INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pasquale Cristiano
Piazza Buenos Aires, n.5,
00198 Roma
06.4746042
349.6006801
06.46661000
cristiano@numerienorme.it
Italiana
21 marzo 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2016 socio di Numeri & Norme Associati – Studio Legale e Fiscale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2004 al 2015 socio dello Studio Legale MM&A (Roma, Firenze, Milano,)
Dal 2000, ho collaborato con lo Studio Legale MM&A

Principali mansioni e responsabilità

Esperto in diritto amministrativo, con particolare riferimento ai temi della contrattualistica
pubblica, degli appalti e servizi pubblici, nel settore ambientale, delle energie rinnovabili
nonché in materia di diritto societario connesso alle società a capitale pubblico.
Con riferimento al settore della contrattualistica pubblica e delle pubblic utilities ho svolto
attività di assistenza e consulenza – a favore di soggetti pubblici e/o privati – ai fini delle
predisposizione e/o partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi.
Con riferimento ai predetti ambiti di attività svolgo sia attività stragiudiziale che giudiziale
(essendo altresì abilitato a patrocinare dinanzi alle magistrature superiori).
In quest’ambito ho maturato particolare esperienza con riferimento alle diverse forme di
partenariato pubblico privato in relazione ai principali settori delle pubblic utilities (energie
rinnovabili, rifiuti, idrico ecc.).
In particolare, ho svolto (e/o svolgo) le seguenti attività:



attività di assistenza e consulenza in favore di Ambi.En.Te. S.p.A. nell’ambito della
procedura di affidamento in house del servizio pubblico di igiene ambientale in favore di 14
Comuni della Provincia di Roma;
attività di assistenza e consulenza in favore di Lazio Ambiente S.p.A. – società in house
controllata dalla Regione Lazio – titolare dell’impianto di termovalorizzazione sito nel
Comune di Colleferro;























attività di assistenza e consulenza in favore di ABC Latina, azienda speciale del Comune di
Latina affidataria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
attività di assistenza e consulenza in favore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nella
procedura di affidamento in house del servizio pubblico di igiene ambientale della Provincia
di Forlì;
attività di assistenza e consulenza in favore di GEST S.r.l., concessionaria dei servizi
ambientali ATI n.2 della Regione Umbria;
assistenza e consulenza in favore di COOPLAT, primario operatore nazionale in materia di
servizi di igiene urbana, con specifico riferimento anche ai profili societari e in materia
ambientale;
attività di assistenza e consulenza in favore di Acea Ambiente S.r.l. – società del Gruppo
Acea S.p.A. – operante nel settore dei servizi ambientali e gestore di numerosi impianti di
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti;
attività di assistenza e consulenza in favore di SCRP S.p.A.– società a totale
partecipazione pubblica – avente ad oggetto l’adeguamento dello Statuto al D.Lgs.
n.175/2016 e la verifica della trasformazione al modello in house providing;
attività di assistenza e consulenza in favore di SAF S.p.A. – società in house partecipata
dai 91 Comuni della Provincia di Frosinone – titolare dell’impianto di trattamento di Colfelice
(FR) ivi inclusa la relativa costituzione e l’adozione di tutti gli atti della procedura;
attività di consulenza nell’ambito del processo di riorganizzazione del modello gestionale
del servizio di recupero di rifiuti nell’ambito della Provincia di Frosinone, e segnatamente
nella procedura di trasformazione societaria del Consorzio Basso Lazio;
attività di consulenza nel processo di riorganizzazione gestionale di ASP S.p.A., la
scissione del ramo d’azienda ambientale e la costituzione di Amb.i.en.te S.p.A.;
attività di consulenza in favore di CIRSU S.p.A. nell’ambito della procedura di evidenza
pubblica per l’affidamento della gestione del polo impiantistico di trattamento dei rifiuti sito
sito nel Comune di Notaresco;
attività di assistenza e consulenza in favore di Quadrifloglio S.p.A. nella gara per la
costituzione di un partenariato pubblico-privato (PPPI), nella forma della società mista,
funzionale alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione
di Firenze;
attività di assistenza e consulenza in favore di REVET S.p.A. nella procedura per
l’affidamento mediante Accordo Quadro del servizio di raccolta differenziata nei Comuni
dell’ATO Costa, Centro e Sud della Regione Toscana;
attività di assistenza e consulenza (nell’ambito del gruppo di lavoro costituito da AMBIENTE
ITALIA S.r.l.) in favore del Comune di Gallipoli per l’espletamento della procedura di
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale nei Comuni
dell’ARO n.11/LE;
attività di assistenza e consulenza in favore dell’ATI GESENU S.p.A./Paoletti Ecologia
S.r.l./CNS-COOPLAT nell’ambito della fase di esecuzione del contratto di servizio per la
gestione dei servizi ambientali nel Comune di Fiumicino;
attività di consulenza nonché di assistenza giudiziale in favore della società Ecotherm
S.p.A. nell’ambito del processo di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel
Comune di Reggio Calabria e segnatamente nella costituzione della società mista
pubblico/privata Leonia S.p.a.;
attività di consulenza in favore della società Civitella Paganico 2000 s.r.l. nella gara per
l’affidamento dei lavori di bonifica della discarica di Cannicci (GR);
attività di consulenza a favore del Comune di Marciana Marina (LI) nella procedura per
l’affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale;
attività di consulenza a favore del Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) nella
procedura per l’affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale;
























