
ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' ST刀䄀GIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI 01 INTERESSE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 MILANO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

UTILI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 
D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 
e.e .. 

li/La so琀琀oscritto/a: FABRIZIO_CARMELO.BELFIORE 
NatQ a: 

( C.F.: 

residente in 
(C.A.P.: ),via/pia稀稀a 

IP. I.V.A.: 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 
conseguito presso: UNIVERSITA' DEGLI STUDI di: CATANIA 
iscritto all'Albo degli Awocati di : CATANIA 
iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : CATANIA 

( in caso di Stud椀漀 Associato o di Società di P爀漀fessionisti) 
individuato dallo Studio Associato 

dalla Società di Professionisti 

per l'esecuzione dell'eventuale a昀케damento 

ALLEGA 

il: 

( Prov. : 

n.: 

in data: 
in data: 
in data: 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a⼀椀'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICA 吀䤀 DA 
U吀䤀LIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SER䤀뀀I LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI 䔀堀 AR吀⸀ 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 16㌀⼀2006 E SS.MM./1., DI 倀䄀TROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERI吀䄀TE EX AR吀⸀ 2230 
C.C." secondo quanto disciplinato dall'Awiso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Awiso per la form愀稀ione di un Elenco di Awocati e Notai", indicando le 

esperienze professionali maturate negli ambiti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene 
chiesta l'iscrizione. 
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ALLEGATO4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 
RIPORTATI 

(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diri琀琀o societario 

U sottoscritto_ha_a焀�isito _nel_ corso de⸀㤀Ji_anni una specifica es瀀攀rienza e professionalità.nel 
settore dei contratti.di diritto privato delle_pubbliche.amministrazione,_finali稀稀ati_ all'acquisizione di 
beni,. se爀瘀izi_ e _lavori pubblici. _In tale ambito⸀븀 attraverso_la consulenza_giuridica prestata in favore 
di imprese private_di开瀀rimario_rilievo nazionale_ed_internazionale operanti.nel settore dei contratti 
di appalto di lavori开瀀ubblici,_ di.servizi e forniture e di_amministrazioni_aggiudicatrici,_ occupandosi 
delle. a琀琀ività_ di verifica preliminare _dei contratti di appalto _rispetto. ai principi cod istici_ ed _alle 
norme di. diritto pubblicoⰀ븀 della successiva consulenza in fase di_ esecuzione dei_ contratti尀贀 con 
particolare_riguardo alla_gestione_delle p爀漀blematiche_in tema di_iscrizione delle_rise爀瘀e contabili, 
di perizie di_ variante ed atti.aggiuntivi e penali per ritardata esecuzione _delle_ obbl氀儀.azion椀Ⰰ_ e della 
gestione _dell'attività pre-contenziosa con_gli enti_pubblici_nell'ambito delle procedure_ di 
transazione e di.bonario componimento contemplate dalla disc嬀倀Jina_di diritto.civile e dal_decreto 
legislativo. 163/2006 .. 

DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, statutaria, 

amministrativa e di governance con ri昀攀rimento a socie琀 partecipate da pubbliche amministrazioni 
e a operazioni societarie straordinarie svolte nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica) 

·--· -----·· 

DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contra琀琀i di finanziamento e alle relative 

garanzie) 

.⸀⸀.......⸀⸀. 

(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINIST刀䄀TIVO, con pa爀琀icolare ri昀攀rimento a: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DEL䰀䄀 FINANZA DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALI娀娀䄀娀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

Lo scrivente,_ attraverso _l'attività_ di _consulenza giuridica prestata_in favore_ di _imprese. private di 
primario rilievo. e. di publiche _amministrazioni,_si_ è. occupato delle varie.fasi correlate alla 
realizzazione.ed alla_gestione_delle opere pubbliche.a昀昀idate in. regime di concessione di 
costruzione e gestione,. anche attraverso l'istituto della finanza. di progetto,_ ed_ in _particolare 
瀀愀rcheggi pubblici, cimiter氀Ⰰ o瀀攀re di_pubblica_illuminazione_e _strutture portuali,.sotto i_ distinti 
aspetti: _a⸀紀_della_ verifica_ della legittimità_ dei bandi_ di _gara_per _氀✀affidamento delle concessioni di 
costruzione e gestione,. anche _attraverso lo strumento normativo della finanza.di pro㤀尀etto,. in 
rappo爀琀o alla.disciplina. contenuta nel.decreto legislativo_ 163/2006,. nel_DPR.207 /201 O e nelle 
leggi_inte最븀rative _di settore,_ con Ja predisposizione dei_preawisi di ricorso _disciplinati.dal decreto 
legislativo.1_63/2006 in_i瀀漀tesi_di contrasto tra_leprevisioni.della legge_di㤀尀ara e la.normativa di 
se琀琀ore. sopra_citata;_b }. dell'assistenza in_ sede di predisposizione delle _o昀昀e爀琀e nell'ambito_ delle 
procedure ad.evidenza pubblica, con_specifico_riguardo alla_documentazione amministrativa� c) 
della.consulenza in_ sede di p爀漀cedura_di 㤀尀ara, attraverso _la 开瀀a爀琀ecipazione.alle sedute pubbliche 
di_ verifica della documentazione.amministrativa e dei.requisiti_di ammissione.e.valutazione delle 
o昀昀erte, nonché nell'ambito del sub procedimento di verifica di anomalia- d) della redazione dei 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

preawisi di.ricorsi_ contemplati.dal decreto_leqislativo_ 163/2006,_sottoponendo alle_ stazioni 
appaltanti.i p爀漀fili di ille㤀尀ittimità nell'ambito_della_gestione della开瀀rocedura di_gara�_e}_della 
consulenza_ nella fase. successiva_ ai prowedimenti_ di _aggiudicazione. della_ concessione e sino 
alla.sottoscrizione della convenzione,_in ra开瀀po爀琀o alla .corretta appJicazione_della_normativa di 
se琀琀ore; 昀⤀_ dell'assistenza in fase.di redazione e sottoscrizione.della convezione di costruzione e 
最开estione dell'opera pubblica, in_ rappo爀琀o_ alla corretta_ applicazione delle discjpline_pubblicistica_e 
di diritto civile;_⸀㤀) dell'assistenza.e _consulenza in.sede di_ esecuzione della.convenzione, sia.nella 
fase di_realizzazione_dell'opera, quanto alle_eventuali_problematiche in_tema_di开瀀erizie_di 
variante,_ sottoscrizione_ di _atti aggiuntivi.alla convenzione,_predisposizione _delle rise爀瘀e contabili 
per _ma⸀㤀.9iori_oneri ed applicazione _delle_penali_ da.ritardo _nell'esecuzione dei.lavori, .. e_ sia nella 
sua successiva_gestione,. quanto _alle_problematiche_in materia di_ag最开iornamento. del prezzo _della 
concessione _e _dei rappo爀琀i_in_最开enerale con_l'ente_ concessionario;_ h)_ dell'assistenza in_ fase_pre
contenziosa,_sia in.sede di verifica e redazione degli.atti di_transazione_che in.sede di assistenza 
nell'ambito.delle p爀漀cedure.di bonario_componimento_delle controversie contemplate.dal decreto 
_legislativo_163/2006;_i)_le_attività_di consulenza_ed_assistenza_di_cui ai_su开瀀eriori_punti da a) a h) 
sono. state prestate_ altresì nell'ambito_ delle concessioni di_ costruzione _e gestione _delle_ opere 
pubbliche,_ attraverso_la tecnica del_project financin⸀㤀,_ con.esperienza.maturata ⸀㤀jà_in fase di 
prima applicazione della_relativa_disciplina in_ltalia .. 

A.2 ASPETTI ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

.L'attività di.consulenza è stata_incentrata_sulla veri昀椀ca_e_sostenibilità_tecnico-giuridico_dei prezzi 
di convenzione e del piano.economico - finanziario allegati alle _proposte e_alle o昀昀erte nell'ambito 
delle_procedure di a昀昀idamento delle concessioni di costruzione_e_gestione_a琀琀raverso l'istituto_del 
倀䨀9i椀넀f!.昀椀n⤀.nçjng, 

A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINISTRATIVO DI RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGETTUALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALIZZ䄀娀IONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: 

L'attività_di_consulenza,_prestata_in favore di_i戀prese di_primario rilievo e di_pubbliche 
amministrazioni _locali, è consistita.nella verifica dell'osservanza.della specifica.normativa 
contemplata nella.Parte 11,_titolo 11I,_capo IV_del decreto_le㤀尀islativo 163/2006 e nelle.ulteriori 
previsioni contenute nel.DPR 207/201 0,_con riguardo.alle seguenti attività: a) preliminare verifica 
amministrativa_ della proge琀琀azione preliminare,_ definitiva_ ed_esecutivaⰀ贀 con.riguardo alla 
pa爀琀icolare_disciplina_in tema di.redazione,_ verificazione e successiva validazione dei p爀漀getti, 
nonché_ con riferimento.alle ulteriori attestazioni_ da pa爀琀e _degli organi.centrali_ competenti,_specie 
sotto l'aspetto.del rispetto.dei parametri.economici e finanziari alla.base dell'infrastruttura�_b.} 
accertamento dei_presupposti_ di.ammissibilità della_futura_o昀昀e爀琀a di gara. in.rapporto al 
complesso e_ specifico sistema normativo _in materia_ di焀甀alificazione e requisiti dell'esecutore 
valutato_alla_luce del.bando di gara;_c}_verifica_della corretta.applicazione della discipJina_in tema 
di selezione.delle o昀昀e爀琀e,_anche attraverso_la pa爀琀ecipazione.alle sedute pubbliche di gara;_d} 
verifica amministrativa_ e _negoziale della.sussistenza_ dei 开瀀resupposti ai_ fini della.redazione_ e 
successiva a开瀀p爀漀vazione delle_perizie_di varianti_in corso.di esecuzione_e_dei correlati.atti 
a븀츀iuntivi di.ordine ne⸀㤀oziale;_ e) preparazione del contenzioso amministrativo.e.civile, in 
rappo爀琀o alle.specifiche re⸀㤀ole_contenute_all'a爀琀icolo 125_del_Codice del processo amministrativo 
in_ materia. di infrastrutture. strate㤀尀iche. 

