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1. AMMINISTRATIVISTI EUROPEI ASSOCIATI: la boutique di diritto 

amministrativo. 

Lo Studio legale “AMMINISTRATIVISTI EUROPEI ASSOCIATI” ha una qualificata 

competenza ed esperienza nei campi del diritto amministrativo, diritto dell’unione europea, 

diritto civile dei contratti e dei danni, diritto penale amministrativo e degli enti. 

Lo Studio svolge attività di assistenza nelle liti davanti alle giurisdizioni superiori 

italiane e comunitarie, ai tribunali civili, amministrativi e penali, alle camere arbitrali. 

Fornisce, anche partecipando a gruppi di lavoro interdisciplinari, assistenza e 

consulenza a pubbliche amministrazioni e ad aziende nella gestione di procedimenti 

amministrativi, nell’adozione di regolamenti, bandi di gara, transazioni e procedure di 

conciliazione. 

Lo Studio si caratterizza per un’impostazione di tipo tradizionale (comunemente 

definito come “studio boutique” o “studio artigianale”), in grado di mantenere un rapporto 

sempre costante e diretto del professionista prescelto con il cliente.  

Fedele a queste caratteristiche, lo Studio legale è dotato di un numero contenuto ed 

altamente selezionato di collaboratori tutti qualificati e persegue la propensione all’uso attento 

e non ridondante di risorse, evitando così di gravare sui costi e conseguentemente sui 

corrispettivi delle prestazioni richiesti al cliente, pur assicurando l’eccellenza del livello 

qualitativo, come attestato da pubblicazioni specialistiche di settore. Pubblicazioni che hanno 

sottolineato il carattere dinamico e il prestigio raggiunto dai professionisti del team nel Foro. 

 

2. La sede. 

Lo Studio Legale “AMMINISTRATIVISTI EUROPEI ASSOCIATI” ha sede in Roma, in 

viale Bruno Buozzi, n. 109. 
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3. I professionisti. 

Lo Studio Legale é costituito da un team affiatato di professionisti, dotati di 

qualificata competenza professionale, guidati dai soci Avv. Sergio Fidanzia e  Avv. Angelo 

Gigliola. Lo Studio si avvale inoltre della consulenza coordinata del Prof. Avv. Andrea 

Panzarola, straordinario di diritto processuale civile nell’Università LUM “Jean Monnet” di 

Bari, e del Prof. Avv. Stefano Crisci.  

Lo Studio legale assiste quotidianamente la clientela sia mediante attività di 

consulenza (anche in collaborazione con consulenti esterni ed esperti in materie 

ingegneristiche, ambientali, economiche o fiscali), sia mediante assistenza in tutte le sedi 

giudiziali e/o arbitrali.  

Lo Studio legale è in rete con importanti studi legali, operanti sostanzialmente in tutti 

i campi del diritto, da quello penale a quello commerciale, del lavoro e tributario, così da dare 

al cliente una “copertura” integrale ove necessaria e, anche qui, senza gravare sui costi ove le 

prestazioni ulteriori non siano strettamente necessarie.  

 

4. Le competenze. 

Lo  Studio, partendo da un’ampia e approfondita conoscenza del diritto 

amministrativo generale e del diritto pubblico comunitario, nel corso degli anni ha 

maturato competenza ed esperienza in settori specifici nei quali è richiesta una 

specializzazione particolare: energia, appalti pubblici, concessioni di lavori e di servizi 

pubblici, partenariato p.p., project financing, urbanistica, edilizia e ambiente, concessioni di 

giochi pubblici. La competenza è attestata, oltre che dall’esperienza professionale, dagli 

innumerevoli interventi a convegni, redazione di monografie e articoli su riviste 

specialistiche. 
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Nel settore energetico, ed in particolare nella materia delle energie rinnovabili, lo 

Studio si occupa delle questioni normative e amministrative concernenti il mercato energetico 

e il procedimento di richiesta e rilascio di contributi pubblici. Fornisce assistenza nel 

contenzioso ed attività di consulenza. Con ampio raggio di questioni che vanno dagli 

investimenti ai finanziamenti, dalla produzione alla distribuzione, al commercio. 

