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Nazionalità Italiana
Stato civile Coniugato
Data e Luogo di nascita 11.02.1968 NAPOLI

PROFILO PROFESSIONALE

• QUALIFICHE ED ATTIVITA’ Avvocato Amministrativista.

Relatore in numerosi convegni, seminari specialistici, Corsi di formazione
executive e docente in Master universitari di II Livello tra cui, si segnalano di
seguito a titolo esemplificativo alcuni incarichi relativi al triennio 2015-2018:
- Docente al Corso, Le nuove direttive Comunitarie, “I contratti esclusi, i
contratti cd. sotto-soglia e le procedure negoziate”, Istituto di Studi Giuridici
della Regione Lazio, Arturo Carlo Jemolo, Roma, 2015;
- Relatore al Seminario “L’efficienza energetica nella P.A.. Opportunità, nuovo
quadro normativo del testo unico degli appalti”, Lucera, 2016.
- Relatore al Convegno “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione”, in collaborazione con ANIEM -Abruzzo, Chieti, 2016.
- Relatore al Seminario “Le principali novità del Codice appalti”, in
collaborazione con ACEM e UNITEL, Campobasso, 2016.
- Docente, Master Interuniversitario di II Livello in Diritto Amministrativo-MIDA
(Univ. La Sapienza-LUISS,Univ. Roma Tre, Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, http://www.mastermida.eu/DI_PARDO), Roma, 2016;
- Coordinatore e Docente, del Corso “La gestione e l’affidamento dei contratti
pubblici”, della Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di
Commercio, gennaio-marzo 2017, presso la CCIAA di Chieti.
- Docente al Corso di diritto processuale amministrativo, Università degli Studi
del Molise-TAR MOLISE-Ordine Avvocati di Campobasso, “Il nuovo rito
appalti”, dicembre 2017;
- Relatore al ciclo di Seminari, ”Avvalimento, Subappalto e commissioni nel
nuovo Codice”, in collaborazione con CCIAA del Molise, Campobasso, 2017;
- Docente al Master in Diritto e pratica dei lavori pubbici, in collaborazione con
Associazione Industriali-ANCE Molise, nei seminari tenuti a Campobasso,
Isernia, Agnone marzo-maggio 2018.
- Relatore, al Convegno “Il nuovo codice degli appalti: l’impatto sull’economia
italiana e le sfide future”, Roma, giugno 2018.
- Relatore al Seminario di Studi, “Public procurement of innovation: opportunità
e alternative nel Codice dei contratti pubblici”, Roma, ottobre 2018.
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- Docente, Master Universitario di II Livello (Università La Sapienza di Roma),
“Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico (giurisdizione
amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile e giustizia
sportiva), Roma, ottobre, 2018;
- Relatore al Tavolo di lavoro “La nuova idea di SSN”, sul tema “il partenariato
pubblico-privato quale strumento di innovazione in sanità”, Roma, novembre
2018.
- Relatore al seminario “disciplina dei contratti pubblici di appalto: il Dec e gli
affidamenti sotto soglia”, Ecomondo, Rimini, novembre 2018;
- Relatore al Tavolo di lavoro “Valore strategico del procurement per
l’innovazione in sanità”, sul tema “Le criticità del nuovo codice degli appalti e il
valore del public procurement”, Torino, novembre 2018.
- Relatore al Seminario di studi sul D.L. n. 32/19, “Slocca-cantieri”, organizzato
dalla Deutsche Bank spa, Roma, Maggio 2019.
-Relatore al Seminario di aggiornamento, L e nonità in tema di appalti dopo il
D.L. 32/19”, organizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili- ANCE,
Campobasso, maggio 2019.

