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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Antonucci 
 

  

 Via G.G. Belli 27 – 00193 Roma  

 Tel: 06 6833828 fax: 06 98381219 

antonuccimarco@tiscali.it – PEC marcoantonucci@ordineavvocatiroma.org 
 

Sesso M| Data di nascita 31/08/1968 | Nazionalità Italiana  

 

 

CAPACITA’ PROFESSIONALE E 
ESPERIENZA   

TITOLO PROFESSIONALE  
 

Avvocato, patrocinante in Cassazione, iscritto all’Albo del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 12 gennaio 2006, n. A33890, con 
studio in Roma, via  G.G. Belli 27 – 00193 Roma 

 
• Dal Giugno 1997 al Febbraio 1998: pratica forense nel ramo del diritto 
amministrativo svolta presso lo Studio Legale dell’Avv. Ludovico Villani in Roma, 
Piazzale Clodio, 12; 

• Da Luglio 1997 al Luglio 1998: affiancamento con il Viceprocuratore Cristiana 
Cascone presso la Pretura Penale di Roma; 

• Dal Febbraio 1998 al Febbraio 2000: pratica forense nel ramo del diritto civile, 
amministrativo e tributario presso lo Studio Legale dell’Avv. Carmelo Raimondo in Roma, 
Via Latina 57/I; 

• Dal 20 Marzo 2000 al 20 Maggio 2000: attività di studio e ricerca e pareristica 
su tematiche inerente l’ordinamento professionale degli Ingegneri, con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, per il Centro Studi del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri in Roma, Via Dora 2  ; 

• Dal 1 giugno 2001 al 28 febbraio 2002: attività di consulenza legale presso la 
TAV - Treno Alta Velocità S.p.A., Via Mantova, 24, Roma, nell’ambito del Servizio Legale 
Societario e Contratti, con presenza quotidiana presso i predetti uffici. In particolare: 

- predisposizione di atti e supporto sotto il profilo legale amministrativo nelle 
procedure di affidamento svolte da TAV, in collaborazione con le strutture interne; 

- assistenza, per gli aspetti giuridici, nella predisposizione degli atti contrattuali 
con i realizzatori delle opere; 

- supporto giuridico contrattuale nell’impostazione, verifica e negoziazione degli 
atti contrattuali relativi ai nodi ferroviari; 

- assistenza legale alle strutture interne relativamente alla gestione della fase 
realizzativa delle opere, direttamente e nei rapporti con soggetti terzi, in particolare 
curando l’applicazione delle procedure di legge e dei contratti in relazione a: riserve degli 
esecutori dei lavori, processo di collaudo, sicurezza, definizione degli atti di variante e 
delle eventuali modifiche contrattuali in corso d’opera; 

- attività di ricerca e pareristica su tematiche inerenti gli appalti pubblici; 

Dal 1 marzo 2002 al 31 dicembre 2006: attività di consulenza legale per la TAV - Treno 
Alta Velocità S.p.A., Via Mantova, 24, Roma con attività di ricerca e pareristica su 
tematiche inerenti gli appalti pubblici ed assistenza legale alle strutture interne 
relativamente alla gestione della fase realizzativa delle opere; 

• A partire dal 2001 fino al 2013: segretario in numerose commissioni di gare 
d'appalto di lavori, forniture e servizi indette dalla Consip. S.p.a. - Concessionaria Servizi 
Informativi Pubblici, Roma, svolgendo in particolare: 

- predisposizione di documentazione di gara, redazione verbali e supporto alla attività 
della Commissione di gara; 

- supporto legale - amministrativo nelle medesime procedure di gara, nella fase 
antecedente e nella fase successiva alla gara d'appalto; 
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• Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013: attività di consulenza legale presso la 
Consip. S.p.a. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, Roma, nell’ambito del 
Servizio Legale Societario e Contratti, con presenza costante presso i predetti uffici. In 
particolare: 

- predisposizione di atti e supporto sotto il profilo legale amministrativo nelle 
procedure di affidamento svolte dalla Consip, in collaborazione con le strutture interne; 

- assistenza, per gli aspetti giuridici, nella predisposizione degli atti contrattuali; 

- assistenza legale alle strutture interne relativamente alla gestione della fase 
realizzativa degli appalti, in particolare curando l’applicazione delle procedure di legge e 
dei contratti; 

- attività di ricerca e pareristica su tematiche inerenti gli appalti pubblici; 

• Con decreti del Sovrintendente prot. 124 dell'8 gennaio 2003, 4822 del 6 
giugno 2003 e 7465 del 26 settembre 2003, segretario in commissioni di gara d'appalto 
di lavori e servizi indette dal Ministero per i beni e le attività culturali, Sovrintendenza per i 
beni archeologici di Ostia, con supporto legale - amministrativo nelle medesime 
procedure, nella fase antecedente e nella fase successiva alla gara d'appalto;  

• Da gennaio 2003 a dicembre 2005: redattore unico della sezione VI - Tribunale 
di primo grado delle Comunità europee – per la rivista giuridica "Il Consiglio di Stato" 
della casa editrice Italedi; 

• Da aprile 2003 a dicembre 2005: redattore della sezione V - Corte di Giustizia 
delle Comunità europee - per la rivista giuridica "Il Consiglio di Stato" della casa editrice 
Italedi; 

• Da gennaio 2004 a dicembre 2005: redattore unico della sezione V - Corte di 
Giustizia delle Comunità europee - per la rivista giuridica "Il Consiglio di Stato" della casa 
editrice Italedi; 

• Da marzo 2004 a dicembre 2005: redattore della rivista giuridica Internet 
www.giurisprudenza.it per la casa editrice Italedi; 

• Dal gennaio 2005 : attività di collaborazione legale  in partnership, nel ramo del 
diritto amministrativo, con lo studio legale dell'Avv. Riccardo Lavitola in Roma, Viale 
Giulio Cesare. 

• Dal gennaio 2013: attività di collaborazione legale in partnership, nel ramo del 
diritto amministrativo, con lo studio legale Cusmai Gallotti e Partners in Roma, Via di S. 
Elena 29. 