Nel settore appalti, concessioni e project financing lo Studio è in grado di seguire 

tutte le fasi della gara (redazione di pareri, assistenza nella stesura di bandi e disciplinari di 

gara nonché di altri atti delle procedure ad evidenza pubblica) e quelle successive della 

stipulazione dei contratti e della loro esecuzione, comprese varianti contrattuali, atti 

aggiuntivi, contratti di finanziamento, accordi bonari.  

Nel settore ambiente, lo Studio ha acquisito un notevole know how ed è in grado di 

garantire un valido supporto giuridico nei vari aspetti ad esso relativi: gestione dei rifiuti, 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, inquinamento acustico ed 

elettromagnetico, bonifica delle aree e dei siti e gestione di sostanze pericolose. 

Nel settore urbanistica e dell’edilizia, lo Studio vanta un’approfondita competenza 

quanto all’acquisizione degli atti abilitativi di natura urbanistica ed edilizia, alle 

autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, alla valutazione ambientale strategica, alla 

valutazione d’impatto ambientale, agli adempimenti in materia di bonifica dei siti inquinati, 

curando, inoltre, le eventuali fasi del procedimento di espropriazione per pubblica utilità. 

Nel settore dei giochi pubblici, lo Studio ha un approfondita conoscenza della 

materia, rientrante nell’ambito dei c.d. settori esclusi del Codice dei Contratti Pubblici, con 

particolare riferimento alle problematiche anche comunitarie inerenti le procedure di 

affidamento, ai meccanismi di regolazione dei canoni concessori e del c.d. Prelievo Erariale 

Unico, agli speciali obblighi dichiarativi imposti alle società operanti nel settore. 
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5. Attività consultiva e di supporto nelle procedure complesse. 

L’esperienza acquisita si è rilevata particolarmente preziosa nell’accompagnamento 

di imprese e pubbliche amministrazioni anche in complessi iter procedurali. 

Preziosa si rivela, inoltre, la qualificata esperienza nei rapporti con le istituzioni 

comunitarie (Commissione europea, Banca Europea per gli Investimenti) e nazionali 

(Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri, Enti locali, Autorità indipendenti, ed in 

particolare Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, Cassa Depositi e Prestiti, ecc.).  

 

6. Litigation. 

E’ naturalmente assicurata l’assistenza anche negli eventuali giudizi che scaturiscono 

dalle procedure seguite, innanzi agli organi della Giustizia Amministrativa e Contabile (TAR, 

Consiglio di Stato, Corte dei conti), della Giustizia Comunitaria (Tribunale e Corte di 

Giustizia UE), della Giustizia Civile ed ai Collegi Arbitrali.  

 

7. Il “portafoglio clienti”: l'esperienza maturata nella tutela delle 

amministrazioni pubbliche e la cura nella prevenzione dei conflitti d’interesse. 

I clienti assistiti sono enti e pubbliche amministrazioni, società pubbliche e soggetti 

privati che operano nel settore dell’energia, degli appalti, delle opere pubbliche, delle 

infrastrutture, dell’edilizia, nelle attività di trasformazione del territorio e nel settore dei 

giochi pubblici. 

Nella scelta dei clienti, lo Studio predilige i soggetti pubblici e le società pubbliche, in 

considerazione dell’interesse generale che essi rappresentano. E ciò consente, tra l’altro, di 

evitare ogni conflitto d’interesse, anche solo potenziale, con le controparti private con le quali 

sono chiamati a confrontarsi. 
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8. Competenze linguistiche. 

I professionisti assicurano, ove necessario, l’uso della lingua inglese, sia negli atti 

scritti sia nelle riunioni. 

 

9. Report periodico dell'attività svolta. 

Sono assicurati resoconti periodici con la cadenza convenuta all’atto dell’affidamento 

e, comunque, ogniqualvolta richiesto dal cliente. 

