FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAZZANTINI, SILVANO
(STUDIO)
MARAZZI & ASSOCIATI
PIAZZA SANTO STEFANO, 6 - 20126, MILANO, ITALIA
VIA FRATELLI RUSPOLI, 8 – 00187, ROMA, ITALIA
(RESIDENZA)
VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 6, 00195, ROMA, ITALIA

Telefono

39.035.21.01.56
06.93.59.161 (Roma) – 333.47.98.613 (Cellulare)
06.93.61.549

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• da luglio 2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

PEC: silvanomazzantini@ordineavvocatiroma.org
e-mail: s.mazzantini@madv.eu, s.mazzantini@gmail.com
Italiana
13/04/1974

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società italiana per
azioni per il traforo del Monte Bianco (Sitmb). La Sitmb - società
partecipata da ASPI S.p.A., ANAS S.p.A., Regione Val d’Aosta,
Cantone di Ginevra e Città di Ginevra - è soggetta alla direzione di
Autostrade per l’Italia e socia del Geie Tmb, organismo di diritto
comunitario costituito in modo paritario dalle due società
concessionarie nazionali, italiana e francese, del Tunnel del Monte
Bianco.
Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco (Sitmb), Sede
legale: Piazza Vittorio Emanuele II, 14 I - 11010 PRÉ-SAINT-DIDIER
(AO), Sede di Courmayeur: Piazzale sud del Traforo del Monte Bianco
Frazione Entrèves I – 11013 COURMAYEUR (AO), sede di Roma: Via

Alberto Bergamini, 50 I - 00159 ROMA.
• Tipo di impiego

Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

• Principali mansioni e
responsabilità

All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione
e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, al fine di garantire un
adeguato Sistema di Controllo Interno dell’Ente. Per poter svolgere in
modo efficace i propri compiti l’organismo di Vigilanza è dotato delle
caratteristiche essenziali di “autonomia ed indipendenza, professionalità
e continuità di azione”.

• da giugno 2017

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Zoomarine Italia
S.p.A. il più grande Parco marino d’Italia di proprietà del gruppo
Dolphin Discovery.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Zoomarine Italia S.p.A.Via Casablanca, 61 I – 00071 Pomezia (RM).

• Principali mansioni e
responsabilità

All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione
e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, al fine di garantire un
adeguato Sistema di Controllo Interno dell’Ente. Per poter svolgere in
modo efficace i propri compiti l’organismo di Vigilanza è dotato delle
caratteristiche essenziali di “autonomia ed indipendenza, professionalità
e continuità di azione”.

• da marzo 2017

Componente della Commissione ex legge 27 ottobre 2003 n. 290 per
la verifica tecnico-amministrativa di conformità in materia di opere
pubbliche soggette ad autorizzazione ambientale, nominato con D.
D. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

Membro della Commissione.
Verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, con
competenze in materia giuridico – amministrativa, da effettuare ai sensi
dell’art. 1-sexies, comma1, del decreto legge 27 agosto 2003 n. 239,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003 n. 290 e come
modificato dalla legge 23 agosto 2004 n. 239.

• da giugno 2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Docente e Coordinatore Generale dei Docenti del Master di II livello
in “Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la
privacy” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Docente.
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Roma.

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Membro della Commissione di valutazione titoli, Coordinatore generale
dei docenti e Docente del Master di II livello in Competenze digitali per
la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy, presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, (Prof. G. Lener).

• da settembre 2016

Esperto Senior in normativa nazionale e comunitaria in materia di
costruzione e gestione delle infrastrutture di trasporto di cui alla
shortlist del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Struttura
Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’Alta sorveglianza ex D.M. 194/2015.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Struttura Tecnica di Missione
per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta
sorveglianza.

• Tipo di impiego

Idoneità a seguito di bando pubblico di selezione (prot. n. 700/2015).

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività che i soggetti idonei chiamati a ricoprire l’incarico dovranno
svolgere attiene alle competenze e alle funzioni che il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti espleta mediante la Struttura Tecnica di
Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e
l’Alta sorveglianza, ai sensi degli articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (ora D. Lgs. 50/2016) e, in particolare, tenuto conto
di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 9 giugno 2015, n. 194.

