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Curriculum professionale dell'Avv. Stefano Gattamelata  

Avvocato cassazionista del Foro di Roma  

Professore a contratto di Giustizia amministrativa presso la Scuola di specializzazione in 
diritto amministrativo - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo 

 

I. Relativamente all’attività professionale. 

Dal novembre 1988 collabora presso lo Studio legale del Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca in 
Roma, ordinario di Diritto amministrativo presso   l'Università degli Studi di Roma - La Sapienza.  

Nell'ottobre 1990 si iscrive come Procuratore legale all'Albo degli Avvocati e Procuratori del Foro 
di Roma.  

Nell'ottobre del 1996 si iscrive all'Albo degli Avvocati dello stesso Foro.  

Nell’ottobre del 2002 si iscrive all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle 
magistrature superiori. 

Nel settembre 1998 apre, in associazione con l’Avv. Renzo Cuonzo (cui una propria struttura 
professionale in Roma, Via di Monte Fiore n. 22 (oggi anche in Via della Luce n. 56), che vede 
attualmente impegnati sette professionisti oltre al personale di segreteria.  

L'attività professionale è in prevalenza condotta nel campo del diritto amministrativo  ma anche del 
diritto civile, e, naturalmente, si estrinseca in tutte le attività giudiziali, di natura arbitrale e stragiudiziale.  

Con riguardo specificamente all’attività professionale svolta presso le magistrature superiori, si 
segnala che nel triennio 2009-2011 si sono attivati 105 giudizi, per lo più dinanzi al Consiglio di Stato, 
ma anche dinanzi alle Sezioni Centrali della Corte dei Conti, al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche presso la Corte di Cassazione, alla Suprema Corte di Cassazione medesima;  di questi ultimi 
(27) la stragrande maggioranza afferisce a questioni riconducibili al diritto amministrativo.  

Più in particolare la esperienza professionale specifica nell’ambito del diritto amministrativo si 
distingue, nei settori:  

- Delle procedure ad evidenza pubblica e quindi in materia di contrattualistica pubblica per 
l’affidamento di lavori pubblici servizi e forniture. Tra esse rilevano in particolare, a mero 
titolo esemplificativo: 

- Nel 2003, la procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze di telefonia di terza 
generazione UMTS;  

- Nel 2004, la procedura di gara per l’affidamento della gestione delle Aree di Servizio e 
ristoro dell’intera rete autostradale nazionale, nell’interesse di Società petrolifera 
straniera; 

- Nel 2007, la procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova funivia 
del Sestriere, nell’ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Torino 2008;  
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- Nel 2008, la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex 
Velodromo Olimpico di Roma;  

- Nel triennio 2009/2011, tra le molte si segnalano le procedure: per la realizzazione 
mediante project financing del depuratore acque reflue dell’area sud di Napoli; per la 
pulizia dell’Aeroporto di Roma - Ciampino  e di Roma – Fiumicino; per la 
localizzazione di punti sosta bus gran turismo e box vendita biglietti in aree demaniali; 
per la realizzazione di piattaforme informatiche presso enti pubblici quali l’Acquirente 
Unico ovvero l’INPDAP; 

- procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture in favore di Aziende 
Sanitarie Locali; 

- procedure per l’affidamento di lavori e servizi nell’ambito del trasporto pubblico 
locale: dai Piani Urbani Parcheggi, alla fornitura degli automezzi per il trasporto 
collettivo, all’erogazione del relativo servizio;  

- del diritto urbanistico e dell'edilizia. In particolare, tanto in ambito giudiziale, quanto in 
ambito stragiudiziale, si ricordano: 

- 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); 

- consulenza ed assistenza giudiziale nell’Accordo di Programma finalizzato alla 
realizzazione della nuova sede de “La Rinascente” nel centro storico di Roma definito 
nel 2010 (superficie commerciale mq. 13.000 circa); 

- giudizio sulla legittimità dei permessi edilizi dell’outlet in Comune di Occhiobello;  

- partecipa attualmente in qualità di “esperto” al team di professionisti incaricati della 
redazione del nuovo P.R.G. del Comune di Tarquinia (coordinatore Arch. Prof. Pier 
Luigi Cervellati); 

- delle 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 un ponte su demanio idrico;  

- del diritto ambientale e dei rifiuti: 

- da ultimo, attualmente, con l’assistenza giudiziale delle popolazioni interessate da 
progetti di realizzazione di un inceneritore di residui non riciclabili delle autovetture 
dismesse (c.d. car fluff); progetto di adeguamento tecnologico del cementificio sito in 
Monselice, nel territorio del parco dei Colli Euganei a difesa del Comune;  
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- dell'impiego e dirigenza pubblica con numerosi giudizi con riguardo al personale sanitario, 
universitario e militare, nonché dell'impiego presso la Camera dei Deputati e il Senato della 
Repubblica, con il conseguente patrocinio dinanzi alle Commissioni di giurisdizione 
domestica; 