 

10. Integrazione con professionisti ed esperti. 

Il team intrattiene abitualmente riunioni e confronti con professionisti di altre 

discipline, quali in particolare ingegneri, architetti ed economisti. Lo Studio è in grado di 

svolgere questa attività interdisciplinare sia con professionisti designati dal cliente sia con 

professionisti che lo stesso Studio potrà indicare su richiesta del cliente. 

 

11. Corrispettivo delle prestazioni professionali del team. 

Il compenso è determinato, sia per l'attività consultiva che per quella contenziosa, 

sulla base di un preventivo effettuato con riguardo all'attività e al tempo necessari 

all'espletamento dell'attività richiesta. Esso è, in ogni caso, sicuramente competitivo. 

 

12. Profili professionali. 

12.1 Profilo professionale generale dei principali professionisti. 

Sergio Fidanzia è avvocato del libero foro che vanta una qualificata esperienza nel 

diritto pubblico amministrativo e comunitario. Ha al suo attivo un contenzioso di oltre 400 

giudizi innanzi agli organi di Giustizia amministrativa, oltre a più di 100 giudizi innanzi al 

Giudice ordinario. E’ stato componente del Comitato per i lavori pubblici della Regione 
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Lazio, nella qualità di esperto di questioni giuridico-amministrative in materia di lavori 

pubblici, dal mese di giugno 2006 al mese di giugno 2010 e della Commissione di studio della 

Regione Lazio per la redazione di una proposta di legge regionale regolante la materia degli 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, negli anni 2006 e 2007. E’ stato consigliere 

giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal luglio 2006 al dicembre 2006. Ha 

svolto nel 2005 attività di collaboratore della Direzione Legislativo e Legale dell’Autorità per 

l’Energia elettrica e il Gas, e, nel 2001, attività di ricerca e consulenza presso l’I.G.I. – Istituto 

Grandi Infrastrutture di Roma. E’ autore di pubblicazioni e ha tenuto diversi interventi e 

lezioni nei settori di competenza. In particolare, nel 2012, ha curato la redazione del “Codice 

dell’energia – disciplina statale, comunitaria e atti di regolazione dell’AEEG”, edito dal 

Gruppo il Sole 24 ore. 

Angelo Gigliola è avvocato del libero foro, specializzato in diritto amministrativo e 

comunitario, e nei settori del diritto civile direttamente connessi alle predette materie 

(obbligazioni e contratti, con particolare attenzione ai contratti di appalto e alla loro 

esecuzione, alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). Ha al suo attivo un 

contenzioso di oltre 400 giudizi innanzi agli organi di Giustizia amministrativa, oltre a più di 

100 giudizi innanzi al Giudice ordinario. E’ stato componente della Commissione del 

Ministero delle Infrastrutture (circoscrizione centro-sud e isole) di aggiudicazione delle gare 

bandite dalle società concessionarie autostradali, dal giugno 2007 al dicembre 2008 e 

consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal luglio 2006 al 

dicembre 2006. E’ autore di pubblicazioni e ha tenuto seminari e interventi nelle materie di 

specializzazione. In particolare, nel 2012, ha curato la redazione del “Codice dell’energia – 

disciplina statale, comunitaria e atti di regolazione dell’AEEG”, edito dal Gruppo il Sole 24 

ore. 
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Andrea Panzarola è professore straordinario di diritto processuale civile presso la 

Lum-Jean Monnet di Bari. Vi ha pure insegnato diritto processuale comunitario e vi insegna 

diritto dell’arbitrato. Dal 2006 avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni 

superiori. Esperienza di avvocato (nei settori civile ed amministrativo) presso lo Studio 

Legale Guarino a partire dal 1995 sino al 2005 e dal 2005 da quando collabora con gli 

avvocati Fidanzia e Gigliola.  E’ membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del 

processo civile e della Associazione ISSA (Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato).  

Membro del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale e del comitato 

scientifico della Revista da Faculdade de Direito Do Sul de Minas (FDSM). Già docente 

presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Relatore in numerosi convegni, 

anche al di fuori dell’Italia, autore di numerose pubblicazioni anche a carattere monografico. 

