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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 È avvocato cassazionista con iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati di 
Roma dal 1973.  

Assistente ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli studi di 
Roma dal 1974. 

È stato fin dal 1975 professore incaricato successivamente stabilizzato presso 
le Università di Cagliari (Diritto Regionale 1975-1976 e Diritto Internazionale 
1976-1977, di Catania (Diritto Pubblico dell’Economia) e di Salerno (Diritto 
Regionale e Diritto Amministrativo). 

Dal 1982 professore associato di Diritto Amministrativo presso l'Università di 
Salerno. 

Dal 1990 professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
l'Università del Molise e dal 1992 presso l’Università dell’Aquila. 

Dal 1994 al 1997 docente stabile di Diritto Amministrativo presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. 

Dal 1997 al 2008 professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dal 2008 al 2019 professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

Dal 2015 al 2018, è stato coordinatore del percorso in “Diritto amministrativo 
europeo dell’ambiente” del Dottorato in Diritto pubblico comparato ed 
internazionale, Università di Roma “La Sapienza”. 

Dal 2015 al 2018, è stato coordinatore della ricerca "Regolazione e 
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  organizzazione del servizio dei rifiuti urbani tra tutela dell'ambiente ed 
efficienza", Università di Roma “La Sapienza”. 

Inoltre ha avuto numerosi incarichi di insegnamento tra i quali il “Corso in Diritto 
dei contratti pubblici” presso l’Università di Roma “Sapienza – Facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione”. 

Attualmente insegna Diritto Regionale presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

Ha partecipato a numerose commissioni di studio, tra le quali la Commissione 
per la redazione del Codice del Processo Amministrativo, la Commissione 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici per la nuova legge quadro sui lavori 
pubblici, la Commissione per la stesura del relativo Regolamento attuativo, la 
Commissione sulla privatizzazione delle aziende speciali, la Commissione 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la stesura del “codice della 
Società dell’Informazione”, la Commissione presso la Presidenza del Consiglio 
per la stesura del Codice dei Contratti pubblici, la Commissione di supporto 
giuridico-amministrativo per l’esame dello schema di Regolamento Unico 
recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice 
dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Giudice del Tribunale Amministrativo presso il Consiglio d’Europa con sede in 
Strasburgo dal 2004 al 2012. 

Componente esperto giuridico amministrativo in materia di lavori pubblici del 
Nucleo di Valutazione della Regione Lazio. 

Membro del Consiglio Regionale delle Miniere della Regione Sicilia. 

Membro del Comitato Tecnico Amministrativo del Servizio Integrato 
Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Consigliere della Profingest - Società della Regione Emilia-Romagna per 
formazione dirigenti e strategie di impresa e banca. 

Presidente della Commissione di disciplina dell'INPS e membro del Giurì del 
codice deontologico Farmindustria. 

Ha svolto corsi di lezioni presso Università straniere. 

Direttore scientifico della rivista telematica “Giustamm.it”. 

Direttore del Master di II Livello “Politiche pubbliche e Gestione Sanitaria”, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritto Amministrativo Europeo 
dell’Ambiente” presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

È stato Vicecommissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nominato 
con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 52 del 1° febbraio 2018. 

Membro della Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con decreto n. 491 del 12.11.2019 per l’adozione di un Regolamento 
unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice 
dei contratti pubblici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”, nell'anno accademico 1968/69. 

Vincitore di borse di studio dell'Istituto "Luigi Sturzo" e del C.N.R. e diplomato 
presso la scuola di perfezionamento in Scienze Amministrative presso 
l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Ha partecipato a numerose ricerche finanziate dal C.N.R. e dal Ministero 
dell'Università. 

 

Il Prof. Avv. Angelo Clarizia da più di 40 anni svolge attività di consulenza, 
supporto e assistenza nei confronti di società pubbliche, organismi di diritto 
pubblico, enti pubblici, amministrazioni nell’ambito del diritto amministrativo 
nonché di operatori privati.  

Nel corso degli anni ha maturato una specifica e rilevante esperienza in merito 
ad ogni problematica e settore del diritto amministrativo tradizionale, assistendo 
enti pubblici e imprese sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.  

In particolare tra le tematiche maggiormente trattate si possono annoverare le 
privatizzazioni, il diritto della concorrenza, la normativa dei contratti pubblici con 
particolare riguardo al partenariato pubblico-privato, le problematiche connesse 
alla concessione di agevolazioni e finanziamenti pubblici, la disciplina dei beni 
pubblici e dei beni culturali, il regime delle concessioni pubbliche, la 
responsabilità delle pubbliche amministrazioni, la responsabilità amministrativa 
ed erariale, la disciplina dei servizi pubblici, l’urbanistica e l’edilizia, nonché il 
diritto del commercio, dell’industria, dei trasporti e delle telecomunicazioni.  

