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Dati 
personali 

 
Data e luogo di nascita: Palmi, 4 maggio 1961. 
 
Sesso: M. 
 
Nazionalità: italiana. 
 
Titolo: Avvocato. 

  

 
Esperienze 
professionali 

LIBERA PROFESSIONE 

 
Dal 1998 svolge attività di Avvocato presso lo Studio Gianni, Origoni, Grippo & 
Partners di Roma, quale Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo. 
Dal gennaio 2002 è Partner dello Studio.  
Il Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio attivo in tutti i settori del 
contenzioso amministrativo e della consulenza in materie pubblicistiche è stato 
premiato nel 2010 e 2011 al Top Legal Awards come miglior team di diritto 
amministrativo. 
 
Cura l’attività giudiziale e stragiudiziale nel campo degli appalti pubblici (lavori, 
forniture e servizi), dell’antitrust e concorrenza. Si occupa di valutare i profili 
pubblicistici nelle procedure di acquisizione, fusione e cessione di società, 
nonché nelle procedure di privatizzazione delle Società Pubbliche e di 
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.  

Indirizzo (Roma): 

 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

Via delle Quattro Fontane, 20 

00184 Roma, Italia 

+39 06 478751 

+39 06 4871101  

alirosi@gop.it 

mailto:alirosi@gop.it
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Collaborazione accademica e incarichi 
 
Svolge incarichi di docenza presso la Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione con riferimento alla contrattualistica pubblica e alle società 
pubbliche. 
 
Ha ricoperto la carica di Vice Presidente per il triennio 2010-2013 nella GESAC, 
società che gestisce l’aeroporto di Napoli. 

  
  
Formazione Nel 1989 è stato ammesso all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
Nel 1984 ha conseguito la laurea presso l’Università degli studi “La Sapienza” di 
Roma, con votazione 110 e lode. Tesi in Diritto Amministrativo (concessione di 
pubblici servizi di trasporti). 
 

Pubblicazioni A. Lirosi, Il processo di razionalizzazione, in Le Società Pubbliche (a cura di F. 

Fimmanò e A. Catricalà), Tomo II, 1055, Regole e Mercati, 2016 

Sulla liceità delle Società di Ingegneria, in “Rivista  Trimestrale Diritto Pubblico” 
1989, pag. 75. 
 
Autostrade Legislazione e Giurisprudenza, in “Quaderni della Rivista Giuridica 
della Circolazione e dei Trasporti”, 1992. 
 
Giurisdizione in materia di appalti indetti da società private concessionarie delle 
costruzioni di opere pubbliche, in “Diritto Proc. Amministrativo” 1992, pag. 112.  
 
Recenti orientamenti in materia di risarcibilità degli interessi legittimi nel settore 
degli appalti pubblici, in “Rivista Amm. Appalti”, 1996, pag. 335. 
 
Il garante per la protezione dei dati personali, in “La disciplina del trattamento dei 
dati personali”, a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, 1997, Giappichelli. 
 
D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - in “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio in codice del consumo e del risparmio”, a cura di Guido Alpa 1999, 
Giuffrè.  
 
Contratti della Pubblica Amministrazione - Disciplina normativa, “Affidamento in 
house: lo stato dell’arte della dottrina e giurisprudenza in materia di controllo 
analogo” in www.giustamm.it, 2005. 
 
Società ed associazioni – Disciplina, in “I limiti ed i divieti all’attività ‘extra moenia’ 
delle società miste nella gestione dei servizi pubblici locali”, in www.giustamm.it, 
2006. 
 
Il regime transitorio del servizio di distribuzione del gas: una questione ormai 
conclusa?, in Urbanistica e Appalti, n. 1 del 2007, IPSOA, Milano, pagg. 107-114. 
Lavoro redatto in collaborazione con l’avv. Marco Martinelli. 
 
L'art. 1, comma 10-ter, del D.L. n. 162/08: il legislatore si 'dimentica' della 
primauté del diritto comunitario, in www.giustamm.it, 2009, n. 2, nonché in Foro 
Amministrativo T.A.R., n. 11 del 2008, pagg. 3215-3234, Giuffrè, Milano. Lavoro 
redatto in collaborazione con l’avv. Marco Martinelli. 
 
Il processo di razionalizzazione nel Testo Unico in “Le Società Pubbliche”, 
Universitas Mercatorum, pagg. 1055 ss tomo 2.  

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
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“Affidamento in house” in l’Amministrativista, gennaio 2017. 

  
 

Corsi di 
specializzazione 
convegni 

Ha partecipato quale relatore a numerosi corsi di specializzazione e convegni.  
 
In materia di società a partecipazione pubblica si ricordano i più significativi cui 
ha partecipato: 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Testo Unico società 
a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016” ha svolto un intervento su 
“La responsabilità degli amministratori e degli enti locali per dichiarazioni 
false o erronee nella redazione del piano di razionalizzazione 
straordinario” tenutosi a Roma, in data 13 dicembre 2016. 