Stefano Crisci (of counsel) è avvocato del libero foro abilitato all’esercizio delle 

giurisdizioni superiori dal 2001. Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 

giusta D.P.R. 20 febbraio 1996. E’ iscritto all’Albo dei Conciliatori presso la Camera di 

Conciliazione e Arbitrato della CONSOB. E’ professore aggregato di “Economic Costitution” in 

lingua inglese nel corso di laurea magistrale in Advanced Economics dell’Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma. E’ esperto di diritto amministrativo e comunitario e segue altresì il 

contenzioso nelle materie attinenti del diritto civile. E’ autore di innumerevoli pubblicazioni e 

convegni.  

 

12.2 Profilo professionale specifico. 

Di seguito, si elencano i principali incarichi nei settori del diritto dell’energia, degli 

appalti pubblici e privati, dell’ambiente e dell’urbanistica e dell’edilizia, svolti dai 

professionisti: 
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- assistenza nel contenzioso e nella consulenza a favore del Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE) dal 2006 ad oggi. In particolare, i professionisti dello Studio hanno curato e 

tutt’ora seguono, a vario titolo, in difesa del GSE, numerosi giudizi dinnanzi ad Autorità 

Giudiziarie quali TAR, Consiglio di Stato, Tribunale civile, Corte di Cassazione, Corte 

Costituzionale. Le questioni affrontate vertono in ordine alle problematiche scaturenti dai 

procedimenti relativi alle incentivazioni pubbliche, e nello specifico, al riconoscimento della 

qualifica IAFR, il riconoscimento degli oneri di acquisto dei certificati verdi, l’accesso al 

Conto Energia, nei confronti di impianti fotovoltaici, eolici, di pompaggio, di 

termovalorizzazione, di produzione di energia da biogas da discarica di rifiuti ed assimilati, 

nonché il commissariamento della centrale termoelettrica di Capri. 

L’attività di consulenza a favore del GSE ha avuto ad oggetto l’esame di diverse 

problematiche in ordine ai procedimenti per le incentivazioni pubbliche. 

- assistenza a favore della società Terna S.p.A. in ordine alla realizzazione e gestione 

dei sistemi di accumulo di energia elettrica ed il conseguente meccanismo di remunerazione 

tariffario. Attività di assistenza e consulenza a seguito di un disservizio verificatosi nel 

territorio della Sicilia, in merito al quale è stata avviata anche un’istruttoria conoscitiva da 

parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

- assistenza a favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per quanto 

concerne i contenziosi sorti dinnanzi al TAR e al Consiglio di stato in ordine alle questioni 

inerenti l’elenco delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel Conto consolidato, 

annualmente aggiornato dall’ISTAT; 

- assistenza a favore della società ABS – Acciaierie Bertoli Safau – S.p.A. in 

relazione ai diversi contenziosi in merito all’assegnazione e rilascio delle quote di CO2. 

Attività di consulenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale relativa allo 

stabilimento di proprietà; 
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- assistenza a favore della società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. in ordine 

ai giudizi innanzi al TAR in materia di inquinamento, messa in sicurezza di emergenza e 

bonifica dei terreni; 

- assistenza a favore del SIOR – Sistema Integrato Ospedali Regionali Toscani - e 

delle Azienda USL n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato dal 

2005 alla data odierna. Tale consulenza ha ad oggetto l’intero iter procedimentale preordinato 

alla realizzazione, mediante la procedura del project financing, dei quattro Ospedali toscani 

delle Apuane, di Lucca, Pistoia e Prato. Si tratta del più rilevante project ospedaliero italiano, 

con un valore attualizzato della concessione che supera euro 2 miliardi. Tale attività di 

consulenza è stata svolta mediante l’assistenza nella stesura o redazione di atti del 

procedimento (ivi compresi gli atti di gara per la scelta del concessionario), la partecipazione 

alle riunioni sia dell’Amministrazione che con soggetti terzi, mediante l’assistenza ai RUP 

delle singole Aziende, anche nelle fasi della conferenza dei servizi per l’approvazione dei 

progetti e delle procedure di esproprio ed, infine, mediante la redazione di pareri. L’attività di 

consulenza ha da ultimo riguardato, altresì, l’accensione del contratto di finanziamento per la 

realizzazione dei presidi ospedalieri. Attualmente è in corso una revisione della concessione 

per effetto di un mutato equilibrio economico finanziario, con conseguente attività di 

consulenza in relazione alla redazione di un atto aggiuntivo alla concessione; 

