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Avvocato amministrativista, specializzato in diritto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Laureato in giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, con una tesi in Diritto 

Urbanistico (Prof. Paolo Urbani e Prof. Paolo Stella Richter) su “L’impiego dei fondi immobiliari nei 

progetti di Edilizia Privata Sociale” (27 ottobre 2011).  

Ha svolto un tirocinio formativo presso la Direzione Generale per le Politiche Abitative del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (febbraio - marzo 2011).  

Ha svolto un periodo di tirocinio lavorativo presso ANAS S.p.A., collaborando con la Direzione 

Centrale Affari Legali e Contenzioso - Servizio Contenzioso Gare (aprile - giugno 2011).  

Ha collaborato con il Centro Studi DEMETRA di Roma nell’ambito delle iniziative di carattere 

formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel settore dei trasporti, con particolare 

riferimento a quello dell’aviazione civile (2012 - 2014).  

Iscritto all’albo professionale di appartenenza dal novembre 2011 (incluso il periodo di pratica 

forense). Ordine degli Avvocati di Roma. 

Dal 2012 al 2014 ha collaborato con lo Studio Legale Associato Cancrini - Piselli di Roma, 

occupandosi di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale nella materia di contrattualistica 

pubblica e di urbanistica.  

Dal 2015 collabora stabilmente con lo Studio Legale Cancrini e Partners di Roma.  

Ha acquisito esperienza specifica nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e assiste 

stazioni appaltanti e operatori economici nella fase di gara e nell’esecuzione dei contratti.  

Svolge attività di consulenza nel campo del diritto amministrativo e dei servizi pubblici in favore di 

Pubbliche Amministrazioni e di soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato 

individuati dall’ISTAT. 

Ha maturato esperienza nella consulenza stragiudiziale in materia di servizi pubblici locali e di 

settori speciali. Ha seguito operatori economici del settore ferroviario nella gestione della fase di 

gara e nell’esecuzione delle commesse, nonché stazioni appaltanti nei processi di riorganizzazione 

dei servizi.  

Si occupa, inoltre, di concessioni e project financing, di urbanistica ed edilizia e di operazioni 

riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico, dedicandosi principalmente alla redazione di pareri 

legali e ai contenziosi innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa.  

Ha assistito il Consorzio PERGENOVA S.C.p.A. nella redazione e nella negoziazione del contratto 

di affidamento dei lavori di costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera, Genova San Giorgio, da 

parte del Commissario Straordinario, assistendo il Costruttore nel corso dell’esecuzione dei lavori 

fino al collaudo dell’Opera. 
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Svolge attività di consulenza continuativa per Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., per tutte le società 

del Gruppo Fincantieri Infrastructure S.p.A., per le società concessionarie autostradali del 

Gruppo ASTM. 

È responsabile, per conto dello Studio, del servizio di supporto giuridico all’Ufficio Appalti e 

Contratti del GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. 

Fa parte del gruppo di lavoro di supporto al RUP del Comune di Milano e di assistenza giuridica 

all’Alta Vigilanza svolta da AMAT per l’esecuzione della Concessione di costruzione e gestione 

della nuova Linea M4 della linea metropolitana di Milano. 

É stato componente del Collegio Consultivo Tecnico, costituito ai sensi del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, per il Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli – 

appalto di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della darsena di Levante”. 

È stato nominato componente del Collegio Consultivo Tecnico per i “Lavori di completamento e 

ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la S.S. 

32 Ticinese e la S.P. 299 Tangenziale di Novara. Lotto 0 e Lotto 1”. 

Ha ricoperto il ruolo di coordinatore didattico del secondo modulo del Master Universitario di II 

livello su “La nuova disciplina dei contratti pubblici”, relativo a “L’indizione delle procedure di 

scelta del contraente e la partecipazione dei concorrenti”, istituito dall’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”.  

Dal 2012 è Cultore della Materia presso la cattedra di Legislazione delle Opere Pubbliche della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata.  

Nel 2017 è stato Cultore della Materia presso la cattedra di Diritto Urbanistico della Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma.  

È coautore del volume su “La gara d’appalto nel nuovo codice alla luce del correttivo”, curato da 

Arturo Cancrini, Vittorio Capuzza e Massimo Nunziata, pubblicato da EPC Editore, 2017. Partecipa 

in qualità di relatore in convegni e corsi di formazione in materia di contratti pubblici.  

Parla italiano e inglese.  

Roma, 7 settembre 2022 

Avv. Fabrizio D’Ippolito 