Il Prof. Avv. Angelo Clarizia presta consulenza ed assiste oltre ad operatori 
privati, società pubbliche, organismi di diritto pubblico, enti pubblici in ordine 
all’autonomia normativa ed organizzativa degli enti pubblici e nell’ambito dei 
processi di trasformazione strutturale degli stessi. 

Il Prof. Clarizia ha svolto attività giudiziale, stragiudiziale con particolare 
riguardo al settore dei lavori pubblici; è stato componente di molteplici collegi 
arbitrali e di Collegi Consultivi Tecnici. 

Il Prof. Avv. Angelo Clarizia fornisce i propri servizi in relazione alla 
pianificazione territoriale, alle varianti ai piani regolatori, ai piani di lottizzazione 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché in merito a condoni edilizi, al regime 
dei vincoli architettonici, artistici e storici, e ad ogni fase delle procedure 
espropriative, con particolare riferimento ad accordi espropriativi, di 
acquisizione coattiva e di cessione volontaria. 

Il Prof. Avv. Angelo Clarizia fornisce, inoltre, consulenza ai propri clienti, pubblici 
e privati, nell’ambito della negoziazione, redazione e stipula di accordi, 
convenzioni e contratti con le pubbliche amministrazioni, supporto e assistenza 
nell’ambito di procedure di gara di appalto. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGGI 
 
 

  

A. Clarizia, Pubblico e privato nell'ordinamento regionale, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1979; 

A. Clarizia, Appunti dalle lezioni di diritto amministrativo, Edizioni Scientifiche, 
Napoli, 1982; 

A. Clarizia La funzione amministrativa delle Camere, Rimini, Maggioli Editori, 
1984; 

A. Clarizia, Referendum e funzione amministrativa, Maggioli, Editori Rimini, 
1988; 

A. Clarizia, Appunti dalle lezioni di diritto amministrativo, II ed., Edizioni 
Scientifiche, Napoli, 1988; 

A. Clarizia (a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, Cedam, 
Padova, 1994; 

A. Clarizia (a cura di), La Legge “quadro” in materia di lavori pubblici. L. 11 
febbraio 1994, n. 109 aggiornata con la Legge 2 giugno 1995, n. 216 e 
successive modificazioni, IIa ed., Cedam, Padova, 1997; 

A. Clarizia, Le S.p.A. comunali e la gestione dei servizi pubblici, Giuffrè, Milano, 
1998; 

A. Clarizia (a cura di), La subfornitura: commento alla Legge 18 giugno 1998, n. 
192, Giuffrè, Milano, 1999; 

A. Clarizia (a cura di), La legge “quadro” in materia di lavori pubblici, IIIa ed., 
Cedam, Padova, 2000; 

A. Clarizia (a cura di), La legge “quadro” in materia di lavori pubblici, IVa ed., 
Cedam, Padova, 2004; 
 
 

A. Clarizia, Nuovi strumenti della programmazione e controllo degli investimenti, 
in Foro amministrativo, 1972, pp. 201 e ss.; 

A. Clarizia, Un nuovo modello organizzativo per l'amministrazione locale: il 
comprensorio, in Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, 
1974, n. 20, pp. 2069 e ss.; 

A. Clarizia, Per un diverso approccio allo studio delle partecipazioni statali: 
fattori di "particolarizzazione" dei gruppi pubblici, in Rivista Amministrativa della 
Repubblica Italiana, 1975, n. 10, pp. 1 e ss.; 

A. Clarizia, Note preliminari in tema di cooperazione interregionale, in Annali 
dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Roma, 1975/76, pp. 1 e ss.; 

A. Clarizia, Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, in Stato e 
Regioni: la ripartizione delle funzioni amministrative, UTET, Torino, 1976, pp. 
464 e ss.; 

A. Clarizia, Rapporti internazionali e competenze regionali, in Giurisprudenza 
Agraria Italiana, 1976, n. 1, pp. 7 e ss.; 

A. Clarizia, La Caccia tra Stato, Regioni ed Enti locali, in Stato e Regioni, UTET, 
1976, pp. 669 e ss.; 
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  A. Clarizia, Le società finanziarie regionali, in Foro amministrativo, 1973, 9-10, 
pp. 511 e ss. ed anche negli Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, Giuffrè, 
Milano, 1977, vol. III, pp. 317 e ss.; 

