AVV. ELIO LEONETTI
E-mail: elio.leonetti@chiomenti.net
Cell: 3477323185

Formazione
titoli e ruoli

accademica,

2002: Laurea in Scienze Politiche conseguita presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”, con
votazione 110 e lode.
2005: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con
votazione 110 e lode.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Componente della Commissione “Progetto Appalti pubblici e privati”
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Esperienze professionali

Da Marzo 2006 collabora con Chiomenti ed è attualmente senior
associate presso il dipartimento di diritto amministrativo, ove svolge
attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore
di imprese pubbliche e private e di pubbliche amministrazioni (statali,
regionali e locali).
Ha maturato una esperienza consolidata in materia di appalti e contratti
pubblici, servizi pubblici locali e società a partecipazione pubblica.
Settembre 2002 – febbraio 2006: collaborazione presso lo Studio Legale
Prof. Avv. Eugenio Picozza e Associati in Roma specializzato in diritto
amministrativo e in diritto pubblico dell’economia, consistente, in
particolare, in attività di consulenza ed assistenza giudiziale e
stragiudiziale nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni
pubbliche, dei servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica.

Esperienze
didattiche

scientifiche

e

Relatore a numerosi corsi di formazione, convegni e seminari giuridici
in materia di contrattualistica pubblica, tra i quali si segnalano i seguenti:
21 aprile 2017: Docente al Seminario Webinar IFEL su “L'accesso agli
atti nel settore dei contratti pubblici : casi operativi e
giurisprudenziali”.
28 marzo 2017: Docente al Seminario Webinar IFEL su “L'accesso agli
atti nel settore dei contratti pubblici alla luce del d.lgs. n. 50/2016”.
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2 marzo 2017: Docente al Seminario Webinar IFEL su “Il Contenzioso
nelle gare d’appalto”.
15 febbraio 2017: Docente al Seminario Webinar IFEL su “Il Ruolo
dell'ANAC nel settore degli appalti pubblici alla luce del D.lgs. n.
50/2016”.
9 Novembre 2016: Relatore al Seminario su “Acquisti Verdi e strumenti
a tutela dell’ambiente ne nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n.
50/2016)”organizzato da ANFIA e Chiomenti Studio Legale
nell’ambito dell’iniziativa Ecomondo – the Green Technologies Expo,
svoltasi a Rimini.
1 luglio 2016: Docente al Corso tenutosi a Roma ed organizzato da
FormaFutura s.r.l. su "Compliance efficace nel Pharma", con intervento
sulle tematiche inerenti le novità introdotte dal nuovo Codice degli
appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)
20-21 giugno 2016: Docente al Corso tenutosi a Bologna ed organizzato
da FormaFutura s.r.l. per gli enti del SSN e le imprese del settore
farmaceutico e dei dispositivi medici su “Guida alle gare ospedaliere
sui farmaci e sui dispositivi medici alla luce del nuovo codice appalti”II° Edizione.
15 giugno 2016: Relatore al seminario sul «Nuovo Codice degli
Appalti» organizzato da CDTI – INFORAV con la collaborazione di
UNINT e tenutosi a Roma, con intervento sul tema “Le nuove misure
per favorire l’accesso delle PMI al mercato dei contratti pubblici”.
12-13 maggio 2016: Docente al Corso tenutosi a Bologna ed
organizzato da FormaFutura s.r.l. per gli enti del SSN e le imprese del
settore farmaceutico e dei dispositivi medici su “Guida alle gare
ospedaliere sui farmaci e sui dispositivi medici alla luce del nuovo
codice appalti”.
6 Maggio 2016: Relatore al Convegno tenutosi a Roma ed organzzato
da Paradigma su “Il T.U. delle società a partecipazione pubblica”, con
relazione su “Il ruolo dell’Ente nelle società miste: l’art. 17 del T.U.
società pubbliche”.
29 marzo 2016: Docente al seminario formativo tenutosi a Roma ed
organizzato da Federmobilità su “Appalti pubblici. Le novità per i
trasporti”.
17 dicembre 2015: Docente al Seminario Webinar IFEL su
"L'individuazione analitica delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto".
15 dicembre 2015: Docente al Corso tenutosi a Bologna ed organizzato
da FormaFutura s.r.l. per gli enti del SSN e le imprese del settore
farmaceutico su "Gara ospedaliera sui farmaci e sui dispositivi medici:
procedure e novità".
30 novembre 2015: Docente al Seminario Webinar IFEL su "Le cause
di esclusione dalle gare d'appalto e la nuova disciplina del soccorso
istruttorio".
