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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato abilitato alla difesa di fronte alle magistrature superiori,iscritto all'Albo dal 1996,
esercita la propria attività professionale e di consulenza  in materia  di contratti pubblici per
conto di associazioni di categoria, primarie imprese, stazioni appaltanti. Nel medesimo
ambito svolge, altresì, importante  attività  formativa. Autore di studi e pubblicazioni è iscritto
nell'elenco degli Arbitri ANAC di cui all'art.210 del d.lgs.50/2016. Of counsel presso studio
legale Piselli & partners.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

                                      
               dal 04/2018 al 06/2019

               dal 06/2017 al 06/2019

dal 01/2016 al 06/2017

dal 01/2012 al 01/2014

dal 12/2000 al 03/2016

dal 03/1998 al 03/2015

Vicepresidente della FIEC  (European Construction Industry Federation - www.fiec.eu),
con sede a Bruxelles.

Coordinatore del gruppo di lavoro normativa appalti del comitato Grandi infrastrutture
strategiche del l'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili -  www.ance.it ) con il
compito di monitorare l'evoluzione del quadro legislativo di riferimento e l'attuazione degli
investimenti infrastrutturali più importanti individuando, allo scopo, soluzioni, anche di
modifica normativa, da proporre dalla Presidenza.

Responsabile affari legali e societari di Condotte d'Acqua s.p.a. (www.condotte.com).
Nell'adempimento  di  tale incarico, coordinando  una struttura organizzativa di 15 persone
tra dirigenti, funzionari  ed  impiegati,  si  è  occupato  dei  principali  contratti  in  via  di
acquisizione  ed  in corso di esecuzione da  parte  del  terzo  general  contractor  italiano e
delle  sue controllate, operanti  in Italia e all'estero nel campo delle  opere  pubbliche e
degli  investimenti  infrastrutturali; si è altresì occupato di risk assessment, specie in
relazione all'impatto della disciplina anticorruzione e di quella del Codice dei Contratti
Pubblici (d.lgs. n.50/2016) sull'operatività aziendale in rapporto al dlgs 231/01.

Collaborazione professionale con lo studio internazionale Pinsent Masons LLP di Londra
(www.pinsentmasons.com), quale consulente  per la normativa  italiana in materia di
contratti pubblici, concessioni, partenariati pubblico  privati, antimafia, ecc. nonché per lo
sviluppo dell'attività dello studio in Italia.

Assistenza  alle attività del RUP per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Biella ad
opera dell'ASL BI (www. aslbi.piemonte.it)
In tale qualità,  ha  supportato l'amministrazione  nell'intero processo realizzativo del
l'importante struttura, iniziato nel 2000 con l'affidamento dell'appalto, proseguito con la fase
esecutiva, interessata dal riaffidamento dei lavori a seguito dell'assoggettamento a
procedura concorsuale dell'originario affidatario, e conclusosi con il trasferimento dalla
vecchia alla nuova struttura, inclusa la gestione di 2 accordi bonari.

Responsabile  affari  legali  con  funzioni  di  segretario  generale  dell'AGI  (Associazione
delle Imprese  Generali) aderente all'Ance e, per suo tramite, a Confindustria.
In tale qualità si è occupato, come già fatto nei precedenti incarichi presso ANCE,
dell'evoluzione del quadro legislativo nazionale e comunitario in materia di lavori pubblici,
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               dal 02/1995 al 09/2002

             
               dal 06/1994 al 04/1996

               dal 09/1983 al 06/1994

        

    

                   dal   06/1982 al  06/1992

ricoprendo ruoli ed assumendo incarichi di rappresentanza associativa verso organi ed
amministrazioni dello Stato italiano e dell'Unione Europea, Autorità di controllo, organi
giurisdizionali; è stato, tra l'altro: componente del comitato scientifico della Conferenza
Nazionale sui Lavori Pubblici tenutasi a Roma il 25 e 26 gennaio 2001; parte del Colloquio
“Nouveaux tunnels, nouveaux defis” di Parigi del 27 giugno 2007; relatore ai TEN-T Days
di Bruxelles del 2008 (Workshop 12); coautore del rapporto ASTRID - RESPUBBLICA -
ITALIADECIDE del 2011 sulle infrastrutture strategiche; componente del Private Forum
dell'EPEC (European PPP Expertise Centre, nato per aprire alla diretta partecipazione dei
privati il luogo di elaborazione degli strumenti giuridici e finanziari più avanzati volti a
consentire la realizzazione degli investimenti minimizzandone l'impatto sui conti pubblici);
da ultimo, nel quadro del semestre di presidenza italiana dell'UE, ha coordinato il panel di
discussione  su  “Attuazione delle nuove  direttive UE  e rimozione degli ostacoli al
mercato interno”  del Single Market Forum svoltosi a Roma il 13febbraio 2015 su iniziativa
della Commissione e del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del
Consiglio.

