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ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
• da marzo 2022  

 
	

 
UIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS (UIA) 
9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris – France 
 

• Tipo di impiego  Member  



• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Established in 1927, at present, through its collective members 
(bars, federations, and associations) and individual members, the 
Union Internationale de Avocats (UIA) brings together two 
million lawyers from 110 countries. The UIA is the only major 
multi-lingual and multi-cultural international lawyers’ 
organization. The UIA is open to all the world’s lawyers, both 
general practitioners and specialists. Enjoying special consultative 
status with the United Nations and participative statut with 
Council of Europe since 1971, in its capacity as a Non-
Governmental Organization (NGO), the UIA is represented at the 
main United Nations offices (New York, Geneva and Vienna). 

• da ottobre 2021 
(in corso) 

 ESPERTO GIURIDICO PROGETTO EUROPEO 
“FACILITATING ESCO AND EPC SECTOR THROUGH 
CSO PARTNERSHIP (FACILITEE) 
(EUROPEAID/166483/ID/ACT/TR AND REFERENCE: 
TR2016/DG/03/A1-01). 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Il Progetto è coordinato dalla Turkish Energy Efficiency and 
Management Association (EYODER), dall’Energy Law Research 
Institute (EHAE) e dalla Federazione Nazionale delle ESCO 
(Federesco). 

• Tipo di impiego  Esperto giuridico/Docente.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’obiettivo globale del bando “Supporting Civil Society Dialogue 
Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-VI)” è quello di 
sviluppare un dialogo sostenibile della società civile tra la Turchia 
e gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), che corrisponde 
all’obiettivo generale del progetto, ovvero l’armonizzazione delle 
regole dell’UE nel campo dell’efficienza energetica per i settori 
delle società di servizi energetici (ESCO) e dei contratti di 
rendimento energetico (EPC). Per quanto riguarda le priorità 
specifiche del progetto FACILITEE, gli obiettivi specifici del 
progetto sono: promuovere la sinergia e la cooperazione tra le 
CSO nei settori ESCO ed EPC in Turchia e negli Stati membri 
dell’UE, sviluppare la governance e la capacità istituzionale 
attraverso le CSO per accelerare gli investimenti in progetti di 
efficienza energetica e sostenibilità in Turchia e, da ultimo, 
sviluppare le competenze e la cooperazione tra le CSO turche ed 
europee, in particolare nel campo dell'efficienza energetica negli 
edifici. 

 



• da settembre 2021 
(in corso) 

 CONSIP SPA - DOCENTE PERCORSO FORMATIVO 
BIENNALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CONSIP SPA – ROMA Società per azioni, partecipata al 100% 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera al servizio 
esclusivo della Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Docente Percorso di formazione professionale in materia di 
contratti pubblici 2021/2023.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente in materia di contratti pubblici in un percorso di 
formazione superiore per lo sviluppo e l’aggiornamento delle 
competenze professionali normative, gestionali e specialistiche a 
supporto delle attività di coordinamento e controllo, finalizzate ad 
assicurare il corretto svolgimento delle procedure d’acquisto da 
parte dei RUP e delle altre strutture coinvolte nei processi di 
aggiudicazione di CONSIP SPA. 

 

• da gennaio 2021 
(in corso) 

 ESPERTO GIURIDICO PROGETTO EUROPEO 
HORIZON 2020 “REFINE”.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Energy Service 
Company). 

• Tipo di impiego  Esperto/Consulente giuridico.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Affinché l'Unione Europea possa raggiungere i suoi obiettivi 
energetici e climatici entro il 2030, sono necessari investimenti 
significativi per rendere i progetti di efficienza energetica più 
interessanti per i potenziali investitori e le istituzioni finanziarie. 
L’obiettivo di REFINE è quello di contribuire all’offerta di fonti 
di finanziamento sufficienti e attraenti per gli investimenti in 
efficienza energetica. Le attività svolte fanno riferimento a quelle 
previste nell’ambito del progetto Horizon2020 “REFINE”, 
finanziato dalla EU con Grant Agreement n. 89460. Attività di 
consulenza giuridica finalizzata allo studio e all’approfondimento 
delle tematiche legali connesse al finanziamento dei progetti di 
efficienza energetica e prestazione di servizi di supporto alla 
redazione della contrattualistica EPC nell’ambito del Progetto 
Europeo Horizon 2020 denominato “REFINE”. In particolare, si 
sono approfonditi gli aspetti giuridico normativi nei seguenti 
ambiti:  expertise on bank regulations (T2.2),  national adjustment 
of contract stipulations (T3.2), rating system and guarantee 
instruments (T3.3 - T3.4), support building capacity (T5.2). 



 

• da luglio 2021   IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
(Organismo di diritto pubblico)  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, (00186) Roma. 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di contratti pubblici e attività 
amministrativa.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti), anche sotto 
forma di pareri brevi da rendere in via formale/informale, su 
questioni relative alla normativa e alla giurisprudenza in materia 
di diritto amministrativo e, in particolare, supporto giuridico – 
amministrativo civile-contabile, in materia di procedure ad 
evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e 
forniture connesse alle esigenze di funzionalità della Fondazione, 
adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, derivanti dalle procedure di gara e dai vincoli in 
materia di tracciabilità. Assistenza nella stesura/aggiornamento di 
regolamenti/procedure interne/modulistiche da adottare per 
l’attuazione della normativa vigente e formazione in materia di 
RUP e contratti pubblici. 

