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Curriculum Vitae 

Dati Personali 

Nome   Davide 

Cognome 

Data di nascita 

 Angelucci   

 Avvocato abilitato e iscritto presso il Consiglio dell’Ordine di Roma 

Abilitato al patrocinio innanzi alla Cassazione a seguito di esame tenutosi 

nel 2016 

 Università

28/03/2001  Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Roma “LUISS di 

Guido Carli”, con votazione 105/110.  

Tesi in Diritto Amministrativo: “Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici: 

posizioni soggettive e tutela”. 

 Master di specializzazione contratti pubblici

13/10/2006 – 17/02/2007 

 Conoscenze Linguistiche

Italiano: madre lingua.

Inglese:  buona conoscenza.

Voto esame universitario triennale: 28/30. 

Francese: conoscenza scolastica.  
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 Conoscenze Informatiche

Windows Seven - Microsoft Office

 Esperienze Lavorative

Aprile 2001 a giugno 2005

Consulente legale presso lo Studio Legale Associato Cancrini-Piselli di Roma, specializzato 

in diritto amministrativo, in particolare nella materia degli Appalti Pubblici, con specifica 

attenzione alle tematiche attinenti gli appalti di lavori, forniture e servizi, attraverso: 

redazione dei bandi di gara e dei contratti di appalto, assistenza e consulenza alle imprese ed 

alle stazioni appaltanti nella fase di gara e gestione del contratto, svolgimento di attività 

giudiziale e stragiudiziale, transazioni. 

Giugno 2003 a Novembre 2007 

Collaborazione con lo studio legale Avv. Prof. Flavio de Luca nell’attività di consulenza ai 

Responsabili del Procedimento ed ai Direttori dei Lavori sulle problematiche degli appalti di 

lavori pubblici relativi all’Autostrada Salerno – Reggio Calabria. 

Maggio 2005 a settembre 2010 

Consulente legale della Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A. nell’appalto per il raddoppio 

della linea ferroviaria Reggio - Calabria Melito.  Nel corso dell’appalto si sono affrontate 

problematiche inerenti all’appalto integrato, agli espropri, ai rapporti con i subappaltatori e 

con la Stazione Appaltante, all’iscrizione e allo sviluppo delle riserve.  

Giugno 2005 a Dicembre 2006 

Consulente ANAS per l’assistenza legale nelle problematiche inerenti al General Contractor 
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sia presso gli Uffici Centrali di Roma sia presso gli Uffici territoriali dell’Alta 

Sorveglianza, attraverso la gestione del contratto ed indicazioni nella stesura dei nuovi 

bandi e capitolati speciali di affidamento.  

Giugno 2005 a Novembre 2007 

Consulente legale presso lo Studio Legale Flavio de Luca, specializzato in consulenza 

e gestione del contenzioso nella materia degli Appalti Pubblici, attraverso: assistenza 

e consulenza alle stazioni appaltanti nella fase di gara e gestione del contratto, svolgimento 

di attività giudiziale e stragiudiziale, transazioni. 

Settembre 2007 ad oggi 

Consulente legale presso lo Studio Associato Cocconi & Cocconi, nell’ambito 

dell’assistenza legale prestata in favore di un’amministrazione aggiudicatrice 

attraverso: assistenza e consulenza alle nelle fasi di gara e gestione del contratto, 

svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale, transazioni. 

Dicembre 2007 ad oggi 

Collaboratore stabile del Cersap S.r.l. (Servizio Assistenza Appalti Pubblici) 

nell’ambito dell’assistenza legale presta alle Pubbliche Amministrazioni ed Aziende 

partecipate pubbliche attraverso: assistenza e consulenza nelle fasi di gara e gestione del 

contratto, svolgimento di attività stragiudiziale. 

