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aristide.police@cliffordchanche.com E  
http://www.cliffordchancc.com 

Sesso M l Data di nascita 10/05/1968 l Nazionahtà Italiana 

CONCORRE Avvocato \ssistenza Legale 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2006- AD OGGI Professore ordinario di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

2011-2012 

2007-2013 

2006-2015 

Avvocato cassazionista e Partner dello Studio Legale Associato CI .IH'ORD CI-lANCE. 

Componente della Commissione sul odice della Pubblica Amministrazione istituita, 
in attuazione della legge 3 ottobre 2011, n. 174, presso il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e dell'Innovazione 

Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi e Controlli e poi 
nell'Organismo di Vigilanza di FIMIT- Fondi Immobiliari Italiani S.g.r. p.A. 
per il periodo ottobre 2009 - gennaio 2013 

Consigliere di Amministrazione e poi Presidente di Al..rrA.uA Linee Aeree Italiane 
S.p.A. (fino all'agosto 2008). 

Nel campo delle privatizzazioni, nel febbraio 2009 è stato componente del team di 
consulenti legali di Fintecna S.p.a. per la procedura di dismissione della quota di 
partecipazione in Tirrenia di Navigazione S.p.a. e delle Società regionali del 
Gruppo Ttrreni.a e, successivamente, nella procedura di amministrazione straordinaria 
della mede ima Società e della ua controllata Siremar Sicilia Regionale Marittima 
S.p.a. 

Altra esperienza nel settore della dismissione di imprese in crisi è stata consentita 
dall'aprile 2008 dalla nomina -con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
quale Presidente del Comitato di Sorveglianza della Procedura di amministrazione 
straordinaria di Carrozzeria Bertone S.p.A. 
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2001-2005 

2000-2001 

1999-2000 

1993-2005 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1993-1995 

1988-1989 

1986-1990 

1981- 1986 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

Componente della Commissione sulla regolazione e la semplificazione amministrativa 
della vita delle imprese e per il riordino delle competenze e delle attività dello sportello 
unico per le attività produttive istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

Professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli studi di Teramo 

Avvocato cassazionista nello Studio Legale dd Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca 

Professore associato di Diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli studi di Teramo 

Ricercatore di Diritto ruruni.nistrativo nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli studi di Teramo 

Avvocato nello Studio Legale dd Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca. 

Università degli studi di Perugia, Dottorato di ricerca in Diritto 
Pubblico 

London School of Economics and Politica! Science, Al"mmts G. C. 
Law Department 

Libera Università Ibnternazionale degli Studi Sciali LUISS "Guido 
Carli", Laurea in giurisprudenza v.o., con punteggio di 110/110, Lode e 
dignità di stampa 

Liceo Ginnasio dell'Istituto Salesiano di Caserta, Diploma di maturità 
classica con voti 60/60 

ITALIANO 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZJONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA 

C2 C2 

C1 C1 

INTERAZIONE 

C2 

81 

PRODUZIONE 
ORALE 

C2 

81 

C2 

INSERIRE IL 

LIVELLO 

Soslituue oon il nome del certificalo di 6ngua acquisito Inserire H Uvello, se conosciuto 

Llvelh: A 112 UveDo base -B112 LJveRo intermedio - C112 Llveno avanzato 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

PATENTE DI GUIDA patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi 
/ associazioni 

Referenze 

AllEGATI 

È autore di cinque scòtti monografici, di numerosi capitoli in manuali collettanei e 

Trattati e di oltre un centinaio di sggi, note a sentenza e scòtti minori. 

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2012, è stato 
insignito quale Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. 

Vincitore del Top Legai Award 2014 per i Diritto Amministrativo. 

Vicedirettore delle Riviste giuridiche: Diritto Amministrativo e Diritto Processuale 
\mministrativo, entrambe edite per i tipi della Giuffré ed. 

Associazione Italiana dei Professon di Diritto di Diritto amministrativo (componente 
del Comitato direttivo 2008-2011); Associazione Italo Argentina dei Professori di 
Diritto di Diritto amministrativo (Socio fondatore e Segretario generale 2007 - 2012); 
Associazione I taio Spagnola dei Professori di Diritto di Diritto amministrativo . 

Dal 2008, è stato segnalato come "highly recomended" nelle classifiche di 
.LegalSOO dove è segnalato fra i Leading Individuals e di Chambers, dove è 
classificato fra i professionisti di prima fascia (Band 1) per la specializzazio
ne Public Law. 

Nelle Directories si legge: Aristide Police is a venerable figure in 

the public law market, and receives high praise from interviewees: "He ìs 
one of the best lawyers in Rome, and Italy, for administrative law" (Cham
bers Europe 2013). He ìs a highly regarded academic credited with raising 
the profile of the practice. "He brings a wealth of experience to the table 
and is greatly valued by clients" (Chambers Europe 2012). H e enjoys a glo
wing reputation in the market. He ìs an "outstanding lawyer who gives cu

stomer-oriented advice that always finds the right balance between legai de
tail and pragmatic solutions." (Chambers Europe 2011 ). H e ìs descòbed as 
"brilliant" by clients, and is praised for his ability to combine a traditional 
legai background with a forward-thinking approach. (Chambers Europe 
2010). Aristide Police brings long-standing expertise in the sector to the 
team, and has sccured a number of high-profile mandates (Chambers Eu
rope 2009). 

Curriculum ed elenco delle pubblicazioni per esteso 

Firmato 


