso nella fase dell'invito a dedurre nei confronti della Procura della
Corte dei Conti"  Maggioli Editore.  ottobre 2004.    

“La responsabilità dell’ingegnere : vecchi pregiudizi e nuove tipologie”  –
 in “L’ingegnere umbro” dicembre 2005;

Commento al codice della privacy – Diretto da Bianca, Cedam, 2007 ( commento degli
artt.51 e 52);

“Storia di  uomini,  di  regole  e  di  pietre artefici  e  magisteri   nella costruzione della
Gubbio storica”  – in Conoscere la Città – Arte Grafica – 2020  afferente al  progetto
“poli integrati per la formazione e la qualificazione professionale  e imprenditoriale
nella costruzioni in Palestina e Giordania;   
 

attività culturali e sociali 



È consigliere di  Fondazioni  private  di  carattere sociale e culturale.  E’  membro del
Collegio dei probiviri di varie Associazioni.

Partecipa alla vita culturale del proprio territorio con varie iniziative. È curatore del
Museo del Risorgimento di Gubbio, e organizzatore e relatore in conferenze di storia
locale, architettura, arte. Ha pubblicato in materia.

Per  quanto  necessario  si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

 Perugia,  13 giugno 2022 Avv. Marco Luigi Marchetti 
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