A.4 ESPROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Nel corso deali anni di attività orofessionale ho prestato a琀琀ività di consulenza straaiudiziale 
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nell'ambito.della 开最estìone delle procedure di_gara_in favore di _imprese operanti_in ambito 
nazionale ed internazionale.nonché di pubbliche amministrazioni _locali,开瀀a爀琀ecipando 
personalmente,븀퀀usta _procura ed atti.di delega,_alle operazioni pubbliche. di _gara, verificandone 
la corretta_gestione_ ed.il rispetto _della normativa di. settore di_ cui al decreto Je㤀尀islativo_ 1 63/2006Ⰰ贀 
con particolare riguardo: _a}_alla p爀攀liminare verìfica della_corretta _predisposizione_dei_ bandi d i  
㤀⸀araⰀ贀 con.specifica attenzìone alla_le⸀㤀Ⰰ椀ttimità dei requisiti.di ammissione e.valutazione delle 
o昀昀erte, nonché al rispetto _dei parametri_nor爀渀ativi_ in tema di_ criteri e metodi.di aggiudicazione� b) 
all'applicazione. della disciplina _in_ tema_ di _nomina. dei componenti delle _commissioni.di 㤀尀ara,. 
sotto_ gli aspetti . del rispetto _delle. competenze professionali richieste,_ di .  eventual i _profili. di 
incompatibilità dei.commissari .nominati e della_giusta scansione tem开瀀orali_in ordine ai 
prowedimenti_di _nomina,.ai_fini del.rispetto dei_principi _nazional i e eurounitari di par condicio.e 
trasparenza;c⸀紀_al 븀퀀usto _procedimento di 开最ara,_ in.rappo爀琀o _alla. normativa pubblicistica citata ed ai 
principi di pubblicità , tras开瀀arenza_ e_se㤀尀retezza_ delle operazioni di_gara;_dJ.al 㤀尀iusto 
procedimento di gara,_ in_rappo爀琀o alle.verifiche.amministrative e.tecniche delle o昀昀erte,_nonché 
all'eventuale fase di_verifica_dell'anomalia;_e)_alle a琀琀ività successive al la chiusura.delle 
operazioni di gara,_e_segnatamente_la verifica del rispetto delle.norme sul_giusto procedimento di 
a븀츀judicazione_e stipulazione.del contratto, quanto alla.doverosa.osse爀瘀anza.delle scansioni 
temporali .determinate dal _decreto legislativo 1 63/2006,.anche in.relazione. al _rispetto. dei termini 
di stand_still_a tutela.degli interessi legi琀琀imi.dei concorrenti _alla_procedura; 昀⤀_alle attività 
successive alla.chiusura.delle operazioni di_gara,.con specifico.riguardo sia.alla discipjina in 
materia di .diritto di.accesso alla.documentazione di_gara, . ivi comprese le.o昀昀erte presentante dai 
concorrenti,_e sia.alla discipjina _in tema_di predisposizione_e disamina dei_preawisi_di ricorso 
formulati.dai concorrenti alla.procedura in ipotesi di.atti ritenuti _illegittimi ai_sensi _della_specifica 
normativa.contenuta.nel decreto legislativo 1 63/2006. 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 

Lo scrivente,_ invero, si. è.specificamente occu开瀀ato della fase.di esecuzione dei.contratti.di 
concessione.di lavori.e di se爀瘀izi,. con particolare.riguardo ai settori dell'illuminazione_pubblica, 
delle.concessioni_ cimiterialL degl i  _impjanti d i  depurazione e dissalatori.e dei parcheggi _pubblici,. 
anche.attraverso l'istituto.della finanza di_progetto, prestando_ la_relativa_consulenza e redigendo 
i correlati pareri sulle questioni riquardanti : _a)_la fase.successiva.ai prowedimenti_di 
a尀最qiudicazione_della_concessione e sino alla.sottoscrizione.della convenzione,_in ra开瀀po爀琀o alla 
corretta applicazione della_normativa_di _settore�_b) la.fase d i  redazione e sottoscrizione della 
convezione, . in _rappo爀琀o alla_corretta_ap开瀀licazione_delle discipline pubblicistica e di_dirìtto civile;_c} 
la fase. strettamente_ esecutiva _della_ convenzioneⰀ贀 sia. nell'ambito dell'attività di_ realizzazione 
dell'opera� quanto_alle eventuali p爀漀blematiche in tema di_perizie di_variante,. sottoscrizione di.atti 
a最였juntivi alla convenzione,_predisposizione_ delle riserve _contabili per ma开最giori _oneri ed 
appJ icazione_delle penali da ritardo.nell'esecuzione dei lavor椀开 e sia.nel contesto della.successiva 
attività di gestione dell'opera e del_servizio, 焀甀anto_al le 焀甀estioni vertenti sull'a⸀㤀gjornamento_del 
prezzo.e.sui rappo爀琀i. in generale conJ'ente_concessionario;_d)_la fase pre-contenziosa,_sia in 
sede.di.verifica e _redazione_degli_atti di transazione che_in sede.di .assistenza.nell'ambito delle 
procedure di.bonario componimento delle controversie .. 

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALI娀娀䄀娀IONE DELLE INFRASTRUTTURE: 

A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTR䄀娀IONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O AMMINISTRATIVO IN GENERALE: 

Lo scrivente ha prestato_la p爀漀pria_attività _professionale_in sede.di predisposizione e disamina 
dei. contratti di diritto _privato_e_diritto pubblico sottoscritti_tra_le开瀀ubbliche amministrazioni ed i 
privati _interessati, nonché. nell'ambito della formazione. e _predisposizione. degli_ accordi 
procedimentali_ sostitutivi di_prowedimenti contemplati dalla_le开最ge_241 /90. 

_l i sottoscritto,_inoltreⰀ贀 opera da. anni nel_ settore _del diritto _amministrativo,. sia 㤀尀iudiziale. che 
straoiudiziale prestando la relativa attività in favore di impresa di primario livello e di oubbliche 
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amministrazioni _locali e con. specifico .ri㤀尀uardo:. a) alla disciplina.dei contratti _pubblici e 
concessioni .nei settori.dei lavori pubblici,_ se爀瘀izi_e_forniture�_b开氀_alla. disciplina eurounitaria ed 
interna_ in.materia di.finanziamenti pubblici;_ c}_ alla discipjina _in tema. di pubblico impiego _non 
contrattualizzato; _d}_alla discipl ina in.materia di impianti di_produzione. energetica alternativa,. ed 
in pa爀琀icolare fotovoltaico_ed_eolico;_ej _alla disciplina in. tema.di edilizia ed.urbanistica; 昀氀 ed 
infine,.a tutte le.restanti problematiche concernenti.il giusto procedimento_amministrativo_e la 
validità degli atti amministrativi. 
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8. APPALTI  DI 䰀䄀VORI ,  CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO: 

8.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Nel corso degli anni_di_attività _professionale ho prestato _attività di consulenza.stra椀iudiziale 
nell'ambito.della gestione delle_procedure di_gara_per_l'a昀昀idamento di.appalti di_lavori pubblici.in 
favore di_im开瀀rese operanti .in ambito.nazionale ed internazionale.e.di pubbliche amministrazioni 
local i , pa爀琀ecipando personalmente娀贀 椀justa开瀀rocura ed_ atti.di delega,_alle sedute pubbliche di 
㤀⸀ara, verificando la.corretta qestione_delle_procedure ed il_ris开瀀etto della _normativa_di settore 
contenuta_nel decreto_le.㤀尀islativo_ 1 63/2006, con pa爀琀icolare riguardo:_a).alla preliminare verifica 
della.corretta predisposizione dei bandi di gara,. con.specifica a琀琀enzione allaJe最樀ttimità dei 
requisiti di ammissione e valutazione.delle o昀昀erte,.nonché al rispetto dei, parametri_normativi_in 
tema di.criteri e metodi.di aggiudicazione�_ b} all'a开瀀plicazione_della_disciplina in.tema.di nomina 
dei_ componenti_ delle commissioni di gara,_sotto 㤀尀li_aspetti_ del.rispetto delle competenze 
professionali_richieste,_di eventuali 瀀爀ofili.di incompatibilità dei.commissari nominati e della 椀iusta 
scansione temporali in.ordine.ai p爀漀vvedimenti_di_nomina, _ai fini.del rispetto.dei .principi nazionali 
e eurounitari_dipar condicio e_trasparenza�c) al_giusto procedimento_di_gara,_in rapporto alla 
normativa.pubblicistica sopra richiamata ed ai_principi .di pubblicità,_ trasparenza e segretezza 
delle_operazioni_di 㤀尀ara㬀븀 d) al_giusto p爀漀cedimento di_gara, _in r瀀턀o爀琀o alle_verifiche 
amministrative.e tecniche_delle_o昀昀e爀琀e, _nonché all'eventuale fase.di verifica dell'anomalia delle 
o昀昀e爀琀e;_ e) alle_attività_successive_alla chiusura delle operazioni di_gara,.e.se㤀尀natamente_la 
verifica del.rispetto delle _norme _sul_giusto procedimento di.aggiudicazione_ e. stipulazione del 
contratto, quanto alla.doverosa osservanza.delle scansioni temporali.determinate dal.decreto 
legislativo.163/2006,_anche _in relazione al.ris瀀攀tto dei.termini di_stand stili a tutela.degli.interessi 
legittimi dei_concorrenti_alla procedura;_O alle attività successive alla chiusura.delle operazioni di 
㤀⸀ara, con.specifico ri最开uardo sia alla.disciplina in.materia di.diritto di accesso.alla 
documentazione_di_gara,e sia.alla disciplina in tema_di开瀀redisposizione_e disamina dei_preavvisi 
di. ricorso formulati.dai concorrenti_alla_procedura di gara in.ipotesi .di atti.ritenuti illegittimi.ai 
sensi della.specifica normativa contenuta.nel decreto_legislativo 1 63/2006. 

