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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome(i) / Cognome(i) AVV. ARCANGELO PECCHIA   

Indirizzo(i)   

Telefono(i)     

e-mail   

p.e.c.   

Cittadinanza   

Data di nascita   
 

Settore professionale Avvocato con esperienza prevalente nell’ambito dei contratti pubblici, della 
regolazione delle public utilities (trasporto gas; SII; TPL) e del diritto dell’energia. 

  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

Posizione attuale 
 
Dal settembre 2020 ad oggi 

Posizione ricoperta Collaboratore (senior associate) del dipartimento Regulatory, Public Law & Competition 
dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO A WATSON FARLEY & WILLIAMS, Sede di Roma.   
 
 

 

Date 
 

Posizione e ricoperta 
 

 
 
 

Date 
 

Posizione ricoperta 

 
Dal settembre 2009 ad agosto 2020 
 
Collaboratore (junior e poi senior associate) del dipartimento di diritto amministrativo dello 
STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI, sede di Roma.   
 
 
 
Febbraio 2008 a Settembre 2009 

STUDIO LEGALE PROF. CARAVITA DI TORITTO & ASSOCIATI, Roma. 

Praticante avvocato nell’ambito del diritto amministrativo. 
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Principali attività svolte Assistenza a Pubbliche Amministrazioni e società di gestione di SSPPLL nella 
predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica in base al Codice dei contratti pubblici 
e nella valutazione degli adempimenti derivanti dal D.lgs. 175/2016 in materia di società a 
partecipazione pubblica.  

 

 Principali esperienze professionali in ambito stragiudiziale: 

 
1) Dal 2010 assiste in maniera continuativa il secondo operatore nazionale del trasporto 

del gas naturale: 
 

A)  “ente aggiudicatore” nei c.d. settori speciali: 
➢ nella predisposizione e gestione delle procedure di gara (lavori, servizi e 

forniture) e nei rapporti contrattuali con gli appaltatori; 

In particolare:  

✓ predispone la documentazione di gara (disciplinare di gara; schema di 
contratto);    

✓ supporta il R.U.P. nello svolgimento delle funzioni (verifica 
documentazione amministrativa dei concorrenti);  

✓ partecipa alle sedute di gara (segretario verbalizzante);  

✓ gestisce il precontenzioso e del contenzioso (in sede arbitrale e 
giudiziale); 

✓ predispone pareri in materia negoziale; 

✓ predispone report di aggiornamento sulla normativa e la giurisprudenza 
di interesse l’Ufficio Acquisti; 

✓ predispone ed aggiorna il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia; 

✓ predispone ed aggiorna il Sistema di Qualificazione dei fornitori; 

 
B)   quale soggetto proponente delle infrastrutture lineari di trasporto del gas: 
presta supporto legale per le procedure di valutazione ambientale (VIA) ed autorizzative 
e in quelle connesse di espropriazione per pubblica utilità. 

 
 
2) ENTE D’AMBITO OTTIMALE N. 3 LAZIO CENTRALE e ACQUA PUBBLICA SABINA 

S.P.A. (gestore in house del servizio idrico): ha prestato consulenza nel percorso di 
subentro del gestore d’ambito alle gestioni esistenti.  
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 Principali esperienze professionali in ambito giudiziale: 

Tra gli oltre 100 giudizi patrocinati innanzi alla giurisdizione amministrativa, si segnalano in 
particolare i seguenti giudizi relativi a procedure di affidamento di contratti pubblici: 

 

1) ENTE D’AMBITO OTTIMALE N. 3 LAZIO CENTRALE nel contenzioso relativo alla 
richiesta di pagamento dei canoni consortili da parte della Regione Lazio; 
 

2) ENTE D’AMBITO OTTIMALE N. 3 LAZIO CENTRALE e ACQUA PUBBLICA SABINA 
S.P.A. (gestore in house del servizio idrico) nel contenzioso contro un Comune e il suo 
gestore locale che si opponevano alla consegna delle infrastrutture idriche al gestore 
d’ambito; 
 

