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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

   Studio Legale Dal Piaz - Via Sant’Agostino n. 12, Torino   

francesco.russo@studiolegaledalpiaz.it 
___.francescorusso@pec.it 

 
www.studiolegaledalpiaz.it  
 www.sentenzeappalti.it  
 www.codicecontrattipubblici.com  
 www.sentenzedilizia.it 

 

Sesso M | Data di nascita 14/04/1981 | Nazionalità IT 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  

 
TITOLO GIURIDICO Avvocato cassazionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

(dal 2008 ad oggi) Assistenza giudiziale e stragiudiziale 
 diritto amministrativo e civile innanzi alle competenti autorità giurisdizionali, in favore di enti 
pubblici e di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), con specifico riferimento ai contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni; edilizia ed urbanistica, ambiente ed energia, 
sanità 
 procedimenti innanzi alle autorità amministrative indipendenti. 
 
Abilitazione sul MEPA per la Categoria Servizi di supporto specialistico 
 
Servizi di consulenza e supporto specialistico RUP in materia di appalti e contratti pubblici 
 consulenza in favore di Stazioni Appaltanti, Enti pubblici, Società pubbliche, partecipate e 

private, Istituzioni sanitarie ed Aziende ospedaliere 
 supporto specialistico ed affiancamento nelle fasi dell'intero ciclo degli appalti pubblici  e delle 

concessioni, nonché delle procedure di Partenariato Pubblico Privato 
 progettazione, predisposizione, indizione, e gestione delle procedure di gara tradizionali e 

telematiche (incluse le principali piattaforme nazionali e regionali: AcquistinretePA, 
Consip, Tuttogare, Sintel, Scr, Estar, Alisa, etc.) aggiudicazione, verifica dei requisiti, gestione 
ed esecuzione del contratto (utilizzo applicativi ANAC, SIMOG, AVCPass, CEL, Osservatori 
regionali, AUSA, SCP, PERLAPA) 
 

 
Tabella con indicazione di alcuni dei principali servizi svolti: 

Servizio Durata del servizio (dal … al …) Committente 

Consulenza e supporto 
specialistico in materia di contratti 
pubblici 

01/01/2019   31/12/2019 INRIM Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologia di Torino  

Consulenza e supporto 
specialistico in materia di contratti 
pubblici 

01/06/2019   01/06/2021 Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Dottori Commercialisti 

Consulenza e supporto 
specialistico in materia di contratti 
pubblici 

22/11/2019   22/11/2021 Roma Capitale - U.O. Gestione e 
Sviluppo Impiantistica Sportiva del 
Dipartimento Sport 

Consulenza e supporto 
specialistico in materia di contratti 
pubblici 

01/01/2019   31/12/2021 ASM S.r.l. Società in house Comune 
di Magenta  
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
CONFERENZE E SEMINARI   

 
            

 
I suddetti servizi hanno comportato lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti prestazioni: 
- supporto  giuridico  nell’attività  di  predisposizione  dei  formulari  di  gara  di  natura 
amministrativa anche con riferimento alle piattaforme telematiche di negoziazione; 
- supporto giuridico nella definizione, per ciascuna tipologia di procedura, delle pubblicazioni/ forme 
di pubblicità da effettuare nelle diverse fasi e la documentazione necessaria a tal fine; 
- supporto  giuridico ai  RUP nell’attività di verifica della corrispondenza degli atti di gara 
amministrativi  alla  vigente  normativa  nonché  alla  disciplina  contenuta  nelle  Linee  guida  e 
Bando tipo emanati dall’ANAC, tenuto conto anche del regime derogatorio introdotto dal Decreto 
Semplificazioni e Decreto Semplificazioni bis;  
- supporto giuridico nell’attività digestione dei quesiti presentati dagli operatori economici su aspetti  
amministrativi  delle  procedure  di  gara;  
- supporto giuridico al responsabile del procedimento e/o al seggio di gara nell’attività di valutazione 
della documentazione amministrativa;  
- supporto giuridico al RUP e/o al seggio di gara nei sub-procedimenti di soccorso istruttorio e 
successiva adozione del provvedimento di ammissioni ed esclusioni; 
- supporto  giuridico alla Commissione giudicatrice; 
- supporto giuridico all’eventuale gestione delle offerte anormalmente basse; 
- supporto giuridico all’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione;  
- supporto giuridico nell’attività di controllo dei requisiti sugli operatori economici tramite la 
piattaforma  AVCPass: supporto operativo sul corretto utilizzo della piattaforma AVCPass messa a 
disposizione dall’ANAC; corretta  gestione  delle  diverse  schermate  del modulo informatico 
AVCPass sia in fase di indizione della procedura di gara (modulo Simog) sia in fase di attivazione dei 
controlli sui requisiti di partecipazione; guida sull’utilizzo dei comandi previsti per i differenti 
requisiti; 
- attività di aggiornamento normativo e formazione on the job sulle tematiche oggetto del servizio di 
supporto al RUP; 
 