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27 novembre 2015: Docente al Seminario “Pubblico e privato in sanità”
nell’ambito del 10° Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, con
relazione sul tema “Il diritto di accesso agli atti e la tutela della
riservatezza”.
23 Giugno 2015: Docente al Corso tenutosi a Milano ed organizzato da
FormaFutura s.r.l. per gli enti del SSN e le imprese del settore su
“Guida alla gara ospedaliera sui farmaci e sui dispositivi medici”.
6 Giugno 2015: Docente al Master di I° livello in “Diritto ed impresa
nella macro-regione adriatico-ionica” organizzato dall’Università di
Teramo con il supporto della Camera di Commercio di Teramo e
dell’Azienda Speciale Internalizzazione ed Innovazione della Camera di
Commercio di Frosinone, con docenza in materia di Diritto
Amministrativo (contrattualistica pubblica) (6 ore complessive).
15, 16, 22, 23 Aprile 2015: Docente al Corso-Concorso per l’accesso
alla carriera di Segretario comunale denominato “Ca.A 5” – Modulo 4
“I servizi pubblici locali”, organizzato dal Ministero dell’Interno – Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con docenze su “Le
discipline di settore. La gestione del ciclo integrato delle acque.
Distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica. Trasporto
pubblico locale” (12 ore complessive).
25 marzo 2015: Docente al Corso di Formazione “Contratti Pubblici e
Appalti: l’adeguamento della normativa sulla base delle Direttive
Europee e l’unificazione delle centrali di committenza e delle stazioni
appaltanti” organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre e
Accademia per l’Autonomia, con docenza su “La nuova Direttiva
2014/23/UE sulle concessioni” (2 ore complessive).
Gennaio-Dicembre 2015: Docente ad un corso di formazione sui
contratti pubblici (articolato in 10 incontri) svolto in favore dei
dipendenti di una società operante nel settore sanitario (20 ore
complessive).
2 dicembre 2014: Docente al Corso organizzato da FormaFutura s.r.l.
per gli enti del SSN e le imprese del settore su “Le Gare ospedaliere
2015: guida alle novità in tema di rinegoziazione, centralizzazione,
prezzi di riferimento e cause di esclusione” (6 ore complessive).
28 novembre 2014: Docente al seminario “Lo scenario degli appalti
pubblici di forniture e servizi in Sanità, alla luce delle nuove direttive
europee e nell’ottica della partnership pubblico-privato” (destinato ai
agli enti del SSN e alle imprese del settore) nell’ambito del 9° Forum
Risk Management in Sanità, con relazione sul tema “Trasparenza delle
procedure, accesso agli atti e tutela della riservatezza”.
11 Novembre 2014: Docente al corso organizzato da
Partner4Innovation su “Le gare d'ambito per la distribuzione del gas”
destinato ai dipendenti di una società a partecipazione pubblica operante
nel settore della distribuzione del gas naturale (4 ore complessive).
Marzo-Dicembre 2014: Docente ad un corso di formazione sui contratti
pubblici (articolato in 20 incontri) svolto in favore dei dipendenti di una
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società operante nel settore sanitario (40 ore complessive).
1 luglio 2014: Docente al Corso organizzato da FormaFutura s.r.l. per
gli enti del SSN e le imprese del settore su “Gara ospedaliera:
rinegoziazione contratti e centralizzazione acquisti”.
9 Aprile 2014: Docente al Corso organizzato da FormaFutura s.r.l. per
gli enti del SSN e le imprese del settore su “Guida alla nuova gara sul
farmaco e sul dispositivo medico”.
27 novembre 2013: Docente al Corso organizzato da FormaFutura s.r.l.
per gli enti del SSN e le imprese del settore su “2014, gare ospedaliere
sui farmaci e sui dispositivi: tutte le novità”.
14 giugno 2013: Docente all’“Executive Master in Acquisizione
Strategica delle Tecnologie per la Medicina di Laboratorio” – IV
Modulo “Modelli di acquisto e gare d’appalto”, organizzato da Luiss
Business School (destinato ai direttori di laboratorio, ingegneri clinici e
personale amministrativo degli uffici acquisizione beni e servizi e degli
uffici gare delle unità di medicina di laboratorio degli enti del SSN).
10 maggio 2013: Docenza seminariale su “La distribuzione del gas
naturale” nell’ambito del Ciclo di Seminari su “La gestione e
l’organizzazione dei servizi pubblici, tra istanze di tutela e
liberalizzazioni” organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre.
31 maggio 2012: Docente al Corso di Formazione per amministratori
locali “Governance locale ed Unione europea” IV° Edizione,