• da agosto 2016

Esperto legale Senior per la verifica ispettiva ex art. 26 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. degli schemi di contratto e di capitolato speciale di
appalto in qualità di supporto al RUP per la validazione della
progettazione esecutiva di opere pubbliche.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

VPE - Validazione Progetti Energetici S.r.l.

Esperto legale in sede di verifica ispettiva per la validazione della

progettazione esecutiva di opere pubbliche.
• Principali mansioni e
responsabilità

• da agosto 2016

L’attività attiene allo svolgimento dei compiti inerenti la verifica
ispettiva degli schemi di contratto e di capitolato speciale di appalto in
qualità di supporto al RUP per la validazione della progettazione
esecutiva di opere pubbliche ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
Senior Partner Marazzi & Associati.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marazzi & Associati.

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza in materia di diritto amministrativo e arbitrati nazionali e
internazionali, con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici,
partenariati pubblico privati e partenariati per l’innovazione.
Marazzi&Associati è un operatore di primaria importanza nel settore
della consulenza alle imprese nazionali e internazionali. Nel settore
dell’internazionalizzazione, M&A affianca i propri clienti nel delicato
processo di penetrazione dei mercati esteri, e di posizionamento del
mercato nazionale da parte di società estere, a partire dalla fase di analisi
e definizione di una strategia di business fino alla sua attuazione. Le
competenze per l’internazionalizzazione che M&A garantisce vanno dal
Market Analysis & Strategy all’International Business Law nonché
all’Institutional & Business Relations.

• da novembre 2015

Consulente legale del Tavolo Appalti di Unindustria. Membro
Community Stazioni Appaltanti Unindustria.

Consulente legale.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Unindustria

• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione a convegni in materia di contratti pubblici e consulenza
legale alle società aderenti a Unindustria e partecipanti al tavolo appalti.

• da febbraio 2015

Patrocinio legale in giudizio degli Organi Politici degli enti Locali
avanti alla Corte dei Conti per cause di danno all’erario derivanti
dall’esecuzione di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Organi Politici degli Enti Locali e Organi di indirizzo e Governo di
Società Pubbliche.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Consulente legale.

Consulente legale.
Patrocinio legale in giudizio, avanti alla Corte dei Conti, in cause aventi

responsabilità

origine da contestazioni di danno all’erario conseguente
all’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni pubbliche.

• da gennaio 2015

Consulente legale del Consorzio Universitario per la Ricerca
Socioeconomica e per l’Ambiente (CURSA).

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per
l’Ambiente (CURSA) - Roma.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente legale.
Consulente legale del Consorzio Universitario. Consulenza legale e
supporto al Consorzio in materia di Appalti pre-commerciali (PreCommercial Procurement), nella predisposizione di bandi di gara ad
ausilio di Enti Locali, nella preparazione di progetti nazionali e
comunitari e per la partecipazione a bandi di gara.
Il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e
per l’Ambiente) è un organismo di diritto pubblico riconosciuto dal
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nasce
nel 2008 per iniziativa di tre università statali (Molise, Tuscia e Ferrara)
con l’obiettivo di promuovere il raccordo fra ricerca teorica e
applicazione pratica nei campi delle discipline sociali, economiche e
della tutela dell’ambiente naturale.

• gennaio 2015

Consulente legale del Consorzio Universitario Economia Industriale
e Ambientale (CUEIM).

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consorzio Universitario Economia Industriale e Ambientale
(CUEIM).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente legale.
Consulenza legale al Consorzio Universitario in materia di Diritto
Amministrativo. Il Consorzio raggruppa i seguenti soggetti pubblici e
privati: Università degli Studi di Verona, Università degli Studi
Sapienza di Roma, Università degli Studi della Calabria, Università
degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Pavia, Università degli
Studi di Trento, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi
di Cassino, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi
di Bari, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università IULM
di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di
Foggia, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di
Roma Tre, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di
Messina, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del

Molise, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di
Bergamo, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa Napoli, Università degli Studi del Sannio di
Benevento, Huniversidad de Huelva, Agriplan s.r.l., Associazione delle
Camere di Commercio italiane all'estero, Banca di Agrileasing, Società
Cattolica di Assicurazione s.c.r.l., Banca Popolare del Cassinate, Banca
di Verona Bcc, Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino Bcc,
CCIAA Latina, CCIAA Verona, Euroformazione s.r.l., EuroMed
Research Business Institute, Explora Snc di Vittadello Fabio & C.
Ricerca analisi statistica, Osservatorio Permanente sul Franchising,
Riformed s.r.l., Serenissima SGR s.p.a, Sinergica s.p.a, Unioncamere Camere di Commercio d'Italia..