Attività di docenza 
 Esperto per il conferimento di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici presso ITACA 

Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale;  
 Docente di 2° livello Albo docenti esterni presso Comune di Roma (Area C “Discipline relative 

alle attività del Comune di Roma” disciplina “Giuridico normativa in relazione alle attività e ai 
servizi erogati dall'Amministrazione”);   

 Docente e speaker presso convegni, seminari e workshop per primarie società ed enti di 
formazione (Legislazione Tecnica, Sentenzeappalti.it, Paradigma). 

 

(dal 2008 ad oggi)  “I contratti sotto soglia dopo il D.L. Semplificazioni e Governance PNRR”   
 “Impatti del Decreto Semplificazioni 2021 nei contratti e appalti pubblici” 
 “Contratti pubblici: applicazione del quadro normativo alla luce delle ultime 

sentenze” 
 “Il RUP negli appalti di servizi e forniture: come impostare, condurre e 

concludere le procedure di affidamento” 
 “Il Direttore dell'esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: 

inquadramento, compiti e responsabilità”   
 “SIMOG, AVCPass: pratica delle procedure di gara. Trasparenza, informazioni, 

uso dei sistemi, violazioni e sanzioni”  
 “Partenariato pubblico-privato: Linee Guida ANAC per la redazione del contratto” 
 “Codice dei Contratti Pubblici – Procedure  di gara ed esecuzione  del contratto  di 

appalto di servizi e forniture” (in house Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
 “Corso pratico adempimenti delle P.A. verso ANAC e MIT” (in house INPS) 
 “I contratti sotto soglia dopo il DL Semplificazioni e il DL Milleproroghe” 
 “Vademecum Lex Covid in materia di appalti pubblici” 
 “Accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso generalizzato: quadro 

normativo ed operatività” 
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 “Codice dei contratti pubblici: l’esecuzione del contratto di appalto” 
 “Codice dei contratti pubblici: le procedure di gara dalle attività preliminari alla 

stipula del contratto” 
 “Appalti pubblici e concessioni - Progettazione, procedure di gara, esecuzione 

del contratto; MEPA e Consip”   
 “La piattaforma ME.PA: funzionamento ed esercitazioni”   
 “Contratti sotto soglia: disciplina e guida pratica per la predisposizione degli atti 

delle procedure, Regolamento Albo Operatori economici, Regolamento Spese 
Economali, Consulenze ed Incarichi professionali”   

 “Contratti e appalti pubblici - nuovo perimetro normativo, progettazione, procedure 
di gara, esecuzione del contratto” (in house Consiglio Regionale del Lazio) 

 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: istituti e best practices nelle procedure di 
affidamento” (in house ASM Magenta)  

 “Codice dei contratti pubblici: novità a seguito del d.l. “Sblocca cantieri” – 
“Responsabile Unico del Procedimento: ruolo, compiti e responsabilità” (in house 
AMAT) 

 “Il decreto ‘Sblocca cantieri’: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina” 
(in house Università Ca’ Foscari di Venezia e Società Aeroporti di Roma)   

 “Sblocca cantieri e appalti pubblici: guida pratica per Stazioni Appaltanti e Operatori 
Economici”   

 “Codice dei Contratti Pubblici: attuazione ed applicazione a due anni dall’entrata in 
vigore”   

 “Appalti e contratti pubblici: dal d.lgs. 50/2016 alle nuove Linee Guida di Anac”   
 “Ordini e collegi professionali: affidamenti sotto soglia”   
 “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici”  
 “Il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione: normativa, strumenti e 

responsabilità dopo il DM 49/2018”  (in house INPS) 
 “Guida pratica per il direttore dell'esecuzione”   
 “Criteri ambientali minimi e disposizioni “green” del codice appalti: applicazione nei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Specifiche, criteri di valutazione, 
gestione del contratto, progettazione e realizzazione di edifici pubblici”   

