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DAMIANO LlPANI
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ABILITATO AL PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI.
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063242344
dlipani@lipani.it
Italiana
Roma, 10 dicembre 1961

Pratica forense presso lo Studio Tufarelli-Hemandez-Dinacci, specializzato in
diritto del lavoro e diritto commerciale.

Collaboratore Senior presso la divisione legale e valutaria dello "Studio di
Consulenza Fiscale e Societaria", Andersenlegal, struttura di consulenza legale
dell'Arlhur Andersen Worldwide Organization.

Dirigente dapprima della Database S.p.A. e dal 1994 della EDS Italia S.p.A.,
Gruppo EDS -Electronic Data Systems, primo gruppo mondiale nel mercato
dell'outsourcing e dell'lnformation Technology, con funzioni ed incarichi di:
- Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari, ruolo nell'ambito del quale è
stato ricoperta anche la funzione di Responsabile delle risorse umane (dal
1991);
- Direttore degli Affari generali e societari per l'Italia (dal 1994);
- Consigliere di Amministrazione in Società del Gruppo.

Parlner fondatore dello Studio professionale "Lipani & Parlners - Studio di
awocatl' il quale, con diciotto professionisti avvocati e un trainee oltre a cinque
risorse di staft, presta assistenza e consulenza legale, anche in "service" e
svolge attività contenziosa in favore di pubbliche amministrazioni ed organismi
di diritto pubblico, enti e società pubbliche e private nelle materie del diritto
pubblico dell'economia, del diritto amministrativo, del diritto dell'impresa, del
diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie e, comunque, delle materie
giuridiche legate alla gestione delle pubbliche amministrazioni e delle società
pubbliche in house.
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In favore di detti enti lo Studio Lipani & Partners ha svolto e svolge, in
particolare:

(i) consulenza legale nell'ambito degli affidamenti "in house", nonché della
gestione di società pubbliche o miste;

(ii) attività di advisoring in Master Pian relativi ad aspetti organizzativi ed
industriali;

(iii) supporto in processi di ristrutturazione aziendale, finalizzati alla
riorganizzazione delle funzioni ed alla ridefinizione delle mansioni, anche
attraverso la riduzione del personale;

(iv) supporto e assistenza in processi di trasformazione e di cambiamento
strutturale di organismi di diritto pubblico;

(v) attività di advisoring in progetti di riforma della pubblica amministrazione e,
tra questi, progetti legati alla organizzazione, alla informatizzazione ed
all'utilizzo delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione (e-
govemmenQ, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica, con
particolare riferimento ai sistemi di acquisto (centralizzazione nazionale e
regionale degli acquisti - e-procurement);

(vi) assistenza e consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta
del contraente, dalla definizione delle relative strategie alla gestione del relativo
contratto, ivi compresa la predisposizione degli atti di gara e la partecipazione
alle relative commissioni;

(vii) consulenza ed advisoring nell'ambito di progetti di partnership pubblico-
privata;

(viii) supporto legale nell'ambito delle attività di monitoraggio dei progetti
rientranti nella programmazione negoziata (Accordi di Programma Quadro per la
realizzazioni di opere infrastrutturali).

Presidente dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,
di Finlombarda S.p.a..

Presidente del Fondo pensioni per il personale di ruolo della SIAE.

Diploma di maturità classica conseguito nell'anno 1982, presso il "Collegio
Navale Francesco Morosinf di Venezia, struttura di formazione scolastica
superiore della Marina Militare Italiana.

Corso e diploma di laurea in giurisprudenza, presso la "Università degli Studi
Statale La Sapienza" di Roma, conseguito nell'anno 1986.

Seminario di studi su "II contratto di compravendita di società".
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Seminario di studi su "Attuazione della normativa CEE in materia di appalti di
servizi informaticl'.

Master per Giuristi d'Impresa - Corso avanzato - presso la "Scuola di
Managemenf' della "LUISS - Libera Università degli Studi SocialI' di Roma.