• da aprile 2014

Consulente legale in materia di contratti pubblici di CONSIP S.p.A.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Consip S.p.A. Roma.

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente legale della Società. L’attività ha avuto a oggetto la
redazione di pareri legali volti alla soluzione di criticità legate
all’esperimento delle procedure di gara da parte della Società. La
CONSIP SpA svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in
favore delle amministrazioni pubbliche nell’ambito degli acquisti di beni
e servizi (public procurement). Consip opera in qualità di centrale di
committenza nazionale, realizzando il Programma di razionalizzazione
degli acquisti della P.A.

• Dal 2014 al 2016

Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo dello
Studio Legale Associato MPMLEGAL.

Consulente legale.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

MPMLEGAL Roma, Via di Porta Pinciana n.6 - Castel Gandolfo, L.go
Matteotti n.1 - New York, 75, Wall Street.
Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo.

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività ha ad oggetto la consulenza legale ai clienti dello studio in
materia di diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici, edilizia e
urbanistica.

• Da dicembre 2011 a
gennaio 2013

Membro permanente della Commissione per la formazione della
massa passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita ex
d.lgs.195/2009 (L. 26/2010) ed ex O.P.C.M. 3920/2010.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività ha avuto ad oggetto la valutazione delle istanze di ammissione
dei crediti presentate da soggetti pubblici (Enti locali, Consorzi, società
pubbliche o a capitale misto, etc.) e privati, la partecipazione alle
riunioni della Commissione, la relazione al medesimo organo in merito
alle istanze assegnate e la partecipazione alle deliberazioni finali sulle
richieste di ammissione alla massa passiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

• Da settembre 2011 a
gennaio 2013

Consulente legale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità
Tecnica Amministrativa, Dipartimento della Protezione Civile.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività ha avuto ad oggetto la consulenza legale al Capo della
Struttura di Missione in materia di appalti e concessioni pubbliche di
lavori. La consulenza, di concerto con l’Avvocatura Generale e
Distrettuale dello Stato, è stata relativa anche alla fase giurisdizionale
relativamente ai contenziosi in essere aventi quale parte in causa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e derivanti dalle attività di gestione
commissariale (Termovalorizzatore di Acerra, Stir, opere autostradali,
appalti pubblici di servizi e forniture).

• Dal 2011 al 12/2012

Docente FORMEZ PA - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Interno “Progetto Appalto sicuro”.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Formez PA

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente relatore del Progetto nato da un’intesa tra il Dipartimento di
Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e la Presidenza del
Consiglio dei ministri (Dipartimento della Funzione pubblica), in
materia di appalti pubblici di lavori, servizi e furniture e lotta alle
infiltrazioni mafiose. Il Progetto Appalto Sicuro, finanziato dal PON
Sicurezza 2007-2013 è stato realizzato e curato da Formez PA.
Nel medesimo progetto ha svolto sia la funzione di Docente in materia
di strumenti per la preenzione e la lotta alle infiltrazioni mafiose negli
contratti pubblici, sia la funzione di rappresentante del corpo docente nel
tavolo di concertazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica
finalizzato al report e alla valutazione dei risultati del Progetto.

Commissario ex d.lgs.195/2009 (L. 26/2010) ed ex O.P.C.M.
3920/2010.

Consulente legale ex O.P.C.M. 3920/2010.

Docente

• Dal 4/2009 a 6/2010

Consulente Legale del Comune di Milano - AMAT;

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Comune di Milano, Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio, Via G.
Deledda 9 - Milano
Consulente legale, Project manager.

