CURRICULUM

VITAE

ANTONIO D’AGOSTINO
Avvocato
nato il 21.11.1986 ad Avellino
residente in Roma, Via Po, 43 (00198)
C.F.: DGSNTN86S21A509I
P. Iva: 02681140642
Recapiti:
Studio - Piazza San Bernardo, 101 (00187) Roma
Tel.: 06.88809971
Fax: 06.56561640
Cell: 331.9043659
Email: antonio@avvocatodagostino.com
PEC: avvantoniodagostino@legalmail.it
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antonio-d-agostino-avvocato/
Attuale posizione:
Avvocato amministrativista, Studio Legale Cancrini e Partners.
Istruzione:
 Master interuniversitario di II livello in “Organizzazione e funzionamento della
Pubblica Amministrazione” conseguito in data 23.4.2015 presso l’Università
degli Studi La Sapienza di Roma e l’Università Luiss Guido Carli con votazione
100/110. Tesi in diritto amministrativo: “Le SOA. Profili sostanziali e
procedimentali del sistema di qualificazione negli appalti pubblici”, relatore
Prof. Avv. Mario Sanino.
 Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 22.11.2010 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino con votazione di
99/110. Tesi: “Le Riserve negli Appalti di Opera Pubblica”, relatore Prof. Avv.
Carlo Emanuele Gallo.
 Diploma di liceo scientifico indirizzo “Piano Nazionale Informatico”
conseguito nell’anno 2005 presso il liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino.
 Dal 2002 al 2003 allievo della Scuola Militare Teuliè di Milano (distaccamento
Nunziatella) - Liceo scientifico e Scuola Allievi Ufficiali dell’Esercito Italiano.
Esperienze professionali:
 Da maggio 2013 avvocato amministrativista dello Studio Legale Cancrini e
Partners (sino alla fine del 2015 Studio Legale Associato Cancrini - Piselli) nei
seguenti settori di attività:
 procedure di affidamento di contratti pubblici, sistema di qualificazione
degli operatori economici e disciplina delle Società Organismi di
Attestazione (principale campo di attività);
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 procedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza Contratti
Pubblici, con particolare riferimento ai procedimenti sanzionatori e/o di
vigilanza dell’Authority nei confronti delle Società Organismi di
attestazione e nei confronti delle imprese;
 edilizia e urbanistica;
 disciplina degli enti locali e delle società partecipate.
Principali contenziosi seguiti:
 gara bandita da Autostrade per il Lazio S.p.A. per l’affidamento in
concessione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione del “corridoio intermodale Roma – Latina e Cisterna –
Valmontone” (valore circa € 2,8 miliardi);
 gara in project financing bandita dalla Regione Veneto per l’affidamento in
concessione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della “superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” (valore
circa € 2,2 miliardi);
 gara bandita da Anas S.p.A. per l’affidamento in concessione della gestione
e manutenzione dell’Autostrada “Napoli - Pompei – Salerno” (valore circa
€ 800 milioni);
 gara bandita da Anas S.p.A. per l’affidamento delle attività di progettazione
ed esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’autostrada “Salerno –
Reggio Calabria” nel tratto compreso tra Padula e Lauria nord (valore circa
€ 800 milioni);
 gara bandita da Consorzio Venezia Nuova a procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto misto “(fornitura e lavori con prevalenza
forniture) per la fornitura ed installazione delle tubazioni impiantistiche
degli impianti meccanici ed il montaggio degli strumenti di campo,
macchine, apparecchi inerenti alla barriera di Lido – San Nicolò”
nell’ambito della realizzazione dell’opera strategica del Mose (valore circa
€ 11.250.000,00);
 gara bandita da Consorzio Venezia Nuova a procedura aperta per
“l’affidamento di un appalto misto (fornitura e lavori, con prevalenza di
forniture) per la fornitura ed installazione degli Ascensori e Montacarichi
all’interno degli edifici tecnici e dei cassoni di spalla delle bocche di Lido,
Malamocco e Chioggia, secondo le specifiche contenute nei documenti di
gara” per l’importo complessivo a base d’asta di € 8.500.000,00” (valore
circa € 8.500.000,00).
Consulente legale del Consorzio Venezia Nuova nell’ambito della realizzazione
dell’opera strategica del Mose di Venezia.