8.2 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

.Lo scrivente,. invero, si_è_specificamente occ甀瀀ato della fase.di esecuzione dei_contratti_di_di 
lavori_pubblici, - con pa爀琀icolare riguardo ai.settori autostradale,_ della pubblica illuminazioneⰀ娀 
delle_ opere _idrauliche, della.manutenzione straordinaria_ di opere preesistenti,_ della scuola,_ della 
manutenzione costante in.ambito stradale.e via.di.seguito.- prestando la propria.consulenza e 
redigendo_i _correlati_pareri_sulle_questioni_riguardanti:_a) la.fase successiva ai. pro瘀瘀edimenti di 
a㤀尀qiudicazione_del lavoro.e.sino.alla sottoscrizione del contratto,in rappo爀琀o alla corretta 
氀pplicazione_della.normativa pubblicistica e di.diritto civile;_b}_la fase di.redazione.e 
sottoscrizione del contratto.di appalto,_in r瀀턀o爀琀o alla.corretta appJicazione.delle_discipline 
pubblicistica e di_ diritto civile;_ c)_la fase strettamente esecutiva_ del contratto, quanto _alle 
problematiche riguardanti.la consegna e la.sospensione dei_lavori,_ le.modifiche.dei lavori 
attraverso_l'adozione e la.successiva.approvazione.delle perizie di.variante e la.sottoscrizione 
dei_ correlati atti_aggiuntivi_o di sottomissione, l'andamento dei _ lavori_ in_rappo爀琀o _al 
cronoprogramma_ a.fondamento. del_contratto,_ le_istanze_risarcitorie _e _di maggiori oneri avanzate 
dalle_imprese in.contabilità con_la_materiale.redazione delle stesse,_ l'equo compenso e la 
.revisione dei.prezzi contra琀琀uali,_ la.risoluzione antic椀瀀ata del.rappo爀琀o contrattuale,_l'applicazione 
di penali, il_g iusto procedimento di.collaudo dell'opera .e la sottoscrizione degli a琀琀i finali tecnici e 
contabili�_d) la_fase pre-contenziosa,.sia in.sede.di veri昀椀ca e redazione de开最Ji_atti di.transazione 
che. in.sede di.assistenza nell'ambito.delle procedure di bonario.componimento delle 
controversie. 

8.3 REALI娀娀AZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

La p爀漀fessionalità _ac_quisita in_ conseguenza dell'attività .di consulenza_prestata nel_ corso de开最Ji 
anni_ in_materia di.appalti integrati a最였judicati_sulla sco爀琀a del definitivo posto a base di gara dalla 
stazione aooaltante comprende oltre alla aenerale orofessionalità acauisita in materia di ooere 
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pubbliche esposta al superiore punto B2. le_ peculiari. esperienze. acquisite _in ra开最 ione_delle 
cara琀琀eristiche proprie.dell'appalto integrato.e.si è sostanziata: aì_nella.consulenza prestata.in 
fase. di .verifica amministrativa. del definitivo posto .a _base di_gara _in ra开瀀po爀琀o alla _compJetezza 
della.documentazione pro开最ettuale e delle.autorizzazioni.correlate al pro开最etto;_b}.nell'appo爀琀o 
最开iuridico dato in.sede di predisposizione dell'o昀昀e爀琀a_di _gara, con pa爀琀icolare attenzione ai.limiti 
normativi e 开最jurisprudenziali in tema.di mi开最liorie sul_progetto definitivo;. c).nella fase.eventuale_di 
adozione ed 愀瀀p爀漀vazione delle _perizie _di variante _sul_ definitivo .a.base. di _gara, _in ra最준one. dei 
_lim it i stabiliti_ dall'a爀琀icolo 1 69_ del_DPR.207/201 O开㬀_ d) nella.risoluzione delle problematiche in 
materia.di_recesso_della stazione.appaltante;_e) nella 昀愀se di.contenzioso tra la.stazione 
appaltante e _氀✀esecutore-pro最븀ettista,_specie _in ra开最ione _della responsabilità .unica.di quest'ultimo 
per Je problematiche.riguardanti il.progetto. 

8.4 REALI娀娀AZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN  APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

La p爀漀fessionalità .ac焀开u isita in. ragione dell'attività di consulenza prestata nel.corso de开最 l i _anni in 
favore di_im开瀀resa di primario rilievo e di_pubbliche.amministrazioni _locali .nello_specifico settore 
de⸀㤀J i appalti. integrati a开最giudicati.sulla.sco爀琀a del preliminare posto.in 开最ara dalla stazione 
appaltante,_com开瀀rende,. oltre _alla_ generale professionalità_acquisita _in_ materia.di opere pubbliche 
esposta .al superiore _punto 82, _le ulteriori competenze specifiche.in .materia,_ aventi ad. oggetto _ in 
particolare: .a Lia verifica amministrativa.del preliminare 开瀀osto. a_base di_gara_in .rapporto alla 
completezza_ della documentazione _progettuale. e. delle autorizzazioni correlate. al _progetto;_ b) la 
risoluzione.delle questioni scaturenti dalla carenza.del preliminare _a base.di_gara .e dalla 
_necessità di _procedere ad eventuali. modifiche_di quest'ult imo,.in _rap瀀漀rto ai l im iti. delineati.dalla 
normativa.di settore. e. dalla giurisprudenza.amministrativa;_ c). la _risoluzione delle _problematiche 
in materia.di recesso della.stazione.ap瀀愀ltante. 
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c. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: 

C.1  GESTIONE DELLE PROCEDURE D I  GARA: 

,Nel.corso degli anni.di attività _professionale ho prestato_la mia_attività_di consulenza_ in favore di 
imprese_private e pubbliche_ amministrazioni_ locali. nel l 'ambito della_gestione _delle procedure _di 
㤀尀ara 开瀀er l 'affidamento_di _a开瀀palti_di servizi e forniture, _- nei .molteplici.settore dei se爀瘀izi_global 
service o chiavi in_mano_in_favore_di strutture ospedaliere,_dei_servizi di pulizia.di .edifici pubblici,. 
dei_ servizi_ di _lavaggio e stiratura_in contesti ospedalieri,_ dei.se爀瘀izi di gestione di_ strutture 
pubbliche,_ dei_se爀瘀izi_di brokeraggio ed assicurativi, dei se爀瘀izi_ di.manutenzione ordinaria, _dei 
se爀瘀izi di.assistenza ai_d isabili, _nonché_nei settori.delle forniture.di apparecchiatu re ospedaliere,. 
delle.sub-forniture in_favore_di imprese a最最iudicatarie di_lavori pubblici_ed_altro - 开瀀a爀琀ecipando, 
㤀尀iusta_procura ed atti.di delega, _alle sedute pubbliche di gara,_ verificando.la corretta gestione 
del le_procedure ed il_ri::metto del la normativa di settore_contenuta_ne l _decreto legislativo 
_163/2006,. con _pa爀琀icolare _riguardo: a) al la_preliminare_ verifica_ della_ corretta_pred isposizione_ dei 
bandi.di gara, con specifica a琀琀enzione al la_leqittimità dei requisiti_di_ammissione e valutazione 
del le_o昀昀erte, _nonché_al _rispetto_ dei_parametri normativi in_tema_di criteri e _metodi_ di 
a最였iudicazione�_b开紀 all'applicazione.del la discipJina_in tema_di_nomina_dei componenti delle 
commissioni di gara,_ so琀琀o _gli_ aspetti del_ris开瀀etto del le competenze p爀漀fessionali.richieste, di 
eventuali profili di incompatibilità dei.commissari nominati e del la_giusta_scansione temp漀爀ali.in 
ordine ai prowedimenti di.nominaⰀ贀 ai_fini del_rispetto dei. principj nazionali e eurounitari_di par 
condicio e trasparenza�c) al_giusto procedimento di_gara,_in r瀀턀o爀琀o al la.normativa pubblicistica 
sopra richiamata ed_ai_principi _di pubblicità , _trasparenza e segretezza del le operazioni di_gara;_d} 
al g iusto procedimento di gara._in_rap瀀漀爀琀o al le_verifiche_amministrative e_ tecniche_del le o昀昀erte, 
nonché_al l 'eventuale_fase di verifica dell'anomalia del le offe爀琀e� e) al le_attività_successive_al la 
chiusura del le_operazioni_di _gara, e segnatamente la_verifica_del rispetto.del le norme sul 最저usto 
procedimento d i  aggiudicazione e stipulazione del_ contratto. guanto alla doverosa.osse爀瘀anza 
del le.scansioni temporali determinate.dal decreto. legislativo 1 63/2006, anche in_relazione_al 
rispetto. dei termini.di stand_ stil i_ a.tutela deg li _interessi _legittimi dei_ concorrenti.alla p爀漀cedura;_昀⤀ 
al le_attività_successive _alla chiusura delle operazioni _di 开最ara,_ con.specifico riguardo_ sia al la 
disc樀瀀lina_in materia_di_diri琀琀o_di_accesso alla.documentazione di_gara,e sia alla disciplina_in tema 
di predisposizione e disamina_dei _preawisi di.ricorso formulati .dai concorrenti alla_procedura di 
㤀尀ara in_ ipotesi_ di.atti ritenuti.il legittimi ai_sensi_del la_ specifica_normativa_contenuta_ nel decreto 
legislativo_ 163/2006 .. 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI : 