 

• da luglio 2021  IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
(Organismo di diritto pubblico) 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, (00186) Roma. 

• Tipo di impiego  Data Protection Officer - DPO.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Il DPO è un supervisore indipendente, designato 
obbligatoriamente dai soggetti apicali di tutte le pubbliche 
amministrazioni, nello specifico, nel caso in cui “il trattamento è 
effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali”. 

Il DPO, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 39 GDPR, 
ha il compito di fornire consulenza specialistica al titolare o al 
responsabile del trattamento dei dati per assicurare l’adeguata 
tutela dei dati personali trattati e la corretta osservanza del 
Regolamento.  

A tal fine, il DPO compie periodiche valutazioni dell’intero 
sistema produttivo, sia per mezzo di audit interni che per il tramite 



di colloqui individuali, più o meno informali, con i soggetti 
appartenenti all’azienda, sotto il profilo tecnico ed organizzativo.   

Ciò consente al DPO di essere pienamente consapevole delle 
modalità tramite cui si esplica il trattamento dei dati personali 
raccolti dal titolare o dal responsabile e, conseguentemente, di 
fornire una consulenza più efficace e pertinente alle specifiche 
necessità aziendali.  

 

• da ottobre 2020   ANCI – FONDAZIONE CITTALIA 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Via delle Quattro Fontane n. 116, (00100) Roma. 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di contratti pubblici.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti), anche sotto 
forma di pareri brevi da rendere in via formale/informale, su 
questioni relative alla normativa e alla giurisprudenza in materia 
di diritto amministrativo e, in particolare, contratti pubblici e 
accesso agli atti; b) controllo e revisione di bandi di gara e di altri 
atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento 
di forniture e servizi. c) assistenza giuridica sulle questioni più 
complesse in merito agli adempimenti relativi alle procedure di cui 
sopra, ivi compresi i controlli amministrativi in corso di 
svolgimento, all’aggiudicazione e all’esecuzione dei relativi 
contratti; d) assistenza nella stesura/aggiornamento di 
regolamenti/procedure interne da adottare per l’attuazione della 
normativa vigente. 

 

• da ottobre 2020   ANCI – FONDAZIONE CITTALIA 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Via delle Quattro Fontane n. 116, (00100) Roma. 

• Tipo di impiego  Data Protection Officer - DPO.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Il DPO è un supervisore indipendente, designato 
obbligatoriamente dai soggetti apicali di tutte le pubbliche 
amministrazioni, nello specifico, nel caso in cui “il trattamento è 
effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali”. 

Il DPO, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 39 GDPR, 
ha il compito di fornire consulenza specialistica al titolare o al 



responsabile del trattamento dei dati per assicurare l’adeguata 
tutela dei dati personali trattati e la corretta osservanza del 
Regolamento.  

A tal fine, il DPO compie periodiche valutazioni dell’intero 
sistema produttivo, sia per mezzo di audit interni che per il tramite 
di colloqui individuali, più o meno informali, con i soggetti 
appartenenti all’azienda, sotto il profilo tecnico ed organizzativo.   

Ciò consente al DPO di essere pienamente consapevole delle 
modalità tramite cui si esplica il trattamento dei dati personali 
raccolti dal titolare o dal responsabile e, conseguentemente, di 
fornire una consulenza più efficace e pertinente alle specifiche 
necessità aziendali.  

 

• da settembre 2020   MPMLEGAL S.t.A.p.A. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 MPMLEGAL, (00195) ROMA, VIA MONTE SANTO 10/A.  

• Tipo di impiego  Socio fondatore- Responsabile Dipartimento Diritto 
Amministrativo.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Socio della Società per Azioni tra Avvocati MPMLEGAL, 
Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo, Energia 
e Ambiente,  nell’ambito del quale si occupa di concessioni e 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, project finanicng, 
operazioni di partenariato pubblico privato, efficienza energetica. 
Si occupa di diritto delle nuove tecnologie con particolare 
riferimento alla normativa in materia di intelligenza artificiale, 
Cybersecurity e data management. 

 

• da gennaio 2020   EUROPEAN UNION INDEPENDENT EXPERT ON 
PUBLIC PROCUREMENT, CYBERSECURITY, 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AND ENERGY 
EFFICIENCY. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Unione Europea. 

• Tipo di impiego  Esperto Indipendente.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Le istituzioni dell'Unione europea nominano esperti esterni per 
assistere nella valutazione di domande, progetti e gare d'appalto e 
fornire pareri e consulenza in specifici progetti europei. In 
particolare gli Esperti Indipendenti assistono nella valutazione di 



proposte, candidature a gare d'appalto, Monitoraggio di azioni, 
convenzioni per sovvenzione, appalti pubblici. Inoltre, gli esperti 
forniscono opinioni e consulenza sulla preparazione, attuazione e 
valutazione dei programmi dell'UE e sulla definizione delle 
relative politiche. 

 
• da febbraio 2019 
– a settembre 2021 

  
CONSIP SPA - DOCENTE SEMINARIO BIENNALE IN 
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CONSIP SPA – ROMA Società per azioni, partecipata al 100% 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera al servizio 
esclusivo della Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Docente su ciclo di convegni da tenersi in materia di contratti 
pubblici 2019/2021.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente in materia di contratti pubblici in un percorso di 
formazione superiore per lo sviluppo e l’aggiornamento delle 
competenze professionali normative, gestionali e specialistiche a 
supporto delle attività di coordinamento e controllo, finalizzate ad 
assicurare il corretto svolgimento delle procedure d’acquisto di 
CONSIP SPA. 