• Dal gennaio 2006 al dicembre 2009: redattore unico del TAR Calabria, della 
Cassazione Civile, della Cassazione Penale e della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee per la rivista giuridica "Giurisdizione Amministrativa" della casa editrice Libra; 

• Dal gennaio 2006 a dicembre 2015: redattore unico della Corte di Giustizia 
delle Comunità europee per la rivista giuridica "Giurisdizione Amministrativa" della casa 
editrice Libra; 

• Dal gennaio 2007 al dicembre 2008: responsabile e redattore unico del 
supplemento “Appalti pubblici” della rivista giuridica Internet www.sentenzeitalia.it per la 
casa editrice Libra; 

• Dal gennaio 2009 all’aprile 2014: responsabile e redattore unico del 
supplemento “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” della rivista giuridica Internet 
www.sentenzeitalia.it per la casa editrice Libra; 

• Dal 1 aprile 2011 al 28 febbraio 2022: attività di consulenza legale per il 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con 
presenza costante presso i predetti uffici. In particolare: 

- predisposizione di atti e supporto sotto il profilo legale amministrativo, in 
collaborazione con le strutture interne, su attività avente impatto sugli Ordini 
(comunicazioni, circolari, linee guida, regolamenti, attività trasparenza e anticorruzione); 

- attività di monitoraggio e rassegna delle novità normative italiana e comunitaria 
e dei disegni di legge pendenti alla Camera ed al Senato, nonché della normativa 
comunitaria in corso di approvazione; 

- risposte a quesiti posti dagli Ordini provinciali, bozze di risposte ai predetti 
quesiti e pareri sintetici; 

- attività di ricerca e pareristica su tematiche inerenti gli appalti pubblici, 
l’urbanistica e l’edilizia; 
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segue 

- predisposizione di atti e documenti legati agli adempimenti del CNAPPC e degli 
Ordini legati a pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle 
informazioni, circolari interpretative e chiarimenti sugli adempimenti, partecipazione a 
convegni e seminari in materia; delegato dal CNAPPC presso l’ANAC nella stesura del 
PNA 2016 per la sezione relativa agli Ordini professionali; 

- con decreti del Ministro della Giustizia 27 giugno e 4 luglio 2019, nomina di 
componente del tavolo tecnico in materia di equo compenso relativo alle professoini 
ordinistiche in rappresentanza del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori; 

- gestione del contenzioso amministrativo dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato 
in tema di ordinamento professionale degli Architetti e su problematiche legate al 
sistema ordinistico degli Architetti  

• Dal 17 giugno 2013 al 28 novembre 2016: componente effettivo del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nominato con 
provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma prot. 7044/13 del 30 maggio 2013  
con svolgimento di attività disciplinare, con studio ed esami delle controversie e 
emanazione di provvedimenti disciplinari; partecipazione alla attività collegiale del 
Consiglio di Disciplina; 

• Dal 19 settembre 2017 al 31 dicembre 2018: componente effettivo del 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nominato con 
provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma prot. 11751 del 29 agosto 2017  
con svolgimento di attività disciplinare, con studio ed esami delle controversie e 
emanazione di provvedimenti disciplinari; partecipazione alla attività collegiale del 
Consiglio di Disciplina. 

• nel 2017: incarico professionale della Federazione Nazionale Collegi 
Professionali Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica per attività di supporto al 
responsabile unico del procedimento per la procedura di gara di affidamento del Servizio 
di Brokeraggio assicurativo per la copertura assicurativa professionale in favore dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nonché ulteriori servizi aggiuntivi (predisposizione 
della documentazione di gara e assistenza con l’ANAC); 

• nel 2017: incarico professionale della Federazione Nazionale Collegi 
Professionali Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica per attività di supporto al 
responsabile unico del procedimento per la procedura di gara aperta per l’affidamento di 
servizi assicurativi in favore dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (GUUE S S188 del 
30/09/2017 e GURI 5° serie speciale per estratto n. 113 del 29.9.2017); 

• nel 2019: incarico professionale della Federazione nazionale Ordini TSRM e 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per attività di 
supporto al responsabile unico del procedimento per la procedura di gara di affidamento 
dei Servizi assicurativi per la Federazione nazionale Ordini TSRM e professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (predisposizione della documentazione 
di gara e assistenza con l’ANAC); 

• a partire dal 1.1.2018 fino al 31.12.2021 : incarico professionale della 
Federazione nazionale Ordini TSRM e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione per attività di supporto legale al responsabile trasparenza ed 
anticorruzione della Federazione in tema di pubblicità, trasparenza, prevenzione della 
corruzione e diffusione delle informazioni, circolari interpretative e chiarimenti sugli 
adempimenti; 

• a partire dal 1.8.2019 (in corso) : incarico professionale di consulenza 
dell’Ordine TSRM-PSTRP Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa 
Carrara per attività di predisposizione di atti e supporto sotto il profilo legale 
amministrativo su attività avente impatto sul’Ordine in materia civilistica, contrattuale, 
societaria, tributaria e amministrativa, procedure di gara di appalti di forniture e servizi.  
predisposizione di atti e documenti legati agli adempimenti legati alla privacy, alla 
trasparenza e prevenzione della corruzione; 

• a partire dal 1.3.2020 (in corso) : incarico professionale di consulenza 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Roma per attività di predisposizione di atti e supporto sotto 
il profilo legale amministrativo su attività avente impatto sul’Ordine, in tema di 
ordinamento professionale e funzionamento dell’Ordine in materia civilistica, 
contrattuale, societaria e amministrativa; 

• a partire dal 2.4.2020 (in corso) : incarico professionale di consulenza 
dell’Ordine TSRM-PSTRP Province di Modena e Reggio per attività di supporto legale al 
responsabile trasparenza ed anticorruzione della Federazione in tema di pubblicità, 
trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni, 
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TITOLI FORMATIVI 

  
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 
 

• Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 presso l’Istituto "Santa Maria" di Roma, 

Viale Manzoni 5; 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento - Discussione della tesi di laurea 
in Giurisprudenza, presso l'Università di Roma "La Sapienza" "Strumenti di controllo dell’evasione 
fiscale" con il Prof. Ruggero Paladini il 15/5/1997; 

• Partecipazione, con rilascio di attestato, al corso di formazione professionale ed applicazione 
forense tenutosi dalla Camera Civile di Roma per l'anno 1997/1998; 

• Partecipazione, con rilascio di attestati, al corso di formazione professionale ed applicazione 
forense tenutosi dalla Scuola Forense del Lazio per l'anno 1998 e per l'anno 1999; 