A. Clarizia, Le società regionali ed interregionali, in Notiziario giuridico 
regionale, 1977, n. 6, pp. 539 e ss.; 

A. Clarizia, Regioni, voce del Dizionario amministrativo, a cura di G. Guarino, 
Giuffrè, Milano, 1978; 

A. Clarizia, Rassegna di legislazione regionale: contabilità e urbanistica, in 
Legislazione economica (settembre 1976 - agosto 1977), Giuffrè, Milano, 1978, 
pp. 281 e ss.; 

A. Clarizia, Il D.P.R. 616 e la riorganizzazione dei servizi sociali, in Il Comune 
Molisano, 1978, pp. 197 e ss.; 

A. Clarizia, Rassegna di legislazione regionale, in Legislazione economica 
(settembre 1977 agosto 1978), Giuffrè, Milano, 1979; 

A. Clarizia, Caccia, voce Novissimo Digesto Italiano, Agg., UTET, Torino, 1980, 
pp. 924 e ss.; 

A. Clarizia, Rassegna di legislazione regionale sugli appalti pubblici, in 
Legislazione Economica (settembre 1978 - agosto 1979), Giuffrè, Milano, 1980; 

A. Clarizia, Regioni ed edilizia residenziale pubblica: l’attuazione degli interventi 
previsti dalla legge 457, in Notiziario Giuridico Regionale, 1980; 

A. Clarizia, Il subappalto e il cottimo nella legislazione antimafia, in Le nuove 
leggi civili e commentate, 1983, pp. 752 e ss.; 

A. Clarizia, Commento alla legge 10/12/1981 n. 741. Ulteriori norme per 
l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, in Le nuove 
leggi civili e commentate, 1983, 945 ss.; 

A. Clarizia, Edilizia convenzionata, in L'edificabilità dei suoli, Padova 1983, pp. 
211 e ss.; 

A. Clarizia, Profili costituzionali del Decreto Nicolazzi, in Tendenze e prospettive 
della normativa urbanistica: le innovazioni introdotte dal decreto Nicolazzi, 
Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 1983, pp. 23 e ss.; 

A. Clarizia, Regioni (diritto amministrativo), in Dizionario Amministrativo, a cura 
di G. Guarino, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 1251 e ss.; 

A. Clarizia, La disciplina vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità 
successivamente alla pronuncia di incostituzionalità dei criteri di determinazione 
degli indennizzi, in L'espropriazione per pubblica utilità la disciplina vigente 
dopo la pronuncia di incostituzionalità dei criteri di determinazione degli 
indennizzi. Atti della Tavola rotonda tenutasi nella Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Salerno, (a cura di) A. Clarizia, Maggioli, Rimini, 1984, pp. 11 e 
ss.; 
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  A. Clarizia, Associazione temporanea tra imprese e consorzi nell'esecuzione 
delle opere pubbliche: profili amministrativistici, in TAR, 1984, pp. 101 e ss.; 

A. Clarizia, Commento alla legge 8 ottobre 1984 n. 687, in Le nuove leggi civili e 
commentate, Cedam, Padova, 1985, 47 ss.; 

A. Clarizia, Commento alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, in Le nuove leggi civili 
e commentate, Cedam, Padova, 1985, pp. 259 e ss.; 

A. Clarizia, Commentari della legislazione sul condono edilizio, in Le nuove 
leggi civili e commentate, Cedam, Padova, 1985, pp. 1017 e ss.; 

A. Clarizia, La tutela ambientale tra Stato, Regioni ed Enti Locali, in Tutela del 
paesaggio e vincoli sulla proprietà nella recente legge 8 agosto 1985 n. 431, (a 
cura di) G. Torregrossa e A. Clarizia, Maggioli, Rimini, 1986, pp. 49 e ss.; 

A. Clarizia, Società finanziarie regionali, in Novissimo Digesto Italiano, Agg., 
UTET, Torino, 1987, pp. 3 e ss.; 

A. Clarizia, Per il leasing è necessaria una gara di appalto?, in Rivista Teme, 
1987, n. 11; 

A. Clarizia, Bachicoltura, voce Enciclopedia Giuridica, Vol. IV, 1988; 

A. Clarizia, Bonifica, voce Enciclopedia giuridica, Vol. V., 1988; 

A. Clarizia, Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA), voce 
Enciclopedia giuridica, Vol. IV, 1988; 

A. Clarizia, Enti di sviluppo agricolo, voce Enciclopedia giuridica, 1988; 

A. Clarizia, Responsabilità degli amministratori, silenzio – assenso. Condono 
edilizio: a quattro anni dalla legge 28/2/1985 n. 47: aspetti penali e 
problematiche tra giurisdizione penale e procedimenti amministrativi, 1989; 