Anno 2010 

Affidamento da parte del Consorzio Intercomunale Conero Ambiente dell’incarico 

di membro della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di 

igiene urbana. 
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Anno 2013 

Affidamento da parte di Siciliacque S.p.A. dell’incarico per la predisposizione 

della documentazione di gara inerente ai lavori di adeguamento dell’acquedotto Alcantara 

ai fini dell’utilizzo idroelettrico – centrale Alcantara 1 

Anno 2014 

Incarico da parte di Expo 2015, di curare e portare a compimento il percorso transattivo 

in essere con l’Impresa Mantovani S.p.A. avente ad oggetto i lavori cd. “della Piastra” con 

ogni correlato adempimento anche nei confronti dell’ANAC e Avvocatura dello Stato; 

Affidamento da parte dell’Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 – Ancona dell’incarico 

di componente della commissione di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana 

nei Comuni di Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito  

Anno 2014 – 2015 

Attività di consulenza in favore di Expo Milano 2015 in qualità di professionista 

senior nominato dallo studio legale Musenga aggiudicatario (in ATI) della gara indetta 

per l’espletamento di tutti i servizi legali afferenti all’espletamento dell’evento 

espositivo internazionale ivi compreso il contenzioso. 

Anno 2016 

Affidamento da parte di Lazio Innova S.p.A. dell’incarico di membro delle commissioni 

di gara per l'aggiudicazione degli appalti: accordo quadro tipografia; servizi 

informatici GecoWeb; campagne pubblicitarie; 

Affidamento da parte di Lazio Innova S.p.A. dell’incarico di segretario delle commissioni 

di gara per l’aggiudicazione degli appalti: pulizie e facchinaggio; servizi legali; 

strumenti finanziari. 
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Anno 2017 

Affidamento da parte di Acqua Novara.VCO dell’incarico di predisposizione 

dell’albo fornitori. 

Relatore nei Convegni organizzati dal CERSAP S.r.l. in materia di contrattualistica 

pubblica ed in particolare: 

“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice degli appalti” – Bologna, 21 febbraio 2008; 

“Gli appalti di lavori servizi e forniture” – Foligno, febbraio – marzo 2008 (per Dirigenti 

e Funzionari di Vus Foligno); 

“Gli appalti di lavori servizi e forniture” – Palermo – giugno 2008 (per Dirigenti 

e Funzionari di Siciliacque S.p.A.); 

“La disciplina dei servizi e forniture nel d.lgs. n. 163/06 e la sicurezza del lavoro nell’ambito dei 

contratti di servizi e forniture”; 

“Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici” – Bologna, 25 settembre 2008; 

“Gli appalti di lavori servizi e forniture” – Follonica, 23-24 ottobre 2008 (per Dirigenti e 

Segretari Comunali del Comune di Follonica, Gavorrano e Scarlino); 

“Gli affidamenti sotto soglia di lavori servizi e forniture” – Milano, 13 novembre 2008; 

“Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Roma, dicembre 2008 (per Dirigenti 

e Funzionari IPOST); 

“Gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture; la procedura 

negoziata sottosoglia” – Avezzano, 27 febbraio – 6 marzo 2009 (per Dirigenti, Funzionari 

e Segretari dei Comuni abruzzesi); 

“la disciplina delle associazioni temporanee d’imprese, dei consorzi e del subappalto, anche alla luce d 

delle novità introdotte dal Terzo decreto correttivo, d.lgs. n. 152/08” – Bologna, 19 febbraio 2009; 

“L’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Bologna, 16 luglio 2009; 

“In attesa del Regolamento, l’attività contrattuale alternativa alle ordinarie procedure ad evidenza 

pubblica: 
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affidamenti in house, acquisizioni in economia e procedure negoziate" - Milano, 29 ottobre 2009; 

“le recenti modificazioni al Codice dei contratti pubblici e la nuova disciplina dei servizi pubblici locali” – 

Bologna, 3  dicembre 2009; 

“novità e modifiche alla gara ed al contenzioso della direttiva ricorsi 2007/66/CE” – Milano, 

