CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Pierfrancesco Ungari

Qualifica

Consigliere di Stato

Incarico attuale

Capo di Gabinetto del Sindaco di Firenze

Telefono dell’Ufficio
o della Segreteria

0552768036

E-mail istituzionale

pierfrancesco.ungari@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza (1980)

Altri titoli studio e/o
professionali

Corso di perfezionamento in Scienze amministrative presso Università La Sapienza (1982)
Corso-concorso di reclutamento (3°) per impiegati della carriera direttiva dello Stato presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (1981-82)

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a),
Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

-

Esperienze lavorative –

dal 2012 ad oggi
Consigliere di Stato (attualmente in posizione di fuori ruolo)
2015 - 2019
Componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
1990 - 2012
Magistrato dei Tribunali Amministrativi Regionali
1982 - 1990
Funzionario del Ministero dell’industria, commercio, artigianato e agricoltura
2019
Consigliere giuridico dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
2015 - 2018
Consigliere giuridico del Commissario straordinario di Governo per la bonifica e la rigenerazione
urbana del Comprensorio di Bagnoli – Coroglio
2014
Progetto Università Roma Tre – Formez, per l’elaborazione di linee guida per il recupero del
Centro storico e del piano spiaggia del Comune di Monasterace Marina
2013 - 2014
Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
2010 - 2013
Componente dell’Osservatorio nazionale sulla qualità del paesaggio
2012
Componente esperto nella Segreteria tecnica della protezione della natura presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2008 - 2012
Consigliere giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali
2006 - 2007
Progetto di cooperazione internazionale Ministero affari esteri – Istituto Centrale del Restauro
per la creazione di un centro di conservazione di beni culturali in Serbia

2006 - 2007
Esperto nella Commissione nominata dal Ministro per l’ambiente per la revisione del d.lgs. 152/2006
2006 - 2007
Presidente della commissione del concorso di riqualificazione del personale della Giustizia
Amministrativa per la posizione C1
2001 - 2006
Consigliere giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali
2003
Componente della Commissione ricorsi elettorali della S.I.A.E.
2000 - 2001
Consigliere giuridico presso il Gabinetto del Ministero dell'ambiente
1999 - 2001
Componente della Corte federale della Federazione Italiana Nuoto
1997 - 2000
Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente
1996 - 2001
Componente e presidente di sezione della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente
1986 - 2001
Componente esperto del Comitato di sorveglianza del Gruppo Indesit in amministrazione
straordinaria
1996
Componente della Commissione di accertamenti sul funzionamento dell'informatizzazione della
Giustizia amministrativa
1994 - 1996
Consigliere giuridico presso l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
1992 - 1993
Componente della Commissione straordinaria per la gestione interinale del Parco Nazionale del Pollino
1992 - 1993
Consigliere giuridico presso l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente
1985 - 1989
Componente della Commissione nominata dal Ministro della Giustizia per il recepimento
della III^ e della IV^ Direttiva comunitaria in materia societaria
1985 - 1988
Sindaco effettivo della SAES Getters S.p.a. di Milano

-

Attività di insegnamento –

2010/2011 - 2019/2020
Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali nell’ambito del Laboratorio di
restauro urbano del corso di laurea magistrale in Architettura/Restauro dell’Università RomaTre
2020
Insegnamento nel Corso di alta formazione dell’Università di Padova “Problemi e prospettive
del diritto del patrimonio culturale”
2019
Insegnamento nel Corso di alta formazione dell’Università di Padova “L’amministrazione del
paesaggio e la sua dimensione giuridica”
2018
Insegnamento nel Corso di alta formazione dell’Università di Padova “La dimensione giuridica
dei beni culturali”
2010 - 2016
Insegnamento nel Master in Diritto dell’Ambiente dell’Università RomaTre

2008 - 2013
Insegnamento nel Master in Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza
2010/2011
Professore a contratto di Diritto dell’ambiente presso il corso di laurea in Architettura dei giardini
e paesaggistica della Facoltà di Architettura L. Quaroni dell’Università La Sapienza
2009/2010
Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali e di Legislazione sui contratti pubblici
nell’ambito del corso di formazione di restauratori della carta, organizzato dal Centro di
Conservazione e Restauro della Regione Friuli-Venezia Giulia con le Università di Udine e di Trieste
2008/2009
Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali nell’ambito del corso di laurea
interfacoltà in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Torino
2007, 2009 - 2011
Insegnamento nel Master in Innovazione P.A. dell’Università di Macerata
1981 - 1983
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto pubblico generale dell’Università La Sapienza

