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Aree di attività








Esperienza
professionale


Avvocato con esperienza ventennale in diritto
amministrativo.

Responsabile affari legali e societari primaria
società - Gruppo IRI - 1987.

Socio “Tonucci & Partners” - 1995.

Consulente legale per P.A., organismi di diritto
pubblico, società pubbliche, concessionari pubblici e
imprese private nell’area del diritto amministrativo urbanistica ed edilizia,

Consulente legale per società nel settore degli
appalti pubblici, concessioni, p.p.p., energetico, ambientale,
rifiuti,
immobiliare,
telefonia
mobile,
aeroportuale,
autostradale.

Advisory legale per la definizione di procedure di
gara nel settore degli appalti pubblici (servizi, forniture e
lavori), delle concessioni pubbliche e p.p.p. (servizi, lavori e
beni) con riferimento a infrastrutture strategiche, sportive
(stadi) e impianti pubblici.

Avvocato nel contenzioso amministrativo (TAR,
Consiglio di Stato, Corte di Cassazione S.S.U.U., Corte di
Giustizia Unione Europea, CEDU) e contabile (Corte dei
Conti).

Assistenza nei procedimenti dinanzi alle Autorità
Amministrative indipendenti (AGCM e ANAC), al Gestore dei
Servizi Elettrici e agli Organi di giustizia sportiva.

Amministrativo e settore pubblico
Urbanistica ed edilizia
Costruzioni e Immobiliare (Real Estate)
Appalti e concessioni
Ambiente
Sport
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Presidente di Collegio Arbitrale e arbitro per la
risoluzione di controversie in materia di opere pubbliche e
contratti pubblici.

Componente di varie commissioni comunali, e
Assessore con Delega Sport e Turismo.

Componente di organi di giustizia sportiva.

Socio-Società Italiana Avvocati Amministrativisti
(SIAA).

Autore di pubblicazioni e relatore in convegni,
seminari e workshop nel settore di competenza.

Esperienza in
materia urbanistica e
dell’edilizia e
descrizione di alcuni
incarichi per
Amministrazioni
Locali e società
pubbliche

Presta quotidianamente consulenza e assistenza legale in favore di
Amministrazioni Pubbliche anche nell’area del diritto urbanistico. In
tale area, ha maturato nel corso degli anni una specifica esperienza
sul campo con particolare riferimento ai procedimenti di
pianificazione generale, attuativi e settoriali, nelle connesse
procedure relative alla V.I.A. e VAS e nella definizione delle
procedure espropriative per la realizzazione delle OO.PP.. Nel
corso della esperienza professionale ha affiancato e supporta le
Amministrazioni Comunali nell’area urbanistica curando gli
approfondimenti normativi e la redazione di atti, provvedimenti
necessari e convenzioni anche in tema di permesso edilizio
convenzionato. E’ in grado di coordinare consulenti tecnici e team
interdisciplinari per lo svolgimento degli incarichi. Ha partecipato ad
attività formative di approfondimento delle tematiche urbanistiche ed
è docente “Telemat Accadeny” e già indicato come docente della
Scuola Servizi Pubblici Locali – Project Financing, nell’ambito della
manifestazione Ravenna 2018, “Fare i conti con l’ambiente”
organizzata dalla società Labelab S.r.l..
Comunale di Anagni – incarico
professionale per la cooperazione e il supporto del RUP in
relazione a procedure urbanistiche ed espropriative;
 Amministrazione Comunale di Frosinone – attività di
supporto legale – amministrativo;

Amministrazione Comunale di Pisa: assistenza
nella definizione delle procedure per la realizzazione di un
intervento di trasformazione e cambio di destinazione d’uso
di tre caserme situate al centro della città di Pisa;

Amministrazione Comunale di Frosinone consulenza e assistenza in materia di progettazione
definitiva ed esecutiva delle opere di completamento
dell’edificio ad uso parcheggio, esecuzione dei lavori,
gestione;

Amministrazione Comunale di Frosinone –
affidamento incarico professionale a supporto degli Uffici
nella fase di esecuzione del rapporto di concessione “Stadio
Casaleno”;

Amministrazione Comunale di Frosinone –
affidamento consulenza e/o supporto legale per la
definizione delle procedure “Complesso Piscina Ex Enal” e
riqualificazione e recupero Centro Storico “I Piloni” (in
corso);
 Amministrazione
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Amministrazione Comunale di Ferentino –
attività di supporto legale – amministrativo;
Amministrazione Provinciale di Frosinone – assistenza
in merito alla procedura VIA relativa alla realizzazione di
infrastruttura aeroportuale;
Amministrazione Provinciale di Frosinone – assistenza in
merito alla procedura AIA relativa alla discarica ubicata nel
Comune di Villa Santa Lucia;
Amministrazione Comunale di Alatri – assistenza in materia
urbanistica- edilizia;
Amministrazione Comunale di Casalvieri - assistenza in
merito alla procedura di infrazione UE relativa a due
discariche abusive ubicate nel territorio comunale;

Sesto Immobiliare S.p.A. consulenza in merito
alla individuazione delle procedure necessarie per la
realizzazione di opere e lavori di bonifica e opere di
urbanizzazione nell’ambito dell’intervento di riqualificazione
e valorizzazione immobiliare delle PII Aree ex Falck e dello
Scalo Ferroviario – Ambiti di Trasformazione strategica ATs1
e ATs2 del vigente PGT del Comune di Sesto San Giovanni

Formazione


Laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1984) –
110/110.

Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(1986).

Corso alta formazione IFAP (Gruppo IRI) per
Manager di Azienda (1988).

Titoli


Avvocato. Iscritto all’Ordine degli Avvocati (1990).

Iscritto all’Albo Speciale per il Patrocinio presso le
Magistrature Superiori (2005).
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