• Partecipazione, con rilascio di attestato, al corso sulla "Tutela internazionale dei diritti umani", 
tenutosi in Roma, dal 13 novembre 1999 al 22 gennaio 2000, nell'Aula Avvocati dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma, ed organizzato dall'Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo 
congiuntamente con l'Ordine degli Avvocati di Roma; 

• Partecipazione, con rilascio di attestato, al 1° corso di formazione in diritto comunitario, 
tenutosi in Roma, dal 10 aprile 2000 al 3 luglio 2000, presso il Teatro Manzoni, via Monte Zebio, ed 
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, in collaborazione con l'Ecole de Formation du Barreau 
de Paris ed il Cercle des Comparatistes Droit Finance; 

• Partecipazione, con rilascio di attestato, al "Corso di procedura civile internazionale", tenutosi 
in Roma, dal 10 maggio al 3 luglio 2001, nell'Aula Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ed 
organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma; 

• Regolare svolgimento della formazione obbligatoria permanente, relativa alla professione di 
avvocato, a partire dal 1.1.2008 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 
 
Capacità e competenze relazionali 

 
 
Ottime capacità di vivere e lavorare in un ambiente multiculturale con altre persone, occupando posti 
in cui la comunicazione è determinante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, 
acquisite: 
• dal Luglio 1997 al Luglio 1998 nel periodo di affiancamento con il Viceprocuratore Cristiana 
Cascone presso la Pretura Penale di Roma; 
• dal 9 luglio 1998 al 16 novembre 2000 nel corso dell'attività di ricerca all'interno del Centro 
Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
• dal 1998 al 2001 nel corso dell'attività di segretario Generale dell'Associazione Ex Alunni 
dell'Istituto S.Maria; 
• dal 1 giugno 2001 al 28 febbraio 2002 nell'ambito dell'attività di consulenza legale presso la 
TAV - Treno Alta Velocità S.p.A., Via Mantova, 24, Roma, Ufficio Legale Societario e Contratti, con 
presenza quotidiana presso i predetti uffici. 
• Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013, nell'ambito dell'attività di consulenza legale presso 
la Consip. S.p.a. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, Roma, con presenza costante presso i 
predetti uffici; 

• Dal 1 aprile 2011  fino al 28 febbraio 2022, nell'ambito dell'attività di consulenza legale per 

il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con presenza costante 
presso i predetti uffici;  
• Dal 17 giugno 2013 al 28 novembre 2016: nell'ambito dell'attività di componente effettivo del 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  con presenza costante 
presso i predetti uffici 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative di coordinamento e amministrazione di persone e progetti, 
acquisite: 
• dal 9 luglio 1998 al 16 novembre 2000 quale componente del Centro Studi 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, individuando neolaureati disposti ad effettuare attività di 
studio e ricerca giuridica, predisponendo materiale per convegni e seminari in 
collaborazione con colleghi e con dipendenti del Consiglio dell'Ordine e presiedendo, 
assieme all'Avv. Salvatore Orestano, ad apposite riunioni organizzative; 
• dal 28 settembre 1998 al 16 novembre 2000 nella qualità di viceresponsabile 
dell'Osservatorio Parlamentare del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
individuando neolaureati disposti ad effettuare attività di monitoraggio settimanale dei 
disegni di legge pendenti presso la Camera ed il Senato, predisponendo tabelle 
riepilogative dell'attività governativa,  realizzando un apposito database in formato 
elettronico e presiedendo, assieme all'Avv. Sandro Fasciotti, a riunioni settimanali di analisi 
e confronto dell'attività parlamentare; 
• dal 20 novembre 1998 al 30 gennaio 2000 nella qualità di componente della 
Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Roma, provvedendo, dal 1998 al 
1999,  insegnando a numerosi componenti della Commissione le basi del linguaggio HTML 
e l'uso del programma Frontpage e collaborando alla realizzazione di numerose pagine del 
Sito Internet dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
• dal 1 giugno 2001 al 28 febbraio 2002 nell'ambito dell'attività di consulenza legale 
presso la TAV - Treno Alta Velocità S.p.A., Via Mantova, 24, Roma, Ufficio Legale 
Societario e Contratti, con presenza quotidiana presso i predetti uffici, organizzando e 
gestendo protocolli legati alla verifica di criticità sui nodi e sulle tratte AV e legata alle riserve 
contrattuali ed alle richieste economiche, coordinando l’effettivo funzionamento di tali 
protocolli in riunioni con gli ingegneri dipendenti e responsabili della TAV.   
• Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013, nell'ambito dell'attività di consulenza 
legale presso la Consip. S.p.a. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, Roma, con 
presenza costante presso i predetti uffici, organizzando riunioni con dipendenti della Consip 
dell’ufficio acquisti e dell’ufficio legale, per la gestione congiunta ed una condivisione dei 
processi degli appalti di lavori, a partire dalla predisposizione dei capitolati di gara, durante 
la fase di gara e fino ad esecuzione completata dell’appalto; 
• A partire dal 1 aprile 2011 fino al 28 febbraio 2022, nell'ambito dell'attività di 
consulenza legale per il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori con presenza costante presso i predetti uffici, esaminando gli aggiornamenti 
normativi e giurisprudenziali e, previo coordinamento con i dipendenti, predisponendo 
circolari da inviare a tutti gli Ordini, tese a chiarire ed agevolare le tematiche di interesse 
per la professione, predisponendo risposte a quesiti inviati dagli Ordini previo 
coordinamento con il Consigliere di riferimento, con i dipendenti e, nei casi necessari, 
direttamente con l’Ordine richiedente, coordinando tavoli di lavoro con architetti di tutta 
Italia, previo coordinamento con il Consigliere di riferimento,  per la predisposizione di testi 
legati ad aggiornamenti normativi (linee guida ai procedimenti disciplinari, linee guida sulla 
formazione, adeguamenti al codice deontologico, regolamento per la nomina dei 
componenti del consiglio di disciplina) 
 Dal 17 giugno 2013 al 28 novembre 2016: nell'ambito dell'attività di componente 
effettivo del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma prot. 7044/13 del 30 
maggio 2013, predisponendo format e facsimili per l’attività dei Collegi e condividendo tali 
format, all’interno delle riunioni di coordinamento del Consiglio di Disciplina, nonché 
nell’ambito della attività collegiale del Consiglio di Disciplina, delineando le linee comunida 
far seguire ai Collegi, e predisponendo un apposito regolamento per il funzionamento del 
Consiglio di Disciplina e dei Collegi 
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PUBBLICAZIONI 

  
 

 

Competenze professionali Svolgimento della professione di avvocato, nel ramo del diritto amministrativo, comunitario e diritto del 
lavoro, in Roma,  G.G. Belli 27. Viene svolta attività giudiziale e stragiudiziale, quest’ultima mediante la 
redazione di pareri e contratti nella materia del diritto amministrativo e del diritto comunitario, nonché 
attività di consulenza ed assistenza legale presso organismi di diritto pubblico ed Enti Statali.  