_La p爀漀fessionalità_acquisita in_ ragione del l 'attività.di consulenza_prestata in_ favore _di imprese 
private_e pubbliche _amministrazioni_ locali_nel settore.dei contratti.di appalto.di se爀瘀izi e_forniture, 
comprende: _a}. la verifica dei documenti contrattuali,_su l la_sco爀琀a del la_disciplina pubblicistica_e 
dei. prece琀琀i codicistici ed_ in_rappo爀琀o all 'o昀昀e爀琀a di gara;_b) la_verifica_del mantenimento 
del l 'equilibrio del. rappo爀琀o_ contrattuale,. in.ragione di.successivi e _non pyevedibì l i_ eventi_ che 
_incidono sul prezzo del.servizio o del la fornitura o sul le modalità di esecuzione;_c开紀_la verifica dei 
presupposti per l'aggiornamento_ dei prezzi_contra琀琀uali_sulla_sco爀琀a del le previsioni contenute 
all 'articolo_ 1 15 del decreto _le最저slativo_ 163/2006; d) la_ verifica_ della corretta_ esecuzione del 
contratto.da pa爀琀e_del la_ stazione_appaltante in_rappo爀琀o_ai pyincipi di.diligenza, cooperazione e 
correttezza_in ambito.negoziale, el_la verifica della corretta applicazione di_ eventuali_penali 
conseguenti al_ ritardo _nel l 'esecuzione del.se爀瘀izio _o del la.昀漀rnitura� ⤀씀 la formulazione di_eventuali 
_richieste di maggiori oneri_consequenti a condotte.i l legi琀琀ime del la .stazione appaltante.ed in 
_rappo爀琀o agJi_obblighi _contrattuali_contenuti_nel contratto _e _nel capitolato_ speciale;_g} _ la verifica 
dei presupposti.ai 昀椀ni.del la risoluzione_contrattuale_del _rapporto in base.al le norme.civilistiche, 
alle_previsioni del_ decreto _ le开最islativo. 163/2006 ed_ ai_contenuti_ del contratto_ e _del capitolato 
S倀尀eciale di.appalto .. 
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D. DIRI吀吀O AMBIENTALE 

. . ⸀⸀ ... . . . .  

(iii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

(iv) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento a l  d i ritto ambientale 

(v) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con riferimento a specifici  tem i  attinenti a 

particolari p roblematiche di diritto del lavoro, con particolare attenzione alle norme relative al 

personale d ipendente d i  società pa爀琀ecipate da Pubbliche Ammin istrazioni 
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2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

TITOLI _DI_ STUDIO, _MASTER E .DOCENZE 

Università degli studi di Catania 

Laurea _in_ Giurisp爀甀denza.discutendo una tesi sperimentale dal.titolo "La violazione _dei diritti dell'uomo 
nella_ realtà . penitenziaria Europea" 

Anno.1999 

Università degli Studi di_ Catania 

Master universitario_ in_Giustizia_Amministrativa 

settembre 2000_-_settembre 2001 

Università degli Studi di_ Catania_ -_ Facoltà di_ G iurisprudenza 

Cultore.della materia .in Diritto Internazionale e_Diritto della Comunità Europea 

a far.data dal_ 1 6 _febbraio 2009 

ISCRIZIONE AD ALBI.PROFESSIONALI 

Abilitato_all'esercizio_della p爀漀fessione di_avvocato_ed iscri琀琀o all'Albo_professionale p爀攀sso_il Consiglio 
dell'ordine degli a瘀瘀ocati di Catania_ dal 25 febbraio_2003 

Abilitato_ all'esercizio_ della professione di _avvocato _presso_ le _giurisdizioni. s甀开periori_ ed. iscritto. all'Albo 
professionali dei_ Cassazionisti dal_ 17 _aprile_ 2015 

PUBBLIC䄀娀IONI. 

Rasse㤀尀na Amministrativa_Siciliana_(R.A.S.) - Editore DBI_Palermo_-_Numero 4/2003 

Direttore.Prof._ Giovanni_Pitruzzella 

A爀琀icolo su_" Il _g lob a I_ service . .  P refili 㤀尀 e nera li_ de I contratto. d i gJobal _ se 爀瘀ice. con pa爀琀icolare _riferimento_ alla 
gestione_ e _manutenzione del. patrimonio immobiliare. della Pubblica Amministrazione". 
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Rivista_ Giuridica.del Mezzo最开iorno (SVIMEZ) - Editore Mulino 

Numero_ 1 /2009 -_Commenti e Notizie 

Parlamento europeo,_Studio_del la Direzione_generale delle .Politiche_interne dell'Unione alla 
Com爀渀issione_per_lo Sviluppo _Regionale del.Parlamento Europeo ."L'impatto.del turismo_sulle_zone 
costiere: _aspetti_ relativi_alle _polit iche_regionali" (Bruxelles, _  15 apri le_2008}.-_ in_"Rivista gjuridica del 
Mezzogiorno",.1/2009 -pp. 1 32-133, _DO I :_ 10.1444/29893 

Risultati_ della riunione _dei Ministri europei_della_pianificazione_ territoriale e della _politica di_ coesione 
(novembre 2008}. in_"Rivista开最juridica del_Mezzogiorno",_ 1 /2009 _ : pp. _136-137,_ DOI :_ 10.1444/29895 

P rogramma_operativo 2007-2013 _di cooperazione transfrontaliera "Italia-Malta" _{decisione (2008) 7336 
def. L del_ 17_nove爀渀bre 2008}_ - in_"Rivista qiu ridica del_MezzoQiorno",. 1 /2009 -_pp. _138-139,_ DOI :  
1 0. 1 444/29896 

Comunicazione della_Commissione_al Cons i㤀尀lio,_al Parlamento Euro开瀀eo,_ al_Comitato_Economico_e 
Sociale Europeo e_a l _Com itato delle.Regioni .su "lniziativa_Europea_per lo sviluppo del_microcredito_a 
sostegno _della_ crescita_ e.dell'occupazione" _(Bruxel les,_20. dicembre 2007}_- in_"Rivista gju ridica del 
Mezzogiorno",_1_/2009 -.PP- 130-131, _DOI : _  10.1444/29892 

Numero_ 3/2009 - Commenti e Notizie 

Commissione _delle_ Comunità_ europeeL _proposta de I_2_1u㤀尀lio_2009 recante istituzione dello.strumento del 
m icro finanziamento per.un valore_di.1_00 milioni di_euro_per_aiutare i_disoccupati ad awiare 瀀樀ccole 
imprese [Bruxelles⸀븀 2 luglio 2009) - in_"Rivista qiuridica del_ Mezzogiorno",. 3/2009 _-_pp. _983-983,. DOI: 
1 0 . 1 444/31 1 89 

Commissione. delle.Comunità_ europee L _proposta de l_ 2 _ I u㤀尀lìo _ 2009 _recante istituzione dello_ strumento del 
m icro finanziamento per_un valore_di _100 mi l ioni di_euro_per_aiutare i.disoccupati ad awiare piccole 
imprese (Bruxelles L 2 luglio 2009) - in_"Rivista giuridica del_ Mezzogiorno",_ 3/2009 _-_pp. _983-983, 001: 
10 . 1 444/31189 

Numero 4/2009 _-_Rassegne 

Recenti 开瀀ronunce_giurisprudenziali_in tema di.appalti di.se爀瘀izi -_in "Rivista_giuridica_del _Mezzogiorno"L 
4/2009 - PP: 1352-1 362,_DOl:_10 . 1 444/31806 

Rivista giuridica_Appalti e Contra琀琀i - _Editore _Ma영⼀oli(a爀琀icolo_accettato_dal Direttore Awocato 
Alessandro. Massari ed.in.corso di_pubblicazione_sulla_rivista mensile) - 2015 

" I l  proge琀琀o nei_ lavori pubblici_e_le varianti _in corso_d'opera tra la_ Direttiva.24/2014/UE_e_ il disegno di 
le最븀qe delega di attuazione e riordino" . 
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3.  INCARICH I SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Catania , lì �⸀儀!㨀氀㨀琀{iQrn 

(1 )  Nota: 

APPORRE FIRMA D IGITALE (1) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D .Lgs . 7 ma爀稀o 2005, n. 82 

nel caso di Studio Associato, al legare il curricu lum vitae di ciascuno del/i profession ista/i 
associato/i i nd ividuato dal lo studio per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento. 

- nel caso d i  Società d i  Profession isti ,  a l legare i l  cu rricu lum vitae d i  ciascun profession ista 
individuato dal la società per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota : 
- nel caso d i  Studio Associato, i curricu la devono essere sottoscritti da ciascun profession ista/i 

associato/i individuato dal lo studio per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento; 
nel caso di  Società d i  Profession isti ,  i curricu la devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i ind ividuato/i dal la società per l 'eventuale esecuzione deg l i  incarich i .  
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COM PILARE LE PARTI D I  INTERESSE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
201 24 MILANO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 
UTILI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 1 6312006 E SS.MM.1 1 . ,  DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 
e.e .. 

li/La sottoscritto/a : FABRIZIO_CARMELO_BELFIORE 

NatQ a :  

{ C .F .  

residente in 

( C.A. P .  ) ,via/piazza 

. I P. I.V.A. 

i n  possesso del tito lo d i  studio d i  laurea in g iurisprudenza, 

conseguito presso : UNIVERSITA DEGLI STUDI d i : CATANIA 

iscri琀琀o al l 'Albo degl i  Awocati di : CATANIA 

iscritto all 'Albo dei Cassazionisti d i  : CATAN IA 

( in caso di Stud椀漀 Associato o di Società di P爀漀fessionisti ) 
individuato dallo Studio Associato 

dal la Società di Professionisti 

per l 'esecuzione dell 'eventuale a昀케damento 

ALLEGA 

i l : 

( Prov. : 

n. : 

in data : 

in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l ' iscrizione a/椀✀ELENCO DI PROFESSIONIS吀䤀 Q唀䄀LIFICA吀䤀 DA 
U吀䤀LIZ娀䄀RE PER L'AFFIDAMEN吀伀 DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NO吀䄀RILI EX AR吀⸀ 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 163/2006 E SS. MM. 11. , DI PA吀刀OCINIO LEGALE E DI 倀䄀RERI PRO 嘀䔀RITA TE EX ART. 2230 
C. C. " secondo quanto discipl inato dall'Awiso pubbl icato sul sito di Concessioni Autostradal i Lombarde 

