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CURRICULUM VITAE 
 

AVV. STEFANO GATTAMELATA 
Patrocinante in Cassazione - Name partner dello Studio legale Gattamelata e associati 

 Professore a contratto di Giustizia amministrativa Università di Teramo e di Organizzazione delle autonomie 
locali Università degli Studi Roma La Sapienza – Architettura 1 – Master Urbam. 

 
DATI  PERSONALI 

Nato a Roma, il 16 luglio 1963.  
Coniugato, con tre figli. 
Residenza: Roma 
Indirizzo: Studio Legale Gattamelata e Associati 
Via di Monte Fiore n. 22 – Via della Luce n. 56, 00153 Roma 
Tel.          06/58.33.31.38 
Fax.         06/58.33.33.64 
Email:     s.gattamelata@professionalitainrete.it 
                s.gattamelata@pec.professinalitainrete.it 
Sito web: www.gattamelataeassociati.it 
 
 

ESPERIENZA FORMATIVA  
Consegue la maturità classica presso l'Istituto San Leone 
Magno di Roma. 
Nell'anno accademico 1982/83 si iscrive alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 
Nel luglio del 1987 discute la tesi in Economia Politica sul 
tema: "Il ruolo delle Offerte Pubbliche di Acquisto e delle loro 
regolamentazioni", relatore Chiar.mo Prof. Carlo  Pace, 
conseguendo la laurea con voti 110/110.  
Dopo un'esperienza quale cultore di diritto commerciale 
europeo nell'anno accademico 1987/88 presso la Cattedra di 
Diritto commerciale europeo della Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza 
(titolare Chiar.mo Prof. Giuseppe Niccolini), negli anni 
accademici dal 1995-96 al 1999/00, collabora alla cattedra di 
Diritto Pubblico dell'Università di Venezia Cà Foscari (Prof. 
Avv. Mario Sanino), dove svolge attività didattica all'interno 
del Corso istituzionale.  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Nell'ottobre 1990 si iscrive come Procuratore legale all'Albo 
degli Avvocati e Procuratori del Foro di Roma.  
Nell’ottobre del 2002 si iscrive all’Albo speciale dei 
patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori. 
Dopo una decennale collaborazione professionale con il Prof. 
Avv. F.G. Scoca, nel settembre 1998 costituisce lo Studio di cui 
è name partner.  
Lo studio professionale vanta tre partner, e quattro associate.  
L'attività professionale è in prevalenza condotta nel campo del 
diritto amministrativo, ma anche del diritto civile, e, 
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naturalmente, si estrinseca in tutte le attività giudiziali e 
stragiudiziale.  
In particolare per la parte “litigation” frequenta 
prevalentemente i diversi T.A.R. italiani, il Consiglio di Stato e 
la Corte dei Conti; patrocina davanti  alla CEDU e agli Organi 
giurisdizionali interni della Camera dei Deputati e del Senato.  
Le materie di causa sono correlate ai vari settori del diritto 
amministrativo e civile 
appalti, di lavori, di servizi e di forniture (tra gli altri gare per 
l’informatizzazione dei sistemi amministrativi degli enti 
pubblici, di fornitura di sistemi medicali, di fornitura in ambito 
aeroportuale, di stazioni di servizio in autostrada…) 
urbanistica ed edilizia: es: consulenza per riconversione 
funzionale Palazzo del lavoro di Torino (arch. Nervi); 
consulenza per apertura flagship store Valentino a Roma, 
Piazza di Spagna; consulenza ed assistenza giudiziale 
nell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della 
nuova sede de “La Rinascente” nel centro storico di Roma e 
per la sistemazione del c.d. Tridente, definito nel 2010 
(superficie commerciale mq. 13.000 circa); consulenza per il 
PRG di Tarquinia team coordinato dal prof. Cervellati; 
consulenza ed assistenza giuridica nella progettazione della 
Centralità urbana di Acilia-Madonnetta, in territorio del 
Comune di Roma (estensione 133 ha; progettista Arch. Prof. 
Vittorio Gregotti); assistenza giudiziale nel progetto di 
recupero della ex Manifattura Tabacchi nel centro storico di 
Modena (progettista, Arch. Prof. Paolo Portoghesi); 
rifiuti ed ambiente, es. assistenza giudiziale delle popolazioni 
interessate da progetti di realizzazione di un inceneritore di 
residui non riciclabili delle autovetture dismesse (c.d. car fluff) 
in Anagni; progetto di adeguamento tecnologico del 
cementificio sito in Monselice, nel territorio del parco dei Colli 
Euganei;  
sanità: es. autorizzazioni ed accreditamenti definitivi e 
provvisori di primarie aziende romane,  
procedure di espropriazione per pubblica utilità, tra le 
molte, anche in connessione a realizzazione della terza corsia 
dell’Autostrada A14, nel tratto marchigiano, opponendosi al 
progetto nell’interesse di alcuni Comuni costieri; realizzazione 
di interventi di pubblica viabilità ed acquisizione di ponte su 
demanio idrico;  
gestione dei servizi pubblici e di trasporto (concessioni, 
società miste, aziende speciali ed istituzioni) con relativo 
contenzioso in ordine ad autolinee e ad aree di sosta e fermata; 
al bike sharing nel Comune di Roma; ai parcheggi pubblici e 
concessionari; degli strumenti a garanzia degli interessi 
pubblici e dei consumatori (programmi e carte dei servizi); 
organizzazione di aree in aeroporti; 
impiego e dirigenza pubblica es. giudizi con riguardo al 
personale sanitario, universitario e militare, nonché presso la 
Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica con il 
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conseguente patrocinio dinanzi alle Commissioni di 
giurisdizione domestica; 
diritto sportivo : es. nel 2005 contenzioso relativo all’iscrizione 
del Torino Calcio al Campionato di serie A; 
commercio ha offerto consulenza ed assistenza giudiziale in 
diverse vicende relative alla realizzazione di centri commerciali 
ed alberghi 
responsabilità amministrativa, con il conseguente patrocinio 
dinanzi alla Corte dei conti; 
contrattualistica; di problematiche di diritto societario; di 
procedure fallimentari  
procedure esecutive volte al recupero dei crediti (al riguardo 
una sezione dello Studio segue attualmente e continuativamente 
un Istituto bancario, una primaria società di pubblicità, etc.).  
 
