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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2001-presente

Avvocato - Socio fondatore di “Fidanzia Gigliola – Studio legale"
Socio fondatore dello studio legale “Fidanzia Gigliola”. Abilitato al patrocinio presso le magistrature
superiori, ha avviato la sua attività nel 2001. Svolge attività giudiziale e stragiudiziale, occupandosi di
diritto amministrativo con particolare riferimento agli appalti pubblici e privati e ai rapporti di
concessione, alle procedure di project financing e al partenariato pubblico-privato, al diritto dell’energia
(e specificamente delle energie rinnovabili), al diritto ambientale. È, inoltre, esperto in diritto dell’Unione
Europea, svolgendo attività giudiziale dinanzi alle Corti europee. Ha altresì maturato qualificata
esperienza in materia 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.
Settore Legale

Dicembre 2015- 2019

Consulente – Parlamento Europeo
È stato consulente del Parlamento europeo per la materia del diritto amministrativo per il periodo
2016-2019, scelto all’esito di una gara pubblica comunitaria.
Settore Legale/Istituzioni

Giugno 2006- Giugno 2010

Esperto Giuridico – Comitato per i lavori pubblici della Regione Lazio
È stato componente del Comitato per i lavori pubblici della Regione Lazio nella qualità di
esperto di questioni giuridico-amministrative in materia di contratti pubblici.
Settore Legale

2006- 2007

Luglio 2006 – Dicembre 2006

Esperto Giuridico – Commissione studio della Regione Lazio
È stato componente della Commissione studio della Regione Lazio per la redazione di una
proposta di legge regionale regolante la materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Settore Legale

Consigliere giuridico – Presidenza del Consiglio dei Ministri
È stato consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Settore Legale

Febbraio 2001- Settembre 2001

INCARICHI DI RILIEVO
2007 - PRESENTE

Consulente – IGI “Istituto Grandi Infrastrutture” di Roma
Dal mese di febbraio 2001 al mese di settembre 2001 ha svolto attività di ricerca e di consulenza
presso l’I.G.I. - Istituto Grandi Infrastrutture di Roma nei settori degli appalti, dei lavori pubblici e dei
relativi sistemi legislativi nazionali ed europei, nonché del project financing.
Settore Legale

Rinvio alla relazione tecnica per i seguenti incarichi negli ultimi tre anni:
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Fondazione Unimi,
Azienda Ospedaliera Friuli Occidentale, Concessioni autostradali Lombarde, Insiel Spa, Gestore
dei Servizi Energetici, Informatica Alto Adige Spa.

SIOR “Sistema Integrato Ospedali Regionali Toscani” e Azienda USL n. 1
di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato.
Tale consulenza ha avuto ad oggetto l’intero iter procedimentale preordinato alla realizzazione,
mediante la procedura del project financing, dei quattro Ospedali toscani delle Apuane, di Lucca,
Pistoia e Prato. Si tratta del più rilevante project ospedaliero italiano, con un valore di costruzione di
circa 450 milioni di euro e un valore della gestione che supera 1 miliardo di euro.
Settore Legale

ING Real Estate S.p.A.
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Assistenza a favore di ING real estate S.p.A. per due diligence e rilascio di pareri in ordine alle
problematiche urbanistiche (permessi di costruire, domande di agibilità, etc) di diversi centri
commerciali e in un giudizio connesso innanzi agli organi della giustizia amministrativa concernente
alcune opere realizzate all’interno del Centro Commerciale di Roma-Lunghezza.
Settore Legale

ANAS S.p.A.
Ha svolto per ANAS le funzioni di arbitro in un procedimento arbitrale in materia di lavori pubblici e di
Presidente nella procedura di accordo bonario relativo ad un appalto di lavori pubblici.
Settore Legale

CONSIP S.p.A.
Ha prestato assistenza a favore di Consip S.p.A. in vari contenziosi promossi avverso le procedure
di aggiudicazione indette dalla centrale di committenza nazionale per contratti di servizi e forniture.