Autore di pubblicazioni scientifiche anche monografiche nelle materie afferenti
al diritto amministrativo tra cui:
“Il project financing nella giurisprudenza amministrativa”, in
www.appaltiecontratti.it, 2007;
“L’Adunanza Plenaria n. 9/08 ed i suoi riflessi sul processo cautelare”, in
LexItalia.it n.9/2008, http://www.lexitalia.it/p/82/cds5_2008-08-26o.htm;
“Annullamento dell’aggiudicazione ed accertamento dell’intervenuta
caducazione dell’atto negoziale”, in LexItalia.it n. 10/2008
http://www.lexitalia.it/p/82/tarmolise1_2008-09-24.htm;
“Tariffe di legalità e concorrenza sleale negli appalti (pubblici e privati) di
servizi di vigilanza armata”,in www.appaltiecontratti.it, 2008;
‘La “quinta ruota del carro” e le regole di riparto della giurisdizione”, in
LexItalia.it n. 3/2009, http://www.lexitalia.it/p/91/cds5_2009-01- 27.htm;
“L’impugnabilità immediata del provvedimento di ricusazione delle liste tra
“anelito pangiustizialista” ed effettività della tutela del diritto all’elettorato
passivo” in LexItalia.it, n. 5/2009, http://www.lexitalia.it/p/91/tarmolise1_2009-
05-20.htm;
“Diniego di rateazione e giurisdizione amministrativa”.in LexItalia.it n. 3/2010,
http://www.lexitalia.it/p/10/tarmolise1_2010-0127.htm;
”Brevi note in tema di rinegoziazione prevista dal D.L. 78/2015: profili operativi
della nuova spending review nella sanità”, in Appalti e Contratti, riv., n.
11/2015, pp. 21-26.
“La Corte di Giustizia sugli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali: nessun
ragionevole dubbio” LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/84806.
“La pubblicità delle sedute nelle gare d’appalto nella giurisprudenza: dalla
ceralacca ai sigilli informatici”, coautore, in TEME, Rivista di tecnica ed
economia sanitaria, n. 4-5/2018, pp. 30-36;
“Il concordato preventivo negli appalti tra Corte di Giustizia e Corte
Costituzionale, in TopLegal Review, 11/12, 2018, p. 84.
“Il partenariato pubblico privato, come strumento di rilancio dell’economia
italiana”, coautore, in TEME, Rivista di tecnica ed economia sanitaria, n. 11-
12/2018, pp. 30-34;
“Il decreto sblocca-cantieri intona il de profundis per il rito
speciale ex art. 120 co. 2 bis del codice del processo amministrativo; in
Lexitalia.it, http://www.lexitalia.it/a/2019/112343.

Coautore della monografia “Mobbing: Tutela civile, penale ed assicurativa”, Ed.
Giuffré, 2006, pp. 446;

Ha collaborato con diverse riviste giuridiche ed è stato collaboratore esperto
per la contrattualistica pubblica ed il diritto amministrativo della rivista
telematica “Leggi d’Italia Risponde” per la sezione Diritto amministrativo della
De Agostini Giuridica, Wolters Kluwer Italia
(http://risponde.leggiditalia.it/#autori_credits).
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Vincitore di diverse borse di studio di ricerca (Università degli Studi di Bologna,
Università degli studi del Molise, Consorzio Universitario del Molise), già
docente incaricato del Corso di Diritto Amministrativo, Scuola di preparazione
per le professioni forensi della Regione Molise.

Tra i vari incarichi ha ricoperto anche quello di Membro della Commissione
Nazionale Accordi Economici- Federazione Italiana Giuoco Calcio- LND, in
Roma.
DA segnalare nel 2017-2018 gli incarichi di:
Esperto consulente dello Sportello Codice Appalti istituito presso la CCIAA del
Molise, 2017.
Consulente della Regione Lombardia relativamente al procedimento elettorale
regionale del 2018.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Quale Fondatore dello Studio Legale Associato prima e quale Titolare
dell’omonimo studio legale ha maturato una ventennale esperienza
professionale prevalentemente nel campo del Diritto Amministrativo fornendo
consulenza stragiudiziale e rappresentando abitualmente i clienti nel
contenzioso dinanzi alle Autorità Giudiziarie ordinarie, amministrative e
contabili (T.A.R e Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di Cassazione),
nei giudizi arbitrali, nei procedimenti amministrativi e sanzionatori dinanzi alle
Autorità amministrative indipendenti.
In particolare l’attività si è concentrata principalmente nell’assistenza
continuativa di Enti Pubblici, Concessionari di Servizi Pubblici ed Associazioni
di categoria e primarie imprese di costruzioni, servizi e trasporti a rilevanza
locale, nazionale ed internazionale per appalti e concessioni di oo.pp., servizi e
forniture anche nei settori speciali, project financing.
Per i medesimi clienti innanzi precisati ha, inoltre, prestato assistenza e curato
contenziosi nel campo del diritto ambientale, diritto urbanistico, diritto delle
energie rinnovabili, della responsabilità contabile, del diritto sportivo, del diritto
elettorale, del diritto alimentare e vitivinicolo.