3) assistenza giudiziale a RATP (ente pubblico governativo francese, leader nel settore 
del trasporto pubblico) ed alla partecipata italiana AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. nel 
contenzioso relativo a una delle procedure di evidenza pubblica di maggior rilievo 
indetta negli ultimi anni in Italia, vuoi per la sua portata territoriale (concessione del 
servizio di trasporto pubblico per l’intera Regione Toscana) vuoi per la sua rilevanza 
economica (circa 3 Miliardi di euro). L’assistenza si è svolta oltre che in ambito 
nazionale (concluso con sentenza del C.d.S. 8411/2019) anche nell’ambito del giudizio 
di rinvio innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-350/17 and C-351/17 del 
21 marzo 2019); 

 

4) assistenza giudiziale a primario operatore del trasporto del gas naturale in diversi 
contenziosi proposti dai concorrenti alle procedure indette da tale società quale ente 
aggiudicatore ente aggiudicatore nei c.d. “settori speciali”. In particolare, nei contenziosi 
relativi alle procedure sopra soglia comunitaria di affidamento dei lavori pubblici di 
costruzione di metanodotti nonché nei contenziosi in tema di espropriazione per 
pubblica utilità per la realizzazione dei metanodotti;   

 

5) assistenza giudiziale a AIRBUS HELICOPTERS (leader mondiale nella produzione di 
elicotteri) nel contenzioso contro la Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto 
l’acquisto di elicotteri con procedura negoziata con unico operatore; 

 

6) assistenza giudiziale a RYANAIR DAC nei giudizi proposti relative alle procedure di 
affidamento dei servizi pubblici di trasporto aereo indette dall’ENAC, nei contenziosi 
relativi all’imposizione di Oneri di Servizio Pubblico su alcuni collegamenti aeroportuali, 
nonché nell’impugnazione dei provvedimenti di riduzione dei voli dello scalo di 
Ciampino per esigenze di contenimento del rumore aeroportuale; 

 

7) assistenza giudiziale a SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. in diversi contenziosi 
amministrativi relativi a gare pubbliche indette da Enti locali per la raccolta, gestione e 
trattamento di rifiuti solidi urbani; 

 

8) assistenza giudiziale a NELSA Srl (leader dei servizi energetici e ambientali) nei ricorsi 
promossi avverso il mancato affidamento Multiservizio tecnologico manutentivo per gli 
edifici della Provincia di Varese. 
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TITOLI DI STUDIO 

 

 
Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

Maggio – Giugno 2018 

55TH ANNUAL ACADEMY OF AMERICAN AND INTERNATIONAL LAW, presso CENTER FOR 
AMERICAN AND INTERNATIONAL LAW, Plano, Texas, USA. 

 
 
Maggio – Giugno 2017 

CORSO UNIVERSITARIO DI PERFEZIONAMENTO SU “DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI”, 
presso Università LUMSA, in collaborazione con Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti, Roma. 

 
 

Novembre 2015 

CORSO SUI “PROBLEMI IN TEMA DI DIRITTO DELL’ENERGIA”,  presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, Roma. 

 
Marzo 2015 → Giugno 2015 

CORSO “LE NUOVE DIRETTIVE SUI CONTRATTI PUBBLICI”, presso Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, Roma. 

 
 

Febbraio 2014 - Marzo 2014 

CORSO SUI CONTRATTI PUBBLICI (DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROFILI PROCESSUALI), tenuto 
da  L.U.I.S.S. e S.I.A.A. Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

 

Data 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Gennaio 2013 → Giugno 2013 

CORSO UNIVERSITARIO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELL’ENERGIA, presso L.U.I.S.S. 
GUIDO CARLI di Roma, Facoltà di GIURISPRUDENZA 
 
 
Anno 2007 

Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto amministrativo. Appalti pubblici. Servizi pubblici locali. Inglese giuridico. 

Tesi in Diritto Amministrativo: “Società miste e appalti in house”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 
Corso di Laurea in DIRITTO DELLE ISTITUZIONI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto 107/110. 

