Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giorgio Lezzi

Giorgio Lezzi
Via Amedei, 8, 20123, Milano, Italia
+39 334 6966293
lezzi.giorgio@ordavvle.legalmail.it
Data di nascita 20/09/1974 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2003 - oggi

Senior associate Studio Legale SZA

1999 - 2002

Collaboratore Studio Legale in Lecce
Nello svolgimento della propria attività si specializza in diritto amministrativo e degli enti
locali, con particolare riferimento alla disciplina delle public utilities (distribuzione e vendita
del gas naturale, commercializzazione di altri vettori energetici, gestione del ciclo idrico
integrato e dell’igiene ambientale, gestione del servizio di illuminazione pubblica, gestione
del trasporto pubblico locale), nonché con riferimento alla normativa in materia di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, prestando assistenza e consulenza nella
predisposizione di bandi e disciplinari di gara relativi all’affidamento di concessioni e di
appalti pubblici (anche attraverso il sistema del project financing e delle altre forme di
partenariato pubblico privato) in favore di enti territoriali, enti locali, enti pubblici e società
incaricate della gestione di servizi pubblici locali. Si occupa inoltre della difesa di stazioni
appaltanti e dei soggetti partecipanti a procedure ad evidenza pubblica innanzi agli organi
di giustizia amministrativa
Attività o settore Diritto Amministrativo, settore dei contratti pubblici e dei servizi di interesse
economico generale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2002

Avvocato
Superamento sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati

1999

Stage
London Chamber of Commerce and Industry

1998

Laurea in Giurisprudenza
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS – di Roma

1993

Diploma di maturità
Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Ottime competenze comunicative acquisite durante la partecipazione, in qualità di relatore
e docente, a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione, nonché in master di
specializzazione, riguardanti i settori dei servizi di interesse economico generale e la
contrattualistica pubblica, nonché le forme di partenariato pubblico-privato.
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ La Corte di Giustizia legittima il ricorso all’avvalimento “frazionato” negli appalti di lavori”,
in corso di pubblicazione in L’amministrazione italiana, n. 1/2014 (autore);
▪ Al vaglio dell’Adunanza Plenaria la questione sull’applicabilità o meno ai “contratti esclusi”
delle specifiche disposizioni del Codice dei contratti”, in www.moltocomuni.it, 2013
(autore);
▪ L’ammissibilità dei contratti a progetto nell’ambito degli appalti pubblici: orientamenti
giurisprudenziali e recenti indicazioni ministeriali, in www.moltocomuni.it, 2013 (autore);
▪ L’illuminazione pubblica è davvero un servizio “a rete”? Considerazioni in ordine alla
presunta impossibilità, per i comuni, di indire gare in forma singola, in
www.dirittodeiservizipubblici.it, 2012 (autore);
▪ La procedura negoziata per l’affidamento dei contratti pubblici: nuovi limiti e maggiori
possibilità di utilizzo nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, in Nuova rassegna,
n. 20-21/2012 (autore);
▪ Il teleriscaldamento e la qualificazione giuridica operata dalle Autorità indipendenti:
semplici contributi al dibattito o definitiva risoluzione del problema?, in
www.dirittodeiservizipubblici.it, 2012 (autore);
▪ Il pagamento dei subappaltatori nel d.lg. n. 163/2006 e nella disciplina recata dal d.P.R. n.
207/2010: problematiche applicative e spunti innovativi forniti dalla recente giurisprudenza
di merito, in L’amministrazione italiana, n. 12/2011 (autore);
▪ Gli appalti sotto soglia nei settori speciali, in Nuova rassegna, n. 18/2011 (autore);
▪ Il subappalto nei lavori pubblici: un istituto in continua evoluzione, in L’amministrazione
italiana, n. 9/2011 (autore);
▪ Servizi e forniture sotto soglia e in economia negli enti locali alla luce del d.P.R. n.
207/2010, in Nuova rassegna, n. 1/2011 (autore);
▪ Regolamento al Codice dei contratti pubblici, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010 (coautore);
▪ I servizi pubblici locali, Giuffré, Milano, 2010 (coautore);
▪ Collana “Nuove leggi amministrative”, volume “I nuovi procedimenti amministrativi”,
Giuffré, Milano, 2009 (coautore);
▪ Collana “Enciclopedia degli enti locali”, volume “Appalti Contratti Convenzioni”, Giuffré,
Milano, 2008 (coautore).