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali, dal P.O.R.E. e dall’Università degli Studi “Roma
Tre”, con relazione su “Gestione e affidamento dei servizi pubblici
locali”.
23 maggio 2012: Docente al Corso su “Le novità in materia di appalti
pubblici introdotte dal Decreto Sviluppo e dai Decreti Monti”,
organizzato da Confcommercio, Ascomac e Chiomenti Studio Legale.
3 maggio 2012: Docente al Corso su “Il d.lgs. n. 208/2011. La nuova
disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori
della difesa e della sicurezza”, organizzato da Confcommercio,
Ascomac e Chiomenti Studio Legale.
24 gennaio 2012: Relatore al Seminario organizzato da Provincia di
Roma, Federmobilità e Isfort su “La Cooperazione Interistituzionale e
l’uso integrato delle risorse per il TPL e la Mobilità sostenibile”, con
relazione sul tema “Strumenti utili per conseguire una cooperazione
interistituzionale rafforzata”.
6 maggio 2011: Docenza seminariale sul regime giuridico della servizio
di distribuzione del gas naturale, nell’ambito dell’Insegnamento “Diritto
degli Enti locali e dei Servizi Pubblici” (titolare: Prof.ssa Francesca Di
Lascio) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
“Roma Tre”.
25 marzo 2011: Docente al Corso di formazione per amministratori
locali “Governance locale ed Unione europea” III° Edizione,
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organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali, dal P.O.R.E. e dall’Università degli Studi “Roma
Tre”, con relazione su “Avvisi e procedure negoziali” nell’ambito del
Modulo “Gli appalti e i servizi pubblici locali”.
Novembre 2010: Docente al Seminario sulla contrattualistica pubblica
destinato ai dipendenti di una Agenzia dello Stato (II° edizione),
organizzato da Chiomenti Studio Legale, sulle seguenti tematiche:
- Le specifiche ipotesi di procedura negoziata senza
pubblicazione di bando previste dal Codice degli Appalti;
- I contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del Codice degli Appalti
Settembre 2010: Docente al seminario sulla contrattualistica pubblica
destinato ai dipendenti di una Agenzia dello Stato, organizzato da
Chiomenti Studio Legale (6 ore complessive).
29 aprile 2010: Relatore al Seminario di Studi organizzato da
Federculture su “Le procedure di affidamento dei servizi inclusi nell’All.
II B del codice degli appalti (servizi ricreativi, culturali e sportivi)”, con
relazione su “L’allegato II B: i servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Manuale di istruzione per la gestione di gare ufficiose e informali”.
27 novembre 2009: Docente al Corso di formazione per amministratori
locali “Governance locale ed Unione europea”, organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali,
dal P.O.R.E. e dall’Università degli Studi “Roma Tre”, con relazione sul
tema: “I servizi pubblici locali: L’affidamento ordinario; l’affidamento
derogatorio e il modello in house”
Settembre – Ottobre 2009: Docente al Corso di diritto amministrativo in
tema di appalti pubblici per i dipendenti di una società in house
regionale, organizzato da Chiomenti Studio Legale (10 ore complessive).
Novembre – Dicembre 2008: Docente al Corso di formazione per i
dipendenti del Consiglio Regionale del Lazio su “I servizi pubblici locali
e il mercato del lavoro” (II° classe), organizzato dall’Agenzia per lo
sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) (27 ore
complessive).
Maggio – Giugno 2008: Docente al Corso di formazione per i dipendenti
del Consiglio Regionale del Lazio su “I servizi pubblici locali e il
mercato del lavoro”, organizzato dall’Agenzia per lo sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) (18 ore complessive).
22 Maggio 2008: seminario su “I contratti di servizio nel settore dei
servizi pubblici locali” nell’ambito del Ciclo di Seminari “Tecniche di
redazione ed interpretazione degli atti delle Pubbliche Amministrazioni”
organizzato dalla Cattedra di Diritto Amministrativo (Prof. Gianfranco
D’Alessio – Prof.ssa Francesca Di Lascio) della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre.
Aprile – Maggio 2008: docenze nell’ambito dell’Insegnamento “Diritto
degli Enti locali” (titolare: Prof.ssa Francesca Di Lascio) presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre,
sulle seguenti tematiche:
• Servizi pubblici locali: evoluzione della nozione, rapporto tra diritto
interno e comunitario, rilevanza economica e non economica;
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•
•
•