Regione Lazio
Assistenza a favore della Regione Lazio nell’arbitrato, di valore di circa 70 milioni di euro, relativo
alla progettazione del potenziamento e dell’adeguamento del collegamento viario Cisterna–
Valmontone–A2.
Settore Legale

GALA S.p.A.
Assistenza a favore della Società GALA S.p.A., società quotata all’AIM di Borsa Italiana, tra i primi
10 operatori attivi in Italia sul mercato libero dell’energia elettrica, per la risoluzione delle
problematiche inerenti il prezzo di vendita dell’energia elettrica alle 1200 Pubbliche Amminsitrazioni
aderenti alla Convenzione Quadro EE12 bandita da Consip per il 2015 (valore un miliardo di euro) a
seguito del crollo del prezzo del petrolio. In tale veste, ha assistito tra l’altro la società nei rapporti
con la Consip, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità per l’Energia elettrica, gas
e servizi idrici.
Settore Legale

Azienda USL n. 6 di Livorno
Assistenza a favore dell’Azienda USL n. 6 di Livorno concernente la valutazione del percorso
giuridico normativo intrapreso, della sostenibilità e coerenza economico finanziaria e della coerenza
del progetto posto a base di gara attinente al project financing per la realizzazione del nuovo
presidio ospedaliero di Livorno per un importo di circa 191 milioni di euro oltre il valore della
gestione pari a circa 1 miliardo di euro.
Settore Legale

Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa
Assistenza a favore dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa. Tale attività di consulenza ha
avuto ad oggetto lo studio e la risoluzione di alcune problematiche amministrative e procedurali
relative alla realizzazione, mediante procedura di project financing, dell’ospedale di Siracusa per un
valore di costruzione pari a circa 125 milioni di euro oltre il valore dei servizi affidati in concessione.
Settore Legale

OSIMO Salute S.p.A
Assistenza a favore di OSIMO Salute S.p.A. nell’arbitrato relativo al project financing del nuovo
ospedale di Osimo (Marche), il cui piano economico-finanziario prevedeva un importo complessivo
di costruzione di circa 30 milioni di euro oltre il valore della gestione dei servizi pari a circa 150
milioni di euro.
Settore Legale

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Assistenza a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana nella procedura di gara per la
progettazione del completamento del Nuovo Ospedale di Cisanello per un valore dell’opera pari a
circa 300 milioni di euro. Tale assistenza ha riguardato anche il giudizio davanti al TAR Toscana
conclusosi positivamente per l’Azienda.
Settore Legale

Azienda Sanitaria di Firenze
Assistenza a favore dell’Azienda Sanitaria di Firenze davanti alla Commissione Europea in
merito alla compatibilità dell’accordo quadro regionale sui trasporti sanitari con la normativa
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europea. L’incarico di consulenza ha avuto ad oggetto l’individuazione di una soluzione
condivisa con gli Uffici della Commissione Europea, al fine di porre termine alla procedura di
infrazione sulle modalità di affidamento dei predetti servizi.
Settore Legale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Patrocinio Giurisdizioni Superiori
Iscrizione all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione e le altre Magistrature Superiori, previo
superamento dell’esame speciale di abilitazione.

2005

Abilitazione alla professione forense – Iscrizione all’albo degli avvocati
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

Laurea in giurisprudenza
Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi in diritto amministrativo “Il Project financing”. Relatore: Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Inglese
Competenza digitale

Italiano

Livello C2
Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni più rilevanti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“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.
“La nuova direttiva Concessioni” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato in Edilizia e
Territorio n. 3/14.
“I criteri di aggiudicazione nelle concessioni e il nuovo procedimento 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 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 validità di Sergio
Fidanzia-Angelo Gigliola in ItaliAppalti (Magazine, 2016).
“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. 5/16.
“Le Concessioni e le altre forme di partenariato pubblico-privato” di Sergio Fidanzia-Angelo
Gigliola pubblicato in Manuale dei contratti pubblici a cura di F. Caringella, M. Giustiniani,
Dike, III edizione (2019).
“Il project financing” di Sergio Fidanzia-Angelo Gigliola pubblicato nel 2018 sulla Rivista
Italiappalti.it.
“Il Partenariato Pubblico Privato alla luce delle Linee Guida dell’ANAC n. 9/18” pubblicato nel
2019 nella rivista ItaliAppalti.it.
“L’esecuzione anticipata dei contratti pubblici e le verifiche antimafia a seguito del decretolegge semplificazioni” pubblicato nel 2020 nella rivista Italiappalti.it.
“I limiti al subappalto nei contratti pubblici” pubblicato nel 2021 nella rivista Italiappalti.it n. 4 –
2021.

Ai sensi della normativa sulla privacy autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti.
Roma, 23 aprile 2021
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