
Giuseppe Imbergamo 

Presentazione: 
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, opera principalmente nel settore del diritto amministrativo e del
diritto pubblico dell'economia
Esperto in diritto amministrativo e comunitario, svolge attività di assistenza e consulenza legale in favore di
pubbliche amministrazioni e operatori economici, ivi compresa l'assistenza giudiziale innanzi alle giurisdizioni
amministrative e alle giurisdizioni comunitarie, nonchè nell'ambito dei procedimenti davanti alle Autorità
Amministrative Indipendenti nazionali e alla Commissione delle Comunità Europee
Nell'ambito della consulenza alle pubbliche amministrazioni, vanta un'esperienza pluriennale nell'ambito
dell'assistenza al RUP, curando tutti i profili connessi all'indizione e allo svolgimento delle procedure connesse alle
gare pubbliche
E' consulente di diversi Ordini Professionali in relazione alla corretta impostazione delle gare pubbliche
E' relatore e docente in diversi convegni e corsi dedicati alla contrattualistica pubblica 
Principali aree di attività sono: appalti, concessioni e iniziative in PPP, public utilities, diritto dei beni culturali, digital
transformation, diritto dell'energia, diritto comunitario, diritto antitrust

GEN 15 – ATTUALE – Roma, Italia 
PARTNER - RESPONSABILE CONSULENZA STRATEGICA – STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISELLI &
PARTNERS 

All'interno del dipartimento di Diritto Amministrativo è responsabile delle risorse che si occupano di
consulenza e assistenza alle PA e agli operatori economici, nella predisposizione degli atti di gara e dei
documenti di partecipazione alla stessa.
Esperto in contrattualistica pubblica, svolge prevalentemente attività giudiziale e stragiudiziale di
consulenza per pubbliche amministrazioni e operatori economici.
Materie di ulteriore specifica competenza sono:
assistenza al RUP; redazione di atti di gara; affidamenti di appalti pubblici nei settori c.d. speciali";
affidamenti a procedura negoziata; gestione dei servizi pubblici locali; in house providing; servizi di
architettura e ingegneria.

GEN 22 – ATTUALE – Italia 
CONSULENTE LEGALE – REGIONE MARCHE 

Nominato esperto giuridico in materia di procedure di appalti pubblici per l'attuazione del PNRR nella
Regione Marche
Attività di supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell’implementazione
delle attività di semplificazione previste dal PNRR. PNRR M1C1 investimento 2.2 "Task Force
digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale
e locale del PNRR”.

MAR 19 – ATTUALE – Cagliari, Italia 
CONSULENTE LEGALE – CENTRO STUDI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CAGLIARI 

Studio, verifica e eventuale presentazione di specifiche diffide nei confronti delle stazioni appaltanti, nei
casi in cui vengano segnalate procedure di affidamento di contratti pubblici contenenti clausole e
disposizioni illegittime e/o sproporzionate b) lassistenza tecnico-giuridica nei confronti del Centro Studi nei
casi in cui Istituzioni, Enti o stazioni appaltanti richiedano allo stesso un parere c) supporto giuridico al
gruppo del centro studi che svolge analisi sui bandi, ecc

FEB 19 – ATTUALE – Roma, Italia 
CONSULENTE LEGALE – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

ESPERIENZA LAVORATIVA



Membro della Speciale struttura consiliare deputata ad ausiliare e supportare l'Ordine, anche in relazione
alla stesura di bandi e inviti con controllo e monitoraggio delle procedure di affidamento in essere e da
avviare

GEN 15 – ATTUALE – Roma, Italia 
DOCENTE/RESPONSABILE GIURIDICO – PPI - PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE 

Docente in corsi sulla contrattualistica pubblica e responsabile giuridico per le consulenze in materia di
contrattualistica pubblica
Curatore e responsabile della redazione periodica delle newsletter, aventi ad oggetto gli appalti pubblici di
lavori servizi e forniture

17 – ATTUALE – Roma, Italia 
DOCENTE – SCUOLA SUPERIOIE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO 

19 – ATTUALE – Roma, Italia 
DOCENTE – ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

19 – Milano , Italia 
DOCENTE – TELEMAT S.P.A. 

SET 08 – DIC 14 – Roma, Italia 
AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA – STUDIO LEGALE ASSOCITATO CANCRINI - PISELLI 

Esperto in contrattualistica pubblica, svolge prevalentemente attività stragiudiziale di consulenza per
stazioni appaltanti e operatori economici.
Materie di ulteriore specifica competenza sono: affidamenti di appalti pubblici nei settori c.d. speciali";
affidamenti a procedura negoziata; gestione dei servizi pubblici locali.

08 – 09 – Roma, Italia 
MASTER DI II LIVELLO – Dirextra Alta Formazione Srl 

Master in Giuristi di Impresa - Settore Appalti Pubblici
Il Master ha approfondito tutte le tematiche connesse agli appalti di lavori pubblici, dalla selezione degli
operatori economici in gara all'esecuzione della commessa aggiudicata
Tesi: Tesi: "L'In house providing" 

06 – 08 – Roma, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli 

Tesi: Tesi in diritto amministrativo: "Le decisioni con impegni dellAutorità antitrust" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



01 – 05 – Roma, Italia 
LAUREA TRIENNALE - CORSO SCIENZA GIURIDICA DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
INTERNE ED INTERNAZIONALI – Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli 

Tesi: Tesi in diritto commerciale: "La disciplina dellazionista unico di una s.p.a. prima e dopo la riforma
delle società di capitali" 

Roma, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ – Liceo classico statale Virgilio 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Microsoft Office  Posta elettronica
Windows  GoogleChrome 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 
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