 

• Dicembre 2018  DOCENTE E CONSULENTE ANCI - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, IFEL – ISTITUTO 
PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE 
(FONDAZIONE DELL’ANCI), ANCI COMUNICARE E 
CITTALIA (FONDAZIONE DELL’ANCI) 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 ANCI – ROMA Obiettivo fondamentale dell’attività dell’ANCI è 
rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a 
Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica 
Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e 
ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse 
locale. 

• Tipo di impiego  Docente e consulente in materia di contratti pubblici.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente e consulente in materia di contratti pubblici in un ciclo di 
convegni per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze 
professionali normative, gestionali e specialistiche a supporto 
delle attività di coordinamento e controllo, finalizzate ad 
assicurare il corretto svolgimento delle procedure d’acquisto 
dell’ANCI e delle sue Fondazioni. 



 

• dicembre 2018   ESPERTO ISCRITTO NELL’ALBO NAZIONALE 
OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI EX ARTT. 77 E 78, 
D.LGS. 19 APRILE 2016, N. 50 TENUTO DALL’ANAC.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Autorità Nazionale Anticorruzione - Albo Nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici.  

• Tipo di impiego  Esperto con esperienza per affidamenti complessi, iscritto 
nella sezione ordinaria dell’Albo.  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, 
composta da esperti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, 
nonché di comprovata competenza e professionalità nello 
specifico settore a cui si riferisce il contratto. Per poter far parte 
della commissione gli esperti devono necessariamente essere 
iscritti all’Albo. 

   

• da settembre 2018   SOCIO ORDINARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

• Tipo di impiego  Socio Ordinario 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 l’Associazione promuove studi e ricerche di diritto 
amministrativo, diffonde la conoscenza della problematica della 
pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i privati e 
concorre alla soluzione dei problemi degli Avvocati che esercitano 
la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo. 

 
 

• da settembre 2018  

  

PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
E SOCIO FONDATORE DI ASSONAUTICA ACQUE 
INTERNE LAZIO E TEVERE. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere 

• Tipo di impiego  - Socio fondatore  

- Consigliere Comitato Tecnico Scientifico  



• Principali mansioni 
e responsabilità 

 In	 qualità	 di	 Consigliere	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 svolge	
funzioni	di	assistenza	e	consulenza	giuridica	e	di	supporto	tecnico	
scientifico	delle	attività	del	Comitato	Esecutivo	e	degli	altri	Organi	
decisionali	dell’Associazione.	

 

• da luglio 2017  
a ottobre 2021 

 PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL 
TRAFORO DEL MONTE BIANCO (SITMB).  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco (Sitmb), 
Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II, 14 I - 11010 PRÉ-
SAINT-DIDIER (AO), Sede di Courmayeur: Piazzale sud del 
Traforo del Monte Bianco Frazione Entrèves I – 11013 
COURMAYEUR (AO), sede di Roma: Via Alberto Bergamini, 50 
I - 00159 ROMA. 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Organismo di Vigilanza. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, al fine 
di garantire un adeguato Sistema di Controllo Interno dell’Ente. 
Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti l’organismo 
di Vigilanza è dotato delle caratteristiche essenziali di “autonomia 
ed indipendenza, professionalità e continuità di azione”. 

 
• da giugno 2017   PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

DELLA ZOOMARINE ITALIA S.P.A. IL PIÙ GRANDE 
PARCO MARINO D’ITALIA DI PROPRIETÀ DEL 
GRUPPO DOLPHIN DISCOVERY. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Zoomarine Italia S.p.A.Via Casablanca, 61 I – 00071 Pomezia 
(RM). 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Organismo di Vigilanza. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, al fine 
di garantire un adeguato Sistema di Controllo Interno dell’Ente. 
Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti l’organismo 
di Vigilanza è dotato delle caratteristiche essenziali di “autonomia 
ed indipendenza, professionalità e continuità di azione”. 

 



• da marzo 2017   COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EX LEGGE 27 
OTTOBRE 2003 N. 290 PER LA VERIFICA TECNICO-
AMMINISTRATIVA DI CONFORMITÀ IN MATERIA DI 
OPERE PUBBLICHE SOGGETTE AD 
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, NOMINATO CON D. 
D. DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Direzione Generale. 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, con 
competenze in materia giuridico – amministrativa, da effettuare ai 
sensi dell’art. 1-sexies, comma1, del decreto legge 27 agosto 2003 
n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003 
n. 290 e come modificato dalla legge 23 agosto 2004 n. 239. 

 
• da giugno 2017  DOCENTE E COORDINATORE GENERALE DEI 

DOCENTI DEL MASTER DI II LIVELLO IN 
“COMPETENZE DIGITALI PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI, LA CYBERSECURITY E LA PRIVACY” PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR 
VERGATA”, DOCENTE. 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università	degli	Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”	-	Roma. 

 
• Tipo di impiego 

  
Docente  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Membro della Commissione di valutazione titoli, Coordinatore 
generale dei docenti e Docente del Master di II livello in 
Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e 
la privacy, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
(Prof. G. Lener).   
 