Docente di diritto privato al Master per imprenditori in economia agro-alimentare
organizzato dal Pro.Svi. per conto del For.Mez.

Docente di materie giuridiche in corsi di formazione organizzati da diversi gruppi
industriali, con riferimento a tematiche afferenti agli appalti pubblici ed alla
relativa gestione

Docente di materie giuridiche al Master per operatori pubblicitari e di marketing
organizzato dell'EN.F.A.P.

Docente ai corsi di perfezionamento organizzati dall'lNFOR - Scuola di
Formazione - sugli aspetti civilistici in materia di "Contratti informatici e Tutela
giuridica del software".

Cultore della materia presso la cattedra di diritto privato della facoltà di
Economia e Commercio dell'Università di Cassino, nonché presso la Sezione
distaccata di Terracina (Latina) della medesima Università, presso la cattedra di
Studi economici agro-alimentari.

In particolare, l'Avv. Damiano Lipani ha reso pareri e tenuto lezioni in materia di
società pubbliche, in house e strumentali nei corsi sotto indicati.

Relatore nell'ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio Legale
Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
sul tema "Organismo di diritto pubblico e impresa pubblica".

Relatore nell'ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio Legale
Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
sul tema "I contratti di partenariato pubblico-privato, di cui all'art. 3, comma 15-
ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

Relatore nell'ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio Legale
Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
sul tema "II regime delle responsabilità nella gestione delle società pubbliche".

Relatore nell'ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio Legale
Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
sul tema "Le recenti modifiche dell'ordinamento in ambito pubblicistico e
privatistico".
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

PATENTE o PATENTI

In "Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana", Istituto Editoriale Regioni
Italiane, Roma: "Sulla portata dell'art. 1, comma 593, della Legge Finanziaria
per il 2007, L. 27 dicembre 2006, n. 296 recante IContenimento e pubblicità
delle retribuzioni per i dirigenti ed i titolari di incarichi pubblici''', in collaborazione
con Francesca Sbrana, in Riv. Amm. 2006, Il, pp. 1053 ss.

In "PF Focus - La newsletter sul Project Finance e sulla Finanza di Progetto"
edito da Finlombarda e dalla Regione Lombardia, n. 8, dicembre 2008: "Le
nuove procedure per la finanza di progetto previste dal codice dei contratti come
modificato dallfl decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008)", pagg. 11 ss.

Sul sito internet http://lex24.ilsole240re.com: "II Codice del Processo
Amministrativo: novità, conferme e opportunità di una novella legislativa attesa
da quasi 100 anni", pubblicato nel luglio 2010.

Nel 2008 Studio amministrativista dell'anno, con la seguente menzione: "Una
boutique specializzata che ha fatto della consulenza strategica il suo punto di
forza. AI fianco di molte società nate dall'evoluzione dello stato impresa, si sta
affermando sempre di più anche nel contenzioso" .
Nel 2012 lo Studio ha vinto il Premio Internazionale Le Fonti (edizione 2012),
come miglior Studio di diritto amministrativo, con la seguente motivazione: "Per
l'eccellenza raggiunta nella consulenza del diritto amministrativo e del diritto
pubblico dell'economia, e per la versatilità dimostrata nel linguaggio di
comunicazione che permette la giusta sintonia fra il mondo delle pubbliche
amministrazioni e quello dei privati".
Nel 2012, infine, l'Avv. Damiano Lipani è stato insignito del premio TopLegal
Awards 2012 per la categoria "Professionista dell'anno - Diritto Amministrativo"
con la seguente motivazione: "Premiamo l'eccellenza tecnica di un
professionista che nel corso degli ultimi 12 mesi si è distinto sia in alcuni
mandati giudiziali importanti, sia nel contributo sostanziale al quadro giuridico
nella consulenza svolta per la Pa".

ITALIANO

INGLESE
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PATENTE DI GUIDA B
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