11 

febbraio 2010; 

“L’impatto della direttiva ricorsi sul Codice degli appalti e questioni applicative della disciplina del 

subappalto” – Bologna, 25 marzo 2010; 

“La gestione della procedura aperta dalla determinazione a contrattare fino alla stipula del contratto, alla 

luce delle novità del d.lgs. n. 53/10” – Bologna, 10 giugno 2010; 

“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: la disciplina degli appalti di servizi e 

forniture. I nuovi obblighi sanciti dalla legge n. 136/2010” – Bologna, 23 settembre 2010; 

“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici – Sistemi di realizzazione dei lavori e 

selezione delle offerte” – Milano, 17 febbraio 2011 

“D.L. Sviluppo – Le novità che sconvolgono l’attuale assetto normativo della contrattualistica pubblica” – 
Bologna, 9 giugno 2011; 

“Ulteriori modifiche ed integrazioni al Codice appalti ed alla normativa sui servizi pubblici locali” – 

Bologna, 1° dicembre 2011; 

“Le novità della manovra Monti – Esame sistematico disposizioni Regolamento” – Milano, 9 febbraio 

2012; 

“Le recentissime modifiche in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali, apportate dai decreti legge 

nn. 1 e 5 del 2012” – Bologna, 29 marzo 2014; 

“L’attività contrattuale della P.A. – Aspetti sostanziali e profili di responsabilità amministrativa”– 

Milano, 10 maggio 2012;  

“Il nuovo assetto normativo dei contratti pubblici alla luce delle recentissime modifiche legislative e della 

giurisprudenza amministrativa” – Bologna, 20 settembre 2014 

“Un anno di novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali” – 

Bologna, 29 novembre 2012; 
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“Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Bologna, 31 

gennaio 2013; 

“Tutto quesiti” – Milano, 16 maggio 2013; 

“Il decreto del fare: innovazioni e modifiche in materia di contratti pubblici” – Bologna, 24 

ottobre 2013; 

“L’aggiudicazione al netto del costo del personale; le clausole sociali e il loro impatto sulle gare; la 

recente giurisprudenza in materia di appalti” – Milano, 5 dicembre 2013; 

“Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” – Bologna, 20 

febbraio 2014; 

“Le recentissime modifiche al Codice appalti – Gli acquisti sul mercato elettronico – Durc e avvalimento” – 

Bologna, 3 aprile 2014; 

“Le ultimissime novità introdotte nella materia della contrattualistica pubblica, con uno sguardo alle 

nuove direttive comunitarie ed un’attenzione particolare al sistema AVCpass” – Bologna, 12 giugno 

2014 

“Le recenti modifiche alle norme sui contratti pubblici introdotte dai recenti decreti legge 66/2014 e 

90/2014” – Milano, 25 settembre 2014; 

“Il soccorso istruttorio e le cause di esclusione dalla gara alla luce delle recenti modifiche normative. 

L’avvalimento e qualificazione nei lavori pubblici” – Bologna, 4 dicembre 2014; 

“Le modalità di affidamento dei contratti pubblici alternative alle procedure ad evidenza pubblica” – 

Milano, 5 febbraio 2015; 

“Gli affidamenti di lavori pubblici: contenuti della legge di gara; bando tipo; anticipazione contrattuale – 

Sintesi dei principali obblighi di comunicazione dati all’ANAC” – Bologna, 26 marzo 2015; 

“Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali; i pagamenti in caso di procedure concorsuali; le nuove 

direttive comunitarie” -  Bologna, 14 maggio 2015; 

“Il DPR 207/2010: la sicurezza dei coordinatori e dei direttori dei lavori in fase di esecuzione” – Roma, 

19 giugno 2015; 
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“Quadro normativo, aspetti procedurali ed impatto delle nuove direttive UE Roma” – Roma, 6 

luglio 2015; 