Altre referenze
▪ Responsabile e curatore della rubrica “Appalti e contratti” della rivista on line di formazione
e servizi per gli enti locali “Moltocomuni” e, in tale veste, autore di numerose note a
sentenza, nonchè redattore di massime giurisprudenziali (2013)

Attività seminariale, convegnistica e docenze
▪ Docente nel ciclo di corsi di formazione per funzionari pubblici della Lombardia, del
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Piemonte e del Veneto dal tema “Il contratto di disponibilità”, organizzato da Co.Nord,
Cassina de’ Pecchi (MI), Gattinara (VC) e Resana (TV), (2013)
▪ Docente nel corso di formazione per funzionari pubblici della Lombardia dal tema “I
servizi pubblici locali”, organizzato da Co.Nord, Lazzate (MB), (2013)
▪ Docente nel ciclo di corsi di formazione dal tema “Gli acquisti di beni e servizi negli enti
locali e il mercato elettronico (MePA): obblighi, deroghe e aspetti operativi”, organizzati da
Nomodidattica, Pula (CA) e Vicenza, (2013)
▪ Docente nel ciclo di corsi di formazione per funzionari pubblici della Lombardia, del
Piemonte e del Veneto dal tema “L’illuminazione pubblica”, organizzato da Co.Nord,
Cassina de’ Pecchi (MI), Gattinara (VC) e Resana (TV), (2013)
▪ Docente nel corso di formazione professionale, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Milano, dal tema “La pubblica amministrazione e gli acquisti di beni e servizi sottosoglia”,
Milano, (2013)
▪ Relatore nel convegno dal tema “La nuova normativa sugli appalti e il codice dei contratti
pubblici”, organizzato da Organismo di Ricerca Giuridico-economica, Milano, (2012)
▪ Docente nel corso di formazione in house sul tema “La tracciabilità dei flussi finanziari”,
organizzato dal Gruppo Gelsia, Seregno (MB), (2012)
▪ Docente nel corso di formazione in house sul tema “Il nuovo regolamento sui contratti
pubblici”, organizzato dal Gruppo Gelsia, Seregno (MB), (2012)
▪ Docente nel corso di formazione per i funzionari della Regione Lombardia, delle Province
lombarde e degli Uffici di Ambito lombardi dal tema “Servizio idrico integrato: affidamenti e
contratti”, organizzato da Éupolis Lombardia, Milano (2011)
▪ Docente nel Videocorso dal titolo “Gli appalti sotto soglia nei settori speciali”, e-learning
accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense e organizzato da Giuffrè, Milano (2011)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “Le modifiche introdotte al codice degli appalti dal
“decreto sviluppo” e dalla legge di conversione”, organizzato da Paradigma, Roma (2011)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “La disciplina dei contratti pubblici nei settori speciali”,
organizzato da Paradigma, Milano (2011)
▪ Docente nel Master di specializzazione “Gli appalti pubblici alla luce delle recenti
modifiche normative”, organizzato da Giuffrè, Teramo (2011)
▪ Docente nel “Corso sul regolamento dei contratti pubblici”, organizzato da Cispel
Lombardia, Milano (2011)
▪ Relatore nel Workshop dal tema “La gestione efficace del contenzioso nelle gare
d’appalto”, organizzato da IIR, Milano (2010)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “Reti di Teleriscaldamento”, organizzato da IIR, Milano
(2010)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “Riforma dei servizi pubblici locali”, organizzato da IIR,
Milano (2010)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “Gestione dei depuratori”, organizzato da IIR, Milano
(2009)
▪ Relatore nel Convegno dal tema “Quanto costa e quanto conviene oggi il
Teleriscaldamento”, organizzato da IIR, Milano (2009)
▪ Docente nelle due sessioni annuali del Corso dal tema “Tutto sul Teleriscaldamento”,
organizzato da IIR, Milano (2007-2010)
▪ Relatore nel Seminario dal tema “Il nuovo codice degli appalti”, organizzato da CDO
Lombardia, Milano (2006)
▪ Relatore nel Seminario annuale dal tema “Gare & Appalti di forniture e servizi”,
organizzato da LRA, Milano (2005 e 2006)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
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Danilo Tassan Mazzocco
Via Amedei, 8, 20123, Milano, Italia
Telefono +39 (02) 76024558
danilo.tassanmazzocco@milano.pecavvocati.it
Data di nascita 02/07/1965 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2000 - oggi
1991 - 2000