- del diritto sportivo: 

- si è occupato –nel 2005- del contenzioso relativo all’iscrizione del Torino Calcio al 
Campionato di serie A; 

- della disciplina del commercio; tra le diverse esperienze maturate: 

- ha offerto consulenza ed assistenza giudiziale in diverse vicende relative alla 
realizzazione di centri commerciali ed alberghi; 

- ha esperienza in giudizi arbitrali fra Amministrazioni comunali e società di 
costruzione e gestione di centri commerciali all’ingrosso; 

- ha rappresentato associazioni di categoria nelle vertenze contro il Comune di Roma 
contro il divieto di vendita di alcoolici in alcune zone del centro storico; 

-  dei moduli organizzativi di 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);  

- del diritto sanitario (autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie,  organizzazione 
e funzionamento della A.S.L.); 

- della responsabilità amministrativa, con il conseguente patrocinio dinanzi alla Corte dei 
conti; 

- della contrattualistica; di problematiche di diritto societario; di procedure fallimentari  

- delle procedure esecutive volte al recupero dei crediti (al riguardo una sezione dello Studio 
segue attualmente e continuativamente un Istituto bancario).  

§  §  § 

Relativamente all’attività didattica e di docenza. 

Dall’anno accademico 2004-05 ad oggi, è titolare per contratto dell’insegnamento di Giustizia 
amministrativa presso la Scuola di specializzazione in diritto amministrativo – Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo;  

Dall’anno accademico 2006-2007, è titolare per contratto dell’insegnamento di Diritto urbanistico 
nel Master 2° livello di “Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica - Urbam”, presso la Prima 
Facoltà di Architettura dell’Università la Sapienza di Roma. Dall’anno accademico 2007-2008 
all’anno accademico 2010–2011 presso il medesimo Master è titolare per contratto dell’insegnamento 
di Organizzazione delle amministrazioni locali. 
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Negli anni 2002-2004 e 2006 è Docente di diritto amministrativo presso la Scuola forense del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone.  

E’ stato nel 2007-2008 inserito nel corpo docente per il Diritto amministrativo della Scuola 
biennale di specializzazione delle professioni legali dell’Università Tor Vergata di Roma, svolgendo 
con alcune attività seminariali. 

§  §  § 

Relativamente alla partecipazione quale relatore a convegni o seminari, tra gli altri: 

-Relazione tenuta in occasione della Tavola rotonda, su “La Costituzione come fondamentale punto 
di arrivo e di ripartenza del Risorgimento Italiano”, organizzata dal T.A.R. del Lazio presso la sala 
conferenze – Roma - 29 maggio 2012;  

-Relazione su: La gestione dinamica della demanialità, nel convegno su “La discrezionalità che 
cambia: fra concessioni e vincoli comunitari”, organizzato dall’Ass.ne avvocati amministrativisti 
del F.V.G. - Trieste 3 dicembre 2011; 

- Relazioni su “Il codice del processo amministrativo e il decreto correttivo ad un anno dalla sua 
entrata in vigore” e su “Novità sulle procedure di affidamento dei contratti di appalto e i suoi 
riflessi sul processo amministrativo”, nell’ambito dei Seminari di Diritto Amministrativo 
organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone (Frosinone, 17 ottobre e 7 
novembre 2011);  

- Relazione su “Il nuovo codice del processo amministrativo” nell’ambito dei Seminari di Diritto 
Amministrativo organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina (Latina, 6 dicembre 
2010);  

- Relazioni su “Il nuovo codice del processo amministrativo” e su “Il nuovo processo 
amministrativo in materia di appalti pubblici”, nell’ambito dei Seminari di Diritto Amministrativo 
organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone (Frosinone, 20 e 27 settembre 
2010);  

-  Relazione su “Riflessioni sulla professione di avvocato tra deontologia ed etica”, nel Convegno 
di “Deontologia Forense”organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera (FG) e 
dall’Università degli Studi di Foggia (Lucera, 17-18 settembre 2010).  