A. Clarizia, Rapporti Stato - Regioni, in tema di appalti pubblici. Un esempio 
eclatante: il bando tipo, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 
11, 1991, Vol. CXLII, pp. 1940 e ss.; 

A. Clarizia, I controlli dell’emergenza tra ordine pubblico e regole di mercato, in 
Atti del Convegno "I controlli sull'attività contrattuale pubblica nella prospettiva 
europea" Campobasso 30-31 ottobre 1992, pp. 149 e ss.; 

A. Clarizia, Rapporti Stato - Regioni in tema di lavori pubblici, in Notiziario 
Giuridico Regionale della Federazione delle Associazioni Industriali del 
Piemonte, n. 2/3, 1992; 

A. Clarizia, Le opere pubbliche degli enti locali, in Le opere pubbliche degli enti 
locali, UTET, Torino, 1993, pp. 60 e ss.; 

A. Clarizia, Terre incolte, voce Enciclopedia giuridica, 1994; 

A. Clarizia, La TV interattiva nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi di 
telecomunicazioni, Cedam, Padova, 1998; 

A. Clarizia, Il new deal dell’antitrust, in GiustAmm, 2006; 

A. Clarizia, Concessioni, concessioni di servizi e project financing, in GiustAmm, 
2006; 

A. Clarizia, Autorità indipendenti e ordinamento comunitario - Il sistema antitrust 
dopo il regolamento 1/2003, in AA.VV. Authorities, imparzialità e indipendenza, 
Roma 2007, pp. 109 e ss.; 
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A. Clarizia, Le politiche pubbliche del nucleare dopo Fukushima, (a cura di) A. 
Clarizia, in GiustAmm, 2013; 

A. Clarizia, Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo sostenibile, (a 
cura di) A. Clarizia, in GiustAmm, 2013; 
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  Servizi di assistenza stragiudiziale nel settore degli appalti, delle concessioni e 
degli investimenti pubblici: 
 
1. FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE 
Oggetto dell’affidamento: Dal 2018, il Prof. Avv. Angelo Clarizia, in qualità di 
mandatario di un RTI, presta assistenza legale di natura stragiudiziale al Fondo 
particolare, riferita tutte le questioni di natura giuridica stragiudiziale che il 
Committente sarà chiamato ad affrontare e definire nell’ambito dello 
svolgimento della propria attività istituzionale e, più specificatamente, 
nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei finanziamenti, dell’attuazione 
dei finanziamenti medesimi, delle procedure di affidamento sopra e sotto soglia 
comunitaria finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, nonché ogni altra 
prestazione di assistenza e consulenza correlata e/o propedeutica all’attività 
istituzionale del Committente a livello centrale o territoriale nonché la 
consulenza nell’ambito degli adempimenti in materia di amministrazione 
trasparente.  
 
2. INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. (ora ARIA S.p.A.) 
Oggetto dell’affidamento: dall’anno 2017 ad oggi il Prof. Avv. Angelo Clarizia, in 
qualità di mandatario di un RTI, presta assistenza legale di natura stragiudiziale 
ad ILSPA nell’espletamento di tutte le attività afferenti procedure di affidamento 
dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nonché delle concessioni di 
lavori e servizi. Il servizio di consulenza è svolto mediante la predisposizione di 
pareri scritti e orali e la redazione di atti del procedimento di selezione del 
procedimento di gara. La predisposizione degli atti e degli approfondimenti 
richiesti è stata preceduta da riunioni e video conference settimanali in modo da 
garantire un corretto inquadramento della fattispecie oggetto di 
approfondimento o della richiesta di assistenza.  
 
3. EXPO 2015 S.p.A.  
Oggetto dell’affidamento: il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha svolto il servizio di 
assistenza legale stragiudiziale con riferimento al diritto amministrativo, 
mediante la redazione e predisposizione degli atti di gara ed assistenza 
generale alla stazione appaltante in materia di affidamento di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, di contratti di sponsorizzazione e di concessione, 
redazione e predisposizione degli atti ed assistenza generale in materia di 
concessioni e di convenzioni con enti pubblici dall’anno 2014 all’anno 2016 
nell’ambito dell’organizzazione dell’Esposizione Universale Milano 2015.  
 
4. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI 
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI  
Oggetto dell’affidamento: Il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha prestato assistenza 
legale di natura stragiudiziale alla stazione appaltante nell’espletamento di tutte 
le attività afferenti procedure di affidamento dei contratti di appalto di lavori, 
servizi e forniture, nonché nell’ambito del procedimento di dismissione del 
patrimonio immobiliare.  
 
5. ALES S.p.A. 
Oggetto dell’affidamento: Tra il 2017 e il 2018, il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha 
prestato attività di assistenza legale di natura stragiudiziale alla stazione 
appaltante nell’espletamento di tutte le attività afferenti procedure di affidamento 
dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. L’attività di assistenza ha 
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riguardato soprattutto la predisposizione di atti di gara e supervisione della 
medesima documentazione, precedentemente l’espletamento della procedura, 
nonché la consulenza nell’ambito degli adempimenti in materia di 
amministrazione trasparente.   
 
6. FONDAZIONE MUSICA PER ROMA  
Oggetto dell’affidamento: dall’anno 2011 al 2016 il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha 
svolto attività di consulenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, 
anche con riferimento alle procedure di appalto e alla relativa esecuzione. 
L’attività di assistenza ha riguardato soprattutto l’espletamento di tutte le attività 
afferenti procedure di affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture.  
 
7. AZIENDA SPECIALE PALAEXPO  
Oggetto dell’affidamento: il Prof. Avv. Angelo Clarizia, nell’ambito del servizio 
prestato da Clarizia e Associati S.r.l., ha svolto attività di consulenza 
stragiudiziale in materia di diritto amministrativo anche con riferimento alla 
materia degli appalti per l’affidamento di beni e servizi e delle concessioni 
dall’anno 2011 all’anno 2014. L’attività di assistenza ha riguardato anche il 
supporto giuridico all’attività decisionale del Consiglio di Amministrazione 
nonché la consulenza nell’ambito degli adempimenti in materia di 
amministrazione trasparente.  
 
8. FON.COOP – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE 
Oggetto dell’affidamento: dal 2019 il Prof. Avv. Angelo Clarizia presta attività di 
consulenza nell’ambito degli appalti, ivi compresa l’individuazione delle 
procedure e delle norme applicabili alle medesime, nonché assistenza giuridica 
in favore dei dipendenti che svolgono funzioni di RUP. In particolare, l’attività 
riguarda assistenza e consulenza in funzione della legislazione e normativa 
vigente in materia di appalti e concessioni, per la parte tecnico-giuridico 
amministrativa, nella redazione di tutti gli elaborati necessari allo sviluppo degli 
atti di gara e dei contratti relativi alle procedure di gara, nonché consulenza ed 
assistenza in relazione alle attività delle commissioni di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori, forniture o servizi. In particolare presta attività di 
assistenza e consulenza legale amministrativa in ordine alla disciplina in 
materia di “amministrazione trasparente”, con particolare riguardo al supporto 
tecnico-giuridico nella formalizzazione della attività decisionale/deliberativa 
posta in essere dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e la corretta 
acquisizione di beni e servizi. 
 
9. ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Oggetto dell’affidamento: Dal 2020 il Prof. Avv. Angelo Clarizia presta attività di 
consulenza nell’ambito degli appalti, ivi compresa l’individuazione delle 
procedure e delle norme applicabili alle medesime, nonché assistenza giuridica 
in favore dei dipendenti che svolgono funzioni di RUP e Direttore 
dell’esecuzione contrattuale. In particolare, l’attività riguarda assistenza e 
consulenza in funzione della legislazione e normativa vigente in materia di 
appalti, per la parte tecnico-giuridico amministrativa, nella redazione di tutti gli 
elaborati necessari allo sviluppo degli atti di gara e dei contratti relativi alle 
procedure di gara, nonché consulenza ed assistenza in relazione alle attività 
delle commissioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori, forniture o servizi, tra 
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cui quelle di affidamento di forniture e servizi informatici. 
 
10. POSTE ITALIANE S.p.A.  
Oggetto dell’affidamento: ad oggi, il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha prestato 
attività di assistenza giuridico-amministrativa, tra l’altro, con riferimento alle 
procedure di affidamento di contratti di appalto e concessioni nonché in 
relazione alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.  
 
Esperienza come membro del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. n. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020): 
 
1. Attuale membro del Collegio tecnico consultivo relativo all’“Affidamento 
Unitario a Contraente generale – Hub portuale di Ravenna – Approfondimento 
canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo 
terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al 
P.R.P. vigente 2007 - 1° e 2° stralcio” 
Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro 
Settentrionale – Ravenna  
Impresa: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. 
 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 
Prof. Avv. Angelo Clarizia 

 

 