attività di assistenza in favore di Leonia S.p.A. nella gara indetta dal Comune di Reggio
Calabria per l’affidamento del servizio pubblico di raccolta differenziata;
attività di assistenza e consulenza in favore di Romana Maceri S.p.A., primario operatore
del settore della selezione e recupero della carta da macero;
attività di consulenza in favore della Società Romana Maceri S.p.A. nella procedura di
project financing per la realizzazione di un impianto comprensoriale per la valorizzazione
dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata;
collaborato – come esperto in materia di contrattualistica pubblica – con l’ENEA nell’ambito
del progetto Lumiere dedicato all’innovazione e al risparmio energetico nel settore della
pubblica illuminazione;
attività di consulenza nei confronti della Provincia di Teramo nell’ambito dell’attuazione del
Progetto Paride finalizzato alla riqualificazione tecnologica e al risparmio energetico degli
impianti di pubblica illuminazione di 35 Comuni della Provincia;
partecipato – in qualità di membro ovvero di consulente – a numerose commissioni di gara
per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica mediante forme di FTT;
attività di consulenza nell’ambito delle procedure di riorganizzazione del servizio di pubblica
illuminazione;
ho partecipato – in qualità di membro ovvero di consulente – a numerose commissioni di
gara per l’affidamento di appalti e/o servizi pubblici;
attività di assistenza e consulenza all’ufficio appalti e contratti di SAF S.p.A., società a
totale capitale pubblico, gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani della Provincia
di Frosinone;
attività di assistenza e consulenza all’ufficio appalti e contratti della Leonia S.p.A. – società
mista pubblico/privata, gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani del Comune
di Reggio Calabria;
attività di assistenza e consulenza all’ufficio appalti e contratti di Acquedotto del Fiora
S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nelle Province di Siena e Grosseto;
attività di assistenza e consulenza all’ufficio appalti e contratti di Promuovi Italia S.r.l.,
società a totale capitale pubblico controllata da ENIT;
attività di assistenza e consulenza all’ufficio appalti e contratti di ISNART S.c.p.a., Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche;
attività di consulenza in favore della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio, per il Patrimonio Storico , Artistico ed Etnoantropologico per le province di Pisa
e Livorno nell’ambito del progetto di completamento della ricostruzione del Campanile della
Basilica di San Piero a Grado (PI);
attività di consulenza in favore del Comune di Pescara nell’ambito della procedure di
affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
attività di consulenza in favore del Comune di Frosinone per la riorganizzazione del servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale;
attività di consulenza in favore del Comune di Avezzano (AQ) per la riorganizzazione del
servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
ho partecipato all’elaborazione della proposta di riorganizzazione del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale del Comune di Chieti;
ho partecipato all’elaborazione del bando di gara per l’affidamento del servizio pubblico di
distribuzione gas da parte del Comune di Fossò (VE);
ho partecipato alla realizzazione di uno studio giuridico in favore di Gestioni Valdichiana
S.p.A. e Cigaf relativo all’organizzazione e alle modalità di affidamento del servizio di
distribuzione gas nella Regione Toscana;
attività di assistenza e consulenza in favore di Foster Wheeler S.p.A. per l’elaborazione di
una proposta di project financing per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione;














