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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2001-presente

Avvocato - Socio fondatore dello studio legale "Amministrativisti Europei Associati"
Socio fondatore dello studio legale “Amministrativisti Europei Associati”, studio legale specializzato in diritto
amministrativo, con particolare riguardo agli appalti pubblici e privati e ai rapporti di concessione, alle procedure di
project financing e al partenariato pubblico-privato, al diritto dell’energia, e con particolare riferimento alle energie
rinnovabili, e al diritto ambientale. Lo studio, inoltre, è specializzato in diritto dell’Unione Europea, in materia di giochi
pubblici, di diritto dell’urbanistica e procedure espropriative, e in ambito di procedimenti contabili di responsabilità,
oltre che, per gli aspetti di diritto amministrativo, in procedimenti penali.

Settore Legale
Dicembre 2015-presente

Consulente – Parlamento Europeo
E’ consulente del Parlamento europeo per la materia del diritto amministrativo per il periodo 2016-2019, scelto
all’esito di una gara pubblica comunitaria.

Settore Legale/Istituzioni
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Patrocinio Giurisdizioni Superiori
Iscrizione all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione e le altre Magistrature Superiori, previo superamento
dell’esame speciale di abilitazione.

2005

Abilitazione alla professione forense – Iscrizione all’albo degli avvocati
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Ha ottenuto l’abilitazione alla professione d’avvocato nella sessione d’esame
per l’anno 2003.

1996-2001

Laurea in giurisprudenza
Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi in diritto amministrativo “Il Project financing”. Relatore: Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, ha avviato la sua attività nel 2001 come allievo del Prof.
Giuseppe Guarino. Svolge attività giudiziale e stragiudiziale, occupandosi di diritto amministrativo, con particolare
riguardo agli appalti pubblici e privati e ai rapporti di concessione, alle procedure di project financing e al partenariato
pubblico-privato, al diritto dell’energia, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, e al diritto ambientale. È
inoltre specializzato in diritto dell’Unione Europea. Ha altresì maturato qualificata esperienza in materia di giochi
pubblici, di diritto dell’urbanistica e procedure espropriative, e in ambito di procedimenti contabili di responsabilità,
oltre che, per gli aspetti di diritto amministrativo, in procedimenti penali. Ha al suo attivo innumerevoli incarichi di
carattere stragiudiziale e di contenzioso innanzi agli organi di Giustizia amministrativa, comunitaria e civile.
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni












Riconoscimenti e premi




Attività accademica

Associazioni

“Le Autorità Amministrative Indipendenti” in AA.VV., “Saggi e materiali di diritto pubblico dell’economia”, a
cura del Prof. Avv. Michele Pallottino, pubblicato nel 2005 per la casa editrice Kappa.
“L’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in AA.VV, “I contratti pubblici”,
pubblicato nel 2012 per la casa editrice Maggioli.
“Lo sportello dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in AA.VV, “I contratti pubblici”, pubblicato nel
2012 per la casa editrice Maggioli.
Il “Codice dell’Energia” pubblicato nel 2012 per la casa editrice Il Sole 24 ore, di Sergio Fidanzia, Angelo
Gigliola e Carlo Malinconico.
“La nuova direttiva Concessioni” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato in Edilizia e Territorio n.
3/14.
“La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all’indomani del nuovo Codice. Un commento all’articolo
4 del Codice di Giustizia Sportiva” di Sergio Fidanzia-Giorgia Sangiuolo pubblicato nella “Rivista di diritto
sportivo” del CONI n. 1/2015.
“I criteri di aggiudicazione nelle concessioni e il nuovo procedimento di aggiudicazione per straordinaria
proposta innovativa” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola in “Finanza di progetto. Temi e prospettive”,
Ricchi, Cartei, pubblicato nel 2015 per Editoriale scientifica
“Il project financing per gli impianti sportivi alla luce delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) pubblicate il 23 settembre 2015” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato
nella “Rivista di diritto sportivo” del CONI n. 2/2015.
“L’articolo 106 del nuovo codice. Modifica di contratti durante il periodo di validità.” Di Sergio FidanziaAngelo Gigliola in ItaliAppalti (Magazine, 2016).

Quale socio fondatore dello studio legale “Amministrativisti Europei Associati”, è tra i 13 finalisti del TOP
Legal Awards 2015, della rivista indipendente TOP Legal, quale migliore studio di diritto amministrativo
dell’anno sia nel settore Appalti, Concessioni, Servizi pubblici che nel settore Contenzioso.
Quale socio fondatore dello studio legale “Amministrativisti Europei Associati”, è tra i 5 finalisti degli
Energy Legal Awards 2015, della rivista indipendente Legal Community, quale migliore studio di diritto
dell’energia dell’anno nel settore Amministrativo ambientale.



E’ stato cultore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” dove ha tenuto lezioni in materia di concessioni e lavori pubblici, organizzazione
della Pubblica Amministrazione, procedimento amministrativo e giustizia amministrativa.



E’ stato cultore di Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dove ha tenuto lezioni in materia di concessioni e lavori
pubblici, privatizzazioni, servizi pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti



E’ membro della Camera Amministrativa Romana

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

Roma, 9 settembre 2016

Avv. Sergio Fidanzia
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