§  §  § 

Relativamente all’attività di ricerca: Elenco delle pubblicazioni  

A) Studi monografici: 

1. Le fonti e l'oggetto del processo di responsabilità amministrativa, pubblicato   nel volume 
collettaneo La responsabilità amministrativa ed il processo innanzi alla Corte dei conti (a cura del 
Prof. Avv. F. G. Scoca),  Padova, Cedam, 1997, alle pagine 159-217 e 265-274; 

2. Giustizia amministrativa – appunti dalle lezioni, pubblicato a cura dell’Università degli Studi 
della Calabria, Cosenza, 1999; 
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B) Studi in lavori a più autori: 

1. Appendice normativa, al volume collettaneo La responsabilità amministrativa ed il suo processo 
(a cura del Prof. Avv. F. G. Scoca), Padova, Cedam, 1997 (in collaborazione con gli Avv.ti Aristide 
Police e Vania Romano); 

2. Consiglio nazionale dei  consumatori  e degli  utenti:  un  primo  significativo  passo verso una 
nozione di "reciprocità” tra fornitori  ed utenti, in AA.VV. La disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti, a commento alla legge  n.  281 del  30 luglio 1998, a cura di A.Barba, per la collana 
dell’Osservatorio di leggi e di attualità giuridiche selezionate dal  Prof. Pietro Rescigno, Napoli,  
Jovene, 2000, 105-124;  

3. Commento agli  artt.4 e 5 della L.  n. 109/94  e succ. mod., nel volume  collettaneo  a cura  dei  
Prof.ri Alpa e Zatti; Commento alla legge quadro sui lavori pubblici per il Commentario breve al 
codice civile:  leggi  complementari (collana “Breviaria Iuris”),  Padova, Cedam,  2000, 373-383. Ha 
curato altresì il relativo aggiornamento:  2006, II, 174 - 187;  

4. Le questioni incidentali e pregiudiziali relative a diritti (a commento all’art..8 L. TAR)., nel 
volume  collettaneo  a cura  del  Prof. Morbidelli, Codice della giustizia amministrativa (nella collana 
“Le fonti del diritto italiano”) Milano, Giuffrè, 2005, 542-573. Ha curato altresì i relativi 
aggiornamenti: 2008, 659 – 695; è in corso di pubblicazione quello per il 2012; 

5 Associazioni dei consumatori ed accesso alla giustizia: Servizi pubblici – Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti – Associazioni rappresentative: commento agli artt. 101, 136-138 del D.lgs. 
6 settembre 2005, n. 206, nel volume  collettaneo  a cura  del  Prof. Cuffaro, Codice del Consumo 
(nella collana “Le fonti del diritto italiano”) Milano, Giuffrè, 2006, 378-391/492-525. Ha curato 
altresì i relativi aggiornamenti 2008, 504-518/625-659. Nel 2012 ha aggiornato la voce “Le 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale”: pp. 625 – 659. 

6. Le telecomunicazioni tra competenze statali e locali (in collaborazione con il Prof. Avv. Renzo 
Cuonzo), nel volume collettaneo a cura del Prof. S.Mangiameli Servizi pubblici locali, per i tipi di 
Giappichelli, 2008, 679-749.  

7. La realizzazione delle grandi infrastrutture e L’istituto del contraente generale – nel volume 
collettaneo  di Commento al Codice degli appalti pubblici, a cura del Prof. M.Clarich per i tipi di 
Giappichelli, 2010, pp. 877-923; 

8. “Riflessioni sulla competenza” nel volume collettaneo “L’attività nomofilattica del Consiglio di 
Stato”, a cura di S.Toschei – Direkta, 2012, pp. 40-56. 

C) Saggi e note a sentenza: 

1. Uno strumento finanziario ancora sottoutilizzato. Le   prospettive di sviluppo delle offerte 
pubbliche d'acquisto, in Economia e Tributi, 1988, 19°, 14.  

2. Le ha elaborate la Commissione comunitaria. Passa attraverso cinque proposte la protezione 
dei lavoratori, in Economia e Tributi, 1988, 53°, 38. 

3. Effetti dell'annullamento sugli atti conseguenziali, commento alla sentenza T.A.R. Piemonte -
Sez.II- n. 42 del 2 febbraio 1990, in Dir. proc. amm., 1991 -Parte II Giurisprudenza annotata- 308 e ss. 



 6

4. Quali limiti per la giurisdizione domestica?, commento alla decisione del Consiglio di Garanzia 
del Senato della Repubblica, n. 6 dell'1 febbraio/12 giugno 1990, in Dir. proc. amm. 1991 -Parte II, 
Giurisprudenza annotata- 774 e ss.; 

5. Legislazioni regionali e Corte costituzionale: verso una gestione differente dei terreni di uso 
civico, commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 27 maggio 1992, in Giur. cost., 
1992 -Parte I, Giurisprudenza costituzionale- 4419 e ss.; 

6. Verso un ampliamento delle funzioni consultive dei consigli dei ragionieri, in Summa, 1993, 20° 
-Diritto amministrativo- 68 e ss.;  

7. Revocazione e revoca: due istituti e due discipline, commento all'ordinanza del Consiglio di 
Stato -Sez. VI n. 466 del 23 aprile 1993, in Dir. proc. amm., 1994 -Parte II, Giurisprudenza annotata- 
111 e ss; 