S.p.A. 眀.calspa. it - sezione "Awiso per la formazione di un Elenco di Awocati e Notai", ind icando le 
esperienze professiona l ì  maturate neg l i  ambiti di attività ind icati nel l 'Al legato 2 e per i qual i  viene 
chiesta l ' iscrizione. 
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1 . ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 
RIPORTATI 

( i) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al d iritto societario 

.Lo scrivente ha.acquisito .nel corso_dell'attività_professionale 瀀爀estate.negli anni _in favore.di 
imprese_private e pubbliche_amministrazion i_ locali_ una_specifica esperienza_ nel _settore giudiziale 
deg l i.appalti pubbl ici_e _delle_ concessioni,. ed. in _particolare: _a_Lnel la_proposizione _di azioni 
giurisdizionali innanzi al. G iudice_Civile ed.al le Sezioni .specializzate del le_imprese,_ final izzate 
al l 'acce爀琀amento delle. responsabi l ità delle .stazioni appaltanti ed al. riconoscimento dei.dann i  subiti 
dal le_ imprese appaltatrice nel l'esecuzione del l'appalto.e.della convenzione; _b开紀_nella 
partecipazione,. in_qual ità_di arbitro nominato _dal la_pa爀琀e_nell'ambito di.arbitrati tenutisi 开瀀resso_la 
Camera.Arbitrale.dei lavori pubbl ici c/o_ l'attuale_Autorità_Nazionale Anticorruzion�; c)_la 
proposi zio ne di . azion i _g i urisd i zio n a I i .  d' u r开最enza final izzate a. scon ig iurare. l'escussione. del le pol izze 
fideiussorie_ poste a 㤀尀aranzia _dell'esecuzione della commessa in. ipotesi.di .risoluzione del 
contratto per inadempimento _del l ' i洀瀀resa;_ d). la proposizione di_ azion i,_ anche monitorie, final i稀稀ate 
a far valere_ i crediti.del le imprese sub-affidatarie e sub-concessionarie nei _confronti delle imprese 
a最였iudicatarie e.contraenti con_le stazion i  pubbliche;_e). la_consulenza in.materia di bonario 
componimento delle controversie in.favore.del le. imprese operanti.nel settore degli appalti 开瀀ubbl ici 
di lavori . 

anche con riferimento al DIRITTO SOCIETARIO 

. ⸀⸀ . . . . . . . ⸀⸀ .  

(ii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 

A. CONCESSIONI DI  COSTRUZIONE E GESTIONE , ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGE吀吀O , CON 
PARTICO䰀䄀RE RIFERIME NTO ALLE INF刀䄀STRU吀吀URE STRATEGICHE E D  Al PRO FILI  INERENTI 

A. 1 REALIZZ䄀娀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

La pa爀琀ecipazione.e _la presentazione di. ricorsi,_ controricorsi, . ricorsi incidental i .ed a开瀀p€l l i  in. favore 
di imprese operanti nel settore dei_ lavori pubbl ici. e _del le.concession i.d i .  costruzioni e gestione 
.innanzi al la_g iurisdizione amministrativa. ed in_particolare presso i Tribunali Amministrativi.di 
Catania, Palermo e Roma, ed i l _Consig,l io. di .G iustizia.Amministrativa per_la Regione Sici l iana,_ con 
pa爀琀icolare .riguardo al settore _del le.opere_stradali,_cimiterial氀Ⰰ_ d i pubbl ica_ i l luminazione_e_bonifica 
attraverso_impianti_di d攀瀀urazione e dissalazione . 

. La pa爀琀ecipazione_e_presentazione di ricorsi 㤀尀iurisdizionali e difese è stata.condotta.anche in 
favore di pubbl iche_amministrazioni _locali. 

Tal i_att ività hanno.riguardato le.numerose problematiche proprie.della fase.ad evidenza pubblica, 
tra _le qual i, in_ via .meramente_ esemplificativa: _a}Ja correttezza e complete稀稀a. del la 
documentazione.amministrativa,. tecnica ed. economica.a .sup瀀漀爀琀o dell 'o昀昀e爀琀a;_b). la.corretta 
redazione.del Bando e del_Disc\pl inare_di 㤀尀ara in_ rapporto_al le p爀攀visioni.appl icabi l i. del _Codice 
de开最li .Appalti e del.Regolamento di. esecuzione,_nonché in _ relazione_ai principi eurounitari _d i 
trasparenza, .concorrenza. e _proporzional ità� c} la. corretta_procedura di.nomina del le _commissioni 
di aara ed il successivo operato di auest'ultime· d) la fase di verifica dell'anomalia e le esclusioni 
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correlate_ alla ritenuta.incongruità_ dell'offerta; _e}_ la sussistenza dei_ requisiti_ di qualificazione per 
_氀✀esecuzione della.concessione; 昀⤀_ la.sussistenza. dei requisiti soggettivi_ di pa爀琀ecipazione,_ con 
particolare .riguardo ai_ req瘀砀isiti_ di.ordine morale,_contributivo e fiscale,. con.tutte le correlate 
problematiche�_ g) la_ corretta.applicazione_ dei criteri_ di _aq最开iudicazione,_con particolare riferimento 
al metodo _del confronto_a_coppje _nell'ambito dell'offe爀琀a economicamente J㬀㸀iù_ vanta㤀⸀㤀⸀iosa; _h)_la 
corretta applicazione dei princi瀀椀 nazionali.ed eurounitari_in materia di procedura ad evidenza 
pubblica nel.settore delle_concessioni_e_delle opere strategiche. in particolare;_i}.le numerose 
problematiche concernenti il _procedimento_di a昀昀idamento della.concessione di.costruzione e 
㤀尀estione _attraverso_ l'istituto della finanza_ di _pro.㤀⸀etto;_ I)_ le _problematiche _in_ tema_ di 
reg_olari稀稀azione_documentale _in_ sede.di 开瀀rocedimento di_ gara. 

A.2 ASP E吀吀I ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL' ITER AMMINISTRATIVO DI RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALI娀娀䄀娀IONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: 

L'esperienza_giudiziale in materia.di infrastrutture. strate㤀尀iche. ha _r最먀uardato le.medesime 
problematiche di.cui al_precedente punto A1_ ed_è_stata condotta.innanzi ai medesimi organi 
giurisdizionali.. 

Lo scrivente,_inoltreL è intervenuto_in tale.specifico contesto in.sede di verifica g iurisdizionale del 
㤀尀iusto _procedimento _del ineato. dai 开瀀爀攀cetti. contenuti. nella Parte 1 1,_ titolo J Il" capo_lV del. decreto 
_legislativo_ 163/2006 e nelle ulteriori_previsioni contenute _nel DPR 207 /201 0,_nonché quello 
ulteriore_stabilito_dall'a爀琀icolo_ 125_del Codice del_processo_amministrativo in.materia di_intan㤀尀ibilità 
del contratto di appalto _avente_ ad.oggetto infrastrutture_ strate㤀尀iche .a.seguito_ dell'annullamento 
deqli a琀琀i di_gara,_ed_in 开瀀articolare dell'ag最开iudicazione, _da_parte del_giudice_amministrativo. 

A.4 ESP ROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Nel.corso degli anni_ di_a琀琀ività_professionale ho_ prestato 氀蘀attività_ di_patrocinio _in favore_ di 
numerose.imprese operanti .nel settore.di che trattasi innanzi alle_giurisdizioni_amministrative,. 
attraverso_la proposizione di_ricorsi_giurisdizioni e_ la_costituzione_e_difesa in_giudizio su ricorsi 
avanzanti da altri _so였였etti_privati, _relativamente_a tutte le problematiche.inerenti la procedura.ad 
evidenza pubblica, tra le quali,_ a_ titolo meramente_esem_pl ificativo: a}Ja verifica e la.successiva 
contestazione_ in _ordine alla _predisposizione _dei bandi. di 㤀尀ara, con_ specifica attenzione alla 
l攀最ittimità dei_requisiti_di ammissione.e valutazione delle o昀昀erteⰀ贀 nonché _al rispetto.dei parametri 
_normativi_in tema.di criteri.e.metodi di.aggiudicazione ed.alla congruità del prezzo della 
concessione;_b)_la verifica e la.contestazione de开最Ji_atti di.nomina dei_componenti _delle 
commissioni di gara,. sotto _gli_ aspetti del.rispe琀琀o delle competenze p爀漀fessionali_richieste,_della 
sussistenza dei requisiti di_professionalità e terzietà dei.commissari.nominati e della_giusta 
scansione temporale in ordine_ai 开瀀rovvedimenti_di_nomina, _ai fini_del_rispetto dei principi nazionali 
e eurounitari_di par condicio e_trasparenza;c) la_verifica_eJa contestazione.del p爀漀cedimento di 
㤀尀ara" in_rappo爀琀o_alla normativa_pubblicistica citata.ed ai principi di_pubblicità尀贀 tra㨀开parenza_e 
segretezza delle _operazioni. di 㤀尀ara; d) la_ verifica_ e_la contestazione. delle a琀琀ività di_ valutazione 
amministrativa_ e _tecnica.delle_ o昀昀e爀琀e,_nonché delle attività 开瀀oste_in essere.nella fase_ di verifica 
dell 'anomalia, ove prevista dal.bando di gara;_ e)_la_verifica_e _la contestazione _delle norme.sul 
㤀⸀iusto_procedimento_di aggiudicazione e stipulazione.del contratto, quanto alla.doverosa 
osse爀瘀anza delle scansioni temporali anche in relazione al rispetto dei termini di stand stili a 
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tutela.degl i  interessi legitt imi.dei concorrenti _al la_procedura; 昀⤀_la verifica e la.contestazione delle 
attività di chiusura della procedura di_gara,_con specifico.riguardo sia.alla discipJina _in materia.di 
diritto_ di.accesso alla.documentazione di_gara;_g} _ la verifica e l'eventuale.contestazione dei 
prowedimenti_interdi琀琀ivi _antima昀椀a_in rappo爀琀o alla fase di .ammissione e di.aggiudicazione al la 
procedura ad_ evidenza. pubblica. 