 
Data 

 
Anno 2005  

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 

Laurea triennale in SCIENZA GIURIDICA DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE 
INTERNE ED INTERNAZIONALI.  

Titolo tesi: “La disciplina dei lavori pubblici: le fonti e la competenza. Osservazioni sul caso 
Arcea Lazio s.p.a.”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUISS – Guido Carli in Roma,  
Facoltà di Giurisprudenza. 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Voto 105/110. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato 

Spagnolo  B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1  Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse (lavora in team con commercialisti, architetti e ingegneri). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

Capacità di gestire l’organizzazione del lavoro e conseguire i risultati richiesti in situazioni 
complesse e in tempi ridotti. 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PROFESSIONALE 
 

DOCENZE 
 

È co-autore di:  
- Conto energia, ancora sulla “proroga” del DL Alcoa, in Staffetta Quotidiana, 8 marzo 2010;  

- Fv Puglia, cosa succede dopo la sentenza della Consulta, in Staffetta Quotidiana, 23 aprile 
2010;  

- Fv, operatività e utilità del “DL Alcoa”, in Staffetta Quotidiana, 6 luglio 2010; Fv, qualche 
chiarimento su salva-Dia e proroga degli incentivi 2010. - - Come interpretare le norme dello 
sblocca-reti (l. 129/2010), in Staffetta Quotidiana, 3 novembre 2010; 

- Il Dlgs rinnovabili e i limiti per gli impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli, in 
Nextville.it, 12 marzo 2011; 

- Fotovoltaico su terreno agricolo cosa dice il decreto rinnovabili, in Supplemento 
Rinnovabili a L’Informatore Agrario, 16/2011. 

- Fotovoltaico su terreni agricoli, luci e (soprattutto) ombre, in Staffetta Quotidiana, 16 
settembre 2011. 

Affidamenti e metodo tariffario per il servizio idrico, in Staffetta Quotidiana, 26 settembre 
2011. 

- Fer, in Sicilia permane l'incertezza sulle Linee Guida, in Staffetta Quotidiana, 9 gennaio 
2011. 

Servizi locali, cosa resta dopo la sentenza della Consulta, in Staffetta Quotidiana, 14 
settembre 2012. 

- Upstream Italia, primo commento a caldo sulle norme dello “Sblocca Italia” volte al rilancio 
della produzione nazionale di idrocarburi sulla terraferma, in Staffetta Quotidiana, 19 
settembre 2014;  

- Upstream, l'art. 38 dello “Sblocca Italia” dopo il passaggio parlamentare, in Staffetta 
Quotidiana, 28 novembre 2014. 

- Sblocca Upstream, dal 1° aprile la Via trasferita dalle Regioni allo Stato, in Staffetta 
Quotidiana, 10 aprile 2015. 

- Codice appalti e società vendita gas, gli interrogativi aperti. Analisi delle novità introdotte 
dal D.Lgs 50/2016, in Quotidiano Energia, 5 agosto 2016. 

- Convenzioni Consip, adesione non obbligatoria se occorrono anche servizi diversi.  Luci 
ed ombre della recente sentenza del Tar dell’Emilia Romagna, in Quotidiano Energia, 28 
luglio 2017; 

- Infrastrutture energetiche: chiudere i cantieri o no? in Staffetta Quotidiana, 17 aprile 2020. 

- Separazione contabile società a controllo pubblico che operano in tutela, focus su direttiva 
Mef, in Quotidiano Energia, 31 maggio 2021.   

 

 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2013. 

 

 

Docente del Master di II livello in “Antitrust e Regolazione dei Mercati” dell’Università Tor 
Vergata, a.a. 2018/2019, moduli “Servizi Ambientali” (Regolazione normativa del Servizio 
idrico) e “Energia” (La regolazione dell'accesso alle reti del gas). 

 

 

 ________________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 
679/2016. 

 

Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47  D.P.R. n.445/2000, che i dati dichiarati sono veri e corretti e assumo la 
responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

  