• Principali mansioni e
responsabilità

La Consulenza in materia di energia, appalti e società partecipate, ha
avuto ad oggetto la direzione ed il coordinamento di un gruppo di
professionisti con competenze legali, economico finanziarie, di gestione
dei processi e risk management, nonché la redazione
dell’approfondimento giuridico di diritto amministartivo a seguito della
partecipazione ad apposita procedura di gara bandita dall’ente locale,
finalizzata alla redazione di uno studio sulla normativa di settore nonché
la redazione di una proposta relativa alla natura giuridica alle procedure
di selezione del socio privato ed alle procedure di gara per
l’aggiudicazione delle attività connesse all’istituzione di una società con
competenze in materia di riqualificazione energetica degli immobili
comunali.

• Dal 2010 a settembre
2014

Responsabile Ufficio Speciale Finanza di Progetto istituito c/o
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Piazza Monte Grappa n. 5 –
Roma.
Consulenza legale, direzione e coordinamento.

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività ha ad oggetto la redazione della documentazione di gara, della
documentazione contrattuale e il coordinamento delle procedure
amministrative propedeutiche alla realizzazione, a mezzo finanza di
progetto, degli interventi di riqualificazione energetica del plesso
scolastico.

• Dal 2009 a settembre
2014

Consulente legale in materia di contratti pubblici del Convitto
Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Piazza Monte Grappa n. 5 –
Roma.
Consulente legale

• Principali mansioni e
responsabilità

La consulenza ha ad oggetto la trattazione delle problematiche legali sia
giudiziali, sia stargiudiziali relative all’attività istituzionale del Convitto.

• Dal 2009

Docente del Master di II livello in Diritto D’Impresa (edizioni
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017), presso l’Università Luiss – Guido Carli di
Roma, Docente referente del “Modulo Contratti Pubblici e Project
Financing”.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Università Luiss – Guido Carli, Roma.

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente del Master di II livello in Diritto D’Impresa “modulo Contratti
pubblici e project financing” (Prof. G. Visentini). Nel medesimo Master
ha svolto sia le funzioni di Docente in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, sia le funzioni di referente del Modulo
Contratti pubblici e projecy financing, Relatore alle tesi degli
specializzandi in materia di project financing, contratti pubblici e servizi
pubblici.

• Dal 2007

Docente relatore in materia di appalti pubblici, energia e sicurezza
negli appalti, iscritto all’Albo dei Formatori della Regione Lazio.

• Tipo di impiego

Docente

Docente.

• Da 9/2006 a 12/2012

Responsabile del Settore Energia e Project Financing dello Studio
Legale Associato Cancrini – Piselli.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Studio Legale associato Cancrini – Piselli, Via G. Mercalli n. 13 –
Roma.
Responsabile di Settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione delle consulenze aventi ad oggetto la redazione di bandi e della
documentazione di gara, il patrocinio in giudizio e la consulenza
stragiudiziale in materia di appalti pubblici e project financing nel
settore dell’energia.

• dal 2006

Docente cosi di formazione in materia di contratti pubblici.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Format Srl, Corso Matteotti - Torino

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente in materia di contratti pubblici presso Ministero degli Esteri,
Banca d’Italia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
Metropolitane SpA, Università degli Studi di Napoli.

Docente.

• 2011

Docente di Diritto Amministrativo nel corso di formazione per la
preparazione all’esame di avvocato presso il CEIDA – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali - Roma
Docente.

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente Modulo del corso di preparazione all’esame di Avvocato e del
Master “La redazione dei ricorsi amministrativi”.

• Dal 2007 al 2011

Coordinatore e autore di testi per il servizio di studi società di
formazione Format S.r.l.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Format Srl, Corso Matteotti - Torino

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore e autore di testi per il servizio di aggiornamento on-line in
materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali per la società di
formazione Format S.r.l.

• dal 2006 al 2008

Cultore della Materia cattedra Legislazione opere pubbliche I e II
annualità, Prof. Avv. Arturo Cancrini, Facoltà di Giurisprudenza,
II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• dal 2005 al 2008

• Tipo di impiego

Redazione studi.

Cultore della materia
Cultore della materia - Membro ordinario della commissione d’esame.

