
S E R G I O  F I D A N Z I A  

DATI PERSONALI 

 
Sergio Fidanzia  

     Sito web: www.fidanziagigliola.it 

 

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Socio fondatore dello studio legale “Fidanzia Gigliola”. Abilitato al 

patrocinio presso le magistrature superiori, ha avviato la sua attività nel 

2001 come allievo del Prof. Giuseppe Guarino. Svolge attività 

giudiziale e stragiudiziale, occupandosi di diritto amministrativo con 

particolare riferimento al diritto dell’energia (e specificamente delle 

energie rinnovabili), al diritto ambientale, agli appalti pubblici e privati 

e ai rapporti di concessione, alle procedure di project financing e al 

partenariato pubblico-privato. È inoltre specializzato in diritto 

dell’Unione Europea, svolgendo attività giudiziale dinanzi alle Corti 

europee. Ha altresì maturato qualificata esperienza in materia di diritto 

dello sport, di giochi pubblici, di diritto dell’urbanistica e procedure 

espropriative, e in ambito di giudizi contabili di responsabilità, oltre 

che, per gli aspetti di diritto amministrativo, in procedimenti penali. Ha 

al suo attivo innumerevoli incarichi di carattere stragiudiziale e di 

contenzioso innanzi agli organi di Giustizia amministrativa, 

comunitaria e civile. Svolge le funzioni di Presidente di procedure di 

accordo bonario e di componente in Collegi Arbitrali in materia di 

contratti pubblici. 

 

◼ E’ consulente del Parlamento europeo per la materia del diritto 

amministrativo per il periodo 2016-2019, scelto all’esito di una gara 

pubblica comunitaria, quale leading contract del raggruppamento dei 

professionisti europeo selezionato.  

 

◼ È esperto giuridico per la prestazione di competenze esterne 

indipendenti in materia di diritto amministrativo del Parlamento 

europeo per il periodo 2017-2021. 

 

◼ E’ consulente giuridico per il 2018-2019 del GSE – Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.A. per l’analisi e la valutazione del Conto 

Termico 2.0 (DM 16.2.2016), scelto a seguito di gara pubblica.  

 

◼ Da agosto 2017 è stato inserito nella lista di esperti del Nucleo di 

consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei 

Servizi di pubblica utilità (NARS). 

 

◼ E’ difensore del GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., per il 

quale presta rappresentanza legale continuativa per i giudizi innanzi al 
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Giudice Amministrativo e all’A.G.O.. 

 

◼ E’ difensore di Consip S.p.A. per il quale presta rappresentanza legale 

continuativa per i giudizi innanzi al Giudice Amministrativo.  

 

◼ Da febbraio 2018 è consulente del Consorzio stabile Steelconcrete in 

materia di contratti pubblici (per le fasi da “scelta del contraente” alla 

“esecuzione contrattuale”) con contratto sino a tutto gennaio 2020. 

 

◼ Nel 2005 ha svolto attività di collaboratore della Direzione Legislativo e 

Legale dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 

◼ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale” è vincitore 

del premio Legalcommunity Italia Awards per migliore studio di 

diritto amministrativo nel Lazio per l’anno 2018. 

 

◼ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale” è vincitore 

del Premio internazionale Le Fonti di diritto amministrativo per 

l’anno 2017. 

 

◼ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale” è tra i 

finalisti del TOP Legal Awards 2017 quale migliore studio di diritto 

amministrativo dell’anno e nel settore Contenzioso e arbitrati della 

rivista indipendente TOP Legal, e tra i finalisti del TOP Legal 

Awards 2015 quale migliore studio di diritto amministrativo 

dell’anno sia nel settore Appalti, Concessioni, Servizi pubblici che 

nel settore Contenzioso. 

 

◼ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale”  è tra i 

finalisti del TOP Legal Awards 2017 e 2016 della rivista indipendente 

TOP Legal, quale migliore studio del Centro Italia.  

 

◼ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale” è tra i 

finalisti degli Energy Legal Awards per l’anno 2018 della rivista 

indipendente Legal Community, quale studio dell’anno in diritto 

amministrativo ambientale, contenzioso ed efficienza energetica e tra 

i finalisti di avvocato dell’anno amministrativo ambientale, 

contenzioso e fonti rinnovabili; e per gli anni 2017, 2016 e 2015 quale 

studio dell’anno in diritto amministrativo ambientale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                                                                                            

ALBO 

PROFESSIONALE:  

 

 

 

2015 Iscrizione all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione e le altre 

Magistrature Superiori, previo superamento dell’esame speciale di 

abilitazione. 