attività di assistenza a favore del Comune di Marciana Marina (LI) nella procedura di project
financing per la realizzazione di due parcheggi;
attività di consulenza in favore del Comune di Pescara nell’ambito delle procedure di
project financing per la realizzazione di parcheggi, di cimiteri, di gestione della pubblica
illuminazione e del verde pubblico;
ho partecipato all’attività svolta dallo Studio nell’ambito del processo di riorganizzazione
societaria delle imprese pubbliche dell’A.T.O. “Ombrone” ed alle procedure di affidamento
del servizio idrico integrato;
ho partecipato alla realizzazione di uno studio giuridico per conto dell’A.A.T.O. “Toscana
Nord” in ordine alla riorganizzazione del modello societario per la gestione del servizio
idrico integrato nelle Province di Lucca, Massa e Carrara;
ho partecipato alla realizzazione di uno studio giuridico a favore di Sorical S.p.A. – gestore
delle reti idriche della Regione Calabria – relativo alle ipotesi di riorganizzazione del
servizio idrico integrato della Regione Calabria;
ho partecipato alla realizzazione di uno studio giuridico a favore di Fiorentina Ambiente
S.p.A. per la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
ho partecipato all’elaborazione di uno studio giuridico relativo alla concentrazione societaria
nel settore dei trasporti pubblici locali nonché alla successiva costituzione del Consorzio
Toscano Trasporti;
elaborazione di uno studio giuridico in favore del Consorzio Promo, relativo alla sua
trasformazione in Consorzio Stabile di Ingegneria e assistenza e consulenza in tutte le fasi
dell’operazione;
attività di consulenza in favore di SOA SOVIM S.p.A., società di attestazione in materia di
lavori pubblici;
attività di consulenza in favore di SCO S.p.A. – società controllata da Italia Lavoro S.p.A. –
nell’ambito delle politiche attive del lavoro;
attività di consulenza in favore di Federculture con riferimento alle tematiche cultura,
sviluppo territoriale e sport.

In particolare – con riferimento al diritto dell’ambiente e dell’energia – ho svolto, dal 2003
al 2007, il ruolo di esperto di diritto amministrativo a supporto del Commissario
Straordinario per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio e del Responsabile Unico del
Procedimento, in relazione alle principali tematiche di competenza della struttura medesima di
seguito sinteticamente esposte:




procedure per la realizzazione e gestione di impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali
(discariche,
impianti
di
trattamento
e/o
recupero,
impianti
di
termovalorizzazione/gassificazione) e redazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;
procedure di bonifica;
procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs.
59/2005 anche attraverso la redazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Svolgo attività di consulente nei confronti delle aziende – pubbliche e/o private nell’ambito delle principali procedure autorizzatorie in materia ambientale, con particolare
riferimento alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti (discariche, tmb, impianti di
valorizzazione dei flussi da rd, digestori, termovalorizzatori, gassificatori).
Ho svolto attività di assistenza e consulenza in favore del Comune di Roccasecca nei rapporti
con il gestore della relativa discarica e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi
connessi.

Sempre con riferimento al diritto dell’ambiente e dell’energia ho svolto le seguenti attività:















attività di consulenza in materia ambientale in favore delle società del Gruppo Acea
operanti nel settore dei rifiuti (Acea Ambiente S.r.l., SAO S.p.A., Terni EN.A., Kyklos S.p.A.,
Solemme S.p.A.);
attività di assistenza e consulenza nella costituzione di Consortium Energia Verde S.p.A.,
società di vendita di energia prodotta da fonte rinnovabile;
attività di consulenza in favore di SLM S.p.A. per l’espletamento di procedure di evidenza
pubblica per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
membro di commissione giudicatrice nell’ambito di gare per l’affidamento in concessione
del servizio di pubblica illuminazione mediante ricorso a forme di risparmio energetico;
attività di consulenza in favore del Comune di Ferentino nell’ambito di una procedura di
bonifica in danno per il recupero di un sito industriale dismesso;
attività giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale in favore del Comune di Sora, di
Monte San Giovanni Campano, di Ferentino nonché – nell’ambito dell’attività dello Studio –
in favore delle Province di Grosseto e Lucca nonché nei confronti del Comune di Grosseto.
attività di consulenza generale in favore della SAF S.p.A. – società a totale capitale
pubblico partecipato dai Comuni della Provincia di Frosinone, titolare dell’impianto di
trattamento di rifiuti urbani sito in Colfelice (FR);
attività di consulenza in materia ambientale in favore della Leonia S.p.A. – società mista
pubblico/privata, gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di
Reggio Calabria;
attività di consulenza in favore della società Scarlino Energia S.r.l. nell’ambito della
procedura per il rilascio della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione
integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di valorizzazione e recupero
energetico del CDR;
attività di consulenza in favore della società Acquaser S.r.l. nell’ambito della procedura per
il rilascio della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale
per la realizzazione di un impianto di essiccamento e valorizzazione energetica dei fanghi
da depurazione nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR);
attività di consulenza in materia ambientale e segnatamente in materia bonifica a favore
della società Ecotherm Site Assesment S.p.A.;
attività di consulenza a favore della Società EOLO S.r.l.;

Con riferimento alla tematiche afferenti l’organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato, con particolare riferimento al sistema regolatorio e tariffario, ho prestato – nell’ambito
dell’attività dello Studio – le seguenti attività:

svolgo attività di consulenza in materia ambientale in favore di Acea Ato 2 S.p.A., gestore
del servizio idrico integrato di Roma Capitale e della Provincia di Roma;

svolgo attività di consulenza generale e assistenza giudiziale in favore di Acea Ato 5 S.p.A.,
gestore del servizio idrico integrato nella Province di Frosinone;

ho svolto attività di consulenza ambientale in favore di Acquedotto del Fiora S.p.A., gestore
del servizio idrico integrato nelle Province di Siena e Grosseto;

ho svolto attività di assistenza giudiziale a favore dell’ATI 4 (Provincia di Terni), dell’ATO 5
(Provincia di Ascoli Piceno) e dell’ATO 6 (Provincia di Caltanissetta) nell’ambito del
contenzioso con il Co.N.Vi.Ri. in relazione alle problematiche connesse alla determinazione
della tariffa del SII;

ho svolto attività professionale giudiziale e stragiudiziale nei confronti di primari operatori
del settore, pubblici e/o privati, quali l’Autorità di Ambito n.1 Toscana Costa (Provincia di

Livorno); SEA Acque S.p.A.; Consorzio Intercomunale Torino Sud (CITS); PUBLISERVIZI
S.p.A.; SIEMEC S.p.A.;
Con riferimento alla tematiche afferenti l’organizzazione e la gestione del servizio pubblico di
distribuzione gas ho prestato – nell’ambito dell’attività dello Studio – le seguenti attività:

ho partecipato alla realizzazione di uno studio giuridico in favore di Gestioni Valdichiana
S.p.A. e Cigaf relativo all’organizzazione e alle modalità di affidamento del servizio di
distribuzione gas nella Regione Toscana;

ho svolto attività di consulenza in favore del Comune di Pescara nell’ambito della procedure
di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

ho svolto attività di assistenza e consulenza in favore del Comune di Velletri nell’ambito
della procedura di riorganizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

ho svolto attività di consulenza in favore del Comune di Frosinone e del Comune di
Avezzano per la riorganizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

ho partecipato all’elaborazione della proposta di riorganizzazione del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale del Comune di Chieti;