Analo㤀尀he attività sono _state condotte i n_ favore _di pubbl iche amministrazioni locali,. sia 
singolarmente che quale componente del lo.Studio Le开最ale_Scuderi -_Motta. 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 

Lo scrivente ha prestato _la p爀漀pria_ attività_ di _瀀愀trocinio _in favore. di _im瀀爀ese_ operanti nel_ settore 
del le _concessioni_ di.sola_ costruzione _e di costruzione_ e_gestione_ delle opere pubbliche,_sia 
innanzi al g iudice amministrativo che_innanzi_al _giudice_civile,_ essendo noto. che. già con_la 
sentenza.numero 28804.del 2011. del le Sezioni.Unite.della Cassazione, come.confermata da 
ultimo_ dal la_ sentenza_ del le Sezioni_ Unite.numero _1_1022/2014, _anche le.concessioni_ di costruzioni 
e 鴀ꌀestione delle_opere_pubblicheL come pure_guel le_di _sola_gestione, _sono state fatte_rientrare 
nel l 'ambito.della gjurisdizione del_giudice ordinario . 

_In tale_contesto,.o.scrivente_si è specificamente occupato del la fase di.esecuzione dei.contra琀琀i di 
concessione. di lavori. e _di se爀瘀izi,_ con . pa爀琀icolare _riguardo ai_ settori _delle. opere _stradal i ,  
del l 'illuminazione _pubblica e del le.concessioni_ cimiterial i,_ degli impjanti di depurazione e dissalatori 
e dei_ parchegg_i pubblici, _anche attraverso.l'istituto della finanza di p爀漀getto,_prestando la relativa 
consulenza e.redigendo i correlati ricorsi _giurisdizionali amministrativi ed atti_di _citazione civili.sulle 
questioni riguardanti : _a}Ja corre琀琀a redazione e sottoscrizione delle_convezioni,_ i n_rappo爀琀o 
all'appl icazione.delle discipline开瀀ubblicistica e di.diritto civile;_b)_la_fase stre琀琀amente esecutiva 
del la.convenzione,. sia .nell'ambito del l 'attività di_realizzazione del l'opera, guanto alle.eventual i 
problematiche in_tema di perizie di_ variante, sottoscrizione.di atti .aggiuntivi alla.convenzione,. 
predisposizione del le.rise爀瘀e contabil i per.maggiori oneri_ed_ap_plicazione_del le penali da ritardo 
.nell'esecuzione dei _lavori, . e.sia nel_ contesto_ della successiva attività di_gestione_ dell'opera_ e _del 
servizio, quanto.al le questioni_ vertenti sul l'aggiornamento del_ pre稀稀o e sui.rapporti in_generale con_ 
rente_concessionario; _c开 _1a corretta.esecuzione de㤀尀li_atti di transazione e_di _bonario 
componimento .. 

Tali_ attività,_ inveroL sono.consistite: 愀⤀ nella_redazione_dei ricorsi _innanzi al g iudice amministrativo 
e delle _citazioni giudizial i _innanzi al_giudice civile, _cui hanno _fatto seguito _le attività contemplate 
dal la precedente normativa p爀漀cessuale in tema di_ giudizio _amministrativo, .  con_la pa爀琀ecipazione 
alle_eventuali _operazioni_peritali_a_se㤀尀uito_di _nomina_da_parte_del Tribunale Amministrativo di un 
consulente tecnico di_ ufficio_ o. di un verificatore,_ i l .deposito_ dei documenti e la. predisposizione 
del la.memoria conclusiva� bl nel la.redazione dell'a琀琀o.di c itazione,. o,_ injpotesi di azione intrapresa 
dal la.stazione _appaltante,_del la comparsa di_ costituzione,_ e nelle successive attività scandite dal 
Codice di_procedura civile, quali .la redazione delle.memorie ex.a爀琀icolo. 183.cpc,_la_pa爀琀ecipazione 
all 'assunzione dei.mezzi. di 开瀀rova_ e_ la predisposizione _del le.memorie conclusional i  e di.replica_ ex 
a爀琀icolo_ 190 cpc. 

_In tale.ambito,. venendo spesso _in evidenza problematiche.di ordine squisitamente tecnicoL lo 
scrivente ha acquisito.una particolare.esperienza.sotto tali _profil i , pa爀琀ecipando.attivamente, 
_unitamente.al consulente_ tecnico_ di parte e al le_ operazioni_ perital i tenute.dal consulente_ tecnico di 
u昀昀icio _nominato _dal 㤀尀iudice civile_ titolare del la.causa . 

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALIZZ䄀娀IONE DELLE INFRASTRUTTURE: 
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· - - - - - - - - - · 
A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTR䄀娀IONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O AMMINISTRATIVO IN GENE刀䄀LE: 

.Lo scrivente ha_prestato Ja p爀漀pria. attività_professionale _in sede. di patrocinio _innanzi al le 
㤀⸀iurisdizioni amministrative.e.civili in. tema.di contratti .di diritto_privato e diritto_pubblico sottoscritti 
tra Je pubbliche amministrazioni ed_i_privati_interessati ,_nonché_nell'ambito del la.contestazione e 
rescissione.degli accordi p爀漀cedimentali_sostitutivi di_provvedimenti contemplati. dalla legge 
241 /90 .. 

I l sottoscritto,_inoltreⰀ贀 opera da_ anni _nel_ settore _del diritto.amministrativo,. attraverso _ i l_patrocinio 
innanzi a⸀㤀 li_organi di giustizia .amministrativa.di primo e secondo 开最爀愀do in.favore di imprese 
private. e_pubbliche amministrazioni, _con specifico _riguardo: a) al la_ disciplina_ dei_contratti_pubblici 
e concessioni nei settori dei_ lavori pubblici,. se爀瘀izi_ e _forniture� b) a l la_ disciplina eurounitaria ed 
interna in.materia di.finanziamenti pubblici;_ c)_ al la discipJina _in tema_ di 开瀀ubblico impiego _non 
contrattualizzato;_d}_al la disciplina in_ materia di impianti di_produzione_ energetica alternativa,. ed. in 
pa爀琀icolare fotovoltaico ed. eolico;_ e)_ alla disc樀瀀lina_in tema di .edilizia ed_ urbanistica;.f). al la 
disciplina_ contenuta. nel codice delle_le爀言i antimafia�_⸀儀) ed_ infine,. a tutte_ le _restanti problematiche 
concernenti il_giusto procedimento amministrativo e la va l idità.degli atti.amministrativi. 

8.  APPALT I DI LAVORI , CON PARTICO䰀䄀RE R IFERIMENTO : 

8.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Nel .corso degli anni.di attività _professionale ho.svolto l'attività di patrocinio legale _innanzi alla 
g_iurisdizione_amministrativa di _primo e secondo 㤀尀rado,. in.favore di imprese operanti.nel settore 
dei lavori pubblici,_attraversoJa p爀漀posizione.dei ricorsi giurisdizional i e la difesa su.ricorsi 
avanzati da altre_imprese pa爀琀ecipanti al le procedure ad.evidenza pubblica_-_so琀琀o i numerosi 
aspe琀琀i.del la contestazione del la_l�gittimità del le_lex specialis di_gara,.della contestazione dei 
pro瘀瘀edimenti. di.esclusione dal le procedure. e_ della contestazione.e censura.dei 开瀀rovvedimenti_ di 
a⸀㤀giudicazione_in favore.di terze imprese -_attenzionando_in pa爀琀icolare le questioni.ve爀琀enti sulla:. 
al.corretta predisposizione dei.bandi di_gara,_con specifica attenzione.alla legittimità_dei _reguisiti 
di ammissione.e valutazione delle o昀昀erte,. nonché al rispetto dei parametri_normativi_in tema di 
criteri. e.metodi di.aggiudicazione_ ed.al la congruità del l ' impo爀琀o a base di_ gara;_b). correttezza degl i 
atti_ di_nomina dei.componenti del le_commissioni_di_gara, so琀琀o gli aspetti.del rispetto delle 
competenze professionali.richieste.e della_giusta scansione.temporale in.ordine ai provvedimenti 
di nomina. ai fini del rispetto dei_princ椀倀i nazionali.e eurounitari_di_par_condicio e trasparenza;挀⤀ 
correttezza del p爀漀cedimento di_gara,_in rappo爀琀o alla .normativa pubblicistica.contenuta.nel 
decreto. legislativo 1 63/2006 _ed _ai 瀀爀incipi,. nazionali.ed _eurounitari,. di _pubblicità,. trasparenza e 
segretezza delle _operazioni.di 㤀尀ara, con pa爀琀icolare_ riguardo _al la corretta.applicazione del _criterio 
di_ a_ggiudicazione, della disc[plina_in tema avval imento_e del la_normativa_in_materia di 
qualificazione del le_imprese operanti.nel settore.dei lavori pubblici; d) correttezza del 
procedimento di gara,. in.rappo爀琀o _al le_ verifiche_ amministrative e tecniche. del le offe爀琀e,_ nonché 
all 'eventuale fase di_verìfica_dell 'anomalia_delle o昀昀e爀琀e;_e)_correttezza del l 'attività di_ chiusura delle 
operazioni di gara,.e.segnatamente_la verifica del. rispetto del le_norme_sul_giusto p爀漀cedimento di 
a最였iudicazione e stipu lazione.del contratto, quanto al la.doverosa osservanza.del le scansioni 
temporali.determinate dal .decreto legislativo 163/2006,.anche in.relazione_al _rispetto. dei termini. di 
stand_sti l l_a_tutela degli_interessi _legittimi dei.concorrenti.al la p爀漀cedura; 昀⤀ correttezza del le attività 
successive alla.ch iusura.delle operazioni di_gara,_con specifico.riguardo sia.al la discipJina in 
materia di.diritto di.accesso al la.documentazione di_gara,e_sia alla disciplina.in tema di 
predisposizione e disamina dei_preawisi di ricorso formu lati.dai concorrenti.al la procedura di gara 
in iRotesi di atti ritenuti i lleai琀琀imi ai sensi della SRecifica normativa contenuta nel decreto 
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legislativo_ 1 63/2006._ 