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali e la concorrenza;
L'affidamento in house: analisi di casi giurisprudenziali;
La gestione del trasporto pubblico locale.

22 Dicembre 2007: docenza su “Le normative di settore: i trasporti
pubblici locali e la mobilità” nell’ambito del Master Raggi - Master Post
Lauream per “Esperto di organizzazione per lo sviluppo locale”,
organizzato da ERPAF LAZIO - Ente Regionale per la Formazione e
l’Addestramento Professionale (4 ore).
Dicembre 2006 – Febbraio 2007: Docente al Corso di formazione per i
dipendenti della Regione Lazio su “La Gestione dei servizi pubblici
locali”, organizzato dall’Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche (A.S.A.P.) (30 ore complessive)
Aprile – Maggio 2006: Docente al Corso di formazione per i dipendenti
della Provincia di Roma – Area Tecnica – Urbanistica - sottoarea
Edilizia Scolastica organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Roma Tre: modulo di docenza (10 ore
complessive):
•

Sistemi di responsabilità dei dipendenti pubblici.

Ottobre 2005 – Gennaio 2006: Docente al Corso di formazione per la
riqualificazione del personale della Provincia di Roma organizzato dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre:
moduli di docenza (60 ore complessive):
• I servizi pubblici locali con particolare riferimento alle forme di
gestione e di affidamento dei servizi
• I caratteri generali del trasporto pubblico locale: i contratti di
servizio
• Disciplina dei trasporti pubblici locali con particolare riferimento
all’assetto delle competenze pianificatorie e gestorie nella
normativa della Regione Lazio.
20 aprile 2005: Relatore al workshop giuridico organizzato da Somedia La Repubblica-Affari & Finanza su “Il contratto di servizio nel Settore
idrico: dalla stesura alla gestione”, Milano, Hotel Michelangelo.

Accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici (e-book), Giappichelli
Editore, 2013.
Pubblicazioni

Le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti in caso di
cessione di azienda a seguito delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 10 e 21 del 2012, su Rivista Amministrativa degli
Appalti n. 4/2012.
Il regime giuridico del servizio idrico integrato: un quadro di sintesi, in
Analisi Giuridica dell’Economia n. 1/2010.
La problematica della attribuzione della personalità giuridica alle
Autorità d’Ambito, in Atti del VI° Convegno "Il servizio idrico integrato
nel Lazio. Stato di attuazione della Legge Galli" organizzato dall'ANCI
Lazio, tenutosi a Roma il 6 luglio 2007.
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La competenza legislativa in tema di servizi pubblici locali tra Stato e
Regioni, in Atti del V° Convegno "Il servizio idrico integrato nel Lazio.
Stato di attuazione della Legge Galli" organizzato dall'ANCI Lazio,
tenutosi a Roma il 7 luglio 2006.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
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