Partner Studio Legale SZA, Milano
Direzione Affari Legali di AEM S.p.A., ora A2A S.p.A.
Svolge attività di consulenza e assistenza a favore di pubbliche amministrazioni e società
in relazione alla strutturazione di operazioni di gara e procedure ad evidenza pubblica per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, nonché per l’affidamento di servizi
pubblici locali e servizi a rete, con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche,
del servizio di distribuzione del gas naturale, dell’illuminazione pubblica, delle
telecomunicazioni e della commercializzazione di vettori energetici
E’ consulente di numerose Amministrazioni in materia di contratti pubblici e servizi pubblici
locali, ambito nel quale assiste gli enti indicenti nello svolgimento delle procedure di
affidamento e/o nelle gare ad evidenza pubblica per la scelta del gestore/contraente,
nonché nei procedimenti giudiziali traenti origine da tali procedure.
Attività o settore Diritto Amministrativo, settori del diritto ambientale e dei servizi di interesse
economico generale, con particolare riferimento al servizio idrico , alla distribuzione del gas
naturale, all’illuminazione pubblica, alle telecomunicazioni ed alla commercializzazione di
vettori energetici, ai relativi strumenti di programmazione e di governance, alle modalità di
organizzazione e di affidamento dei servizi, ai relativi contratti e alle tematiche tariffarie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2009

Abilitazione alle Magistrature Superiori
Abilitazione al patrocinio per Suprema Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori

1995

Avvocato
Superamento sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati

1989

Laurea in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

1984

Diploma di maturità
Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Ottime competenze comunicative acquisite durante la partecipazione in qualità di
chairman, relatore o docente a numerosi convegni, seminari e corsi di specializzazione
riguardanti, in particolare, la materia ambientale e del servizio idrico, la contrattualistica
pubblica, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali e il diritto dell’energia.
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Altre referenze

▪ Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Il
Sole 24 Ore, Milano, 2010 (coautore);
▪ I servizi pubblici locali, Giuffrè, Milano, 2010 (coautore);
▪ Commento della legge 18 giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), Giuffrè, Milano,
2009 (coautore);
▪ Enciclopedia degli enti locali, Appalti Contratti Convenzioni, Giuffrè, Milano, 2008
(coautore);
▪ Commentario al codice dei contratti pubblici, Giuffrè, Milano, 2007 (coautore);
▪ Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Merloni quater), Giuffrè, Milano, 2003 (curatore e
coautore);
▪ Testo unico sull’Edilizia, Giuffrè, Milano, 2002 (coautore);
▪ Il nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2001 (curatore e
coautore);
▪ Il regolamento della legge sui lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2000 (curatore e coautore);
▪ Riforme e regolamenti degli enti locali – Lezioni, Giuffrè, Milano, 2000 (coautore);
▪ Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter), Giuffrè, Milano, 1999 (curatore e coautore);
▪ Lo snellimento dell’attività amministrativa, Giuffrè, Milano, 1997 (coautore);
▪ Gli appalti nei settori esclusi, Giuffrè, Milano, 1997 (autore).

▪ Componente del Comitato di Redazione e collaboratore, in qualità di esperto, della rivista
Servizi a rete (2001 - oggi);
▪ Componente del Comitato scientifico di ISAP, Istituto di Studi Amministrativi del Piemonte
▪ Docente nel videocorso dal titolo “Le procedure di gara per l’affidamento di incarichi di
progettazione”, e-learning accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense e
organizzato da Giuffrè, Milano, 2011