Competenze informatiche • Gestione di ricerca avanzata su Internet, con specializzazione nella ricerca di leggi, atti 
parlamentari, sentenze ed argomenti giuridici italiani, normativa e giurisprudenza comunitaria; 
• Ottima conoscenza della piattaforma ANAC SIMOG per i RUP e per il Responsabile 
Trasparenza e Anticorruzione; 
• Ottima conoscenza delle piattaforme informatiche per le procedure telematiche delle gare di 
appalti pubblici (ASMEL, Studio Amica; Synertrade, ProQ e Net4Market); 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Dos, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, 
Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
Mac Os tutti I s.o.; 
• Ottima conoscenza dei programmi di videoscrittura, fogli di calcolo e costruzione di database 
Works 4.0, pacchetto Office (Word, Excel, Access) 95, 97, 2000, 2002, 2007, 201, 2012, 2015; 
• Ottima conoscenza dei programmi di creazione di siti Web e di pagine HTML FrontPage 98 
e 2000 e Dreamweaver 1.2; 
• Ottima conoscenza dei programmi di riconoscimento testi (OCR) Easyreader, TextBridge 
Pro, NitroPDF, AbbyFinereader; 
• Ottima conoscenza dei programmi di grafica Corel 5.0, 6.0, e Photoshop 4.0,5.0, CS, CS2 e 
CS3, Rawtherapee, Adobe Camera Raw; 
• Ottima conoscenza dei browser Explorer 6.0, Netscape Communicator 6, Opera 6.0, Mozilla 
1.0, Phoenix 1.5., Firefox (tutte le versioni), K-Meleon (tutte le versioni), Chrome (tutte le versioni)e dei 
programmi di posta elettronica Outlook Espress (tutte le versioni), Netscape Messenger (tutte le 
versioni), Eudora e Thunderbird (tutte le versioni); 
• Ottima conoscenza del sistema operativo Android 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.3, 4.1., 4.2, 4.3, 4.4., 
5.0, 6.0, 7.0 ed utilizzo di applicativi di carattere giuridico 
• Co-realizzatore del Sito Internet dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
(www.ordineavvocati.roma.it ) per il biennio 1998 - 1999; 
• Web surfer del Centro Studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal Giugno 1999 al 
Novembre 2000; 
• Redattore della rivista giuridica Internet http://www.giurisprudenza.it della casa editrice 
Italedi; 
• Redattore della rivista giuridica Internet http://www.sentenzeitalia.it della casa editrice Libra. 

Pubblicazioni 

 

Conferenze 

 

Seminari 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 
a) libri 
• "Clausole sulla forma e sulla modificabilità del contratto", nel 4° volume "Le clausole 
vessatorie", pagg. 749 - 756, volume del trattato teorico pratico su "I contratti in generale", facente 
parte della collana, diretta da Paolo Cendon, "Il diritto privato nella giurisprudenza"; 
• "Le tariffe professionali - il quadro giurisprudenziale in Italia ed in Europa", n° 8/2000 della 
collana del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, pagg. 13 - 80 (disponibile sul sito 
www.centrostudicni.it e sul sito www. Foroeuropeo.com ); 
• "Repertorio di giurisprudenza sul pubblico impiego 1991 - 2002", raccolta di giurisprudenza 
del Sole 24Ore - Casa Editrice Italedi, predisposta in collaborazione con l'Avv. Andrea Scotto ed alcuni 
professionisti del Sole24Ore; 
• "Le tariffe professionali" pagg. 1-316, edito dalla Casa Editrice Italedi, con la prefazione del 
Pres. della Corte dei Conti Dott. Emidio Di Giambattista; 
 
b) articoli di dottrina 
• "Verso le società di professionisti: la ricognizione dei materiali", in collaborazione con 
Massimiliano de Stefano, Daniela Proietti Lupi e Maria Carolina Rinaldi, su " Temi Romana", anno 
XLVIII, n°1/99, pag. 84-101; 
• "I giovani avvocati e le società professionali" su "Temi Romana", anno XLVIII, n°1/99, pag. 
126-128; 
• "Le novita' in materia di giurisdizione alla luce del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°80", in 
collaborazione con Carlo Contaldi La Grotteria e Livio Lavitola, su "Temi Romana", anno XLVIII, 
n°3/99, pag. 839 - 917; 
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 • "Lo ius condendum del decreto legislativo 80/98", su "Temi Romana", anno XLVIII, n°3/99, 
pag. 974 - 977; 
• "Le novita' in materia di giurisdizione alla luce del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°80", in 
collaborazione con Carlo Contaldi La Grotteria e Livio Lavitola, su "Rivista amministrativa della 
Repubblica italiana", vol. CL, fasc. n°4/1999, pagg. 225 - 245; 
• " Rassegna della giurisprudenza della Cassazione sul tema della risarcibilità degli interessi 
legittimi e dei diritti soggettivi", su "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", vol. CL, fasc. n°8-
9/1999, pagg. 747 - 757); 
• "L'equiparazione tra scuole pubbliche e private", su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 
2001, II, pagg. 145 - 155; 
• " Rassegna della giurisprudenza della Cassazione sul tema della risarcibilità degli interessi 
legittimi e dei diritti soggettivi"( su "Temi Romana" anno XLIX, n°3/2000); 
• "L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: un organismo amministrativo con funzioni 
meramente cognitive?" su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 2003, II, pagg. 43 - 52; 
• "La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella nuova 
Costituzione dell'Europa" su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 1645 - 1649; 
  
