ALESSIO SAMBIAGIO

AVV.

LE DICHIARAZIONI RESE ALL’INTERNO DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE
SONO RESE DAL SOTTOSCRITTO Avv. Alessio Sambiagio AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.

INFORMAZIONI PERSONALI






Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana.
Data di nascita: 11 luglio 1972.
Luogo di nascita:
Domicilio:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Maturità classica presso il Liceo Classico Statale “Giulio Cesare” di
Roma.
 Marzo 1997: laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La
Sapienza” di Roma a con tesi in Diritto del Lavoro
 Novembre 2000: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione forense


Gennaio 2001: iscrizione Albo Avvocati di Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1997 – 2001 – Studio Legale Salvatore Sambiagio, Roma;
Dal settembre 2001 - Studio legale Grieco e Associati Roma;
Dal giugno 2010 al dicembre 2011 – consulenza professionale per la
SOGESID S.p.A.: Coordinamento del Servizio Gare e Appalti;
Dal gennaio 2012 al dicembre 2013 –Studio LegaLPartner;
Dal gennaio 2014 al 2016- consulenza professionale per la LP Consulting
Srl, società operante nel settore energia e ambiente: Coordinamento dell’area
legale.
Dal 2016 al maggio 2017 - consulenza professionale per la SOGESID
S.p.A.: Direzione Affari legali e Societari e Servizio Gare e Appalti
Da maggio 2017 - Sogesid S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari

Pubblicazioni
Ha collaborato con la rivista giuridica “Lexfor” di cui è stato membro del
Comitato di redazione dal 2000 e per la quale ha redatto numerosi pareri e
atti giudiziari in materia di diritto amministrativo, civile ed industriale.

Ha effettuato pubblicazioni periodiche per le riviste giuridiche del Sole 24.

Ha effettuato pubblicazioni periodiche sulla rivista “Diritto e Giustizia” ed.
Giuffrè in materia di diritto amministrativo e civile.

Ha redatto numerosi pareri ed atti giudiziari pubblicati, nei “Quaderni per la
preparazione all’esame di Avvocato” editi dalla Giuffrè Editore

Conferenze e seminari
Ha partecipato all’organizzazione di numerosi seminari in materia di appalti
pubblici, Concessioni, Project Financing e servizi Pubblici Locali, con
particolare riferimento all’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici,
ed i successivi Correttivi.

Ha partecipato a numerose conferenze nazionali organizzate da IGI Istituto Grandi Infrastrutture - ed altre associazioni ed enti che si occupano
delle problematiche relative ai lavori pubblici, appalti e concessioni.

Ha effettuato docenze per enti pubblici, imprese e concessionari pubblici in
materia di appalti, concessioni e project financing.

COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI

Attività giudiziale e stragiudiziale attinente alle problematiche relative ai
rapporti tra Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e privati,
contrattualistica pubblica, appalti pubblici di lavori servizi e forniture,
project financing, concessioni, urbanistica.
Diritto ambientale, con particolare riferimento alle problematiche
concernenti bonifiche e riqualificazione ambientale, smaltimento rifiuti e
recupero energetico, energia da fonti rinnovabili.
Diritto dell’Impresa in generale, nei suoi aspetti giudiziali e stragiudiziali,
anche con riferimento alla predisposizione di modelli di organizzazione ex
D.lgs. n. 231/01 e s.m.i. , nazionali ed internazionali (Diritto Commerciale e
contratti dell’imprenditore, Diritto Industriale e Proprietà Intellettuale,

Diritto Societario, Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali).
Procedure arbitrali.
Ha maturato una significativa esperienza nel dialogo con le Pubbliche
Amministrazioni centrali e periferiche nonché con l’Avvocatura Generale e
Distrettuale di Stato e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori Servizi e Forniture.
Con particolare riferimento al diritto amministrativo, ha svolto attività di
assistenza, giudiziale e stragiudiziale:

 in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture collaborando
con diverse Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e
Amministrazioni aggiudicatrici nella gestione delle gare di
affidamento ( preparazione e redazione dei bandi e dei Capitolati
tecnici, verbali delle commissioni, consulenza in ordine alle
problematiche inerenti lo svolgimento delle procedure, quali
procedimento di verifica delle offerte anomale, giudizio di congruità
delle offerte, verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione ed
eventuale segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture) nonché difendendo alcune
importanti imprese operanti nei predetti settori, tra cui le società del
Gruppo Autostrade per l’Italia, De Agostini e SAFAB sia in ambito
stragiudiziale con riferimento alle problematiche concernenti
l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici (con
particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici), sia in
ambito giudiziale nelle controversie dinanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato in materia di
procedure di gara, e nei procedimenti dinanzi all’Autorità di
Vigilanza.



in tema di servizi pubblici locali collaborando e difendendo dinanzi
ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato
numerosi enti locali e società miste nelle procedure di scelta del
socio privato nonché nell’affidamento dei servizi;

 in tema di concessioni pubbliche prestando la propria assistenza e
collaborazione continuativa ad alcune importanti concessionarie tra
cui la società Autostrade per l’Italia Spa e la Lottomatica Spa, sia in
ambito stragiudiziale affrontando le varie problematiche connesse al
rapporto concessorio ed al project financing, che in ambito
giudiziale dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al
Consiglio di Stato, nelle controversie afferenti i predetti rapporti;



in tema di finanziamenti pubblici agevolati collaborando e
difendendo in numerosi procedimenti dinanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato la Sviluppo Italia
S.p.A.;

Con particolare riferimento al diritto ambientale ha svolto attività di

assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale:


in tema di ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento alle
problematiche concernenti gli affidamenti in house e le
esternalizzazioni;



in tema di recupero energetico e fonti rinnovabili con particolare
riferimento alle problematiche concernenti la termovalorizzazione;



in tema di bonifiche ambientali, con particolare riferimento agli
interventi di riqualificazione ambientale, trattamento dei rifiuti urbani
e speciali, sistemi di monitoraggio e recupero differenziato di materia
ed energia;

LINGUE STRANIERE E CONO SCENZE INFORMATICHE



Ottima conoscenza della lingua inglese e francese

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e delle principali
applicazioni in ambiente Windows.