Attività seminariale,
convegnistica
e docenze




Docente nel Seminario dal tema “Il nuovo sistema degli appalti”, CISPEL
TOSCANA/ADACI, Firenze, 1995;
Relatore nel Convegno dal tema “Appalti di servizi e di forniture alla luce
della nuova direttiva comunitaria 97/52/CE”, Paradigma, Milano, 1998;
Relatore nel Convegno dal tema “Novità in tema di appalti di lavori, servizi
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e forniture”, Paradigma, Milano, 1998;
Relatore nel Convegno dal tema “Merloni-ter: la riforma della legge quadro
sugli appalti pubblici di lavori”, Centro Studi Marangoni, Milano, 1998;
Relatore nel Convegno dal tema “La legge quadro sui lavori pubblici”,
AIGI/ISDACI, Roma, 1999;
Docente nel Corso di perfezionamento professionale per dirigenti delle
amministrazioni comunali dal tema “Il nuovo ordinamento degli enti locali
con particolare riferimento alle più recenti riforme e progettazioni
legislative”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Milano,
Milano, 1999;
Docente nel Corso dal tema “Gli appalti di lavori, servizi e forniture nei
soggetti operanti nei settori “esclusi”, Pubblitecnica, Bologna, 2000;
Docente nel Corso dal tema “Gli appalti di lavori pubblici”, Centro Studi
Marangoni, Milano-Chiari-Belluno-Legnano, 2000;
Relatore nel Convegno dal tema “Il nuovo regolamento degli appalti di
lavori pubblici”, ANCI MARCHE, Senigallia, 2000;
Docente nel Seminario dal tema “Il nuovo capitolato d’appalto”,
Pubblitecnica, Roma, 2000;
Relatore nel Seminario annuale dal tema “Gare & Appalti di forniture e
servizi”, LRA, Milano, 2003, 2004, 2006;
Relatore nel Convegno dal tema “Reti e impianti nell’energia e nei servizi
pubblici”, IIR, Milano, 2003;
Chairman e Relatore nei Convegni dal tema “Il mercato dell’acqua”, IIR,
Milano, 2003 e 2004;
Chairman e Relatore nei Convegni dal tema “Il mercato del gas”, IIR,
Milano, 2003, 2004 e 2006;
Relatore nel Convegno dal tema “Gli appalti di lavori pubblici”, LRA,
Milano, 2003;
Relatore nel Convegno dal tema “Vigilanza, controlli e responsabilità negli
appalti”, IIR, Milano, 2004;
Relatore nel Convegno dal tema “Gli appalti di forniture e servizi”, CEGOS,
Milano, 2004;
Relatore nel Convegno dal tema “La cogenerazione”, IIR, Milano, 2004;
Relatore nel Convegno dal tema “Direttiva Ue appalti: e-procurement”,
ADINCOM, Milano, 2004;
Relatore nel Convegno dal tema “La cogenerazione”, IIR, Milano, 2005;
Relatore nel Convegno dal tema “Gli appalti di lavori nei settori esclusi”,
Telemat, Milano, 2005;
Relatore nel Convegno dal tema “La nuova legge regionale in materia di
servizi di interesse economico generale”, Confservizi, Milano, 2006;
Relatore nel Seminario dal tema “Il nuovo codice degli appalti”, CDO
Lombardia, Milano, 2006;
Chairman e Relatore nel Convegno dal tema “Vendita e Billing”, IIR,
Milano, 2007;
Chairman e Relatore nel Convegno dal tema “Certificati bianchi, certificati
verdi e quote di emissione”, IIR, Milano, 2007;
Relatore nel Convegno dal tema “Il regolamento attuativo del codice dei
contratti pubblici”, Paradigma, Milano e Roma, 2008;
Docente nel Corso di formazione in house sul tema “Le procedure di gara
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture”, Comune di Monza, Monza,
2008;
Relatore nel Convegno dal tema “Il mercato del gas naturale”, IIR, Milano,
2009;
Relatore nel Workshop dal tema “Illuminazione pubblica”, IIR, Milano,
2009;
Relatore nel Convegno dal tema “Riforma dei servizi pubblici locali”, IIR,
Milano, 2010;
Docente nel Corso di formazione sul tema “La privatizzazione dei servizi
pubblici”, Associazione segretari comunali, Brescia, 2010;
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Relatore nel Workshop dal tema “La gestione efficace del contenzioso
nelle gare d’appalto”, IIR, Milano, 2010;
Docente nel “Corso sul regolamento dei contratti pubblici”, Cispel
Lombardia, Milano, 2011;
Relatore nel Convegno dal tema “La disciplina dei contratti pubblici nei
settori speciali”, Paradigma, Milano, 2011;
Docente nel Videocorso dal titolo “Le procedure di gara per l’affidamento di
incarichi di progettazione”, e-learning accreditato presso il Consiglio
Nazionale Forense e organizzato da Giuffrè, Milano, 2011;
Docente nel Corso di formazione per i funzionari della Regione Lombardia,
delle Province lombarde e degli Uffici di Ambito lombardi dal tema “Servizio
idrico integrato: affidamenti e contratti”, Éupolis Lombardia, Milano, 2011 ;
Docente nel Corso di formazione in house sul tema “La tracciabilità dei
flussi finanziari”, organizzato dal Gruppo Gelsia, Seregno (MB), 2012;
Relatore nel convegno dal tema “La nuova normativa sugli appalti e il
codice dei contratti pubblici”, Organismo di Ricerca Giuridico-economica,
Milano, 2012.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
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