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ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Socio fondatore dello studio legale “Fidanzia Gigliola – Studio Lega-

le”. Abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, ha avviato 

la sua attività nel 2001 come allievo del Prof. Giuseppe Guarino. Svol-

ge attività giudiziale e stragiudiziale, occupandosi di diritto ammini-

strativo con particolare riferimento al diritto dell’energia (e specifi-

camente 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 spe-

cializzato in diritto dell’Unione Europea, svolgendo attività giudiziale 

dinanzi alle Corti europee e occupandosi, altresì, di fondi strutturali. Ha 

altresì maturato qualificata esperienza in materia 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 ammini-

strativo, in procedimenti penali. Ha al suo attivo innumerevoli incarichi 

di carattere stragiudiziale e pareristica e un contenzioso vastissimo di 

giudizi innanzi agli organi di Giustizia amministrativa e comunitaria, 

oltre che innanzi al Giudice Ordinario. Svolge le funzioni di componen-

te e segretario in Collegi Arbitrali in materia di contratti pubblici. 

 

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

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

blica comunitaria, quale leading contract del raggruppamento dei pro-

fessionisti europeo selezionato. 

 

◼ È esperto giuridico per la prestazione di competenze esterne indipen-

denti in materia di diritto amministrativo del Parlamento europeo per 

il periodo 2017-2021. 

 

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

vizi 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 con-

sulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servi-

zi di pubblica utilità (NARS). 

 

◼ Dal 15 aprile 2016 è consulente, a seguito di selezione pubblica, 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, in materia di 

procedimento amministrativo, diritto urbanistico, appalti pubblici, ordi-

http://www.fidanziagigliola.it/


  

2 

 

namento degli enti locali, con contratto sino a tutto febbraio 2019. 

 

◼ 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. 

 

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

quale presta rappresentanza legale continuativa per i giudizi innanzi al 

Giudice Amministrativo e all’A.G.O.. 

 

◼ E’ difensore di Consip S.p.A. per il quale è titolare della rappresentan-

za legale continuativa per i giudizi innanzi al Giudice Amministrativo.  

 

◼ E’ titolare della rappresentanza legale continuativa esclusiva per tutti i 

giudizi innanzi al Giudice Amministrativo di Concessioni Autostrada-

le Lombarde, per il periodo maggio 2018-aprile 2020. 

 

▪ Quale socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio Legale” è vincito-

re 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 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 Conten-

zioso.  

 

◼ 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 vincito-

re del Premio internazionale Le Fonti di diritto amministrativo per il 

2017. 

 

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

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

dipendente Legal Community, quale studio dell’anno in diritto am-

ministrativo ambientale, contenzioso ed efficienza energetica e tra i 

finalisti di avvocato dell’anno amministrativo ambientale, conten-

zioso e fonti rinnovabili; e per gli anni 2017, 2016 e 2015 quale stu-

dio dell’anno in diritto amministrativo ambientale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ALBO PROFESSIO-

NALE: 

 

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

Magistrature Superiori, previo superamento dell’esame speciale 
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LAUREA: 

di abilitazione.  

 

2004  Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

1996-2001 Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. 

 

◼ Laurea in Giurisprudenza in data 16 luglio 2001. 

◼ Voto di laurea: 110 e lode. Media esami: 29,5/30. 

◼ Tesi in diritto civile dal titolo “Il rifiuto di contrarre nell’abuso di di-

pendenza economica (art. 9, l. n. 192/98)”. Relatore: Prof. Aldo An-

gelo Dolmetta. 

◼ Studente del Collegio Augustinianum durante tutti gli anni accademi-

ci. 

1991-2001 Liceo Classico “V. Lilla”, Ceglie Mess.ca (BR). 

◼ Diploma di maturità classica con votazione 60/60. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ASSOCIAZIONI:  

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 (dal). E’ membro della Camera Amministrativa Romana. 

 

▪ 2000. Commento alla sentenza 29 ottobre 1997 della Corte 

d’Appello di Cagliari (in tema di conto corrente e documento elet-

tronico). In Banca, Borsa, Titoli di Credito, Milano, n. 2, 2000, pp. 

163-169. 

▪ Il “Codice dell’Energia” di Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Car-

lo Malinconico, pubblicato nel 2012 per la casa editrice Il Sole 24 

ore. 

▪ “La nuova direttiva Concessioni” in Edilizia e Territorio n. 3 del 

2014 di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola. 

▪ “I criteri di aggiudicazione nelle concessioni e il nuovo procedi-

mento di aggiudicazione per straordinaria proposta innovativa” di 

Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola in “Finanza di progetto. Temi e 

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

scientifica. 

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

linee guida pubblicate dall’ANAC il 23 settembre 2015” di Sergio 

Fidanzia-Angelo Gigliola sulla “Rivista di diritto sportivo” del 

CONI n. 2 del 2016. 

▪ “Nuovo Codice. Lavori supplementari senza gara, eccessiva la di-

screzionalità affidata alla PA”, di Angelo Gigliola e Chiara Lozu-

pone, in Edilizia e Territorio, del 30 giugno 2016. 

▪ “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. 
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ATTIVITÀ ACCA-

DEMICA E DI DO-

CENZA: 

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

luce del nuovo Codice” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubbli-

cato in Nuovo Diritto Amministrativo n. 6/16. 

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

pubblicazione in Manuale dei contratti pubblici a cura di F. Carin-

gella, 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. Ca-

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

2018 sulla Rivista Italiappalti.it. 

 

▪ 2001-2003. Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, alla 

cattedra di istituzioni di diritto privato presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, sotto la guida del Prof. Aldo Angelo 

Dolmetta. 

 

ULTERIORI COMPETENZE 

 

COMPETENZE LIN-

GUISTICHE: 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN-

FORMATICHE: 

 

◼ 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. 

 

 

Ai sensi della normativa sulla privacy autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti.  

A< 

Roma, 6 giugno 2019 

Avv. Angelo Gigliola 