 

 Seminario svoltosi presso Aimag S.p.A. “Il riordino della disciplina in 
materia di società a partecipazione pubblica alla luce del nuovo testo 
unico”, in data 28 novembre 2016; 
 

 Nel convegno organizzato presso Anas S.p.A. “L’impatto del recente 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 
175/2016) sulle operazioni straordinarie societarie e sulle operazioni 
finanziarie in favore delle società partecipate”, in data 8 novembre 2016; 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “I vincoli per le 
società a partecipazione pubblica” tenutosi a Roma, in data 12 ottobre 
2016; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione – Testo unico società 
a partecipazione pubblica - “Piano di razionalizzazione, acquisto e 
dismissione di partecipazioni, governance e controllo, fusioni e scissioni, 
gestione del personale, anticorruzione e trasparenza, giurisdizione e 
responsabilità, crisi di impresa”, tenutosi a Roma, in data 15-16 giugno 
2016; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione - Focus 
Anticorruzione e trasparenza - “Pubblica amministrazione e società a 
partecipazione pubblica”, tenutosi a Roma, in data 2 dicembre 2015; 

 

 docente nel corso “Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi 
istituzionali”, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione - sede di 
Acireale, 13 febbraio 2014; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Disciplina delle 
Società a Partecipazione Pubblica” ha svolto un intervento su “La 
governance delle società a partecipazione pubblica tra diritto societario e 
diritto amministrativo”, tenutosi a Roma, in data 9 - 10 - 11 Aprile 2014; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Disciplina dell’IN-
HOUSE, trasparenza e normativa anticorruzione” ha svolto un intervento 
su “la dismissione della partecipazione societaria in house”, tenutosi a 
Roma in data 19 giugno 2014; 

 

 nel seminario organizzato da Business International “Novità dopo il 
“decreto del fare”, decreti spending review, leggi anticorruzione, decreto 
trasparenza, riforma dei pagamenti – durc e legge di stabilità” tenutosi a 
Roma il 19-20 febbraio 2014; 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione ha svolto un 
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intervento su “Il danno erariale da mancato riversamento del compenso 
degli amministratori nell’art. 4, cc IV e V, D.L. 95/2012”, tenutosi a Roma 
in data 27 novembre 2013 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Società a 
partecipazione pubblica” ha svolto un intervento su “La circolazione e la 
dismissione delle partecipazioni” e su “la corporate governance nelle 
societa’ pubbliche: la composizione degli organi sociali e i compensi”, 
tenutosi a Roma in data 12 e 13 giugno 2013; 
 

 
In materia di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di servizi pubblici 
si ricordano i più significativi cui ha partecipato: 
 

 nel seminario: “sugli enti locali e partecipate” presso Unicredit S.p.A., 
Roma, 06 marzo 2017; 
 

 nel corso: “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi economici e gestionali” presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 24 gennaio 2017; 
 

 nel corso: “Il codice dei contratti pubblici”, presso la Camera Civile e 
Amministrativa di Velletri, 20 gennaio 2017; 
 

 nel corso: “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi economici e gestionali” ha svolto una lezione su “Il 
contenzioso amministrativo e giurisdizionale”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 15 dicembre 2016; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Nuovo Forum Appalti 
D.Lgs. 50/2016”, tenutosi a Roma, in data 29 settembre 2016; 

 

 nel corso: “IV corso di formazione iniziale del personale della carriera 
prefettizia-2016/2018”, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione - 
sede di Roma, 16 settembre 2016; 
 

 nel corso: “Diploma di esperto in appalti pubblici”, presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione - sede di Caserta, 13 settembre 2016; 
 

 nel convegno sulle nuove direttive UE: “Il nuovo codice degli appalti: quali 
prospettive?” organizzato dal Master in Procurement Management, 
istituito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, tenutosi a 
Roma, in data 16 giugno 2016; 
 

 nel corso: “I contratti nelle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi, economici e gestionali”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 27 aprile 2016; 

 

 nel seminario “Appalti Pubblici e Concessioni Pubbliche”, tenutosi a 
Roma il 18 marzo 2016, organizzato dalla Università degli Studio di 
Roma “Tor Vergata”; 
 

 nel corso: “I contratti nelle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi, economici e gestionali”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 28 gennaio 2016; 
 

 nel master MIDA “Rito sugli appalti” tenutosi a Roma presso l’Università 
di Roma La Sapienza, 21 novembre 2015; 
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 nel “Corso monografico sulle nuove direttive europee in materia di appalti 
e concessioni pubbliche” tenutosi a Roma presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza Università di Roma Tor Vergata, 20 novembre 
2015; 
 

 nel corso: “I contratti nelle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi, economici e gestionali”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 10 novembre 2015; 

 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione – Forum Appalti 
”Anticorruzione e trasparenza nella gestione delle gare”, tenutosi a 
Milano, in data 18 giugno 2015; 

 

 nel corso: “I contratti nelle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi, economici e gestionali”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 19 marzo 2015; 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione ”Partecipazione alla 
gara e procedure di affidamento dei contratti di appalto”, tenutosi a 
Roma, in data 2 ottobre 2014; 
 

 nel corso “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi e gestionali”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Roma, 26 giugno 2014; 
 

 nel corso “Contratti di servizi e forniture”, presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - sede di Acireale, 17 marzo 2014; 
 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “L’esecuzione del 
contratto negli appalti di lavori, servizi e forniture” tenutosi a Roma il 13 e 
14 novembre 2013; 
 

 nel seminario su “Il contenzioso relativo alle procedure di gara” nel 
Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione presso l’Università Sapienza di Roma il 
12 ottobre 2013; 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “Il Codice dei contratti 
pubblici alla luce dei decreti sulla Spending Review e della legge 
anticorruzione” tenutosi a Milano il 28 febbraio 2013 e a Roma il 14 
marzo 2013;  
 

 nel seminario organizzato da Business International “Il Decreto criteri di 
gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del Servizio della 
Distribuzione del Gas” tenutosi a Milano il 14 marzo 2012;  
 

 nel convegno organizzato da Business International “La riforma del 
servizio di distribuzione del Gas Naturale, Ambiti territoriali minimi, nuovi 
criteri di gara ed effetti sulla filiera del gas, sul mercato e sulle strategie 
degli operatori, tenutosi a Roma il 26 gennaio 2012; 
 

 nel convegno organizzato da Synergia Formazione “La disciplina dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: novità contenute nel 
‘decreto sviluppo’”, tenutosi a Roma il 26 ottobre 2011. 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

 

 