 c) note a sentenza 

 
• "La rimessione in termini nella giurisdizione amministrativa", nota a sentenza 9 luglio 1998 
n°1202 del T.A.R. LAZIO - Sez. II Bis - , su "Temi Romana", anno XLVIII, n°1/99, pag. 275-278; 
• "Differenze e difformità tra clausola compromissoria e clausola di arbitraggio", nota a 
sentenza del 24 settembre 1998, Tribunale di Roma - sez, fallimentare - , su "Temi Romana", anno 
XLVIII, n°3/99, pag. 1046 - 1056; 
• "Le tariffe professionali", nota a sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità 
Europee del 30 marzo 2000, su "Temi Romana", anno XLIX, n°1/2000, pag. 418-427; 
• " Le verifiche a campione e l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici", nota a sentenza 
dell'atto di regolazione 15/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, su "Temi Romana", 
anno XLIX, n°3/2000; 
• "L'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici: poteri e limiti", nota a sentenza 21 dicembre 2000 
n. 1427 del TAR Piemonte, Sez. I, su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 2000, II, pagg. 653 - 657; 
• "Equiparazione tra docenti statali e non statali: un punto di svolta", nota a ordinanza 19 
dicembre 2000, n. 3054 del TAR Milano, sez. I, su "Italedi on line" nella sezione "Note a sentenza" 
(sito Internet www.giurisprudenza.it.); 
• "La normativa sugli appalti ed i restauratori: una convivenza difficile", nota a ordinanza 7 
febbraio 2001 n. 920 del TAR Lazio, sez. II, su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 2001, II, pagg. 57 
- 60; 
• "L'istituto delle verifiche a campione", nota a sentenza  5 marzo 2001 n. 1011 del T.A.R. 
Napoli, Sez. I, su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 2001, II, pagg. 253 - 257; 
• " La discrezionalità dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato", nota a sentenza 
6 marzo 2001 n. 1254 del Consiglio di Stato, Sez. VI, su "Italedi on line" nella sezione "Note a 
sentenza" (sito Internet www.giurisprudenza.it); 
• " Le verifiche a campione e la natura dei termini nelle gare di appalto di opere pubbliche", 
nota a sentenze 15 maggio 2001 n. 2714 del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2001 n. 2780 del 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2001 n. 3066 del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2001 n. 
3716 del Consiglio di Stato, Sez. V, su "Il Consiglio di Stato", 2001, II, pagg. 1423 - 1428; 
• "I raggruppamenti temporanei di imprese e la certificazione ISO 9000 nelle gare di appalto", 
nota a sentenza 15 giugno 2001 n.3188 del Consiglio di Stato, Sez. V su "Il Consiglio di Stato", 2001, 
II, pagg. 1835 - 1839; 
• "Le professioni intellettuali ed i minimi tariffari", nota a sentenza 1 ottobre 2001 n. 5193 del 
Consiglio di Stato, Sez. V su "Il Consiglio di Stato", 2001, II, pagg. 2163 - 2177; 
• " La tutela giuridica delle comunicazioni in forma elettronica" nota a sentenza 15 novembre 
2001, n. 9425 del T.A.R. Lazio, Sez. I ter, su "I Tribunali Amministrativi Regionali", 2001, II, pagg.727 - 
736; 
• " L’ottemperanza contro il silenzio della P.A. nel processo amministrativo", nota a sentenza n. 
230 del 2002 del Consiglio di Stato, Sez. V su "Il Consiglio di Stato", 2002, II, pagg. 341 - 345; 
• " L'attività sanzionatoria dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici", nota a sentenza 8 
maggio 2002 n. 2498 del Consiglio di Stato, Sez. VI, su "Il Consiglio di Stato", 2002, II, pagg. 1469 - 
1476; 
• "Il trasferimento delle concessioni radiotelevisive nella vicenda della L. 6 agosto 1990 n. 
223", nota a sentenza 19 giugno 2001 del Tribunale di Cassino - Sezione distaccata di Sora, su "Il 
nuovo diritto", 5/2002, pagg. 419 e segg.; 
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 • "I fondi strutturali e l'eccesso di potere nel diritto comunitario", nota a sentenza 7 novembre 
2002, T-141/99 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 63 - 68; 

• "Il marchio comunitario e la sua registrazione", nota a sentenza 20 novembre 2002, T-79/01 
del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 69 - 70; 

• "Il principio comunitario di precauzione e la tutela della salute", nota a sentenza 26 
novembre 2002, T-74/00 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 72 
- 76; 

• "Brevi cenni sugli aiuti di Stato", nota a sentenza 5 dicembre 2002, T-114/00 del Tribunale di 
primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 77 - 80; 

• "Contesto normativo comunitario ed italiano in tema di immissione in commercio di un 
farmaco", nota a sentenza 10 dicembre 2002, T-123/00 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il 
Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 81 - 82; 

• "Brevi cenni sull'anomalia delle offerte negli appalti pubblici comunitari e nazionali", nota a 
sentenza 25 febbraio 2003, T-4/01 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, 
pagg. 356-360; 

• "Profili comunitari ed interessi in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità 
extracontrattuale", nota a sentenza 25 febbraio 2003, T-183/00 del Tribunale di primo grado C.E., su 
"Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 367-372; 

• "Elementi di comparazione tra la normativa comunitaria e quella italiana in tema di diritto di 
accesso ad atti e documenti riservati", nota a sentenza 27 febbraio 2003, T-329/00 del Tribunale di 
primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 373-379; 

• "La tempestività dell'impugnazione dei bandi di gara", nota a sentenza 29 gennaio 2003 n. 1 
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 687-703; 

• "La nozione di impresa nella giurisprudenza comunitaria ed italiana", nota a sentenza 4 
marzo 2003, T-319/99 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 569 - 
582; 

• "Il principio di forza maggiore nella giurisprudenza comunitaria", nota a sentenza 6 marzo 
2003, T-61/00 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 585 - 590; 

• "Gli aiuti di Stato ed il regolamento delle Comunità europee 22 marzo 1999 n. 659", nota a 
sentenza 10 aprile 2003, T-369/00 del Tribunale di primo grado C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, 
pagg. 826 - 829; 

• " I criteri ambientali negli appalti pubblici alla luce della normativa e della giurisprudenza 
comunitaria", nota a sentenza 10 aprile 2003, C-20/01 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di 
Stato", 2003, II, pagg. 809-814;  

• "La definizione ampliata di organismo di diritto pubblico nell'Unione europea", nota a 
sentenza 15 maggio 2003, C-214/00 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, 
pagg. 1073-1080; 

• "Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale nell'Unione europea" nota a 
sentenza 26 giugno 2003, C-233/00 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, 
pagg. 1092 - 1097; 

• "I servizi di interesse economico generale e gli aiuti di Stato" nota a sentenza C-280/00 della 
Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 1356 - 1364; 