Cultore della Materia cattedra Sistema e Ordinamento Giudiziario,
Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Avv. Giuseppe pisauro.
Cultore della materia

• Principali mansioni e
responsabilità

Cultore della materia - Membro ordinario della commissione d’esame.

• Dal 9/1998 al 9/2002

Assistente Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma

“Roma Tre”.
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Università degli Studi “Roma Tre”, Via Ostiense 169 - Roma.

• Principali mansioni e
responsabilità

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami nella carriera
amministrativa, risultato 1° in graduatoria, con applicazione al servizio
contratti dell’Ufficio Economato - gestione delle gare e degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi.

Assistente Amministrativo VI q.f.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2008
• 2003

Abilitazione alla professione di Avvocato, Ordine degli Avvocati di
Roma.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la I Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.

DOCENZE
Docente relatore a Master e corsi di alta formazione tra i quali:
Università LUISS Guido Carli
(2017) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici)
●

(2016) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici)
(2015) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
(2014) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
(2013) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
(2012) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
(2011) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
(2010) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);

(2009) “Master in Diritto di Impresa II livello”(modulo contratti
pubblici);
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
(2017) “Master universitario di II livello in “Competenze digitali
per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy- Digital
competences in data protection, cybersecurity and privacy”;
●

• AMA S.p.A.
(2017) Professione RUP: Ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.
• INAIL
(2017) Il nuovo codice appalti, il sistema anticorruzione e gli
obblighi in materia di trasparenza e accesso.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., TechnoSky, CONSAP,
Roma Mobilità
(2017) Il nuovo codice appalti e le linee Guida ANAC
●

LAZIODISU - Ente per il diritto allo studio
(2017) Acquisti e nuovo codice degli appalti
●

• FORMATEMP
(2017) Il nuovo codice degli appalti e la funzione acquisti: dal
D.lgs 50/2016 alle linee guida ANAC. Rapporti con le norme sulla
trasparenza e sull’anticorruzione.
(2017) Laboratorio pratico: Predisposizione della procedura di
gara tra i 40.000 e i 209.000 Euro e utilizzo delle procedure MEPA
con riferimento agli acquisti sotto i 209.000 euro.
Poste Italiane, Regione Abruzzo
(2016) Focus appalti e ANAC. I criteri di valutazione dell’offerta,
commissioni di gara e cause di esclusione: la disciplina del nuovo
codice appalti e le linee guida ANAC
●

• RAI, Regione Abruzzo
(2016) Il Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e delle
stazioni appaltanti.
• ENAV
(2016) Il nuovo codice appalti pubblici. Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le concessioni.
• Roma Mobilità
(2016) Riforma dei pubblici appalti: Il codice dei contratti e delle
concessioni

• A.M.A. Roma
(2015) L’applicazione della disciplina dell'anticorruzione e della
trasparenza alle società partecipate.
• Camera di Commercio di Roma (CCIAA)
(2015) Etica e contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione. Obblighi di pubblicità e trasparenza.
• AGECONTROL
(2015) Gli appalti di servizi, forniture e lavori. Il codice dei
contratti e il regolamento di esecuzione.
• AUSL Pescara
(2014) L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo sistema
di prevenzione nelle PA. Il nuovo sistema penale dopo la legge
190/2012.
• SACE Roma
(2014) Il rinnovato assetto degli appalti pubblici tra nuove
tecnologie, legge anticorruzione e direttive europee.
(2014) Corso di formazione in materia di sicurezza per datori di
lavoro.
• Ministero degli Affari Esteri
(2014) Corso di formazione in materia di sicurezza per datori di
lavoro.
FORMEZ
(2012) Progetto Appalto Sicuro (Presidenza del Consiglio,
Ministero dell’Interno);
●

(2011) Progetto Appalto Sicuro (Presidenza del Consiglio,
Ministero dell’Interno);
Ministero degli Esteri
(2012) Docente corso di formazione obbligatoria in materia di
appalti e sicurezza;
●

Banca d’Italia
(2012) Docente corso di formazione obbligatoria in materia di
appalti e sicurezza;
●

CEIDA
(2011) “Corso di preparazione all’esame di avvocato” (Diritto
Amministrativo – La tutela Giurisdizionale);
●

(2011) Corso “La redazione dei ricorsi amministrativi
●

Roma Metropolitane S.r.l.