Il 21 giugno 2018 in qualità di fondatore dello studio legale Di Pardo è
stato insignito a Milano del Premio Le Fonti Awards 2018, quale Boutique
di eccellenza dell’anno per la “CONTRATTUALISTICA PUBBLICA”.

Dal febbraio 2019 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione
Avvocati Amministrativisti del Molise.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Avvocato dal 1994 iscritto all’Albo degli Avvocati presso Ordine di
Campobasso.
Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori dal 2006.

Laureato in Giurisprudenza presso Università degli Studi LA SAPIENZA di
Roma con votazione 110/110 e Lode – tesi in Diritto Amministrativo “Il diritto di
accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna – S.P.I.S.A. –
Vincitore della relativa borsa di studio – Tesi in Contrattualistica Pubblica
“L’Offerta anomala negli appalti pubblici”.

Perfezionato in “Project Financing: aspetti giuridici e tecnico-finanziari”
A/A 2005-2006 presso l’Università degli Studi di Salerno – Tesi
“Contenzioso amministrativo in materia di project financing”.

Ha collaborato, inoltre, con I cattedra di Diritto Amministrativo, Prof. Sabino
Cassese, della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi la
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"Sapienza" di Roma e con la cattedra di Giustizia Amministrativa, Prof. Sergio
Capozzi, della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise
dove ha svolto attività di ricerca e di assistenza agli studenti ed ai laureandi,
partecipando, inoltre, come Cultore della materia alle esercitazioni ed alle
Commissioni degli esami di profitto.

Insieme agli aggiornamenti professionali periodici, come previsto anche
dalla normativa vigente, deve essere segnalata la frequenza di numerosi
ulteriori Corsi - universitari e non - altamente specialistici tra cui a mero titolo
esemplificativo:
Corso integrativo "Attività amministrativa, informazione e riforma della pubblica
amministrazione" ,A.A. 1995/96 presso la Scuola di Specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione dell'Università degli studi di
Bologna;
Corso integrativo "Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale" , A.A. 1996/97
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze
dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Bologna;
Ciclo di Seminari sulle Magistrature Internazionali con visite alle Corti ed
esercitazioni pratiche: - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) a
cura di Euro Union Consult asbl, Strasburgo - Bruxelles, dicembre 1998;-
Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Lussemburgo) a cura di Euro
Union Consult asbl, Bruxelles-Lussemburgo, febbraio 1999;
Corso “Il diritto delle energie rinnovabili - I livello” a cura dell’Associazione
Produttori Energie Rinnovabili-APER Milano, 2010.
Corso “Il diritto delle energie rinnovabili - II livello” a cura dell’Associazione
Produttori Energie Rinnovabili-APER Milano, 2011.
Master breve in Diritto alimentare e legislazione vitivinicola, Firenze, Altalex,
2015.

Madrelingua Italiano

Altre lingue

INGLESE
• Capacità di lettura livello buono
• Capacità di scrittura livello buono
• Capacità di espressione
orale

livello buono

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza informatica di Office
Ottima capacità di utilizzo e navigazione Internet

Patente o patenti di guida Patente Categoria A/ B

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali per le
esigenze di selezione, comunicazione e/o comunque relative agli obiettivi per i quali il presente

curriculum viene inviato.

Campobasso, 25 febbraio 2019
Avv. Giuliano Di Pardo


