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STUDI E FORMAZIONE 

 

- Diploma di maturità classica, conseguito nel 1987 con la votazione di 60/60; 

- laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università L.U.I.S.S. di Roma il 14 luglio 1992 con la 

votazione di 110/110 e lode; 

- - abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita nel 1995 ed iscrizione all'Albo 

professionale a fare data dal Novembre 1995;  

- perfezionamento post-laurea in "Scienze Amministrative" conseguito presso l'Università "La Sapienza" di 

Roma nell'anno accademico 1995/96  

-  iscrizione albo speciale cassazionisti a decorrere dal 2008; 

- buona conoscenza della lingua inglese,  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 - dal 2001 associato di “Chiomenti studio legale”; dal 2008 partner del Dipartimento di diritto 

amministrativo; dal 2015 responsabile del Dipartimento di diritto amministrativo; 

- pregressa collaborazione con l'associazione professionale "Studio Legale Guarino" del prof. avv. 

Giuseppe Guarino, professore di diritto amministrativo e già Ministro delle Finanze e dell'Industria; 

-  Nel corso del proprio percorso professionale ha prestato e presta consulenza ed ha svolto e svolge 

attività di rappresentanza e difesa in giudizio (prevalentemente TAR e Consiglio di Stato) in favore di 

società, società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, banche, istituzioni finanziarie, casse 

previdenziali privatizzate ed amministrazioni pubbliche su questioni di diritto amministrativo 

prevalentemente afferenti ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; concessioni amministrative; 

servizi pubblici locali; telecomunicazioni; energia; edilizia ed urbanistica; ambiente; espropriazioni; 

giudizi di responsabilità erariale. 

 

PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI  CONTRATTI PUBBLICI 

 

- Sulla natura di sanzioni amministrative delle sanzioni pecuniarie di cui originariamente all’art. 38, 

comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 e ora all’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016,  in GiustAmm.it, 2016; 

- Fondi immobiliari ad apporto pubblico e giurisdizione sugli atti della SGR di gestione, in GiustAmm.it, 

2015 

- Esclusione dalla gara per sottoscrizione dell'impegno ex art. 75, comma 8, D.lgs. 163/2006 da parte di 

falsus procurator, GiustAmm.it, 2014 

- La concessione di valorizzazione: inquadramento giuridico (in:  "La valutazione economico-finanziaria 

della concessione di valorizzazione: un modello di analisi")- Dipartimento di Economia/Univ. Studi Parm 

- IFEL Fondazione ANCI – settembre 2014 

- Esercizio privato di funzioni di rilevanza pubblica e natura giuridica del soggetto erogatore - Brevi 

cenni sulla natura privata inequivoca delle casse previdenziali privatizzate (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 

28 novembre 2012, n. 6014), GiustAmm.it, 2013 

- Brevi note sull’affidamento dei contratti di finanziamento da parte dei concessionari di lavori pubblici, 

Riv. Amm. Appalti, 2012, 136 e ss. 

- Esclusione dalla gara e insussistenza di automatismo nell’escussione della cauzione provvisoria nelle 

ipotesi disciplinate dall’art. 48 del D.lgs n. 163/2006, in Riv. Amm. Appalti, 3-4/2011, 207 e ss. 

- Osservazioni sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia 

da fonti convenzionali e rinnovabili, in Giustizia Amministrativa, n. 7/2011 

- Le prospettive di investimento nel settore idrico mediante finanza di progetto, in Analisi Giuridica 

dell’Economia (AGE), il Mulino, 1/2010, 249 e ss. 

- Comprova in gara della garanzia costituita mediante polizza assicurativa informatica (nota a tar catania 

29.04.2010, n. 1287), in Giustizia Amministrativa, n. 10/2010. 

- Il Leasing Pubblico: Questioni, Casi e Materiali,  in Riv. Amm. Appalti, n. 1-4, 2009 
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- Brevi note in tema di esclusione dalla gara per omessa allegazione delle giustificazioni di cui all’art. 86 

del Codice dei contratti pubblici, in Riv. Amm. Appalti, 2007, 21 e ss 

- La cosiddetta "teoria della contaminazione" dell'attività commerciale o industriale svolta dall'organismo 

di diritto pubblico., in La Finanza locale, 2006 fasc. 5, pp. 33 – 51 

- Sulla nozione di servizi finanziari esclusi dall'ambito oggettivo di applicabilità delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE e del codice degli appalti e sulle relative modalità di affidamento. in Rivista 

Amm. Appalti, 2006 fasc. 1, pp. 25 – 43 

- Project financing: individuazione della proposta di pubblico interesse ex art. 37 ter l. 109/1994 e 

clausole di esclusione dalla procedura, in Rivista Amm. Appalti, 2005 fasc. 4, pp. 301 – 307 

- Sulla qualificabilità come organismi di diritto pubblico degli enti lirici privatizzati, in La Finanza locale, 

2005 fasc. 10, pp. 33 – 43; 

- “Referenze indirette nella gara di appalto pubblico e divieto di subappalto”, in La Finanza Locale, fasc. 

1/2005, pag. 13 e ss; 

- “Partecipazione agli appalti pubblici e rispetto delle norme di avviamento al lavoro dei disabili, in Riv. 

Amm. App., 2003, pag. 227. 

. “Il disegno di legge finanziaria 2004 e la Consip: tela di Penelope o fatica di Sisifo?”, in LexItalia.it 

(www.lexitalia.it) n. 12/2003 

- “Cenni sul c.d. Global service nei servizi di progettazione” in  www.giust.it rivista internet di diritto 

pubblico, fasc. 6-2001;  

- Commento agli artt. 31 bis  e 32 l. n. 109/1994, Legge Quadro in Materia di Lavori Pubblici, in 

Commentario al Codice Civile - Leggi speciali, a cura dei proff.ri Alpa e Zatti, Cedam, 2000; 

-  “Rapporti tra procedimento per l’accordo bonario e domanda d’arbitrato nelle controversie in materia 

di lavori pubblici”, in Riv. Amm. Appalti, fasc. 4/1999;  

- "Appalti di servizi assicurativi e contratto di brokeraggio" pubblicato in Riv. Amm. della Rep. it., 1997, 

pag. 291 e ss., nonchè in BROKER n. 47, aprile 1997; 

 

Roma, 18  luglio 2016 

(Avv. Filippo Brunetti) 
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