(2009-2010)“La sicurezza negli appalti pubblici: adempimenti e
nuova documentazione”;
Regione Lazio – ASAP:
(2008)“La redazione dei Bandi di gara;
●

(2008) “i lavori in economia”;
(2008) “il dialogo competitivo e le aste elettroniche”;
(2008) “Le Infrastrutture Strategiche”.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
(2008) “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
●

II Università degli Studi di Napoli - sede di Caserta:
(2007)“La normativa comunitaria e nazionale in materia di
appalti”;
●

(2007)“La fase precontrattuale della pubblica amministrazione”;
(2007)“La contrattazione e l’esecuzione dei contratti pubblici”;
(2007)“Le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici”;
(2007)“La valutazione delle offerte”;
(2007) “L’avvalimento”;
(2007) “Gli accordi quadro e le centrali di committenza”;
(2007) “Il dialogo competitivo”;
(2007) “I sistemi dinamici di acquisizione”;
(2007)“Le aste elettroniche”;
(2007)“La valutazione dell’anomalia dell’offerta”.
Azienda Ospedaliera di Catanzaro:
(2007)“Le cause di esclusione ed i requisiti speciali”.
●

(2007)“L’avvalimento”.
(2007)“Le procedure negoziate”.
(2007)“Il subappalto”.
II Università degli Studi di Napoli – sede di Napoli:
(2007)“Il codice dei contratti pubblici e le Dir. 17/2004/CE e
18/2004/CE”;
●

(2007)“L’aggiudicazione dei contratti pubblici”;

(2007)“Le prescrizioni tecniche e la determina a contrarre”;
(2007)“Le procedure aperte, ristrette e negoziate”;
(2007)“Gli accordi quadro”;
(2007)“ Le centrali di committenza e il sistema CONSIP”;
(2007)“I nuovi sistemi di contrattazione introdotti dal codice
appalti”;
(2007)“La tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici”;
(2007)“Il sistema delle riserve e l’accordo bonario”;
(2007)“Le commissioni aggiudicatici”;
(2007)“La valutazione dell’anomalia dell’offerta”.
Docente relatore a seminari e corsi di formazione interaziendali per
dirigenti e funzionari di soggetti pubblici e aziende private, tra i
quali:
Corsi di formazione in materia di contratti pubblici (dal 2007 a
oggi): “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”; “Il Responsabile del procedimento” Master “La
gestione del contratto di appalto: esame della disciplina e delle
difficoltà applicative”.
● Corsi in materia di diritto dell’energia (2008-2009-2010-20112012): “La certificazione energetica e la legislazione del settore
energia”; “Le Energy Service Company: legislazione nazionale
e comunitaria, aspetti costitutivi, contrattuali e operativi; il
Finanziamento tramite terzi”; “Rendimento energetico in
edilizia, le Energy Service Company e la certificazione
energetica”. “Il Project Financnig energetico”
● Corsi di formazione sulla legislazione in materia di sicurezza
(2008-2009-2010-2011-2012): “La redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)”;
“La documentazione in materia di sicurezza: PSC, POS, DVR,
DUVRI”; “La sicurezza negli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture”
●

Pubblicazioni

Autore del Manuale Il Partenariato per l’Innovazione (in corso
di redazione)
Autore del Manuale in materia di contratti pubblici e diritto
dell’energia “Il Contratto di rendimento energetico - l’Energy
Performance Contract” (UTET professionale – 2011).
Autore voce “Contratto di rendimento energetico” Enciclopedia
Treccani (2010);

Autore del "Codice usuale dell'energia da fonti rinnovabili e del
risparmio energetico" (A. Cancrini, P.Piselli, V. Capuzza, S.
Mazzantini – IGOP, 2009).
Collaboratore editoriale della rivista “Il Foro Amministrativo
del Consiglio di Stato” in materia di responsabilità delle
Autorità Amministrative Indipendenti (2004).
MADRELINGUA
Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
INGLESE
Buono (Upper Intermediate/Advanced).
Buono (Upper Intermediate/Advanced).
Discreto (Intermediate/Upper Intermediate).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Roma 29/09/2017

In fede
Avv. Silvano Mazzantini

