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C U R R I C U L U M  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:      Alessandro Balzano 

Indirizzo:                                                     Via  Indirizzo:     

Mail:      

PEC:      

Telefono:     Fisso: 

Cell.    

Nazionalità:      

Data di nascita:    

Sesso:      

Settore professionale:    Avvocato - Settore Legale 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Dal 1.03.2010 ad oggi collabora con lo “Studio Legale Delfino” sito in Napoli, alla via Aniello 

Falcone n. 376, specializzato in materia di contrattualistica pubblica, appalti di lavori – servizi e 

forniture ed infrastrutture strategiche. 

Lo studio presta assistenza e consulenza ad enti ed imprese in materia di appalti pubblici sia in fase di 

aggiudicazione che di stipula del contratto.  

Inoltre, lo studio segue l’attività contenziosa innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa e si 

occupa, altresì, di assistere sia le imprese che le Stazioni Appaltanti nella fase esecutiva dei contratti 

pubblici ed, in particolare, nella fase stragiudiziale di redazione (per le imprese) o di trattazione (per 

enti ed imprese) delle riserve tecniche.  

 

 E’ avvocato, iscritto al C.O.A. di Napoli dal 01.04.2014. 

 E’ specializzato in Diritto Amministrativo ed in diritto degli appalti pubblici e privati. 

 E’ consulente abituale di imprese ed Enti pubblici prestando attività di supporto e di assistenza sia 

nella fase ad evidenza pubblica che nella gestione/esecuzione del contratto. 

 Durante la propria attività lavorativa, ha maturato notevole esperienza nei seguenti campi: 

- assistenza alle s.a. in sede di formulazione di bandi di gara e/o disciplinare e lettere d’invito; 

- assistenza in sede di stipula contratti pubblici; 
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- assistenza in sede di stipula di contratti di ATI, subappalti o contratti di avvalimento; 

- valutazione documentazioni ed elaborati progettuali; 

- redazione e gestione delle c.d. “riserve tecniche”, nonché negoziazione e transazione delle stesse; 

- assistenza in sede di risoluzioni e/o scioglimenti contrattuali e applicazione di penali; 

- assistenza formulazione e/o valutazione piani operativi di sicurezza;  

- accordi bonari e transazioni; 

- assistenza alle s.a. in merito alla gestione del cantiere (attività connessa ad ordini di servizio, 

cronoprogramma esecutivo, project management etc. etc.); 

- difesa tecnica innanzi alle autorità giurisdizionali amministrative; 

- difesa tecnica innanzi ai tribunali civili ordinari, soprattutto per quanto attiene la fase di esecuzione 

contrattuale dell’appalto; 

-  recupero crediti connesso all’attività di impresa; 

-  patrocinio per imprese, ed enti pubblici,  in procedimenti arbitrali - rituali ed irrituali - anche presso 

la camera arbitrale istituita presso l’A.N.AC. di Roma (già AVCP); 

 

 E’ inserito nell’albo dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e 

difesa in giudizio della soc. ABC – Acqua Bene Comune Napoli (già ARIN); 

 

 E’ inserito nell’albo dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e 

difesa in giudizio della soc. SOGESID s.p.a.; 

 

 Dal giugno 2011 ad ottobre 2011 presta attività di stage presso la società GEOINGEGNERIA s.r.l. 

Durante l’attività è incardinato nel settore “gare e contratti”. 

Si occupa pertanto dell’attività connessa alla partecipazione a gare d’appalto, per lo più pubbliche, 

principalmente legate a servizi di ingegneria e geotecnica (predisposizione di documentazione, 

consulenza precontenziosa ed in fase di contenzioso). 

Conclude nell’ottobre del 2011 l’attività con ottimi profitti. 

 

FORMAZIONE 

 Nel 2016 consegue il master di II livello in “Appalti Pubblici” organizzato dal “Sole 24 ore – 

Buisness School”. 

 

 Nel 2011 e  2012 partecipa al corso di specializzazione e perfezionamento “Il (nuovo) processo 
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appalti" - Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma – organizzato dalla Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti (SIAA). 

 

 Nel dicembre 2011 è iscritto alla “Scuola Forense di Napoli” (direttrice della Scuola Avv. 

Raffaella Veniero), corso di specializzazione in materia forense, organizzato dalla Fondazione 

dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense. 

 

 In data 26.03.2010 consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Istituto 

Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza con tesi discussa in diritto 

amministrativo e diritto processuale amministrativo dal titolo “l’ordinamento giuridico statale e la 

giustizia sportiva”, Rel. Prof. Aldo SANDULLI. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

  Dal 2016 è componente della redazione locale per il TAR Campania  - Napoli nell’ambito del 

“Portale cui Contratti Pubblici – l’Amministrativista” edito dalla casa editrice Giuffrè diretto dalla 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli. 

Per la medesima rivista collabora periodicamente per la pubblicazione di contenuti innovativi in 

materia di contratti pubblici. 

 

 Dal 2015 è componente del comitato scientifico dell’Associazione Forense “A.L.I.I.” – 

Approfondimento Leggi Italiane e Internazionali. 

 

 Dal maggio 2010 è socio dell’A.I.G.A. (Associazione Nazionale Giovani Avvocati), sez. di 

Napoli. 

Nel dicembre 2011 è componente della “Commissione A.I.G.A. per il Diritto Amministrativo”, 

presieduta dall’Avv. Francesco Vecchione. 

 

 Da settembre 2006 e fino ad ottobre 2009 collabora con la redazione sportiva del quotidiano “IL 

ROMA”, per il quale scrive oltre venticinque articoli pubblicati nella rubrica sportiva. 

 

LINGUA INGLESE: 

Esperienze: Da luglio 2015, al fine di approfondire le proprie conoscenze linguistiche, è iscritto 

alla scuola “Royal Language Academy” di Napoli. 
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Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 

 

 

Capacità e competenze informatiche:  

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet, sistemi operativi 

Microsoft.  

Ottima conoscenza dell’utilizzo di banche dati e di strumenti di ricerche applicate al diritto (es. 

dejuregiuffrè, giustamm, lexitalia etc. etc.). 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

Avv.  Alessandro Balzano 

 