Consulente legale e componente del team di professionisti per la definizione
delle modalità di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali e dei
servizi tra i 19 Comuni dell’”Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento”
in Provincia di Potenza (Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea,
Chiaromonte, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise,
Teana, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda,
Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Terranova
di Pollino e San Giorgio Lucano).
Consulente legale in materia di procedure per l’affidamento di contratti pubblici
del Comune di Francavilla in Sinni (PZ).
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 Dal 2011 al 2016 Commissario Liquidatore su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico, di diverse procedure di liquidazione coatta amministrativa
di società cooperative con sede in Torino. Contenzioso fallimentare.
 Da novembre 2010 ad aprile 2013 pratica professionale forense e collaborazione
presso un primario Studio Legale di Torino, nel campo del diritto civile e
societario (con particolare riferimento alla governance societaria e ai modelli
organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, assistenza alla funzione di Organismo di
Vigilanza e redazione di verbali delle riunioni dell’O.d.V.) e del diritto
amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina dei servizi pubblici e
delle società a partecipazione pubblica).
Docenze e relazioni:
 Relatore al "III Forum sui Contratti Pubblici" in materia di servizi di architettura
e ingegneria: livelli di progettazione, procedure per l'affidamento degli incarichi
di progettazione, concorsi di progettazione. Novità alla luce del nuovo codice
degli appalti D.Lgs. n. 50/2016. Potenza, dicembre 2016, gennaio 2017.
 Docente nel modulo "I contratti della P.A." del Master di II livello in
"Ingegneria per la Pubblica Amministrazione" presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in materia di precontenzioso e
contenzioso amministrativo. Novembre 2016.
 Relatore nella giornata di studio "Il nuovo codice degli appalti" organizzata dalla
Regione Basilicata presso la Sala Inguscio in Potenza in materia di
precontenzioso Anac e nuovo contenzioso amministrativo in materia di contratti
pubblici, 9.6.2016.
 Docente nel corso di formazione “Appalti pubblici: questioni e casi
giurisprudenziali” organizzato dalla Fondazione C.R.U.I. in Roma in materia di
questioni giurisprudenziali di rilievo relative alle gare ad evidenza pubblica: il
bando di gara; le dichiarazioni relative ai requisiti e criteri di aggiudicazione; il
subappalto; la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Giugno 2015.
Pubblicazioni:
 Redattore di “Appalti e Contratti per le imprese”, periodico on line di news
giuridiche in materia di procedure per l’affidamento di contratti pubblici del sito
“Appalti e Contratti”;
 “La qualificazione degli operatori economici” in “La procedura ad evidenza
pubblica: principi, istituti, procedure” a cura del Prof. Avv. Arturo Cancrini,
EPC editore, giugno 2017.
 “Il contenzioso giurisdizionale nella fase di scelta del contraente nel D.Lgs.
50/2016”. Sole 24 Ore - Diritto 24, 23.3.2017.
 "La qualificazione soggettiva del cessionario" in "La cessione dei crediti della
P.A." a cura di Freni F. e Nunziata M., Teoria e Pratica del Diritto, Giuffrè
Editore, 2015.
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 “Nuove disposizioni in tema di procedure di affidamento e processo
amministrativo: gli articoli 37, 39 e 40 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.
90”, pubblicato in Osservatorio A.G.AMM. - Associazione Giovani
Amministrativisti (www.agamm.org).
Titoli e/o abilitazioni:
Avvocato iscritto all’albo presso l’Ordine degli Avvocati di Roma con studio in
Piazza San Bernardo n. 101 (00187) Roma.
Partecipazioni e interessi:
Socio dell’Associazione Giovani Amministrativisti di Roma e componente
dell’Osservatorio giurisprudenziale in materia di contratti pubblici e contenzioso
amministrativo costituito dall’associazione.
Socio della Camera Amministrativa Romana.
Conoscenze informatiche:
Ottima conoscenza dei più recenti sistemi operativi sia Windows che Mac e dei
relativi applicativi per la scrittura, l’elaborazione e la condivisione di dati,
rispettivamente Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Pages, Numbers, Keynote,
Mail; buona conoscenza dei più recenti applicativi in tema di cloud computing per
la gestione ed il controllo remoto dei dati.
Lingue di lavoro:
Italiano, Inglese.
*****
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente documento, ringraziando per il tempo gentilmente dedicato
ad esso.
Avv. Antonio D’Agostino
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