• "I poteri "aggiunti" dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato" nota a sentenza C-
198/01 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 1577 - 1582; 

• "La necessaria cumulatività dei requisiti di un organismo di diritto pubblico" nota a sentenza 
6 ottobre 2003 n. 5902 della V Sezione del Consiglio di Stato, su "Il Consiglio di Stato", 2003, I, pagg. 
2138 - 2140; 

• "Le opinioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici" nota a sentenza 30 ottobre 2003 
n. 6760 della V Sezione del Consiglio di Stato, su "Il Consiglio di Stato", 2003, I, pagg. 2336 - 2338; 

• "I praticanti avvocati europei" nota a sentenza C-313/01 della Corte di giustizia C.E., su "Il 
Consiglio di Stato", 2003, II, pagg. 2155 - 2163; 

• "Il primato del diritto comunitario", nota a sentenza C-453/00 della Corte di giustizia C.E., su 
"Il Consiglio di Stato", 2004, II, pagg. 225 - 233; 

• "Gli aiuti di Stato ed il ruolo della Commissione e del Consiglio delle Comunità europee" nota 
a sentenza C-110/02 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2004, II, pagg. 1229 - 1234; 
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 • "I criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici di lavori e l'anello di Moebius", nota a 
sentenza C-247/02 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2004, II, pagg. 2020 - 2027; 

• “L’accesso alla professione di avvocato: regole di mercato?”, nota a ordinanza C-250/03 
della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2004, II, pagg. 357 - 361;• “I nuovi criteri di 
partecipazione alle gare d'appalto” nota a sentenza C-21/03 della Corte di giustizia C.E., su "Il 
Consiglio di Stato", 2005, II, pagg. 557-561; 

• “Il mercato dei calciatori: ampliata la libertà di circolazione”, nota a sentenza C-265/03 della 
Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2005, II, pagg. 779-782; 

• “Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale ed il silenzio rigetto”, nota a 
sentenza C-186/04 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di Stato", 2005, II, pagg. 795-798; 

• “L'associazione temporanea di imprese e il principio comunitario dell'unanimità per la 
proposizione del ricorso, nota a sentenza C-129/04 della Corte di giustizia C.E., su "Il Consiglio di 
Stato", 2005, II, pagg.1593 – 1598; 

 

d) articoli giuridici 

• "Tre iniziative del Centro Studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma (11 dicembre 1998, 22 
marzo 1999, 12 aprile 1999) sul decreto n°80", su "Rassegna giuridica dell’energia elettrica", anno 
XVI, n°1, pag.132-139; 

• "Il divieto di pubblicità nell'ambito della professione forense", in "Comunicazioni dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma, XXV° Congresso Nazionale Forense, Napoli, 8/12 settembre 1999", pag. 34-
37; 

• "Il rapporto tra cliente e professionista", in collaborazione con l'Avv. Mauro Gioventu ed il 
Dott. Fabrizio Amelia, pubblicato in "Comunicazioni dell'Ordine degli Avvocati di Roma, XXV° 
Congresso Nazionale Forense, Napoli, 8/12 settembre 1999", pag. 38-39; 

• "La formazione permanente dell'avvocato", in collaborazione con l'Avv. Salvatore Orestano e 
con il Dott. Vittorio Dellacasa, pubblicato su "Foro Romano", Anno L, N°5-6/1999, pag.318-320. 

 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

• Relatore al convegno "Le società di professionisti: la riforma è in arrivo" organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma il 20/10/98, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, 
sul tema "Prospettive di ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani avvocati nei confronti delle 
società professionali"; 

• Relatore alla IIa Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, organizzata dall'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura e tenutasi a Pisa il 4/6 dicembre 1998, sul tema" La giurisdizione del giudice ordinario 
in materia di pubblico impiego", trattato nel gruppo di lavoro sulla Giustizia Amministrativa 

• Relatore al convegno sulle "Problematiche scaturenti dal decreto legislativo n.80/1998 e 
successive modificazioni - Edilizia, urbanistica e pubblici servizi" organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Roma il 22/03/99, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, sul tema "Lo ius 
condendum del decreto legislativo 80/98"; 

• Relatore al seminario "La risarcibilità degli interessi legittimi fino alla sentenza n°500/99 delle 
SS. UU. Civili della Corte di Cassazione" organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma il 25/09/99, 
presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, sul tema " Rassegna della giurisprudenza 
della Cassazione sul tema della risarcibilita' degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi"; 

• Relatore alla conferenza "Il risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione", 
organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo il 29/10/99, presso l'Ente Fondazione CARIVIT, 
Palazzo Brugiotti, Viterbo, sul tema "La risarcibilita' degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi"; 

• Relatore al convegno su "Il controllo giuridico del contratto di franchising" organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma il 29/11/99, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, 
sul tema "Lo ius condendum della disciplina del franchising"; 