 

2004 Ordine degli Avvocati di Roma                                
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LAUREA:  

◼ Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Ha ottenuto l’abilitazione alla 

professione d’avvocato nella sessione d’esame per l’anno 2003. 

 

1996-2001    Università degli Studi di Roma “La Sapienza”               

◼ Laurea in Giurisprudenza in data 19 luglio 2001. 

◼ Tesi in diritto amministrativo “Il Project financing”. Relatore: Prof. Avv. 

Franco Gaetano Scoca. 

 

1991-1996    Liceo Classico “G. Mameli”. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI________________________ 

 

 
◼ Ottima conoscenza della lingua inglese: 

Comprensione – Livello C2* 

Parlato - Livello C2 

Produzione Scritta: Livello C2 

*(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue) 

 

◼ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto 

Office. Ottima capacità di navigazione internet e di consultazione di 

banche dati elettroniche. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Pubblicazioni:  
 

E’ autore di diverse pubblicazioni:  

▪ ““Le Autorità Amministrative Indipendenti” in AA.VV., “Saggi e 

materiali di diritto pubblico dell’economia”, a cura del Prof. Avv. 

Michele Pallottino, pubblicato nel 2005 per la casa editrice Kappa.  

▪ “L’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, in AA.VV, “I contratti pubblici”, pubblicato nel 2012 per 

la casa editrice Maggioli. 

▪ “Lo sportello dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 

AA.VV, “I contratti pubblici”, pubblicato nel 2012 per la casa 

editrice Maggioli. 

▪ Il “Codice dell’Energia” pubblicato nel 2012 per la casa editrice Il 

Sole 24 ore, di Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Carlo Malinconico. 

▪ “La nuova direttiva Concessioni” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola 

pubblicato in Edilizia e Territorio n. 3/14. 

▪ “La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all’indomani del 

nuovo Codice. Un commento all’articolo 4 del Codice di Giustizia 

Sportiva” di Sergio Fidanzia-Giorgia Sangiuolo pubblicato nella 

“Rivista di diritto sportivo” del CONI n. 1/2015. 

▪ “I criteri di aggiudicazione nelle concessioni e il nuovo procedimento 

di aggiudicazione per straordinaria proposta innovativa” di Sergio 
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Fidanzia-Angelo Gigliola in “Finanza di progetto. Temi e 

prospettive”, Ricchi, Cartei, pubblicato nel 2015 per Editoriale 

scientifica. 

▪ “Lo Stato tra erario e ludopatia” pubblicato nel 2015 nella Rivista 

“Il Merito” (www.ilmerito.org). 

▪ “Il project financing per gli impianti sportivi alla luce delle Linee 

Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pubblicate il 

23 settembre 2015” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato 

nella “Rivista di diritto sportivo” del CONI n. 2/2015.  

▪ “L’articolo 106 del nuovo Codice. Modifica di contratti durante il 

periodo di efficacia” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato 

nel 2016 nella rivista Italiappalti.it. 

▪ “Modifica di contratti pubblici durante il periodo di validità alla luce 

del nuovo Codice” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato in 

Nuovo Diritto Amministrativo n. 6/16. 

▪ “L’importanza della giustizia amministrativa” di Sergio Fidanzia 

nella Rivista “Il Merito” (www.ilmerito.org). 

▪ “Le Concessioni” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola in corso di 

pubblicazione in Manuale dei contratti pubblici a cura di F. 

Caringella, M. Giustiniani, Dike, III edizione (2018). 

▪ “Il project financing” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola in corso di 

pubblicazione in Manuale dei contratti pubblici a cura di F. 

Caringella, M. Giustiniani, Dike, III edizione (2018) e pubblicato nel 

2018 sulla Rivista Italiappalti.it. 

Docenze e attività 

accademica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ E’stato cultore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dove ha 

tenuto lezioni in materia di concessioni e lavori pubblici, organizzazione 

della Pubblica Amministrazione, procedimento amministrativo e 

giustizia amministrativa. 

 

▪ E’ stato cultore di Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dove ha tenuto lezioni in materia di concessioni e lavori 

pubblici, privatizzazioni, servizi pubblici e Autorità Amministrative 

Indipendenti. 

 

▪ E’ membro della Camera Amministrativa Romana. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Roma, 6 giugno 2019 

Avv. Sergio Fidanzia 