8.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

Lo scrivente,. invero. si_ è_ specificamente occupato,. attraverso _il_ patrocino innanzi alla giurisdizione 
civile e quale arbitro nominato. _della_fase di.esecuzione dei contratti di di_lavori pubblici,_-_con 
particolare.ri㤀⸀uardo ai settori autostradaleL della_pubblica_illuminazione,_delle. opere_idrauliche. 
della.manutenzione _straordinaria. di opere 瀀爀eesistenti,. della scuola,. della.manutenzione costante 
in ambito stradale.e.via di_se㤀⸀uito - prestando_la p爀漀pria. in favore di.imprese operanti.nel settore 
in_ esame sulle questioni _r儀褀uardanti: _a)_la fase successiva ai_prowedimenti di_aggiudicazione_ del 
Javoro_e_sino alla sottoscrizione.del contratto,in rappo爀琀o alla.corretta a开瀀瀀䨀icazione_della_normativa 
pubblicistica e di_diritto civile;_b)_ laJase di.redazione e.sottoscrizione del.contratto di_appalto,_ in 
rapporto alla.corretta 瀀턀licazione.delle discipline pubblicistica e di_diritto civile;_c) _ la fase 
strettamente _esecutiva del. contratto. quanto_ alle p爀漀blematiche riguardanti _la conse㤀尀na e la 
sospensione_ dei Javori, _ le modifiche dei_lavori attraverso _氀✀adozione. e_la successiva .app爀漀vazione 
delle perizie.di variante_e_la sottoscrizione.dei correlati.atti aggiuntivi_o_di sottomissione, 
_l'andamento dei_lavori in.rappo爀琀o.al cronoprogramma_a fondamento_del contratto,_le_istanze 
_risarcitorie e di_maggiori oneri.avanzate dalle imprese_in contabilità.con la materiale redazione 
delle_stesse,_l'equo_com开瀀enso_e_la revisione dei_prezzi contrattuali,_ la_risoluzione antici开瀀ata del 
rappo爀琀o contrattualeL l'applicazione di_penali,.il㤀尀iusto procedimento.di collaudo dell'opera e la 
sottoscrizione. de㤀⸀li_ atti finali _tecnici e contabili;_ d). la _fase di_ esecuzione degli_ atti di_ transazione_ e 
di bonario.componimento. 

In tale_ contesto,_l'attività di. patrocinio innanzi_ ai_predetti organi. di 㤀尀iustizia_ civile _di 开瀀rimo e 
secondo _㤀⸀rado ed ai_ collegi_arbitrali,. è_ consistita nell'assuzione_ delle doverose _decisioni_ in.veste 
di_arbitro_facente pa爀琀e del.collegio arbitrale,_nonché nelle attività compiute.in veste.di legale di 
pa爀琀e e finalizzate.a contestare: _a}.il mancato开瀀a㤀⸀amento_degli impo爀琀i contrattuali a seguito_di 
lavori_ese开最uiti _dall'impresa e_l'appJicazione_dei conseguenti_ interessi_moratori_ai sensi del 
Capitolato Generale delle _OO.PP. L .anche_ e.soprattutto attraverso Je p爀漀cedure.monitorie;_ b)_ il 
mancato.riconoscimento delle rise爀瘀e.contabili per maggiori.oneri apposte_in sede.di esecuzione e 
le conse㤀尀uenti_azioni_finalizzate al. riconoscimento in_ via 㤀尀iudiziali_di tali.crediti_ ed.alla condanna 
della. stazione _ap开瀀altante. al _relativo_ pa㤀尀amento;_ c).la contestazione. del provvedimento di 
_risoluzione contrattuale in.danno dell'impresa_o,_viceversa, l'azione.diretta all'acce爀琀amento_della 
㤀⸀iusta_risoluzione contrattuale adottata.dalla stazione appaltante e la.richiesta.dei correlati.danni,. 
con_ tutte_le problematiche in.materia di_ escussione della_poli稀稀a fideiussoria_ a.titolo di.cauzione 
definitiva;_ d) la.contestazione dei.maggiori oneri.conseguenti al mancato o ritardato.compimento 
delle _attività.di collaudo tecnico ed_ amministrativo dell'opera ⸀尀 nonché _la contestazione _in ordine ad 
eventuali vizi dell'opera._ 

8.3 REALIZZ䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGETT䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

_Lo scrivente ha altresì 开瀀restato_ilpro开瀀rio patrocinio in.favore di imprese o开瀀eranti_nel settore degli 
a开瀀palti_inte开最rati_di che trattasi, QPerando secondo le_modalità_ed_i termini_già _individuati_al 
superiore_punto "83", ed_ occupandosi. altresì , _considerata_ la peculiare tipologia de开最Ji_appalti_in 
esame,_nell'ambito dei_quali all'attività di_costruzione_si aggiun㤀⸀e l'attività_di_progettazione 
esecutiva in_ capo all'impresa.appaltatrice, delle_specifiche 焀甀estioni concernenti:_ a) le 
problematiche in.materia di erroneità.del _pro㤀尀etto definitivo posto a base di 开最ara dalla stazione 
a开瀀paltante�_bj_le distinte 开瀀爀漀blematiche in.materia di.necessaria.corrispondenza tra_il progetto 
definitivo e quello esecutivo_redatto_dall'appaltatore;_c)_le_problematiche in_materia di perizie di 
variante _involgenti il_progetto _definitivo a base.di gara,. a seguito degli eventi_ contem瀀䨀ati dalla 
disc昀䨀lina_del Codice dei_contratti_ in_materia di_perizie_ di.variante;_ d). le problematiche in_ materia_di 
_responsabilità.aggravata dell'appaltatore.dell'appalto integratoL _in qualità di progettista del 
pro㤀尀etto esecutivo. 
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E_ciò,_ attraverso _la p爀漀posizione. delle azioni _giurisdizionali_ innanzi. ai .competenti organi della 
最开iustizia_civile_-_venendo in_rilievo_la fase esecutiva.del contratto_e _la conse㤀尀uente giurisdizione 
del_giud ice_ ordinario - _e _la predisposizione dei_ successivi _scri琀琀i.difensivi stabiliti_ dal codice del 
processo civile .. 

_In tale_settorec inoltre, _lo scrivente ha acquisito_particolari_conosenze tecniche attraverso_la 
瀀愀爀琀ecipazione.alle operazioni peritali. in corso.di causa _e _lo studio de开最li_elementi_fondamentali 
costituenti_ il _p_rogetto ed i.relativi_ alle_gati . 

8.4 REALIZZ䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGETT䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

Al _r椀最uardo,. si .richiamano _le competenze indicate al.superiore punto_"B4\ avendo_lo scrivente 
esercitato _氀✀attività.di patrocinio _ innanzi_ alla_ giuri sd izion e civile. con riguardo ad. analo㤀尀 he 
p_roblematiche e tipolo㤀尀ie_ di _ intervento_professionale. 

APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZ I CON PARTICO䰀䄀RE RIFER IMENTO 

C.1  GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Nel.corso degli anni.di attività professionale ho.svolto. l'attività di patrocinio legale innanzi alla 
最开iurisdizione_amministrativa di_primo e secondo 㤀尀rado,. in.favore di imprese operanti.nel settore 
de㤀尀li_appalti_di_昀漀爀渀iture e di_se爀瘀izi,_-_ed _in pa爀琀icolare .nei se琀琀ori della.fornitura di apparecchiature 
ospedaliere, farmaceutiche,_ele琀琀romedicali c e dei_servizi_di Global se爀瘀ice chiavi in.mano e di_sub-
fornitura in.favore di imprese appaltrici operanti.nel settore_ dei _lavori_pubblici - _attraverso la 
pr漀瀀os izione dei_ricors i_giurisdizionali_e_la difesa su ricorsi avanzati da altre. imprese pa爀琀ecipanti 
alle procedure e sotto. i.numerosi_ aspetti_ della contestazione _della legitt imità .delle_ lex specialis _di 
最开araⰀ贀 della contestazione dei prowedimenti di.esclusione dalle_procedure e della contestazione.e 
censura.dei prowedimenti_ di _ag最开iudicazione_in favore di terze imprese,_attenzionando in. 
瀀愀rticolare Je 挀琀uestioni vertenti _sulla: _aj_corretta predisposizione dei_ bandi di gara,_ con _specifica 
attenzione alla_legittimità dei_ requisiti_ di .ammissione e valutazione del le. offe爀琀e, _nonché_ al.rispetto 
dei_parametri_normativi_in tema di.criteri e metodi di aggiudicazione ed alla congruità _dell'im_po爀琀o 
a base.di gara� bl correttezza_de㤀尀li_atti di nomina dei_ componenti_delle commissioni di_gara,_sotto 
最开li_aspetti del_ri�petto delle competenze p爀漀fessionali.richieste e della_giusta_scansione tem开瀀orale 
_in ordine_ai开瀀rovvedimenti_di _nomina,_ai_fini del_rispetto_dei_principi nazionali e eurounitari di par 
condicio e trasparenza㬀謀c} correttezza del_procedimento di_gara. in_ rapporto alla normativa 
pubblicistica contenuta_nel decreto_le㤀尀islativo_ 1 63/2006 ed ai_principj._nazionali ed eurounitari, di 
pubblicità ,_trasparenza e segretezza delle operazioni di gara,_con particolare.riguardo alla.corretta 
applicazione.del criterio_di a开最giudicazionec della.disciplina in tema avvalimento_e_della normativa 
in_materia_di q_ualificazione delle_im开瀀rese operanti nei.settori in_ esame� d⸀紀 _correttezza_del 
procedimento di gara,_ in _rappo爀琀o _alle. verifiche. amministrative e_ tecniche_ delle offerte,. nonché 
all'eventuale fase di_ verifica. dell'anomalia_ del le o昀昀e爀琀e;_ e} corrette稀稀a dell'attività di_ chiusura_ delle 
漀瀀erazioni  d i  gara,_e_segnatamente_la verifica del rispe琀琀o del le.norme su l_giusto procedimento di 
a最였judicazione e stipulazione.del contratto,.quanto alla.doverosa osse爀瘀anza.delle scansioni 
temporali .determinate dal .decreto legislativo _1 63/2006,_anche in_relazione_al _rispetto_ dei termini_ di 
stand_still_ a_tutela degl i _interessi_legittimi dei_concorrenti_alla p爀漀cedura; 昀⤀ correttezza delle attività 
successive alla_chiusura_delle operazioni_ di_gara, _con specifico.riguardo sia.alla discipJina_in 
materia di .diritto di.accesso alla.documentazione di_ gara,e_sia alla disciplina.in tema di 
predisposizione e d isamina dei_preavvisi dì ricorso formulati_ dai concorrenti.alla procedura.di gara 
in_ ipotesi di.atti ritenuti. i l leg i琀琀imi_ ai.sensi.della specifica _normativa.contenuta. nel.decreto 
legislativo_ 1_63/2006 .. 

