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Curriculum vitae sintetico 
Avv. Luigi Fabrizio De Angelis 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome    Luigi Fabrizio De Angelis 
Data di nascita   22/01/1983 
Abilitazione professionale 2011 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Gennaio 2014 – in corso 
Libero professionista – Legal Advisor Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. (Gruppo Milano 
Serravalle-Milano Tangenziali SpA) - Milano 
 
Sino ad aprile 2015: avvocato specialista libero professionista, assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia 
di appalti pubblici, servizi pubblici (distribuzione gas, illuminazione pubblica, etc.), concessioni, energia, 
acque pubbliche, urbanistica; due diligence amministrativa resa in favore di società ed enti privati in materia 
di infrastrutture energetiche; contrattualistica civile; finanziamenti pubblici alle imprese. 
 
Dal Maggio 2015: legal advisor “Gare e Contratti” e Direzione Legale Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.a. (Gruppo Milano Serravalle-Milano Tangenziali SpA). Strutturazione e gestione di gare di lavori, servizi 
e forniture sopra soglia-comunitaria, manutenzioni. 
 
Gennaio 2012 – Dicembre 2013 
Studio Legale Perno & Cremonese | Radice & Cereda - Studi Legali Associati - Sede di Milano 
 
Avvocato specialista  
Attività professionale svolta autonomamente nei seguenti settori: 

 consulenza, assistenza e contenzioso in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei 
settori ordinari e speciali; 

 consulenza, assistenza e contenzioso in materia di servizi pubblici (distribuzione gas, illuminazione 
pubblica, etc.), PPP, ESCo, energia, acque pubbliche, urbanistica; 

 attività di due diligence amministrativa resa in favore di società ed enti privati in materia di 
infrastrutture energetiche (fotovoltaico, biomasse, etc.); 

 contrattualistica e contenzioso civile. 
 
Dicembre 2009 – Dicembre 2011 
Studio Legale Associato Martinez & Partners – Sede di Milano 
 
Attività professionale svolta in autonomia, in particolare nei settori degli appalti pubblici e privati, oltre che 
del diritto amministrativo in genere e della contrattualistica. 

 In ambito amministrativistico: assistenza di tipo giudiziale (redazione atti difensivi dinanzi ai 
TT.AA.RR., Consiglio di Stato, AVCP) e consulenza di tipo stragiudiziale (preparazione ed esame 
documentazione gara, verifica requisiti, stipula ed esecuzione del contratto). 

 In ambito civilistico: attività giudiziale e stragiudiziale soprattutto in materia contrattuale. 
 
Ottobre 2008 - Novembre 2009 
Studio Legale Lentini - Avvocato Italo Rocco – Sede di Salerno 
Attività professionale di tipo stragiudiziale e giudiziale in ambito di appalti, urbanistica e diritto 
amministrativo in genere. 
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ALTRE ATTIVITA’ 
 
2014 - 2015 - 2016 
Relatore in seminari per associazioni di categoria e delle imprese loro associate dal 2014 in tema di appalti 
pubblici, indirizzati a stazioni appaltanti, imprenditori del ciclo degli appalti pubblici e uffici legali delle 
imprese appaltatrici. 
 
Settembre 2008 - in corso 
Collaboratore presso Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza 
 
Collaborazione con le cattedre di Diritto Costituzionale M-Z, Metodologie e tecniche legislative, Diritto 
Costituzionale comparato (Prof. Giuseppe Di Genio). Negli anni 2008-2009, attività di collaborazione e di 
tutorship universitaria diretta, con gestione della didattica e delle attività dei corsi, nonché dei seminari aventi 
ad oggetto tematiche afferenti il diritto costituzionale e pubblico-comparato.  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2016: partecipazione al corso di formazione “Gli appalti dei lavori pubblici - Il nuovo codice dei contratti, concessioni, 
appalti e PPP” – SDA Bocconi Formazione Executive. 
 
2016: partecipazione al “Corso breve in amministrazioni ed imprese nel nuovo sistema anticorruzione” - MIP 
Politecnico di Milano Graduate School of Business. 
 
2011/2012/2013/2014/2015/2016: corsi e seminari di aggiornamento organizzati dalla SOLOM (Società 
Lombarda Avvocati Amministrativisti) in materia di appalti pubblici, urbanistica, processo amministrativo. 
 
2012: partecipazione al III Forum dell’Energia dal titolo “Energie rinnovabili ed efficienza energetica”, organizzato 
dalla Scuola di Formazione Ipsoa. 
 
2010: formazione organizzata da Assolombarda, avente ad oggetto “La valutazione delle imprese nelle gare 
d’appalto: i requisiti di partecipazione tecnici ed economici e l’affidabilità morale”. Formazione presso Master MaSan (4° 
ed.) (SDA Bocconi), avente ad oggetto: “Il quadro normativo degli appalti di beni pubblici e servizi nella Sanità 
pubblica”. 
 
2009 
Corso di preparazione al concorso in magistratura presso Consigliere di Cassazione. 
 
Luglio 2008  
Laurea magistrale in Giurisprudenza - Indirizzo funzione pubblica | Facoltà di Giurisprudenza Università 
degli Studi di Salerno | Voto 110/110 - Tesi in Diritto costituzionale comparato.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRELINGUA     Italiana 
ALTRE LINGUE      Inglese 
• Capacità di lettura     Buona 
• Capacità di scrittura     Buona 
• Capacità di espressione orale    Buona 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per i soli fini legati allo specifico rapporto con il destinatario del 
documento, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
F.to Avv. Luigi Fabrizio De Angelis 


