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ALESSANDRO LUCCHETTI (1968) si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Macerata, sostenendo la discussione di tesi interdisciplinare in diritto pubblico dell’economia e 

diritto delle comunità europee. Nel 1999 è stato ammesso al programma “Privatization, Regulatory Reform 

& Corporate Governance” della Harvard University (Cambridge, MA, USA) per lo studio delle economie in 

transizione verso regime di mercato aperto e concorrenza, completandolo. Nel 2002 è stato ammesso al 

programma “EU Law” della University of Leicester (U.K.) dove ha conseguito il titolo di “LL.M. – Master of 

Laws” e nell’ambito del quale ha affrontato e discusso temi connessi alla presenza pubblica in economia nel 

mercato unico, quali quelli connessi all’applicazione giurisprudenziale del principio di proporzionalità alle 

ipotesi di attribuzione di diritti speciali ed esclusivi alle imprese incaricate di missioni di interesse generale. 

Nel 2009 è tornato nuovamente presso la Harvard University ove è stato ammesso ad altro programma 

“Public Private Partnership and Infrastructure in Market Economy” della Kennedy School, completandolo. 

Ha coperto la posizione di “Visiting Research Fellowr” presso la Fordham University (New York City, NY, 

USA) dove si è occupato di temi legati alla presenza pubblica nelle società di capitali.  

 

Dal 1995 insegna a contratto Diritto Pubblico dell’Economia e Diritto degli Intermediari Finanziari nonché 

Legislazione Bancaria presso le Facoltà di Scienze Politiche ed Economia dell’Università degli Studi di 

Macerata ed inoltre (2006 – 2008) Diritto degli Appalti e dei Servizi di Interesse Economico Generale nel 

Master di Diritto Pubblico Comunitario Applicato promosso dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università 

degli Studi di Macerata e Camerino.   

 

Ha altresì svolto (2007) incarichi di docenza presso il “Master in Organizzazione e Funzionamento della 

Pubblica Amministrazione” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma su temi 

relativi ai servizi pubblici locali nonché presso il “Master per Giuristi di Impresa” del Dipartimento di 

Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre.  

 

Ha svolto pari iniziative di docenza sul medesimo tema dei servizi di interesse economico generale presso 

primarie strutture private di formazione per professionisti ed operatori a livello nazionale a Roma e Milano 

(Paradigma e Sinergie) nonché di relatore in seminari nazionali ed internazionali dedicati ad operatori (“The 

Economist Conferences”).    

 

Dal 1995 è Avvocato in Ancona – dove, al termine del biennio di pratica, ha sostenuto e superato l’esame di 

abilitazione alla professione forense, conseguendo le migliori votazioni (nella sommatoria dei punteggi delle 

prove scritte ed orali) tra quelle riportate degli abilitati dell’anno 1994 per il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona – e dall’anno 2002 è iscritto alla “American Bar Association”, in qualità di 

“International Lawyer Associate”, ed aderente, in particolare, alla “Administrative Law Section” ed alla 

“Public Utilities Section” della medesima organizzazione. Nella propria attività professionale, presta 

consulenza ed assistenza giudiziale a soggetti pubblici e privati in tema di regolazione pubblica ed intervento 

pubblico in economia nonché contrattualistica dei soggetti pubblici, con specifico riferimento ai temi dei 

servizi di pubblica utilità e dell’approntamento infrastrutturale, curando, tra l’altro, gli aspetti della 

partecipazione e del ruolo dei soggetti privati. In Italia partecipa alle attività delle associazioni degli avvocati 

amministrativisti (network professionale di Giustamm.it diretto da Angelo Clarizia e Giuseppe Morbidelli). 

 

E’ iscritto all’Albo delle Giurisdizioni Superiori ed è attualmente socio della associazione professionale 

“Studio Avv. Alberto Lucchetti & Associati”, con sede in Ancona, Corso Mazzini n° 156, ove fornisce 

consulenza ed assistenza giudiziale a soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento ai temi della 

regolazione pubblica dell’economia del territorio (società miste, infrastrutture, servizi di interesse generale, 

appalti e concessioni, finanza privata per i soggetti pubblici), assistendo, alcuni tra i più importanti operatori 

della Regione Marche per i servizi di pubblica utilità e le loro Amministrazioni comunali di riferimento 

nonché le loro organizzazioni rappresentative su temi connessi all’interpretazione ed applicazione della 

normativa di settore. 

 

Su tali temi ultimi – e come consulente – ha partecipato nel 2002 ai tavoli tecnici del Dipartimento delle 

Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, per la redazione degli 

interventi normativi di adeguamento e superamento delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione 

UE per la disciplina italiana dei servizi pubblici locali. 
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E’ stato componente attivo dal 1998 al 2009 della Consulta Nazionale Legali di CONFSERVIZI, 

associazione rappresentativa delle maggiori imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità del Paese ed ha 

svolto attività di consulenza, anche in veste di relatore a seminari e convegni, per la CONFSERVIZI Marche 

sino ad oggi. 

 

Ha partecipato a occasioni di confronti e studio presso le sedi delle istituzioni comunitarie a Bruxelles in 

materia di servizi di interesse economico generale (CEEP).  

 

Nell’ambito di progetti promossi e finanziati dall’Unione Europea ha partecipato quale consulente ad 

iniziative di cooperazione internazionali in Africa (Eritrea) per i temi delle libertà economiche.  

 

Tra le pubblicazioni più recenti: “Il quadro istituzionale dei servizi di interesse economico generale: il 

servizio idrico integrato alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali nazionali e comunitarie” e 

“Competition and State Intervention: The Derogation of Competition Rules test in the provision of service of 

general economic interest”, relazione tenuta al Seminario Italo-tedesco di Villa Vigoni del 2005.  

 

E’ tra gli autori del volume “Le virtù della concorrenza. Regolazione e mercato nei servizi di pubblica 

utilità”, il Mulino (2006). 

 

 