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

italiano
Lingua

Altre lingue

inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

buono

buono

scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
Buona conoscenza dei programmi applicativi in ambiente Windows, abitudine all’uso della posta
livello di conoscenza
elettronica ed alla ricerca sulle banche dati ed in rete.
(scolastico, buono,
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Partecipazione come relatore ad oltre 50 convegni/seminari/webinar.
Pubblicazione di oltre 30 saggi in materie giuridiche o economiche. In particolare, più
recentemente, riguardo alle tematiche della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
della tutela dell’ambiente:
Quadro conoscitivo critico della legislazione italiana sul paesaggio, in Il paesaggio nelle politiche
europee, Atti del Convegno - Roma 1-11 novembre 2003, Ed. MiBAC, Roma, 2003; Il Codice del
paesaggio tra innovazione e continuità. Riflessi sul regime dei suoli, in GiustAmm.it, 2/2004;
Aspetti innovativi e profili strategici del nuovo codice del paesaggio, in Paesaggio senza confini,
Atti del Convegno nazionale - Bologna, 7 maggio 2004, Ed. Regione Emilia- Romagna, 2005;
Commento agli articoli 29–33, 136-141, 142-145, 156-157, in Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Commento coordinato da R. Tamiozzo, Giuffré, 2005; Commento agli articoli 146155, nel Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio a cura di G. Trotta, G. Caia e N.
Aicardi, CEDAM, NLCC, n. 1/2006; Dalla normativa tecnica ai capitolati, in AA.VV., Restauro dei
dipinti murali su tavola e tela, DEI, 2007; Pianificazione e procedimento di autorizzazione delle
installazioni (il d.lgs. 259 del 2003; possibili aggravi del procedimento; rapporto tra normativa
edilizia ed ambientale), in Foro amm. – CdS, n. 10/2007, 2937 ss.; Legislazione italiana in materia
dei beni culturali: la centralità delle attività conservative ed il ruolo dei restauratori di beni
culturali, in Studio di fattibilità per l’Istituto centrale della conservazione a Belgrado, Belgrado,

2007; I contratti relativi ai beni culturali (articoli 195-205 del Codice dei contratti pubblici di cui al
d.lgs. n. 163 del 2006), nel Trattato sui contratti pubblici diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis e
R. Garofoli, Giuffrè, 2008 (insieme a P. Carpentieri); Energie rinnovabili e normativa urbanistica,
in Energie rinnovabili e compatibilità ambientale, Atti del Convegno - Gubbio, 10-11 ottobre
2008, Maggioli, 2009; Il regolamento di semplificazione e le problematiche rimaste insolute, in
Riv. Giur. Urbanistica, n. 1/2011, 45 ss.; La tutela paesaggistica delle zone di interesse
archeologico, in Riv. Giur. Urbanistica, n. 2/2012, 670 ss.; Commento alle disposizioni sulla
pianificazione paesaggistica (insieme a G.F. Cartei), in Codice ipertestuale di edilizia e urbanistica,
UTET, 2013; La sponsorizzazione dei beni culturali, in I beni immateriali tra regole privatistiche e
pubblicistiche, Atti del Convegno di Assisi, 25-27 ottobre 2012, Giappichelli, 2014 (e Aedon n.
2/2014); Il mecenatismo nella legge sull’“art bonus”, in L’immateriale economico nei beni
culturali, Atti del Convegno di Firenze, 17 ottobre 2014, Giappichelli, 2016; I contratti relativi ai
beni culturali nel Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli e R. De Nictolis, vol. 4,
Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 (insieme a P. Carpentieri); Il progetto di restauro e gli interlocutori
del MiBACT (intervento nella tavola rotonda), in I buoni interventi di restauro: conservazione,
adeguamento, riuso, a cura di Francesco Giovanetti e Giulia Brunori, RomaTrE-Press, 2020.
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Data 1 settembre 2021

Firma ……………………………………………..