ho partecipato all’elaborazione del bando di gara per l’affidamento del servizio pubblico di
distribuzione gas da parte del Comune di Fossò (VE).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2006 al 2007
Italia Lavoro S.p.A.
Ho svolto attività di formazione e consulenza nell’ambito del progetto promosso da Italia
Lavoro e finanziato dal Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Ambiente “Lavoro per
Ambiente: fare impresa cooperativa nelle Aree Marine Protette”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 27.10.2004 all’11.12.2012
Ho svolto l’incarico di Consigliere di Amministrazione della Leonia S.p.A., società mista
pubblico/privata costituita dal Comune di Reggio Calabria per la gestione del servizio
pubblico di igiene ambientale;
Dal 01.04.2014
Componente del Collegio dei Liquidatori di Leonia S.p.A., società mista pubblico/privata
costituita dal Comune di Reggio Calabria per la gestione del servizio pubblico di igiene
ambientale;
Dal 31.03.2011 al 2.08.2013
Ho svolto incarico di Consigliere di Amministrazione di Ambiente Energia e Territorio
S.p.A., società a totale capitale pubblico per la gestione del servizio di igiene urbana nel
Comune di Ciampino e in altri limitrofi per una popolazione complessivamente servita
superiore a 100.000 abitanti.
Pubblicazioni:
o “La pubblica illuminazione nell’attuale quadro normativo” su www.dirittodei servizipubblici.it
del 1 ottobre 2012;
o Articolo dal titolo “Patto solo per le società in house” pubblicato su “Italia Oggi” del 1 giugno
2012;
o Articolo dal titolo “Illuminazione in partnership” pubblicato su “Italia Oggi” del 6 aprile 2012;
o “Gli istituti di partenariato pubblico-privato” in “Il project financing” a cura di MM&A Studio
Legale, Giappichelli, 2012;

o
o
o
o
o
o

“Modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali” in “Guida ai servizi pubblici
locali” a cura di MM&A Studio Legale, Nuova Giuridica – Italia Oggi, 2010;
“Le reti” in “Guida ai servizi pubblici locali” a cura di MM&A Studio Legale, Nuova Giuridica
– Italia Oggi, 2010;
“Evoluzione normativa” e “La proprietà degli impianti” in “Il servizio di distribuzione del gas” a
cura di MM&A Studio Legale, Studio Fracasso Srl, Halley Editrice, 2008;
“Gli istituti di partenariato pubblico-privato” in “Il project financing nel Codice dei Contratti” a
cura di MM&A Studio Legale, Giappichelli, 2007
“Modalità di gestione dei servizi pubblici locali alla luce della Finanziaria 2002. In particolare,
la durata delle gestioni preesistenti” in NUOVA RASSEGNA, n.1/2002;
“Principi e criteri direttivi della delega legislativa per l’introduzione della figura del contraente
generale, la sua qualificazione e disciplina giuridica (art.1, comma 2, lett. e), f), h), i) della
legge n.443/2001” in PRIME NOTE, n.49/2002.

Convegni:
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

Relazione dal titolo “il rispetto dei criteri minimi ambientali” nell’ambito del Convegno
“L’appalto del servizio di igiene urbana: analisi e prospettive” organizzato da Officine
Sostenibili e Achab Group nell’ambito della rassegna “Ecomondo” (Rimini, 8 novembre
2018);
Relazione dal titolo “Inquadramento giuridico della pubblica illuminazione” nell’ambito del
Convegno “Illuminazione pubblica quale infrastruttura per lo sviluppo della smart citiy”
organizzato da AIDI ed ENEA nell’ambito della rassegna “Network, efficienza e
managerialità nella gestione dell’illuminazione pubblica” (Milano, 20 maggio 2014);
Relazione dal titolo “Inquadramento giuridico della pubblica illuminazione” nell’ambito del
Convegno “Illuminazione pubblica quale infrastruttura per lo sviluppo della smart citiy”
organizzato da AIDI ed ENEA nell’ambito della rassegna “Network, efficienza e
managerialità nella gestione dell’illuminazione pubblica” (Napoli, 9 maggio 2014);
Relazione dal titolo “Pubblica illuminazione: il quadro normativo” nell’ambito del Convegno
“Tecnologie e percorsi innovativi per l’illuminazione pubblica” organizzato da UL ed ENEA
presso la sede dell’Ambasciata Americana (Roma, 29 maggio 2013);
Relazione dal titolo “La normativa per la pubblica illuminazione” nell’ambito del workshop
“Per una gestione consapevole dell’impianto di pubblica illuminazione” organizzato da ENEA
e Lega delle Autonomie presso la sede della Regione Lazio (Roma, 21 maggio 2013);
Relazione dal titolo “Modelli procedurali e gestionali per il servizio di pubblica illuminazione”
nell’ambito del workshop “Verso la città sostenibile: dal Progetto Lumière alla Smart City”
organizzato da ENEA e Citta Slow (Orvieto, 24 maggio 2012);
Relazione dal titolo “Modelli procedurali e gestionali per il servizio di pubblica illuminazione”
nell’ambito della workshop “Progetto Lumière: linee guida per l’efficienza energetica nella
pubblica illuminazione” organizzato da ENEA e AGESI nell’ambito della rassegna Forum PA
(Roma, 17 maggio 2012);
Relazione dal titolo “I contratti relativi alla termovalorizzazione” nell’ambito del seminario di
studi di diritto dell’ambiente organizzato dall’AIGA di Cosenza (Cosenza, 25 novembre
2011);
Relazione dal titolo “Pubblica Illuminazione e Riorganizzazione del servizio di distribuzione
del gas naturale” nell’ambito del convegno “Nuove opportunità per finanziare le opere
pubbliche: leasing pubblico” organizzato dalla Provincia di Latina (Latina, 15 marzo 2011);
Relazione dal titolo “L’evoluzione del quadro normativo: servizi pubblici e mercato del gas
naturale” organizzato nell’ambito della rassegna Energy Days (Cosenza, 10 ottobre 2009);
Relazione dal titolo “I modelli di gestione degli impianti sportivi” al convegno su “La gestione
degli impianti sportivi: nuovi modelli e nuovi servizi per la pratica sportiva dei cittadini”
organizzato da Federculture, nell’ambito di EuroP.A. - Salone delle Autonomie Locali,
(Rimini, 2 aprile 2009);
Relazione dal titolo “Il procedimento di bonifica da parte dell’Amministrazione per il recupero