• da settembre 2016   ESPERTO SENIOR IN NORMATIVA NAZIONALE E 
COMUNITARIA IN MATERIA DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
DI CUI ALLA SHORTLIST DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – STRUTTURA 
TECNICA DI MISSIONE PER L’INDIRIZZO 
STRATEGICO, LO SVILUPPO DELLE 



INFRASTRUTTURE E L’ALTA SORVEGLIANZA EX 
D.M. 194/2015.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Struttura Tecnica di 
Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture 
e l’Alta sorveglianza. 

• Tipo di impiego  Idoneità a seguito di bando pubblico di selezione (prot. n. 
700/2015). 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’attività che i soggetti idonei chiamati a ricoprire l’incarico 
dovranno svolgere attiene alle competenze e alle funzioni che il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti espleta mediante la 
Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, ai sensi degli 
articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora D. 
Lgs. 50/2016) e,  in particolare, tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 2, comma 2, del D.M. 9 giugno 2015, n. 194. 

 

• da agosto 2016   ESPERTO LEGALE SENIOR PER LA VERIFICA 
ISPETTIVA EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 SS.MM.II. 
DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO E DI CAPITOLATO 
SPECIALE DI APPALTO IN QUALITÀ DI SUPPORTO AL 
RUP PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA DI OPERE PUBBLICHE.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 VPE -  Validazione  Progetti Energetici S.r.l. 

 

• Tipo di impiego  Ispettore - Esperto legale in sede di verifica ispettiva per la 
validazione della progettazione esecutiva di opere pubbliche. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’attività attiene allo svolgimento dei compiti inerenti la verifica 
ispettiva degli schemi di contratto e di capitolato speciale di 
appalto in qualità di supporto al RUP per la validazione della 
progettazione esecutiva di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
• da agosto 2016  

a maggio 2018  
 SENIOR PARTNER MARAZZI & ASSOCIATI. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Marazzi & Associati.  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 



• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulenza in materia di diritto amministrativo e arbitrati 
nazionali e internazionali, con particolare riferimento al diritto dei 
contratti pubblici, partenariati pubblico privati e partenariati per 
l’innovazione.   Marazzi&Associati è un operatore di primaria 
importanza nel settore della consulenza alle imprese nazionali e 
internazionali. Nel settore dell’internazionalizzazione, M&A 
affianca i propri clienti nel delicato processo di penetrazione dei 
mercati esteri, e di posizionamento del mercato nazionale da parte 
di società estere, a partire dalla fase di analisi e definizione di una 
strategia di business fino alla sua attuazione. Le competenze per 
l’internazionalizzazione che M&A garantisce vanno dal Market 
Analysis & Strategy all’International Business Law nonché 
all’Institutional & Business Relations.  

 
• da febbraio 2016   ARBITRO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

EX ART. 1 D.L. 132/2014. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Elenco degli Arbitri iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma 

• Tipo di impiego  Arbitro. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 In data 10 Novembre 2014 è stato pubblicato nel Supplemento 
Ordinario della Gazzetta Ufficiale  la Legge n. 162/14 di 
conversione del D.L. n. 132/14 (Misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo Civile). 
 
L’art. 1 del D.L. n. 132/14 conv. in L. 162/14 prevede la possibilità 
che i procedimenti pendenti avanti ai Giudici di 1° e 2° grado 
possano essere trasferiti, su istanza congiunta delle parti,  ad un 
collegio arbitrale. 

 
 
• da novembre 2015  

a dicembre 2016 
 CONSULENTE LEGALE DEL TAVOLO APPALTI DI 

UNINDUSTRIA. MEMBRO COMMUNITY STAZIONI 
APPALTANTI UNINDUSTRIA. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Unindustria  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Partecipazione a convegni in materia di contratti pubblici e 
consulenza legale alle società aderenti a Unindustria e partecipanti 
al tavolo appalti. 

 



• da febbraio 2015   PATROCINIO LEGALE IN GIUDIZIO DEGLI ORGANI 
POLITICI DEGLI ENTI LOCALI AVANTI ALLA CORTE 
DEI CONTI PER CAUSE DI DANNO ALL’ERARIO 
DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.   

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Organi Politici degli Enti Locali e Organi di indirizzo e Governo 
di Società Pubbliche.  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Patrocinio legale in giudizio, avanti alla Corte dei Conti, in cause 
aventi origine da contestazioni di danno all’erario conseguente 
all’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni 
pubbliche. 

  

• da gennaio 2015   CONSULENTE LEGALE IN MATERIA DI 
PARTENARIATI PUBBLICI E NORMATIVA 
COMUNITARIA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL 
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA 
SOCIOECONOMICA E PER L’AMBIENTE (CURSA).   

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per 
l’Ambiente (CURSA) - Roma.  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulente legale del Consorzio Universitario. Consulenza legale 
e supporto al Consorzio in materia di Appalti pre-commerciali 
(Pre-Commercial Procurement), nella predisposizione di bandi di 
gara ad ausilio di Enti Locali, nella preparazione di progetti 
nazionali e comunitari e per la partecipazione a bandi di gara. 

Il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca 
Socioeconomica e per l’Ambiente) è un organismo di diritto 
pubblico riconosciuto dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. Nasce nel 2008 per iniziativa di tre 
università statali (Molise, Tuscia e Ferrara) con l’obiettivo di 
promuovere il raccordo fra ricerca teorica e applicazione pratica 
nei campi delle discipline sociali, economiche e della tutela 
dell’ambiente naturale. 