 “Appalti “verdi”: norme, prassi operative, criteri ambientali minimi. Specifiche 
tecniche, documentazione, clausole, criteri di valutazione, gestione esecutiva e 
contrattuale”   

 “Stazioni appaltanti, operatori economici e procedimenti ANAC. I nuovi 
procedimenti di vigilanza, sanzionatorio e consultivo”   

 “Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell’accesso documentale, accesso 
civico semplice e accesso generalizzato: cosa cambia dopo il FOIA”   

 “Procedure di affidamento ed esecuzione di servizi sotto soglia di rilevanza 
comunitaria”   

 “Edilizia e progettazione tra NTC 2018, Bim, criteri ambientali minimi e 
valorizzazione”   

 “Gestione operativa di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei Comuni: 
dalla pianificazione all’esecuzione”   

 “Codice dei contratti pubblici e provvedimenti attuativi per la provincia autonoma di 
Bolzano - Analisi e impatti delle Delib. G.P. nn. 778, 779, 780 del 2018 in tema di 
procedure ad evidenza pubblica e della Delib. G.P. n. 813 del 2018 in tema di 
Partenariato Pubblico Privato in attuazione della L.P. n. 16/2015”   

 “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella L.R. Sardegna n. 8/2018: 
impatti e ricadute operative”   

 “Ordini e collegi professionali: guida all’affidamento di contratti e al conferimento 
di incarichi di consulenza e di collaborazione”   

 “Appalti e Contratti Pubblici: cosa cambia con il Correttivo”   
 “Appalti e contratti pubblici nei settori speciali dopo il decreto correttivo”   
 “Il nuovo codice dei contratti nelle piccole e medie PP.AA. – attività, 

organizzazione, ruoli e procedure”   
 “Appalti e concessioni: progettazione, procedure di gara ed esecuzione del contratto, 
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DIREZIONE SCIENTIFICA   

 
            

 
PUBBLICAZIONI 

(volumi, sezioni ed articoli)   

  

  

Mepa e Consip” (in house Consiglio Regionale del Lazio) 
 “Vigilanza ANAC: obblighi  informativi   e   procedimenti   sanzionatori   per   

stazioni appaltanti ed operatori economici”   
 “Stazioni appaltanti, Operatori economici e Procedimenti ANAC”  
 “Appalti di Servizi Tecnici e Lavori dopo il Correttivo”   
 “Affidamento e Gestione dei Contratti Pubblici dopo il Decreto “Correttivo” n. 

56/2017”  
 “Workshop operativo: dalla fase di programmazione degli acquisti, alle fasi di 

progettazione, scelta e preparazione delle procedure di affidamento, esecuzione, 
gestione del contratto, procedimenti ANAC e contenzioso”   

 “Appalti   e   contratti   pubblici:   quadro   aggiornato,   impatti della   riforma   e 
nuove prassi operative”   

 “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici dopo il 
D.Lgs. 50/2016”   

 “La gestione operativa delle gare d’appalto comunitarie”   
 “Prime linee guida ANAC ed atti attuativi del codice dei contratti: workshop 

operativo”  
 “Il nuovo Codice Appalti alla luce delle Linee Guida ANAC: novità per le gare”  
 “Il Nuovo Codice Appalti nel regime transitorio”   
 “Nuovo Codice Appalti Pubblici: novità e soluzioni operative nel regime transitorio”   
 “La disciplina sugli appalti tra vecchio e nuovo codice”  
 “Appalti Pubblici: le novità introdotte da Legge di stabilità 2016, Decreto 

Milleproroghe e disposizioni sulla “Green Economy”. Il recepimento delle Direttive 
Europee, il nuovo Codice, il Documento di Gara Unico Europeo. Bando-tipo e 
problematiche frequenti in sede di gara: le soluzioni. Focus su servizi di ingegneria 
ed architettura”   

 “Scenari in vista dell’adozione del nuovo Codice degli appalti pubblici. Le procedure 
di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, il partenariato 
Pubblico- privato e le problematiche al vaglio della giurisprudenza”   