Su mandato del Consiglio Superiore dei LLPP, segretario del gruppo di lavoro n.3 della
Commissione TC/330 del CEN, incaricato, su mandato UE, di predisporre regole per un
sistema di qualificazione europeo delle imprese di costruzione.

Dirigente della direzione centrale Opere Pubbliche dell'ANCE.

Funzionario della direzione centrale Opere Pubbliche dell'ANCE.
Nell'ambito dell'attività prestata presso l'Ance si è occupato, con incarichi e responsabilità
crescenti dell'evoluzione dell'intero quadro legislativo nazionale e comunitario concernente
i lavori pubblici, curando la diffusione e la corretta applicazione delle normative via via
succedutesi ed adempiendo altresì ad incarichi di rappresentanza tra i quali quelli di:

� componente della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi negli
appalti pubblici;

� componente di commissioni e gruppi di lavoro FIEC (Federazione europea
dell'Industria delle costruzioni) ed EIC (European International contractors);

� esperto ufficiale UE nell’ambito del gruppo GAIPEC, costituito per elaborare norme
europee comuni in materia di responsabilità del costruttore.

“Cultore della materia” presso la 2°cattedra di diritto commerciale dell’Università degli
studi di Roma, “La Sapienza” (A. Gambino).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

   
 11/1977 – 12/1981

                  
07/1977

 Laurea in giurisprudenza, con lode, conseguita nell’anno 1981, presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, con tesi in diritto civile sui consorzi di imprese (Relatore C.M.
Bianca).

Maturità Classica c/o Liceo Ginnasio E.Q. Visconti di Roma.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese C1 C2 C2 C2 B2

Inglese C1 C1 C1 C1 C2

Competenze comunicative Dal 1994 ha partecipato, come docente e/o relatore, ad oltre 700 corsi di formazione
destinati ad amministrazioni pubbliche/imprese (organizzati da scuole di rilevanza nazionale
quali CEIDA, MEDIACONSULT, LUISS CISEL, OPERA, ITA, PARADIGMA, FORMEZ,
VERSO L’EUROPA ecc.) ed a convegni/conferenze  (CONFINDUSTRIA, IGI, BUSINESS
INTERNATIONAL, Associazioni Provinciali degli Industriali), anche a livello europeo (Forum
QUALIBAT di Lille), aventi per oggetto temi quali: il diritto comunitario, le direttive appalti e
settori speciali; la legislazione nazionale in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, le modalità di esecuzione dei relativi contratti ed il contenzioso; strumenti di
collaborazione tra imprese come le associazioni temporanee, i consorzi ed i GEIE; il
Partenariato Pubblico Privato e le concessioni; la normativa antimafia e quella in materia di
anticorruzione.

Competenze organizzative e
gestionali

Presso Condotte, in qualità di responsabile Affari Legali e Societari di Condotte d'acqua
SpA, ha coordinato un team di oltre 15 persone di cui, due dirigenti, 10 funzionari e 3
impiegati.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Altre competenze Trasporto aereo (amatoriale)

                                Patente di guida B

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Già redattore di riviste giuridiche specializzate (Archivio giuridico delle Opere
Pubbliche, Edilizia urbanistica ed appalti, Giurisprudenza di merito) ed autore di studi
e pubblicazioni in materia di lavori pubblici, società di professionisti, consorzi di
imprese, da ultimo, è autore di: “L’affidamento diretto nel nuovo codice degli appalti”
in Mediappalti, febbraio 2020; Subappalto: nuova condanna della Corte di Giustizia
sull’articolo 105 del Codice, norma sempre più da ripensare; il problema di come
operare nel frattempo”, ivi dicembre 2019; “Subappalto: la Corte di Giustizia
condanna l’Italia sull’articolo 105 del Codice, norma che andrà al più presto
adeguata (e ripensata ?)”, ivi, novembre 2019; “Procurement phase and the bidding
phase” in Public Private Partnership the PPP guide, Walters Kluwer, Milano, 2018; “Il
contraente generale nel nuovo codice dei contratti”, in Contessa Crocco, Il Codice
degli appalti e delle concessioni commentato articolo per articolo, Dei, Roma, 2017;
Voce “Il contraente generale nel nuovo codice dei contratti”, in Codice degli appalti e
delle concessioni; il Dlgs 50/2016 commentato articolo per articolo, di Claudio
Contesssa e Domenico Crocco, Dei, Roma 2016; Commento agli artt.121 -124, in
Codice dell'appalto pubblico, a cura di Stefano Baccarini, Giuseppe Chinè e Roberto
Proietti, Giuffrè, Milano 2015;“L'utilizzo del contraente generale nella realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità”, in Leasing in costruendo, UTET, Torino, 2009.  

                            Dati personali        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente
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