 
 

• gennaio 2015  

  



CONSULENTE LEGALE DEL CONSORZIO 
UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE E 
AMBIENTALE (CUEIM).   

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consorzio Universitario Economia Industriale e Ambientale 
(CUEIM).  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulenza legale al Consorzio Universitario in materia di Diritto 
Amministrativo. Il Consorzio raggruppa i seguenti soggetti 
pubblici e privati: Università degli Studi di Verona, Università 
degli Studi Sapienza di Roma, Università degli Studi della 
Calabria, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi 
di Pavia, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi 
di Salerno, Università degli Studi di Cassino, Università 
Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari, 
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università IULM 
di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi 
di Foggia, Università degli Studi del Salento, Università degli 
Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Torino, Università 
degli Studi di Messina, Università degli Studi di Macerata, 
Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di 
Firenze, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi 
di Palermo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli, 
Università degli Studi del Sannio di Benevento, Huniversidad de 
Huelva, Agriplan s.r.l.,  Associazione delle Camere di Commercio 
italiane all'estero, Banca di Agrileasing, Società Cattolica di 
Assicurazione s.c.r.l., Banca Popolare del Cassinate, Banca di 
Verona Bcc, Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino Bcc, 
CCIAA Latina, CCIAA Verona, Euroformazione s.r.l., EuroMed 
Research Business Institute, Explora Snc di Vittadello Fabio & C. 
Ricerca analisi statistica, Osservatorio Permanente sul 
Franchising, Riformed s.r.l., Serenissima SGR s.p.a, Sinergica 
s.p.a, Unioncamere - Camere di Commercio d'Italia..  

   

• 2014 -2015  CONSULENTE LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI CONSIP S.P.A. 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consip S.p.A. Roma.  

• Tipo di impiego  Consulente legale. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulente legale della Società. L’attività ha avuto a oggetto la 
redazione di pareri legali volti alla soluzione di criticità legate 



all’esperimento delle procedure di gara da parte della Società. La 
CONSIP SpA svolge attività di consulenza, assistenza e supporto 
in favore delle amministrazioni pubbliche nell’ambito degli 
acquisti di beni e servizi (public procurement). Consip opera in 
qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.  
 
 
 

• Dal 2014   RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO DELLO STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO MPMLEGAL.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 MPMLEGAL Roma, Via di Porta Pinciana n.6 - Castel 
Gandolfo, L.go Matteotti n.1 - New York, 75, Wall Street. 

• Tipo di impiego  Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo. 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 L’attività ha ad oggetto la consulenza legale ai clienti dello studio 

in materia di diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici, 
edilizia e urbanistica. 
 
 

• Da dicembre 2011 
a gennaio 2013 

 MEMBRO PERMANENTE DELLA COMMISSIONE PER 
LA FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
ISTITUITA EX D.LGS.195/2009 (L. 26/2010) ED EX 
O.P.C.M. 3920/2010.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Tipo di impiego  Commissario ex d.lgs.195/2009 (L. 26/2010) ed ex O.P.C.M. 
3920/2010. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’attività ha avuto ad oggetto la valutazione delle istanze di 
ammissione dei crediti presentate da soggetti pubblici (Enti locali, 
Consorzi, società pubbliche o a capitale misto, etc.) e privati, la 
partecipazione alle riunioni della Commissione, la relazione al 
medesimo organo in merito alle istanze assegnate e la 
partecipazione alle deliberazioni finali sulle richieste di 
ammissione alla massa passiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 
 

• Da settembre 2011 
a gennaio 2013 

 CONSULENTE LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI, UNITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA, 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



• Tipo di impiego  Consulente legale ex O.P.C.M. 3920/2010. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’attività ha avuto ad oggetto la consulenza legale al Capo della 
Struttura di Missione in materia di appalti e concessioni pubbliche 
di lavori. La consulenza, di concerto con l’Avvocatura Generale e 
Distrettuale dello Stato, è stata relativa anche alla fase 
giurisdizionale relativamente ai contenziosi in essere aventi quale 
parte in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e derivanti 
dalle attività di gestione commissariale (Termovalorizzatore di 
Acerra, Stir, opere autostradali, appalti pubblici di servizi e 
forniture). 
 
 

• Dal 2011 al 
12/2012  

 DOCENTE FORMEZ PA - PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO 
DELL’INTERNO “PROGETTO APPALTO SICURO” IN 
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Formez PA 

• Tipo di impiego  Docente  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente relatore del Progetto nato da un’intesa tra il Dipartimento 
di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri (Dipartimento della Funzione pubblica), in 
materia di appalti pubblici di lavori, servizi e furniture e lotta alle 
infiltrazioni mafiose. Il Progetto Appalto Sicuro, finanziato dal 
PON Sicurezza 2007-2013 è stato realizzato e curato da Formez 
PA.  
Nel medesimo progetto ha svolto sia la funzione di Docente in 
materia di strumenti per la prevenzione e la lotta alle infiltrazioni 
mafiose negli contratti pubblici, sia la funzione di rappresentante 
del corpo docente nel tavolo di concertazione con il Dipartimento 
della Funzione Pubblica finalizzato al report e alla valutazione dei 
risultati del Progetto. 
 