o
o

di aree industriali dismesse”, al Workshop organizzato da Confindustria Frosinone dal titolo
“La bonifica dei siti contaminati” (Frosinone, 18 novembre 2008);
Relazione dal titolo “Il riscatto anticipato” convegno su “La distribuzione del gas naturale.
Strategie possibili per i Comuni” organizzato dall’Anci Abruzzo in collaborazione con Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione locale (Pescara, 7 novembre 2008);
Relazione dal titolo “Il Partenariato Pubblico-Privato. Gli strumenti per la realizzazione e
gestione degli impianti sportivi” al convegno su “Impiantistica sportiva tra pubblico e privato.
Sviluppo progettuale e gestionale per la qualità dei servizi” organizzato da Federculture,
nell’ambito di EuroP.A. –
Salone delle Autonomie Locali, (Rimini, 5 giugno 2008);

o

Relazione dal titolo “Gli strumenti di realizzazione e gestione degli stadi nella disciplina
vigente” al Convegno “Gli Stadi tra esigenze sportive ed interessi della collettività”,
organizzato da Federculture e con il patrocinio dell’ANCI e della V Commissione Consiliare
Cultura Istruzione Sport del Comune di Firenze (Firenze, 22 luglio 2008).
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Modulo di Diritto Amministrativo sulle “Società a partecipazione pubblica e appalti pubblici”
nella XXX edizione del Master “Diritto e Impresa” della Business School del Sole 24 Ore
(Edizione 2018 – 26-27-28 febbraio 2019, Sede di Roma);
“La Gestione dei Rifiuti” nel VII Corso di formazione specialistica in Amministrazione
Municipale – Forsam – Scuola Giovani Amministratori organizzato da ANCI (Roma, 24
novembre 2018);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 22-23-24 gennaio 2018);
“La Gestione dei Rifiuti” nel V Corso di formazione specialistica in Amministrazione
Municipale – Forsam – Scuola Giovani Amministratori organizzato da ANCI (Roma, 10
febbraio 2017);
“L’esecuzione del contratto d’appalto- varianti, direzione dei lavori, collaudo” nel VIII Master
di Specializzazione in Appalti Pubblici organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore
(Roma, 14 gennaio 2017);
“il PPP, le concessioni, il Project financing,” nel VIII Master di Specializzazione in Appalti
Pubblici organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 13 gennaio 2017);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 6 e 7 dicembre 2016);
“I contratti pubblici e le forme di PPP” nel XXV Master “Diritto e Impresa” della Business
School del Sole 24 Ore (Edizione 2016 – Sede di Roma);
“La Gestione dei Rifiuti” nel IV Corso di formazione specialistica in Amministrazione
Municipale – Forsam – Scuola Giovani Amministratori organizzato da ANCI (Roma, 19
febbraio 2016);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 25,26 e 27 gennaio 2016);
“L’esecuzione del contratto d’appalto- varianti, direzione dei lavori, collaudo” nel VIII Master
di Specializzazione in Appalti Pubblici organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore
(Roma, 9 gennaio 2015);
“il PPP, le concessioni, il Project financing,” nel VIII Master di Specializzazione in Appalti
Pubblici organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 8 gennaio 2015);
“I servizi pubblici locali e gli istituti di partenariato pubblico-privato” nel XXI Master “Diritto e
Impresa” della Business School del Sole 24 Ore (Edizione 2015 – Sede di Roma);
“Le nuove disposizioni in materia di reati ambientali” nella giornata di formazione
organizzata da Acquedotto del Fiora S.p.A. per i propri dipendenti (Grosseto, 28 luglio
2015);
“Le prescrizioni finalizzate all’estinzione delle ipotesi di reato contravvenzionale ed i reati
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contravvenzionali
previsti
dal
Codice
dell’Ambiente”
nella
giornata
di
“Formazione/Informazione sulle nuove disposizioni in materia di reati ambientali tra Codice