“La gestione della gara ed il soccorso istruttorio: esame delle principali questioni controverse alla luce 

della recente giurisprudenza; il DURC online” - Bologna, 24 settembre 2015; 

“Tutto quesiti” - Milano, 19 novembre 2015; 

“Le recenti novità legislative in materia di contratti pubblici; le direttive comunitarie appalti e concessioni” 

– Bologna, 28 gennaio 2016;

“Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” - Milano, 7 aprile 2016; 

“Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” – Milano, 3 – 11 -26 

maggio 2016; 

“Il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni – le procedure di scelta del contraente e 

gli affidamenti in house” – Bologna, 12 maggio 2016; 

“La fase esecutiva nel nuovo Codice dei contratti pubblici” – Milano, 7 luglio 2016; 

“Il nuovo codice dei contratti pubblici alla luce dei primi provvedimenti attuativi – Bologna, 6 

ottobre 2016; 

“La gestione delle procedure sotto soglia di lavori, servizi e forniture – Le offerte anomale” – Milano, 

24 novembre 2016; 

“Le linee guida ANAC in tema di RUP e nomina delle commissioni giudicatrici” – Bologna, 

9 febbraio 2017 

Relatore nei convegni organizzati da Anutel: 

“La gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali” – Jesolo, 

21 maggio 2010. 

Relatore nei convegni organizzati da Legislazione Tecnica 

“le nuove direttive comunitarie 2014” – Roma, 2015. 
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Altre attività: 

Nell’ambito della commessa affidata al Cersap, a seguito di pubblica gara, da parte di 

Sviluppo Lazio S.p.A., formazione del personale della Regione Lazio attraverso n. 28 

giornate formative nel periodo aprile – settembre 2010, nonché redazione del vademecum in 

materia di contratti pubblici. 

 Attività Universitarie

- Collaboratore del Prof. Arturo Cancrini, presso la facoltà di Ingegneria della II Università

di Roma (“Tor Vergata”) - Cattedra di Legislazioni delle Opere Pubbliche I e II

 Incarico istituzionale di docenza

Conferito dalla Scuola Superiore per le Pubbliche Amministrazioni Locali per la

formazione professionale dei dirigenti e segretari comunali nel settore dei pubblici appalti ed 

in particolare sui temi del project financing e dell’appalto integrato. 

 Incarichi di rappresentanza in giudizio

Nel corso degli anni ha ricevuto innumerevoli incarichi di patrocinio in giudizio ordinario,

amministrativo ed arbitrale sia da parte di Enti e Società Pubbliche (tra le quali, Acqua 

Novara.Vco,  Amiacque, Brianza Acque, ASM Voghera, Conero Ambiente, Lazio Innova) 

sia da parte di Società private (tra le quali, Baldassini Tognozzi Pontello, Costruzioni 

Romane, SALC, Tecnimont, Cefalù Scarl, GCM, Impresa) tutti nell’ambito della 

contrattualistica pubblica. 
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 Pubblicazioni

“Le associazioni temporanee di imprese ed i consorzi”, Ed. Cersap, aprile 2008; 

“Il manuale teorico pratico del Responsabile del Procedimento – (con diagrammi di flusso delle procedure e 

formulario degli atti di sua competenza)” – Ed. CerDike Giuridica – Cersap, 2009; 

Gli articoli del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 nell’esecuzione dei lavori 

pubblici in “Codice e Regolamento unico dei Contratti Pubblici” – Ed. Dike Giuridica, 2011; 

Gli articoli del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 sull’esecuzione dei lavori 

pubblici in “Regolamento unico dei Contratti Pubblici” – Ed. Dike Giuridica, 2012; 

“La programmazione e le scelte strategiche” in manuale di diritto amministrativo – IV i contratti 

pubblici, di F. Caringella – M. Giustiniani – Ed. Dike Giuridica, 2014 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto dei diritti riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d. P.R. n. 445/2000 che i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri. 