C .2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI: 
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_La p爀渀fessionalità.ac焀甀isita in. rag ione dell'a琀琀ività .di patrocinio legale _innanzi al giudice civile. - con 
Ⰰ氀a precisazione che le_attività _finali稀稀ate al_riconoscimento dell'aggiornamento dei.prezzi 
contrattuali sono_ state in_ condotte innanzi al_giudice amministrativo,. in_ virtù della_ competenza 
esclus iva.di quest'ultimo. in .materia_ - ed. in favore d i. imprese operanti .nel settore.dei se爀瘀izi e delle 
pubbliche forniture,.comprende: a) la_contestazone.dei documenti contrattual i,. sulla scorta.della 
disc椀瀀l ina_pubblicistica e dei_precetti cod icistici ed_ in.rapporto _all'o昀昀erta.di 开最ara�. b) la 
contestazione.in ordine al.successivo _verificarsi dello _squilibrio del_rapporto_ contrattuale,_ in 
ragione di_non 开瀀revedibili_ eventi incidenti.sul 开瀀rezzo.del se爀瘀izio o del la fornitura_ o_sulle.modalità 
di_ esecuzione; c}Ja contestazione .dei dinie.㤀尀hi operati _ dalla_ stazione_ appaltante in.rappo爀琀o _al 
_riconoscimento.del l'aggiornamento_ dei _pre稀稀i_  contrattuali. sulla_ sco爀琀a delle _previsioni contenute 
all'articolo_ 1 15 del decreto_le开最jslativo_ 163/200�; d) le problematiche_in materia_ d i _corretta 
esecuzione del contratto da_pa爀琀e _del la_ stazione.appaltante in.rappo爀琀o _ai principi di_ diligenza, 
cooperazione e correttezza in.ambito negoziale,_ e) la_verifica_della corretta.applicazione di 
eventuali penali conseguenti al_ritardo _nell'esecuzione del_ se爀瘀izio _o _della.fornitura; 昀⤀ _ la 
formulazione di_ eventuali.rich ieste. di ma⸀㤀giori _oneri conseguenti_ a_ condotte ille㤀尀itt ime _della 
stazione appaltante ed in.rappo爀琀o.agli obblighi contrattual i contenuti nel.contratto e nel.capitolato 
speciale�_ g) la_verifica_dei presupposti ai_ fini della _risoluzione contrattuale del_rappo爀琀o_ in base alle 
norme civilistiche,_ al le previsioni_ del decreto_ legislativo 1 63/2006 ed ai_ contenuti del. contratto e 
del_ capitolato. s⸀簀eciale _di appalto. 

D. DIRI吀吀O AMBIENTALE : 

( i i i )  ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

( iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALI娀娀AZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCE NZE DEL CANDIDATO 

TITOLI DI _STUDIO,_MASTER E _DOCENZE 

Università degli stud i di Catania 

Laurea in_ Giurisp爀甀denza d iscutendo una tesi sperimentale dal_titolo "La violazione.dei diritti del l'uomo 
nella.realtà penitenziaria Europea" 

Anno_1999 
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Università degli Studi di_ Catania 

Master universitario_ in _Giustizia.Amm inistrativa 

se琀琀embre 2000_-_settembre 2001 

Università_ degli Studi di_ Catania_ - Facoltà di_ Giurisprudenza 

Cultore.della materia.in D iritto Internazionale e Diritto della Comunità Europea 

a far.data dal_ 16 febbraio 2009 

ISCRIZIONE AD ALBI_PROFESSIONALI 

Abili tato_ all'esercizio_ della p爀漀fessione di_awocato _ed _iscritto all'Albo _professionale presso _il Consiglio 
dell'ordine de开最li_awocati di Catania daI_25 febbraio_2003 

Abilitato_ all'esercizio_ della professione d i_awocato 开瀀resso_ le _giurisdizioni _superiori_ ed_ iscritto. all'Albo 
professionali dei_Cassazionisti dal_ 17 _cmrile_2015 

PUBBLIC䄀娀IONI. 

Rasse椀na Amministrativa Siciliana.{R.A.S .)_ - Editore DBI_Palermo_-_Numero_ 4/2003 

Direttore_ Prof._ Giovanni_ Pitru稀稀ella 

A爀琀icolo su_" ll_global_ service._Profili 㤀尀enerali_ del contratto_ di .Qlobal_service _con pa爀琀icolare riferimento.alla 
gestione.e.manutenzione del patrimonio immobiliare_della Pubblica Amministrazione" . 

Rivista Giuridica.del Mezzogiorno (SVIMEZ) - Editore Mulino 

Numero 1/2009 - Commenti e Not izie 

Parlamento europeo,_ Studio_ della Direzione_generale delle _Politiche _interne dell'Unione alla.Commissione 
per_lo Sviluppo _Regionale del.Parlamento _Europeo _"L'impatto_ del turismo _sulle _zone costiere: aspetti 
relativi .alle politiche _regionali".昀⸀Bruxellesc 15  aprile _2008} - _in "R ivista_giuridica_ del Mezzogiorno" c .1 /2009_ -
pp. 1 32-1 33,. DOI: 10. 1444/29893 

Risultati_ della r iunione _dei Ministri europei_ della_ pianificazione_ territoriale e della _politica di_ coesione 
{novembre 2008)_ in_"Rivista 㤀尀i uridica del_Mezzogiorno", _ 1 /2009 . - _p开瀀. 1 36-1 37,_ DOI:_ 10.1444/29895 

Programma.operativo 2007-201 3  di cooperazione transfrontaliera "ltalia-Malta" _(decisione (2008) 7336 
def. " del_ 1 7_novembre 2008). - in_"Rivista _giuridica del_Mezzo开最iorno",. 1/2009 - pp. _1 38-139,.DOI: 
1 0. 1444/29896 
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Sociale Europeo e_al _Comitato del le_Reqjoni _su "Iniziativa.Europea per lo.sviluppo del_microcredito_a 
sostegno _del la_ crescita_ e_dell'occu瀀愀zione" _(Bruxelles,_20.dicembre 2007}_- in_"Rivista qjuridica del 
Mezzogiorno", _1/2009 - pp. 1 30-131 , _DOl : _10.1444/29892 

Numero 3/2009 - Commenti e Notizie 

Commissione _delle_ Comunità_europee,_proposta del_2_ 1u_gJio_2009 recante istituzione del lo.strumento del 
micro 昀椀nanziamento_per_un valore_di_1 00 milioni di.euro per.aiutare i disoccupati ad awiare 瀀樀ccole 
imprese 笀⸀Bruxel les, 2 luglio 2009) - in_ "Rivista giurid ica del_ Mezzogjorno",. 3/2009 .-. PP. _983-983,_ DO I :  
1 0.1444/31189 

Commissione _del le. Comunità_europee,_proposta del_2_1u最开lio_2009 recante istituzione dello _strumento del 
micro finanziamento_per_un valore_ d i _100 milion i  di.euro per.aiutare i.disoccupati ad awiare 瀀樀ccole 
imprese 笀贀Bruxel les, 2 luglio 2009) - in_ "Rivista qiuridica del_ Mezzogjorno",. 3/2009 .-. PP. 983-983, DO I :  
1 0.1444/31189 

Numero_ 4/2009 .- _Rassegne 

Recenti p爀漀nunce_giurisprudenziali _ in tema d i.appalti di .servizi - _in "Rivista giuridica.del Mezzogiorno∀⸀ 
4/2009 - pp. 1352-1362,_DOl : _ 1 0 .1444/31 806 

Rivista giuridica.Appalti _e Contratti -_Editore _Ma最턀oli (a爀琀icolo_accettato_ dal Direttore Awocato_Alessandro 
Massari _ed _in corso _di pubbl icazione _sulla_rivista_mensile}_-_2015 

" l l _progetto nei_lavori pubblici_e_le varianti _in corso_d'qpera tra la_D i rett iva.24/2014/ UE_e_il disegno di legge 
delega di _attuazione. e _riordino" .. 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Lo scrivente ha da.sempre o开瀀erato sia_in favore_di_im瀀爀ese private che_di pubbliche amministrazioni local iⰀ贀 
tra_le qual i .il Comune di.Santa.Domenica Vittoria e i l .Comune.di Caltanissetta,_in relazione alla .difesa 
innanzi_al la_giurisdizione ammin istrativa _in materia.di procedure ad.evidenza pubbl ica. 

Un'intesa.e.corposa attività in.materia - comprensiva delle difesa.di numerose_pubbl iche_amministrazioni 
innanzi al le_giurisdizioni civile_e _amministrativa - è stata_svolta_in 焀开ual ità di collaboratore dello Studio 
L最였le Scuderi _  - Motta e del l'Awocato Andrea_ Scuderi per conto di.numerose amministrazioni locali_ e 
regionali .  

Catania , lì �Qt:!J!iQ䨀⸀㤀⸀ 

(1 )  Nota: 
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nel caso di Studio Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i 
associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale affidamento. 
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista 
individuato dalla società per l'esecuzione dell'eventuale affidamento. 

(2) Nota: 
nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 
associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale affidamento; 
nel caso di Società di Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i individuato/i dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi. 
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