8. Contatti tra giurisdizioni nella Repubblica federale tedesca (a commento della legge per la 
garanzia dell'unità della giurisprudenza delle Supreme Corti Federali del 19 giugno 1968), in 
collaborazione con l'Avv. Aristide Police, in Dir. proc. amm., 1995 -Parte III, Rassegne- 367 e ss; 

9. Interesse da tutelare: problema di giurisdizione o di merito, commento alla sentenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5238 del 6 maggio 1993, in Dir. proc. amm. 1996 -Parte II, 
Giurisprudenza annotata- 46 e ss.;  

10. L'Autorità sui lavori pubblici: il suo difficile inserimento nella famiglia delle amministrazioni   
indipendenti, in Riv. trim. appalti, 1996 -Parte I, Dottrina- 57 e ss.; 

11. Società per azioni di diritto speciale, procedure ad evidenza pubblica, ideologie dei giudici, 
nota a Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 1995 n. 498 (in collaborazione l'Avv. Aristide Police), in Riv. 
trim. appalti, 1997 -Parte II, Note a sentenza- 116 e ss.;  

12. Commento agli articoli 4 e 5 della legge n. 109/94:  l'Autorità sui lavori pubblici  ed  il suo 
personale, in Riv. amm. appalti, 1997;  Parte I, Dottrina- 169 e ss.;  

13. L'Autorità sui lavori pubblici:  una  nuova partenza, in Riv. amm. appalti, 1998 -Parte  I, 
Dottrina- 179 e ss.;  

14. Quote latte ed insindacabilità degli  atti di  governo, in Foro amm., 1999, 2°; Parte II, 
Giurisprudenza - 522 e ss.;  

15. Amministrazione pubblica e processo: nuovi campi di utilizzazione delle tecniche telematiche, 
in Giust.it, articoli e note, 2001, 5; 

16.Un nuovo tassello per un processo telematico: riflessioni sul D.M. n. 123/01, in Nuove leggi 
civili commentate, 2001, 3-4, 532 e ss.; 

17. Immobili dismessi e opere pubbliche: un’occasione perduta o dimenticata?, in Riv. amm. 
appalti, dottrina, 2002, 3, 99 e ss.;  

18. Scuole paritarie: finalmente un riconoscimento ufficiale dalla Corte costituzionale (commento 
alla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 30 gennaio – 6 febbraio 2003), in WOW, 2003, 2, 20; 
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19. La politica regionale europea e l’esperienza italiana, in Riv.Amm., 2003, Parte I Contributi al 
diritto ed alla scienza dell’amministrazione, 3, 287 e ss.  

20. Ruolo e competenze degli enti locali tra radiotelevisione e città digitali, (in collaborazione con 
l’Avv.Prof.Renzo Cuonzo) in Riv.Amm., 2004, Parte I Contributi al diritto ed alla scienza 
dell’amministrazione, 5, 391 e ss. 

21. Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico (in collaborazione con l’Avv. 
Alessandro Gigli), a commento dell’ordinanza della Corte costituzionale del 15 dicembre 2004, n. 
389, in Giur.cost., 2004, 6, 163-177; 

22. Il documento informatico nel processo telematico (in collaborazione con l’Avv. Francesca 
Romana Feleppa), in Riv. Informatica e diritto,  2007, 1-2, 53-82;  

23. Riflessioni de iure condendo in merito alle funzioni ed ai poteri di Roma Capitale, in Riv.amm, 
2009, 7-8, Parte I Contributi al diritto ed alla scienza dell’amministrazione, 1-12;  

24. Riflessioni sulla professione di avvocato: un percorso di crescita umana e professionale, in Dir. 
e proc. amm., 2009, 4, 1013-1034;  

25. Il P.R.G. di Roma nuovamente al vaglio del g.a.:quale sorte per i meccanismi di perequazione? 
(nota  a TAR Lazio Sez. II bis – n. 1524 del 4 febbraio 20101) (in collaborazione con l’avv. Cecilia 
Nardelli), in Riv.amm, 2010, 1-2, Parte III Giurisprudenza annotata, 49-106; 

26. Intervento sul crocifisso (in collaborazione con l’Avv. Alessandro Gigli) in Dir. e proc. amm., 
2011, 4, 1209; 

27. “Criticità e prospettive di utilizzo del demanio marittimo”, in Riv.amm., 2012, 1-2, pp. 41-88; 

28. “Una finestra su Malta:il trattamento fiscale delle società” (in collaborazione con l’avv. 
Anjelica Camilleri de Marco), in Riv. amm. appalti, 2012. 

Fa parte del Comitato di redazione sia della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana sia 
della Rivista Amministrativa degli appalti. 

§  §  § 

Ai sensi della Legge 675/1996 artt. 11 e 20 e succ. mod., ed ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Io sottoscritto dichiaro altresì che quanto sopra indicato corrisponde al vero. In fede.  

Roma, 18 ottobre 2012  

 Avv. Stefano Gattamelata 