   
• Dal 4/2009 a 

6/2010 
 CONSULENTE LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI ED ENERGIA DEL COMUNE DI MILANO - 
AMAT; 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Milano, Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio, Via 
G. Deledda 9 - Milano 

• Tipo di impiego  Consulente legale, Project manager. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 La Consulenza in materia di energia, appalti e società partecipate, 
ha avuto ad oggetto la direzione ed il coordinamento di un gruppo 
di professionisti con competenze legali, economico finanziarie, di 
gestione dei processi e risk management, nonché la redazione 



dell’approfondimento giuridico di diritto amministartivo a seguito 
della partecipazione ad apposita procedura di gara bandita 
dall’ente locale, finalizzata alla redazione di uno studio sulla 
normativa di settore nonché la redazione di una proposta relativa 
alla natura giuridica alle procedure di selezione del socio privato 
ed alle procedure di gara per l’aggiudicazione delle attività 
connesse all’istituzione di una società con competenze in materia 
di riqualificazione energetica degli immobili comunali. 
 
 
 

• Dal 2010 a 
settembre 2014 

 RESPONSABILE UFFICIO SPECIALE FINANZA DI 
PROGETTO ISTITUITO C/O CONVITTO NAZIONALE 
“VITTORIO EMANUELE II” DI ROMA.  
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Piazza Monte 
Grappa n. 5 – Roma. 

• Tipo di impiego  Consulenza legale, direzione e coordinamento.  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 L’attività ha ad oggetto la redazione della documentazione di gara, 
della documentazione contrattuale e il coordinamento delle 
procedure amministrative propedeutiche alla realizzazione, a 
mezzo finanza di progetto, degli interventi di riqualificazione 
energetica del plesso scolastico. 
 
 

• Dal 2009 a 
settembre 2014 

 CONSULENTE LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DEL CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO 
EMANUELE II” DI ROMA.  
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Piazza Monte 
Grappa n. 5 – Roma. 

• Tipo di impiego  Consulente legale 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 La consulenza ha ad oggetto la trattazione delle problematiche 
legali sia giudiziali, sia stargiudiziali relative all’attività 
istituzionale del Convitto. 
 
 

• Dal 2009 
In corso  

 DOCENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AL 
MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO D’IMPRESA 
(EDIZIONI 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), PRESSO L’UNIVERSITÀ 
LUISS – GUIDO CARLI DI ROMA, DOCENTE 
RESPONSABILE DEL  “MODULO CONTRATTI 
PUBBLICI E PROJECT FINANCING”. 
 



• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università Luiss – Guido Carli, Roma. 

• Tipo di impiego  Docente  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente del Master di II livello in Diritto D’Impresa “modulo 
Contratti pubblici e project financing” (Prof. G. Visentini).  Nel 
medesimo Master ha svolto sia le funzioni di Docente in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia le funzioni di 
referente del Modulo Contratti pubblici e projecy financing, 
Relatore alle tesi degli specializzandi in materia di project 
financing, contratti pubblici e servizi pubblici. 
 
 

• Dal 2007   DOCENTE RELATORE IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI, ENERGIA E SICUREZZA NEGLI APPALTI, 
ISCRITTO ALL’ALBO DEI FORMATORI DELLA 
REGIONE LAZIO.  
 

• Tipo di impiego  Docente. 
 
 

• Da 9/2006 a 
12/2012 

 RESPONSABILE DEL SETTORE ENERGIA E PROJECT 
FINANCING DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
CANCRINI – PISELLI. 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Studio Legale associato Cancrini – Piselli, Via G. Mercalli n. 13 
– Roma. 

• Tipo di impiego  Responsabile di Settore  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Gestione delle consulenze aventi ad oggetto la redazione di bandi 
e della documentazione di gara, il patrocinio in giudizio e la 
consulenza stragiudiziale in materia di appalti pubblici e project 
financing nel settore dell’energia. 
 
 

• dal 2006   DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI.  
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Format Srl, Corso Matteotti - Torino  

• Tipo di impiego  Docente. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente in materia di contratti pubblici presso Ministero degli 
Esteri, Banca d’Italia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Roma Metropolitane SpA, Università degli Studi di Napoli.  
 
 



• 2011  DOCENTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NEL CORSO 
DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI AVVOCATO PRESSO IL CEIDA – 
SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti Locali - Roma 

• Tipo di impiego  Docente. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Docente Modulo del corso di preparazione all’esame di 
Avvocato e del Master “La redazione dei ricorsi 
amministrativi”.  
 
 
 

• Dal 2007 al 2011  COORDINATORE E AUTORE DI TESTI IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI PER IL SERVIZIO STUDI 
DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE FORMAT S.R.L. 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Format Srl, Corso Matteotti - Torino 

• Tipo di impiego  Redazione studi. 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Coordinatore e autore di testi per il servizio di  aggiornamento 
on-line in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali 
per la società di formazione Format S.r.l. 
 
 
 

• dal 2006 al 2008   CULTORE DELLA MATERIA CATTEDRA 
LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE I E II ANNUALITÀ, 
PROF. AVV. ARTURO CANCRINI, FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA, II UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “TOR VERGATA”. 
 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Cultore della materia - Membro ordinario della commissione 
d’esame. 
 
 

• dal 2005 al 2008  CULTORE DELLA MATERIA CATTEDRA SISTEMA E 
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’AQUILA, PROF. AVV. GIUSEPPE 
PISAURO. 
 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 



 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Cultore della materia - Membro ordinario della commissione 

d’esame. 
 
