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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SET. 14 – alla data attuale

Avvocato
Studio
Legale
Lilli
Nomos
Appalti
S.r.l.
Viale
di
Val
Fiorita,
90
00144
Roma
www.nomosappalti.it
Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale presso i principali organi di giustizia civile
e dinanzi alle Autorità Amministrative indipendenti (ANAC) in materia di diritto
societario, nel settore della contrattualistica pubblica.
Studio legale – Società di consulenza specializzata nell’attività di consulenza legale agli
Enti locali e agli Enti strumentali di gestione di Servizi Pubblici Locali, in materia di gare
d’appalto pubbliche e private. Assistenza giudiziale di diritto societario in materia di
responsabilità contrattuale della S.A. concernenti le controversie relative all’esecuzione
dell’appalto.

LUG 18 – alla data attuale

Socio fondatore Algieri Scotese & Parners S.r.l.
Via Regina Margherita, 101 – 00197 – Roma
www.algieriscotese.com
Responsabile Area Legale dipartimento Trasparenza e prevenzione della corruzione;
Partnerariato Pubbico Privato; Project Finance e compliance normativa nel settore
della contrattualistca pubblica. Attività di consulenza in materia di diritto societario a
favore di Società partecipate, Enti strumentali di gestione di Servizi Pubblici Essenziali
in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione e, in particolare, nella
redazione dei modelli triennali della trasparenza e prevenzione della corruzione,
supporto negli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Consulenza in
materia di diritto ambientale.
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MAR 17 – SETT 17

Vice Coordinatore Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale per la Regione Calabria
e per la Provincia di Cosenza. Associazione specializzata nel diritto ambientale che, tra
le vari attività, promuoveva la sostenibilità ambientale, mediante convegni, corsi di
studio, seminari, presso gli Enti Pubblici, le Scuole e le Università.

GEN. 13 – GIU. 13

Stagista
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, Roma (Italia)
Tra le principali attività svolte si segnalano il supporto e la coadiuvazione al fianco del
P.M. nella predisposizione degli atti in materia di reati contro la P.A..

GEN. 12 – OTT. 12

Stagista
Tribunale
Ordinario
di
Roma
Viale Giulio Cesare, 54 B, Roma (Italia)
Tra le attività svolte si evidenziano la redazione di provvedimenti giurisdizionali e
pareri in materia di responsabilità contrattuale della P.A.; azioni risarcitorie nei
confronti di Enti pubblici inerenti le riserve sollevate nell’esecuzione degli appalti
pubblici.

SET. 11 – DIC. 11

Praticante avvocato
Studio
Legale
Via della Conciliazione, 144, Roma (Italia)

Gianzi

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E DIDATTICA
SET. 18 – alla data attuale

Dottorando di ricerca presso l’UNICAL (Rende) in Politica, Cultura e
Sviluppo, settore disciplinare “Diritto amministrativo”. Il progetto di
ricerca verte sulla tematica della trasparenza e prevenzione della
Corruzione nelle Società Partecipate.
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MAR. 15 – MAR. 15

Corso di specializzazione sugli "Appalti europei"
Camera di Commercio Italo - Belga
Il corso riguardava lo studio della normativa in materia di appalti pubblici alla luce del
recepimento delle Direttive 23/24/25/2014, ed era finalizzato a garantire
l'acquisizione degli strumenti di aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche aventi
rilevanza comunitaria.

APR. 15 – MAG. 15

Corso di Alta Formazione in Etica Pubblica, Trasparenza amministrativa e
prevenzione della corruzione nella P.A., Scuola Superiore di Scienze della Pubblica
Amministrazione dell’Università di Cosenza (Italia).

MAG. – GIU. 15

Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione dell'Università di Cosenza
I contratti della Pubblica Amministrazione

NOV. 11 – LUG. 13

Dottore specializzato in Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione delle Professioni legali presso l'Università Lumsa, Roma
Prova Finale: Diritto amministrativo, Tesi: L'azione cautelare nel processo
amministrativo.
Votazione Finale: 60/70.

SET. 06 – LUG. 11

Dottore in Giurisprudenza
Lumsa
Via Pompeo Magno, 44, Romsa
Tesi di Laurea in: Il reato di "Insider Trading" con votazione di 102 su 110. Relatore
Prof. Roberto Zannotti, Correlatore Prof.ssa Paola Spagnuolo.

PUBBLICAZIONI
“Il tramonto della vice dirigenza” Commento a Corte Cost. 3 ottobre 2016 n.214”, in Il diritto
amministrativo rivista telematica del 10.01.2017 (ISSN 2039 – 6937).
“Il nuovo volto della dirigenza pubblica” in il diritto amministrativo rivista telematica
dell’8.04.2016 (ISSN 2039 – 6937).
“Il diritto di accesso civico alla luce del nuovo Decreto Trasparenza”, in il diritto amministrativo
rivista telematica del 18.05.2016 (ISSN 2039 – 6937).

8/9/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

“Il subappalto necessario è l’indicazione del nominativo del subappaltatore”. Chiarimenti a margine
del Cons. Stato Adu. Ple. 2/11/2015 n. 9”, in Il diritto amministrativo rivista telematica
(ISSN 2039 – 6937).
“La necessità di un chiarimento dell’Adunanza Plenaria. L’obbligatorietà o meno dell’indicazione del
nominativo del subappaltatore”. Commento a Cons. Stato Ord. Rimessione Adu. Plen. n.
2707 del 05.2015, in Il diritto amministrativo rivist telematica (ISSN 2039 – 6937).
“I termini procedurali per l’esperibilità dell’azione risarcitoria in materia di appalti pubblici”
Commento a C. G. U. E. Sez. V causa C- 166/14 del 26 Novembre 2014, in Il diritto
amministrativo rivista telematica (ISSN 2039 – 6937).
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa: riflessioni sul DL. n. 90/14,
convertito in L. n. 114/14” (P. Algieri – F. Federici) in Il diritto amministrativo rivista
telematica del 7.11.2014 (ISSN 2039 – 6937).
“Le Sezioni Unite ripercorrono i limiti della giurisdizione amministrativa”. Nota a Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. 17-05-2013, n. 12106 in Il diritto amministrativo rivista telematica
dell’8.07.2013 (ISSN 2039 – 6937).
“La disciplina dei consorzi di cooperative e l’indicazione a cascata da parte del consorzio esecutore”.
Nota a Consiglio di Stato Adunanza Plenaria Sentenza 20 maggio 2013, n.14 - Il diritto
amministrativo rivista telematica del 10.06.2013 (ISSN 2039 – 6937).

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/00,
consapevole delle responsabilità da mendacio, dichiara che le informazioni
contenute nel presente documento sono veritiere.
Autorizza altresì il trattamento dei dati nei limiti di Legge.
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