• Relatore alla IIIa Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, organizzata dall'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura e tenutasi a Riva del Garda dal 29 giugno al 2 luglio 2000, sul tema" La riforma del 
processo amministrativo", trattato nel gruppo di lavoro sulla Giustizia Amministrativa e Tributaria; 
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 • Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Milano tenutosi a Milano in data 12 novembre 2013 sul tema “Deontologia, professione e 
Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Teramo tenutosi a Teramo in data 13 dicembre 2013 sul tema “Etica e deontologia nella 
professione di architetto”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Ravenna tenutosi a Forlì in data 17 gennaio 2014 sul tema “Incontro formativo 
sull’applicazione del Codice Deontologico e Linee guida per i procedimenti disciplinari”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Piacenza tenutosi a Piacenza in data 24 gennaio 2014 sul tema “Il nuovo codice 
deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Architetti Iunior e Pianificatori 
Iunior ed i Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Ragusa tenutosi a Ragusa in data 8 febbraio 2014 sul tema “Deontologia e formazione 
dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013 (Decreto del fare); 
• Relatore al convegno della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori del Piemonte e della Valle d’Aosta tenutosi a Bard in data 27 e 
28 febbraio 2014 sul tema “Etica e deontologia nella professione di architetto”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma tenutosi a Roma in 
data 5 marzo 2014 sul tema “Formazione su etica e deontologia professionale; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Vicenza tenutosi a Vicenza in data 21 marzo 2014 sul tema “La deontologia 
professionale”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Varese tenutosi a Varese in data 10 aprile 2014 sul tema “Deontologia professionale”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Roma tenutosi a Roma in data 16 maggio 2014 sul tema “Seminario sul nuovo codice 
deontologico”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Nuoro tenutosi a Nuoro in data 26 giugno 2014 sul tema “Il nuovo Codice Deontologico e i 
Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Nuoro tenutosi a Nuoro in data 26 giugno 2014 sul tema “Novità introdotte dal D.Lgs. 81 
nel Titolo IV – Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri o mobili””; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia dell’Aquila tenutosi a Pratola Peligna in data 31 ottobre 2014 sul tema “Etica e deontologia 
nella professione di architetto”; 
• Relatore al convegno del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori tenutosi a Roma in data 24 novembre, 3 ed 11 dicembre 2014 sul tema “"Consigli e 
Collegi di Disciplina – Apempimenti Organizzazione e aspetti pratici"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Enna tenutosi a Enna in data 28 novembre 2014 sul tema “Il nuovo Codice Deontologico 
e i Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Messina tenutosi a Giardini Naxos in data 29 novembre 2014 sul tema “Dolo, colpa e 
danno - i Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Roma tenutosi a Tivoli in data 8 aprile 2015 sul tema “Professione e consigli di disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma tenutosi a Roma in 
data 29 aprile 2015 sul tema “Formazione su etica e deontologia professionale; 
• Relatore al convegno della Federazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori dell’Emilia Romagna tenutosi a Rimini in data 10 settembre 2015 sul tema “Il nuovo 
Codice Deontologico e i Consigli di Disciplina”; 
• Relatore al convegno del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori tenutosi a Roma in data 25 e 26 settembre 2015 sul tema “"Trasparenza e prevenzione 
della corruzione adempimenti per gli ordini professionali"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Barletta, Andria e Trani tenutosi a Canosa di Puglia in data 5 novembre 2015 sul tema “Il 
nuovo Consiglio di Disciplina”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Lecce tenutosi a Lecce in data 5 novembre 2015 sul tema “La deontologia nella 
professione”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma tenutosi a Roma in 
data 11 novembre 2015 sul tema “Formazione su etica e deontologia professionale. 
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 • Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Piacenza tenutosi a Piacenza in data 10 giugno 2016 sul tema “Ruolo del Consiglio di 
Disciplina e relazione con gli adempimenti deontologici”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Savona tenutosi a Savona in data 25 luglio 2016 sul tema “Il Consiglio e i collegi di 
Disciplina, aspetti deontologici e profili penali”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Vibo Valentia tenutosi a Vibo Valentia in data 7 ottobre 2016 sul tema “"Graduazione della 
sanzione disciplinare: dolo, colpa e danno, profili penali"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Viterbo tenutosi a Viterbo in data 25 novembre 2016 sul tema “"Deontologia e aspetti 
pratici della professione"  
• Relatore al convegno del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori tenutosi a Roma in data 29 novembre 2016 sul tema “"Trasparenza e prevenzione della 
corruzione modifiche e adeguamenti per gli ordini professionali"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Imperia tenutosi a Imperia in data 12 dicembre 2016 sul tema “"Deontologia dell’architetto 
e ruolo del Consiglio di Disciplina"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Rieti tenutosi a Rieti in data 22 dicembre 2016 sul tema “"Deontologia e aspetti pratici 
della professione"  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Nuoro tenutosi a Nuoro in data 27 gennaio 2017 sul tema “Nuove Linee Guida sulla 
Formazione Professionale continua – Risvolti deontologici: CFP – Autocertificazioni – Esoneri – 
Sanzioni ed il Contratto tra professionista e Cliente” 
• Relatore al convegno  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Rieti  tenutosi a Rieti in data 25 febbraio 2017 sul tema “Rilievo del danno e valutazione 
dell’agibilità a seguito di eventi sismici - schede Aedes e Fast”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Piacenza tenutosi a Piacenza in data 20 aprile 2017 sul tema “il Precontenzioso e il 
contenzioso in tema di appalti pubblici”; 
• Relatore al convegno del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori tenutosi a Roma in data 24 maggio 2017 sul tema “"il Consiglio ed i Collegi di Disciplina 
– il procedimento disciplinare di primo grado"; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Latina tenutosi a Latina in data 22 giugno 2017 sul tema “il contratto tra professionista e 
cliente”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Lecce tenutosi a Lecce in data 29 giugno 2017 sul tema “il contratto tra professionista e 
cliente”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Parma tenutosi a Parma in data 27 novembre 2017 sul tema “Il contratto tra 
professionista e committenza e le prestazioni gratuite alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 
4616/2017”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Frosinone tenutosi a Frosinone in data 4 aprile 2018 sul tema “il contratto tra 
professionista e cliente – L’equo compenso”;  
• Relatore al convegno dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Valle d’Aosta tenutosi a Aosta in data 11 aprile 2018 sul tema “"i concorsi di progettazione"; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Siena tenutosi a Siena in data 24 aprile 2018 sul tema “"i l contratto tra professionista e 
cliente"; 
• Relatore al seminario “Deontologia e procedure” del Consiglio Nazionale degli  Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori tenutosi a Roma in data 23 maggio 2018 sul tema “"Ruoli e 
rapporti del Consiglio di disciplina e del Consiglio dell’Ordine”; 
• Relatore al corso di formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di progettazione 
del Consiglio Nazionale degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori tenutosi a Roma in data 
4 luglio 2018 sul tema “"i concorsi di progettazione"; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Sondrio tenutosi a Sondrio in data 24 novembre 2018 sul tema “il contratto tra 
professionista e cliente”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Livorno tenutosi a Livorno in data 6 dicembre 2018 sul tema “il progettista e il direttore dei 
lavori: tutte le responsabilità – aspetti civili e penali”; 
• Relatore al seminario dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Padova tenutosi a Padova in data 12 febbraio 2019 sul tema “"il Consiglio ed i Collegi di 
Disciplina – il procedimento disciplinare di primo grado"; 
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 • Relatore al Corso di 20 ore per la formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di 
progettazione  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Agrigento tenutosi a Agrigento in data 5 aprile 2019 sul tema “I Concorsi di idee e i concorsi di 
progettazione - Il quadro normativo italiano- Le Linee Guida ANAC e gli adempimenti 
dell’amministrazione appaltante”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Reggio Emilia tenutosi a Reggio Emilia in data 8 aprile 2019 sul tema “Natura giuridica e 
competenze degli ordini professionali”; 
• Relatore al Corso di 20 ore per la formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di 
progettazione  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Varese tenutosi a Varese in data 8 giugno 2019 sul tema “I Concorsi di idee e i concorsi di 
progettazione - Il quadro normativo italiano- Le Linee Guida ANAC e gli adempimenti 
dell’amministrazione appaltante”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Asti tenutosi a Asti in data 14 giugno 2019 sul tema “Criticità attuali del Codice dei 
Contratti Pubblici(con particolare riferimento ai problemi giuridici e interpretativi attuali)”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Vercelli tenutosi a Vercelli in data 15 giugno 2019 sul tema “Criticità attuali del Codice dei 
Contratti Pubblici(con particolare riferimento ai problemi giuridici e interpretativi attuali)”; 
• Relatore al seminario “Deontologia e procedure” del Consiglio Nazionale degli  Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori tenutosi a Roma in data 11 luglio 2019 sul tema “ Criticitá nei 
procedimenti di primo grado. Accesso agli atti e accesso civico”; 
• Relatore al Corso di 20 ore per la formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di 
progettazione  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Firenze tenutosi a Firenze in data 22 novembre 2019 sul tema “I Concorsi di idee e i concorsi di 
progettazione - Il quadro normativo italiano- Le Linee Guida ANAC e gli adempimenti 
dell’amministrazione appaltante”; 

• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Asti tenutosi a Asti in data 28 novembre 2019 sul tema “L’obbligo di stipula del disciplinare 
d’incarico e del contratto tipo con la committenza; Le regole deontologiche per il subentro e l’esonero 
nei lavori privati”; 
• Relatore al convegno dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Frosinone tenutosi a Frosinone in data 10 dicembre 2019 sul tema “Le modifiche alle 
linee guida per l’aggiornamento professionale e al codice deontologico in approvazione”; 
• Relatore al Corso di 4 ore della Federazione Nazionale Ordine TSRM PSTRP tenutosi a 
Roma in data 26 gennaio 2020 sul tema “Obblighi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione per gli 
Ordini; 
• Relatore al seminario “ Attività amministrativa di gestione contabile degli Ordini degli Architetti 
PPC” del Consiglio Nazionale degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori tenutosi a distanza 
in modalità GoToWebinar in data 11 giugno 2020 sul tema “ il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” 
• Relatore al seminario “ Misure per il rilancio dell’edilizia – Superbonus 100 – Ruolo e 
responsabilità dei professionisti” dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Ancona tenutosi a distanza in modalità GoToWebinar in data 9 novembre 2020 sul tema “ 
Responsabilità amministrativa e deontologica del professionista asseverante – Sanzioni”; 
• Relatore al seminario “ Sostegno al lavoro e alla professione – le novità introdotte dal 
Decreto Semplificazioni - N. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 nella disciplina del governo del 
territorio. Verso un nuovo Testo Unico per l’Edilizia” dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di La Spezia tenutosi a distanza in modalità GoToWebinar in data 26 
novembre 2020 sul tema “ Responsabilità penali e disciplinari del professionista e della direzione 
lavori”; 
• Relatore al seminario “ Superbonus 110” dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di Varese tenutosi a distanza in modalità GoToWebinar in data 10 
dicembre 2020 sul tema “Responsabilità amministrativa e deontologica del professionista asseverante 
– Sanzioni”. 
• Relatore allla XIV edizione del Festival della Salute dell’Ordine TSRM PSTRP FI AR PO PT 
LU MS tenutosi a Viareggio il 30 ottobre 2021 sul tema del “PNNR le professioni sanitarie e il territorio 
quali opportunità”. 
• Relatore al seminario Delibera ANAC 777/2021- Semplificazioni anticorruzione e 
trasparenza per gli Ordini TSRM TSRP” dell’Ordine TSRM PSTRP FI AR PO PT LU MS e 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze tenutosi a distanza in modalità Zoom in data 
4 aprile 2022 sul tema “- La natura giuridica degli Ordini Professionali - Il Piano Nazionale 
Anticorruzione del 2016 specifico per gli Ordini professionali”. 
• Relatore al seminario “Privacy e consenso informato in eta evolutiva – Lavoro dipendente, 
collaborazione e libera professione” dell’Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia tenutosi a 
distanza in modalità Gotomeeting in data 7 aprile 2022 ; 
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Roma,  27/09/2022 

Avv. Marco Antonucci 
 

 • Relatore al Corso di 20 ore per la formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di 
progettazione  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Reggio Calabria tenutosi a Reggio Calabria in data 6 maggio 2022 sul tema “I Concorsi di idee e i 
concorsi di progettazione - Il quadro normativo italiano- Le Linee Guida ANAC e gli adempimenti 
dell’amministrazione appaltante”; 
• Relatore al Corso di 20 ore per la formazione della figura del Coordinatore dei Concorsi di 
progettazione  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Caltanissetta tenutosi a Caltanissetta in data 17 giugno 2022 sul tema “I Concorsi di idee e i concorsi 
di progettazione - Il quadro normativo italiano- Le Linee Guida ANAC e gli adempimenti 
dell’amministrazione appaltante”; 
• Relatore al Corso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Potenza tenutosi a Venosa in data 1 luglio  2022 sul tema “Responsabilità penali e 
disciplinari dell’architetto nei confronti della committenza”; 
• Relatore al Corso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Potenza tenutosi a Potenza in data 1 luglio  2022 sul tema “Responsabilità penali e 
disciplinari dell’architetto nei confronti della committenza”;  
• Relatore al Corso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Potenza tenutosi a Marsicovetere in data 2 luglio  2022 sul tema “Responsabilità penali e 
disciplinari dell’architetto nei confronti della committenza”;  
• Relatore al Corso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Potenza tenutosi a Lauria in data 2 luglio  2022 sul tema “Responsabilità penali e 
disciplinari dell’architetto nei confronti della committenza”; 
 Relatore al seminario “ Superbonus 110%: Le novità su Cessione Crediti, VistoConformità, 
SAL probatorio, Congruità e scadenze al 30.09.22” dell’Ordine degli  Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di Perugia tenutosi a distanza in modalità GoToWebinar in data 6 
settembre 2022 sul tema “Asseverazione, apetti disciplinari e penali”. 

Consenso al trattamento dei dati 
personali 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del testo vigente del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