Il settore stragiudiziale implica un’assistenza della parte nel 
corso del procedimento: in materia degli appalti il procedimento 
di gara; in materia dell’urbanistica i vari procedimenti di 
sviluppo e valorizzazione delle aree e degli immobili; in materia 
di autorities, assistenza nei procedimenti sanzionatori. 

ESPERIENZE DIDATTICHE  
L’attività di docenza si è sviluppata in passato con diversi 
incarichi (tra cui quelli conferiti dall’Università degli Studi 
della Calabria, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Frosinone –Scuola Forense in diritto amministrativo, Scuola di 
Management della L.U.I.S.S., FORMEZ).  
Attualmente (dal 2004) è professore a contratto di Giustizia 
amministrativa presso la Scuola di specializzazione in diritto 
amministrativo dell’Università degli Studi di Teramo, nonché 
(dal 2008) di Organizzazione delle autonomie locali presso 
Università degli Studi Roma La Sapienza – Architettura 1 – 
Master Urbam. Ciò emerge pure dal curriculum Cineca . Miur 
(che si può allegare). 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA  
Vanta molte pubblicazioni (ininterrotte dal 1990), (consultabili 
sul sito telematico Cineca del MIUR); le tematiche affrontate 
vanno dal processo amministrativo, all’urbanistica, agli appalti 
pubblici, al diritto dei consumatori, alla deontologia 
professionale.   
Cura altresì questioni di etica applicata alle professioni, 
partecipando a convegni in materia deontologica, così 
approfondendo gli studi di cui al Diploma nel 2002 presso 
l’Università Lateranense in “Doctrina sociali ecclesiae”, summa 
cum laude.  
 

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Partecipa quale relatore a diversi convegni nazionali organizzati 
anche dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati. 
Fa parte i) del Comitato di redazione della Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana; ii) del  Comitato 
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scientifico della Rivista Amministrativ@mente; iii) del 
Consiglio di Direzione della Rivista Amministrativa degli 
appalti.  

ALTRI INTERESSI   
Nel 2005 pubblica un libro di favole per bambini, dal titolo “Le 
avventure di Mazù”, con prefazione del Prof. Federico 
Sorrentino nel 2005, che, nel febbraio 2007, vince il premio 
Fiori di Roccia.  
E’ titolare di un sito web di gite in montagna e svolge attività 
agonistica di sci.  
Dal corrente anno scolastico è presidente del Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti di Roma. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Inglese e francese. 
 
 
Ai sensi di legge, autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali. 
 
 

Roma, 20 luglio 2015  
                                                   Avv. Stefano Gattamelata 
 
 

 
 

 
 

 