Penale e Codice Ambientale” organizzata da Acea Ato 2 S.p.A. per i propri dipendenti
(Roma, 16 luglio 2015);
“Gestione e smaltimento dei rifiuti” nel Master “Ambiente ed efficienza energetica” della
Business School del Sole 24 Ore (Roma, 13-14 marzo 2015);
“I servizi pubblici locali e gli istituti di partenariato pubblico-privato” nel XX Master “Diritto e
Impresa” della Business School del Sole 24 Ore (Edizione 2014 – Sede di Roma);
“Il Project financing, il PPP e le procedure di evidenza pubblica nella disciplina sugli appalti”
nel VII Master di Specializzazione in Appalti Pubblici organizzato dalla Business School del
Sole 24 Ore (Roma, 25 gennaio 2014);
“La disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo” nel corso di formazione “La Tutela
Ambientale: dalle autorizzazioni allo scarico dei depuratori alla gestione dei rifiuti”
organizzato da Acea S.p.A. per tutte le società del gruppo del settore idrico (Roma, 28-29
novembre 2013);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel II Master Ambiente, Efficienza Energetica e Smart Cities
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Roma, 25,26 e 27 novembre 2013);
“I servizi pubblici locali e gli istituti di partenariato pubblico-privato” nel XIX Master “Diritto e
Impresa” della Business School del Sole 24 Ore (Edizione 2013 – Sede di Roma);
“La normativa sui rifiuti e La nuova disciplina sui servizi pubblici locali” nei Seminari
organizzati da Fondazione Promo P.A., ANCI e CONAI (Potenza, 3 luglio 2013, Lecce, 10
luglio 2013, Caserta, 16 luglio 2013, Capannori, 17 settembre 2013, Siracusa, 20 settembre
2013, Genova, 10 ottobre 2013, Cosenza, 15 ottobre 2013, Napoli, 25 ottobre 2013,
Lamezia Terme, 22 novembre 2013);
“La gestione dei rifiuti” nel VI Master Management dell’Energia e delle Fonti Rinnovabili
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Milano, 10,11 e 12 aprile 2013);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel VI Master Management dell’Energia e delle Fonti Rinnovabili
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore (Milano, 22,26 e 27 marzo 2013);
“La termovalorizzazione” nel III Master di Specializzazione sulle Energie Rinnovabili “I
Contratti di progetto nel settore energia” della Business School del Sole 24 Ore (Milano, 9
novembre 2012);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel I Master Ambiente e Green Management, organizzato dal
Sole 24 Ore (17 settembre 2012 – sede di Roma);
“Il Project financing tra servizi pubblici e appalti” nel corso di formazione “Governance locale
e Unione Europea” organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre (D.I.P.E.S.
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società) e dal P.O.R.E. (Progetto
Opportunità delle Regioni in Europa) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento
per gli affari regionali) (Roma, 1 giugno 2012);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel IV Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dal Sole 24 Ore (13 e 14 marzo 2012 – Sede di Milano);
“La termovalorizzazione” nel II Master di Specializzazione sulle Energie Rinnovabili “I
Contratti di progetto nel settore energia” della Business School del Sole 24 Ore (Milano, 5
novembre 2011);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel III Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dal Sole 24 Ore (31 agosto e 1 settembre 2011 – Sede di Roma);
Relazione dal titolo “Come organizzare e gestire efficacemente la gara per concessione e
ricerca del partner” nell’ambito del corso “Prospettive, soluzioni e opportunità nella gestione
dell’acqua” organizzato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Know how to achieve (Milano, 21
aprile 2011);
“La termovalorizzazione” nel Corso di formazione interno dedicato ai dipendenti di Acea
S.p.A. (Roma, 12 maggio 2011);
