
 
 

A V V .  A L E S S I O  S A M B I A G I O  

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.  

 

  

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, con tesi in Diritto del Lavoro “La sicurezza su lavoro alla luce 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/94”  

 

 Novembre 2000: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione forense 

 

 Gennaio 2001:  iscrizione Albo Avvocati di Roma  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 

Da maggio 2017 ad oggi -  SOGESID S.p.A. – Direzione Affari Legali e 
Societari  

Da maggio 2017 ad oggi – Supporto giuridico alla struttura commissariale del 
Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli 
interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.  

2015 - 2017 -  consulenza professionale per la SOGESID S.p.A.: Direzione 
Affari legali e Societari e Servizio Gare e Appalti 

2013 - 2015 - consulenza professionale per la LP Consulting Srl, società 
operante nel settore energia e ambiente: Coordinamento dell’area legale 

2010 - 2013 – consulenza professionale per la SOGESID S.p.A., società in 
house del Ministero dell’Ambiente: Direzione Affari legali e Societari e 
Servizio Gare e Appalti 

2010-2013 Supporto giuridico alla struttura commissariale del Commissario 
Straordinario Governativo per le bonifiche; 

2010 – 2017 – collaborazione professionale con lo Studio legale Grieco e 
Associati Roma 

2010 – 2017 Consulenza professionale per il CAIE Consorzio Autostrade 
Italiane Energia – supporto giuridico per le procedure di selezione pubblica 
per l’ affidamento dei contratti di appalto di fornitura di energia elettrica e gas 



metano.   

2001 -  2010-  Studio legale Grieco e Associati Roma; 

1997 – 2001 – Studio Legale Salvatore Sambiagio, Roma;  

 

 

 

COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI 

  

Diritto amministrativo  - 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. 

***** 

Nell’ambito delle proprie mansioni presso la Sogesid S.p.A., società 
partecipata dal Ministero dell’Ambiente, svolge attività di assistenza e  
consulenza a supporto degli organi di vertice della società e di tutte le 
funzioni aziendali interne per qualsiasi adempimento legale nel settore del 
diritto civile, amministrativo e degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture.  

Assiste  gli organi di vertice, anche attraverso la redazione di pareri e 
l’analisi di aspetti di criticità in relazione all’esecuzione dei contratti di 
appalto e concessione  con particolare riferimento ai rapporti con gli enti 
finanziatori, gli appaltatori, i concessionari e i relativi subcontraenti; 

Assiste la società nei rapporti con i Ministeri competenti, l’ANAC e le altre 
amministrazioni pubbliche;  

Redige pareri in materia civile e amministrativa finalizzati alla risoluzione 
bonaria dei contenziosi e/o alla costituzione e difesa della società in 
giudizio; 

Esamina e predispone la documentazione giuridica di carattere negoziale; 

Redige i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; 

Gestisce il contenzioso scaturente dall’attività svolta dalla società redigendo 
pareri legali finalizzati alla soluzione delle questioni giuridiche, nonché 
predisponendo le note e le memorie necessarie alla difesa giudiziale; 

Gestisce i rapporti con i legali esterni incaricati per la redazione di pareri e 



per la difesa della società nei relativi giudizi; 

Partecipa, nel rispetto della normativa vigente, ai lavori delle commissioni 
di gara in procedure di affidamento avviate dalla Società. 

Svolge attività di supporto giuridico in materia di diritto societario e della 
disciplina attinente al D.lgs n. 231/01 e s.m.i.. 

**** 

Nell’ambito dell’attività di supporto giuridico alla struttura 
commissariale del Commissario Straordinario Unico per il 
coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, 
fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, gestisce il 
contenzioso scaturente dall’attività svolta dal Commissario redigendo pareri 
legali finalizzati alla soluzione delle questioni giuridiche, nonché 
predisponendo le note e le memorie necessarie alla difesa giudiziale del 
Commissario da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale 
dialoga costantemente. 

Gestisce le procedure pubbliche di affidamento  e predispone i contratti di 
appalto di lavori servizi e forniture. 

Predispone gli atti del Commissario. 

**** 

Nell’ambito dell’attività professionale 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 ora ANAC. 

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) 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., ora Invitalia;  

 

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; 

 

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  

Tra i vari: 

PARERI DI DIRITTO CIVILE PER LA PROVA SCRITTA 
DELL’ESAME DI AVVOCATO 

Volumi editi dalla Giuffre’ Editore 

PERSONE FISICHE. Diritto alla riservatezza  

PERSONE FISICHE.  Diritto all’immagine  

PERSONE GIURIDICHE: Danno alla società e risarcimento del socio  

IL MATRIMONIO. Nullità del matrimonio concordatario  



FILIAZIONE E ADOZIONE. La Kafalah  

FILIAZIONE E ADOZIONE. Azione di disconoscimento della paternità  

FILIAZIONE E ADOZIONE. Disconoscimento di paternità e 
conservazione del cognome 

SUCCESSIONI E DONAZIONI. Donazione e vincolo di destinazione 

IL CONDOMINIO. Tabelle millesimali provvisorie 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN GENERALE. Adempimento del 
terzo 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN GENERALE. Cessione del 
credito  

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN GENERALE. Caparra 
confirmatoria  

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN GENERALE. Risoluzione del 
contratto e risarcimento del danno.  

I SINGOLI CONTRATTI. Contratto preliminare di vendita di immobile 
irregolare dal punto di vista urbanistico 

 I SINGOLI CONTRATTI. Mandato senza rappresentanza  

I SINGOLI CONTRATTI. Il ruolo dei mediatori  

I FATTI ILLECITI. Trascrizione del contratto preliminare e iscrizione di 
ipoteca  

 

ARTICOLI  

DIRITTO E FORMAZIONE, Giuffrè Editore, 2002, Iscrizione e 
rinnovazione della ipoteca 

DIRITTO E FORMAZIONE, Giuffrè Editore, 2002, Tutela del 
consumatore  

DIRITTO E FORMAZIONE, Giuffrè Editore, 2003, In materia di 
responsabilità del falsus procurator 

DIRITTO E FORMAZIONE, 2003, In materia di diritti della personalità 
ed equa riparazione per irragionevole durata del processo 

DIRITTO E FORMAZIONE, 2003, In materia di fideiussioni plurime  

DIRITTO E GIUSTIZIA, Giuffrè Editore, 2005, Stato di abbandono e 
relazioni affettive del minore con le figure parentali sostitutive. 

DIRITTO E GIUSTIZIA, 2006, Il giudizio di divorzio? Senza 
conciliazione nè trattazione. 

 

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, tra cui: 

- “Codice unificato appalti: nuovi e vecchi istituti” (Roma, 2006); 

- “Affidamenti diretti, in house, accordo fra pubbliche amministrazioni, 
servizi pubblici locali” (Roma, 2010); 

- “Il codice dei contratti pubblici: un primo bilancio dopo il decreto 
correttivo” (Roma, 2017); 

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

-“Il Codice degli Appalti, profili applicativi e problematiche interpretative” 
presso la società Autostrade per l’Italia S.p.A. (Roma, 2006 – 2007),; 

- “Gli affidamenti pubblici alla luce del nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici”, presso il CAIE – Consorzio Autostrade Italiane Energia (Roma, 
2016)  

 

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese 

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

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI 
SENSI DEL DLGS 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI 

 

Roma lì 16 ottobre  2019 

In fede 

Avv. Alessio Sambiagio 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