 “AVCpass, bandi-tipo e altre novità in materia di appalti pubblici”   
 “Gestione del patrimonio immobiliare pubblico e privato”   
 “Le ultime novità in materia di appalti pubblici” (in house Università Studi Torino)   
 “Novità normative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici, società ed 

organismi pubblici e responsabilità”   
 “Le     modifiche     al     Codice     dei     contratti   pubblici     e     nuovo 

Regolamento”   
 “Il Codice dei Contratti pubblici alla luce della c.d. Direttiva ricorsi, del codice del 

processo amministrativo e della normativa antimafia”   

(dal 2016 ad oggi) Direzione scientifica siti d’informazione:  
www.sentenzeappalti.it, www.codicecontrattipubblici.com, www.sentenzedilizia.it 

(dal 2007 ad oggi)  “Sentenze Appalti – Rassegna sistematica e ragionata di giurisprudenza in tema di appalti e 
contratti pubblici”, Legislazione Tecnica Editore (ISBN 9788862193160) 

 “Codice dell’Edilizia – IV Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 8832702665) 
 “Codice dell’Espropriazione – Nuova Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 

9788895675329) 
 “Codice dell’Espropriazione – III Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788895677188) 
 “Il Codice dei contratti pubblici”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788866578239) 
 “Codice dell’Edilizia – III Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788866574644) 
 “Codice degli Appalti Pubblici – VI Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788866572091) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 “Codice dell’Espropriazione e della perequazione urbanistica”, Nel Diritto Editore (ISBN 
9788866572107)  

 “Codice degli Appalti Pubblici - V Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 978-8866570639) 
 “Il Nuovo Regolamento Appalti Pubblici”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788896814611) 
 “Codice del Processo Amministrativo - II Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 

9788896814390) 
 “Codice degli Enti Locali”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788866570417) 
 “Codice dell’Edilizia – II Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788896814840) 
 “Codice del Processo Amministrativo”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788896814390) 
 “Codice degli Appalti Pubblici – IV Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788896814628) 
 “Codice del nuovo Pubblico Impiego - Ministeri ed Enti Locali”, Nel Diritto Editore (ISBN 

9788896814031) 
 “Codice degli Appalti Pubblici – III Edizione”, Nel Diritto Editore (ISBN 9788895675367) 
 “Codice dell’Espropriazione”, Nel Diritto Editore (ISBN 8895675320) 

 
 “Valutazione dei titoli di precedenza o di riserva nei concorsi per l'assunzione a pubblico 

impiego” Giurisprudenza di Merito, n. 3/2013, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 
 “L’instaurazione del giudizio di ottemperanza a decreto di condanna per irragionevole 

durata del processo: presupposti e problematiche processuali”, Giurisprudenza di Merito, n. 
9/2013, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 “L’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta in caso di richiesta tempestiva di rinnovo: 
verso un approccio di tipo sostanzialistico alla normativa in materia di appalti pubblici?”, 
Giurisprudenza di Merito, n. 11/2013, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 “La commissione di gara e la possibilità di modulazione, specificazione ed integrazione dei 
criteri divalutazione stabiliti dalla lex specialis: ratio e limiti nell'evoluzione normativa e 
giurisprudenziale” Giurisprudenza di Merito, n. 5/2012, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 “Clausola del bando di gara sulla presentazione dell'offerta in busta sigillata e firmata sui 
lembi: giurisprudenza oscillante tra mero formalismo e adempimento sostanziale”, 
Giurisprudenza di Merito, n. 7-8/2012, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 “Razionalizzazione della spesa pubblica (d.l. n. 52/2012) ed obbligo di apertura in seduta 
pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche: verso una sanatoria delle gare sub 
iudice?”, Giurisprudenza di Merito, n. 11/2012, Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 “Illegittima esclusione di una ditta da una gara d’appalto per ricorso all’avvalimento di 
impresa ausiliaria per le certificazioni di qualità”, Giurisprudenza di Merito, n. 12/2011, 
Giuffrè Editore (ISSN 04360230) 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante le attività di formazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un team di 4 persone) 

Competenze informatiche ottima padronanza software, app e strumenti suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 



   Pagina 6 / 6  

Ulteriori informazioni disponibili su richiesta 

 

 

Il sottoscritto Francesco Russo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, DICHIARA che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae 
corrispondono al vero. 
Li, 5 gennaio 2022 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed al Regolamento UE 2016/679. 
 

   
     Avv. Francesco Russo 