“La termovalorizzazione” nel I Master di Specializzazione sulle Energie Rinnovabili “I
Contratti di progetto nel settore energia” della Business School del Sole 24 Ore (Milano, 5
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febbraio 2011);
“Esercitazione pratica nel settore fotovoltaico” nel I Master di Specializzazione sulle Energie
Rinnovabili “I Contratti di progetto nel settore energia” della Business School del Sole 24
Ore (Milano, 4 febbraio 2011);
“I Servizi Pubblici Locali” nel Master “Diritto e Impresa” della Business School del Sole 24
Ore (Edizione 2010 – Sede di Roma);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel II Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dal Sole 24 Ore (Edizione 2010 – Sede di Roma);
“Le forme di privatizzazione e il PPPI nell’ambito del servizio idrico integrato” nel corso di
formazione “Modalità e tecniche di organizzazione delle gare per l’affidamento del servizio
idrico:profili operativi” organizzato da ANEA – Associazione Nazionale Autorità ed Enti
d’Ambito e TiForma (Firenze, 14 luglio 2010);
“Decreto Legislativo n.53/2010 – Attuazione della direttiva ricorsi 2007/66/CE” nell’ambito
del corso di formazione organizzato dall’Istituto G. Tagliacarne (Roma, 5 luglio 2010);
“Le società miste come modello di gestione del servizio idrico integrato” nel corso di
formazione “Modalità e tecniche di organizzazione delle gare per l’affidamento del servizio
idrico:profili operativi” organizzato da ANEA – Associazione Nazionale Autorità ed Enti
d’Ambito e TiForma (Firenze, 6 marzo 2010);
“Il Servizio Idrico Integrato” nel I Master Management dell’Energia e dell’Ambiente,
organizzato dal Sole 24 Ore (Edizione 2009 – Sede di Milano);
“Le concessione e gli appalti di lavori” nell’ambito del corso di formazione “Il Codice degli
Appalti Pubblici alla luce della Legge n.102/2009” organizzato dall’Università degli Studi
Roma tre e dal Centro Studi Appalti e Servizi Pubblici per i dipendenti dell’ISPRA (Roma, 4
dicembre 2009);
“I servizi pubblici locali e il partenariato pubblico-privato” nell’ambito del Master “Diritto e
Impresa” della Business School del Sole 24 Ore (Edizione 2009 – Sede di Roma);
“Il Project financing” nell’ambito del Master di II livello in “Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche” organizzato dall’Università di Roma 3;
“La contrattualistica pubblica” nell’ambito del Master “Diritto e Impresa” della Business
School del Sole 24 Ore (Edizione 2008 – Sede di Roma);
“Gli appalti pubblici” nell’ambito del progetto “Lavoro per Ambiente: fare impresa cooperativa
nelle Aree Marine Protette” promosso da Italia Lavoro S.p.A., Ministero del Lavoro, Ministero
dell’Ambiente;
“Le procedure ad evidenza pubblica” nell’ambito del corso di formazione “Redigere gli atti
amministrativi” organizzato a favore dei dipendenti del Comune di Piombino.
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13 luglio 2000
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze
Dottore in giurisprudenza
Votazione 110/110 e lode
2001
Università degli Studi di Firenze in collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi
Luigi Luzzati e il Ministero delle Attività Produttive
Frequenza del corso seminariale di alta formazione su “La sostenibilità e la promozione
dell’impresa cooperativa nei nuovi scenari di mercato:aspetti economici e giuridici”
Dal 2004
Università degli Studi di Pisa
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nazionale (se pertinente)

Dottorando di ricerca in “Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali”
Vincitore di una delle 3 borse di studio messe a concorso per la frequenza del dottorando di
ricerca in “Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali”
Il sottoscritto/a autorizza alla pubblicazione del cv ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/13”

Roma, 16 gennaio 2020
Avv. Pasquale Cristiano