 

• Dal 9/1998 al 
9/2002 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ROMA TRE”. 
 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università degli Studi “Roma Tre”, Via Ostiense 169 - Roma. 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo VI q.f.  
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami nella carriera 
amministrativa, risultato 1° in graduatoria, con applicazione al 
servizio contratti dell’Ufficio Economato - gestione delle gare e 
degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

• 2020  Abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle 
altre giurisdizioni superiori. 

• 2008  Abilitazione alla professione di Avvocato, Ordine degli Avvocati 
di Roma. 

• 2004  Iscrizione Ordine degli Avvocati di Roma, Registro dei Praticanti 
Avvocati Abilitati al Patrocinio. 

• 2003  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
            DOCENZE 

Docente relatore a Master e corsi di alta formazione tra i 
quali:  

● Università LUISS Guido Carli 
(dal 2009 a oggi) “Master di II livello in Diritto di Impresa” 
(Responsabile del modulo contratti pubblici); 

• Presidenza della Repubblica Italiana  
(2018) Il nuovo codice dei contratti pubblici. Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
• Università degli Studi Tor Vergata – II Conferenza 
Nazionale.  



Coordinatore e Relatore del Convegno “La Direttiva NIS e il 
GDPR: compliance istituzionali, strutture e coordinamento” 
 
● Progetto LoCarbo - Novel roles of regional and 
LOcal authorities in supporting energy consumers’ 
behaviour change towards a low CARBOn economy. 
(2018) VI Living Lab “I presupposti giuridici, economici e 
finanziari del Pre commercial procurement (PCP), del 
partenariato per l’innovazione (PPI) e dei partenariati 
pubblico-privati (PPP)” 
 
● Forum Buy Green – Roma, XI e XII edizione 
(2017 e 2018) “Appalti e Innovazione: Il Pre commercial 
procurement (PCP), e il partenariato per l’innovazione 
(PPI)” 
 
● SMAU  
(SMAU Padova 2017, SMAU Milano 2018) Relatore in 
materia di politiche per l’Innovazione nella PA e 
partenariati pubblico privati; 
 
● Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(2018 e 2019) “Master universitario di II livello in 
“Competenze digitali per la protezione dei dati, la 
cybersecurity e la privacy- Digital competences in data 
protection, cybersecurity and privacy”; 

• ENAV 
(2017-2018) Il nuovo codice appalti pubblici. Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le concessioni: ciclo di n. 
16 seminari per la formazione e l’aggiornamento di tutte le 
funzioni buyer, project manager e acquisti delegati 
(sottosoglia) dell’ENAV, con consulenza trimestrale 
finalizzata alla risoluzione di quesiti in materia di contratti 
pubblici posti dai dipendenti ENAV. 

 
• AMA S.p.A. 
(2017) Professione RUP: Ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni. 
 
• INAIL 
(2017) Il nuovo codice appalti, il sistema anticorruzione e gli 
obblighi in materia di trasparenza e accesso. 
 
● Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., TechnoSky, CONSAP, 

Roma Mobilità  
(2017) Il nuovo codice appalti e le linee Guida ANAC 

 
● LAZIODISU - Ente per il diritto allo studio 
(2017) Acquisti e nuovo codice degli appalti 



 
• FORMATEMP 
(2017) Il nuovo codice degli appalti e la funzione acquisti: 
dal D.lgs 50/2016 alle linee guida ANAC. Rapporti con le 
norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione. 
 
(2017) Laboratorio pratico: Predisposizione della 
procedura di gara tra i 40.000 e i 209.000 Euro e utilizzo 
delle procedure MEPA con riferimento agli acquisti sotto i 
209.000 euro. 
 
● Poste Italiane, Regione Abruzzo 
(2016) Focus appalti e ANAC. I criteri di valutazione 
dell’offerta, commissioni di gara e cause di esclusione: la 
disciplina del nuovo codice appalti e le linee guida ANAC 
 
• RAI, Regione Abruzzo 
(2016) Il Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e 
delle stazioni appaltanti. 
 
• ENAV 
(2016) Il nuovo codice appalti pubblici. Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e le concessioni. 
 
• Roma Mobilità 
(2016)	Riforma dei pubblici appalti: Il codice dei contratti e 
delle concessioni 
 
• A.M.A. Roma  
(2015) L’applicazione della disciplina dell'anticorruzione e 
della trasparenza alle società partecipate. 
 
• Camera di Commercio di Roma (CCIAA)  
(2015) Etica e contrasto della corruzione nella pubblica 
amministrazione. Obblighi di pubblicità e trasparenza. 
 
• AGECONTROL  
(2015) Gli appalti di servizi, forniture e lavori. Il codice dei 
contratti e il regolamento di esecuzione. 
 
• AUSL Pescara  
(2014) L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo 
sistema di prevenzione nelle PA. Il nuovo sistema penale 
dopo la legge 190/2012. 
 
• SACE Roma  
(2014) Il rinnovato assetto degli appalti pubblici tra nuove 
tecnologie, legge anticorruzione e direttive europee. 
 
(2014) Corso di formazione in materia di sicurezza per 
datori di lavoro. 



 
• Ministero degli Affari Esteri  
(2014) Corso di formazione in materia di sicurezza per 
datori di lavoro. 