- assistenza a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi dal 1° gennaio 

2009 alla data odierna. Tale consulenza ha ad oggetto la risoluzione di tutte le problematiche 

amministrative, procedurali e giudiziali inerenti la realizzazione delle nuove opere di 

riammodernamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Careggi, mediante procedure di appalti 

e project financing. In particolare, l’Azienda Ospedaliera ha in corso un project financing per 

la realizzazione e gestione di una centrale di cogenerazione necessaria per 

l’approvvigionamento energetico e termico dell’Azienda; 
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- assistenza a favore dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa nell’anno 2010. 

Tale attività di consulenza ha avuto ad oggetto lo studio e la risoluzione di alcune 

problematiche amministrative e procedurali relative alla realizzazione, mediante procedura di 

project financing, dell’ospedale di Siracusa; 

- assistenza a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana nella procedura di 

gara per la progettazione del completamento del Nuovo Ospedale di Cisanello; 

- assistenza a favore dell’Azienda Sanitaria di Firenze in merito alla compatibilità 

dell’accordo quadro regionale sui trasporti sanitari con la normativa europea. L’incarico di 

consulenza ha avuto ad oggetto l’individuazione di una soluzione condivisa con gli Uffici 

della Commissione Europea, al fine di porre termine ad una procedura di infrazione sulle 

modalità di affidamento dei predetti servizi; 

- assistenza a favore della Regione Toscana nella segnalazione innanzi all’Autorità 

Garante per la Concorrenza e il Mercato in merito all’abusività degli extrasconti praticati 

dalle aziende produttrici di farmaci generici alle farmacie, con danno al sistema sanitario 

nazionale;  

- assistenza a favore dell’ANAS nel contenzioso nazionale -  innanzi al TAR, al 

Consiglio di Stato e al Tribunale Civile di Roma - e comunitario (innanzi alla Corte di 

Giustizia UE) inerente la fusione Autostrade-Abertis e i conseguenti risvolti sulla concessione 

autostradale in essere; 

- assistenza a favore della società Termomeccanica Ecologia S.p.A. nel contenzioso 

innanzi alla organi di giustizia amministrativa Romena e innanzi alla Commissione Europea, 

in merito alla costruzione del nuovo depuratore di Bucarest, da realizzarsi con i finanziamenti 

europei per i Paesi in via di adesione all’Unione; 

- assistenza a favore della società Lottomatica S.p.A. nel contenzioso innanzi al TAR 

inerente la modifica del prelievo erariale unico (PREU) e l’introduzione della c.d. tassa sulle 



 
 

   

12 

vincite e nel distinto contenzioso inerente gli obblighi dichiarativi a carico del coniuge e dei 

familiari dei soggetti esercitanti posizioni di controllo nelle società concessionarie di giochi 

pubblici. Attività di consulenza continuata a favore della società Lottomatica per 

innumerevoli problematiche pubblicistiche attinenti il settore dei giochi; 

- assistenza a favore del gruppo Finmeccanica nel contenzioso innanzi al TAR e al 

Tribunale civile di Roma per l’attivazione della carta d’identità elettronica; 

- assistenza a favore della società Generali S.p.A. nel contenzioso innanzi al TAR e al 

Consiglio di Stato avverso il provvedimento dell’AGCM che aveva imposto l’autorizzazione 

con condizioni all’acquisto del Gruppo Toro Assicurazioni; 

- assistenza a favore del Comune di Capri nel contenzioso innanzi al TAR inerente 

l’autorizzazione per la realizzazione dell’elettrodotto di collegamento dell’isola con la 

terraferma. 

 

Roma, 5 maggio 2014 