 
● FORMEZ  
(2012) Progetto Appalto Sicuro (Presidenza del Consiglio, 

Ministero dell’Interno); 

(2011) Progetto Appalto Sicuro (Presidenza del Consiglio, 
Ministero dell’Interno); 

● Ministero degli Esteri 
(2012) Docente corso di formazione obbligatoria in materia 

di appalti e sicurezza; 

● Banca d’Italia 
(2012) Docente corso di formazione obbligatoria in materia 

di appalti e sicurezza; 

● CEIDA 
(2011) “Corso di preparazione all’esame di avvocato” 

(Diritto Amministrativo – La tutela Giurisdizionale); 

(2011) Corso “La redazione dei ricorsi amministrativi 

● Roma Metropolitane S.r.l.  
(2009-2010)“La sicurezza negli appalti pubblici: 

adempimenti e nuova documentazione”; 

● Regione Lazio – ASAP:  
(2008)“La redazione dei Bandi di gara;  

(2008) “i lavori in economia”;  

(2008) “il dialogo competitivo e le aste elettroniche”; 

(2008) “Le Infrastrutture Strategiche”.  

● Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: 
(2008) “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

● II Università degli Studi di Napoli - sede di Caserta:  
(2007)“La normativa comunitaria e nazionale in materia di 

appalti”;  

(2007)“La fase precontrattuale della pubblica 
amministrazione”;  

(2007)“La contrattazione e l’esecuzione dei contratti 
pubblici”;  



(2007)“Le procedure di aggiudicazione dei contratti 
pubblici”;  

(2007)“La valutazione delle offerte”;  

(2007)  “L’avvalimento”;  

(2007) “Gli accordi quadro e le centrali di committenza”;  

(2007) “Il dialogo competitivo”;  

(2007) “I sistemi dinamici di acquisizione”;  

(2007)“Le aste elettroniche”;  

(2007)“La valutazione dell’anomalia dell’offerta”. 

● Azienda Ospedaliera di Catanzaro:  
(2007)“Le cause di esclusione ed i requisiti speciali”.  

(2007)“L’avvalimento”.  

(2007)“Le procedure negoziate”.  

(2007)“Il subappalto”.  

● II Università degli Studi di Napoli – sede di Napoli:  
(2007)“Il codice dei contratti pubblici e le Dir. 17/2004/CE 

e 18/2004/CE”;  

(2007)“L’aggiudicazione dei contratti pubblici”;  

(2007)“Le prescrizioni tecniche e la determina a contrarre”;  

(2007)“Le procedure aperte, ristrette e negoziate”;  

(2007)“Gli accordi quadro”;  

(2007)“ Le centrali di committenza e il sistema CONSIP”;  

(2007)“I nuovi sistemi di contrattazione introdotti dal codice 
appalti”;  

(2007)“La tutela giurisdizionale in materia di contratti 
pubblici”;  

(2007)“Il sistema delle riserve e l’accordo bonario”;  

(2007)“Le commissioni aggiudicatici”;  

(2007)“La valutazione dell’anomalia dell’offerta”. 



Docente relatore a seminari e corsi di formazione 
interaziendali per dirigenti e funzionari di soggetti pubblici e 
aziende private, tra i quali:  

● Corsi di formazione in materia di contratti pubblici (dal 
2007 a oggi): “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; “Il Responsabile del 
procedimento” Master “La gestione del contratto di 
appalto: esame della disciplina e delle difficoltà 
applicative”.  

● Corsi in materia di diritto dell’energia (2008-2009-2010-
2011-2012): “La certificazione energetica e la 
legislazione del settore energia”; “Le Energy Service 
Company:  legislazione nazionale e comunitaria, aspetti 
costitutivi, contrattuali  e operativi; il Finanziamento 
tramite terzi”; “Rendimento energetico in edilizia, le 
Energy Service Company e la certificazione energetica”. 
“Il Project Financnig energetico” 

● Corsi di formazione sulla legislazione in materia di 
sicurezza (2008-2009-2010-2011-2012): “La redazione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.)”; “La documentazione in 
materia di sicurezza: PSC, POS, DVR, DUVRI”; “La 
sicurezza negli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”     

 

Pubblicazioni  Autore del Paper per il 20th World Wind Energy 
Conference & Exhibition (WWEC 2022) “Opportunities 
and Challenges of Energy Performance Contracting in the 
Italian Market for Energy Efficiency Services”. 

Autore del contributo in materia di diritto della robotica e 
dell’IA nel Manuale “Cybersecurity, protezione dei dati, 
privacy Temi, nozioni, applicazioni. Un approccio 
interdisciplinare” a cura di Elisabetta Zuanelli (ARACNE 
Editrice – 2020). 

 Autore del Manuale in materia di contratti pubblici e 
diritto dell’energia “Il Contratto di rendimento energetico 
- l’Energy Performance Contract” (UTET professionale 
– 2011). 

Autore  voce “Contratto di rendimento energetico” 
Enciclopedia Treccani (2010);  

Autore del “Codice usuale dell'energia da fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico” (A. Cancrini, 
P.Piselli, V. Capuzza, S. Mazzantini –  IGOP, 2009). 



Collaboratore editoriale della rivista “Il Foro 
Amministrativo del Consiglio di Stato” in materia di 
responsabilità delle Autorità Amministrative Indipendenti 
(2004).  
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Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al regolamento UE 
2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 101/2018. 
 
 
Roma, 01 Luglio 2022 

 
                          In fede 
 
        Avv. Prof. Silvano Mazzantini 
	


