A VV . G AETANO P ECORARO
curriculum vitae et studiorum

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di Nascita
Nazionalità
Titolo Professionale
Codice fiscale
P.IVA

Gaetano Pecoraro
11 aprile 1980
Bari
Italiana
Avvocato
PCRGTN80D11A662V
09090801003

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Indirizzo residenza

Attuale sede di lavoro

E-mail
P.E.C.
Linkedin
Skype
Facetime
Hangouts
Facebook

Via Augusto Camerini, 95
00139 Roma (RM)
Studio Legale Santiapichi – Associazione tra Professionisti
Via Antonio Bertoloni, 44/46 – 00197 Roma
Tel. 06.80693185 – Fax 06.8082008
www.studiolegalesantiapichi.it info@santiapichi.it
gaetano.pecoraro@gmail.com - g.pecoraro@santiapichi.it
gaetanopecoraro@ordineavvocatiroma.org
www.linkedin.com/in/gaetano-pecoraro-74054a3/
gaetano_pecoraro
gaetano.pecoraro@gmail.com
gaetano.pecoraro@gmail.com
https://www.facebook.com/gaetano.pecoraro80

ESPERIENZE
LAVORATIVE
Studio legale Santiapichi – Associazione tra Professionisti
Giugno 2005 - oggi

Periodo

Ruolo

giugno 2005/settembre 2007

Praticante legale
Consulente

settembre 2007/ottobre 2008
gennaio 2009/gennaio 2012
Gennaio 2012/oggi

(in attesa esame abilitazione)
Avvocato collaboratore
Partner

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
“Corso di Orientamento Specialistico sul Processo Amministrativo”,
gennaio/giugno 2006 organizzato dalla “Società Italiana Avvocati Amministrativisti”
presso la Luiss Guido Carli.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(continua)
Laurea in giurisprudenza presso la Luiss “Libera Università
degli Studi Sociali” Guido Carli di Roma, con tesi in Diritto
Settembre 1999/aprile 2005 Amministrativo, dal titolo “Il Finanziamento Privato delle
Infrastrutture Pubbliche”, per la relazione del prof. Paolo Stella
Richter, conseguita l’11 aprile del 2005, con votazione 107/110

Settembre 1994/luglio 1999

Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale presso
l’Istituto Tecnico Commerciale T. Fiore di Grumo Appula, con
votazione 100/100

DOCENZE E
RELAZIONI
Relatore sul tema della mobilità elettrica presso la Fiera
EcoMondo di Rimini, con un intervento avente ad oggetto
novembre 2016 “Disposizioni per gli enti locali: le sfide ed il ruolo chiave
della pubblica amministrazione”. Il testo dell’intervento è
disponibile qui; il video dell’intervento è disponibile qui
Lezione di diritto ambientale presso l’Istituto di Studi Europei
marzo/aprile 2015 Alcide de Gasperi di Roma, nell’ambito del Master di
Specializzazione in Studi Europei, della durata di 4 ore.
Lezione di diritto ambientale presso l’Istituto di Studi Europei
maggio 2014 Alcide de Gasperi di Roma, nell’ambito del Master di
Specializzazione in Studi Europei, della durata di 4 ore.
Lezione di diritto ambientale presso l’Istituto di Studi Europei
febbraio 2013 Alcide de Gasperi di Roma, nell’ambito del Master di
Specializzazione in Studi Europei, della durata di 4 ore.
Relatore al “Corso Pratico sul Nuovo Processo
Amministrativo” organizzato dalla Commissione Diritto
Febbraio 2011
Amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, avente ad oggetto “Il contenzioso elettorale”.

Ottobre 2009

Relatore al corso organizzato dall’ASAP – Roma (Agenzia per
lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) in materia di
“Gestione e Valorizzazione dei Beni Demaniali”.
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ABILITÀ E
COMPETENZE

Giuridiche

Ottima conoscenza delle più diffuse banche dati normative e
giurisprudenziali, istituzionali ed editoriali, e costante
aggiornamento sui temi del diritto amministrativo (cfr. infra §
Pubblicazioni).
Nel corso di dodici anni di collaborazione con lo Studio legale
Santiapichi – Associazione tra Professionisti, dapprima come
praticante, poi come consulente, ed infine, dal 2012, come
Partner con quota di partecipazione, ho potuto approfondire
le tematiche del diritto amministrativo, acquisendo una
spiccata conoscenza delle materie legate alla contrattualistica
pubblica, ambiente, edilizia ed urbanistica.
In particolare, nell’ambito dei contenziosi gestiti dallo Studio
Santiapichi, mi sono occupato (in entrambi i gradi, ed anche
nell’ambito di procedure arbitrali) di:
- project financing in Sardegna, per conto di una primaria
società spagnola operante nel settore della valorizzazione dei
rifiuti;
- appalti di lavori pubblici, per conto di società edili,
partecipanti a procedure ad evidenza pubblica indette dalle
Amministrazioni centrali dello Stato;
- concessioni di costruzione e gestione di servizi relativi al
trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per conto di
primarie imprese nazionali ed estere (francesi e spagnole),
anche nell’ambito di procedure arbitrali;
- in house providing, contestandone fondatamente la
sussistenza, ed ottenendo la declaratoria dell’obbligo di
indizione di procedure ad evidenza pubblica;
- appalti di forniture, per conto di primarie imprese nazionali
operanti nel settore dei mezzi di raccolta e trasporto dei
rifiuti;
- edilizia
ed
urbanistica,
nell’interesse
sia
delle
amministrazioni comunali, che dei privati interessati da
provvedimenti repressivi e/o sanzionatori, e/o di diniego di
autorizzazioni, in contenziosi aventi ad oggetto vincoli
paesaggistici ed ambientali, piani di recupero nel Lazio, ed
obbligo di perimetrazione di nuclei abusivi;
- impianti eolici in Puglia, seguendo sia il contenzioso
vittorioso dinanzi gli organi di giustizia, che la successiva
fase procedimentale dinanzi l’Autorità regionale nell’ambito
della conferenza di servizi;
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ABILITÀ E COMPETENZE
(continua)

Giuridiche

Informatiche

- disciplina elettorale provinciale;
- responsabilità erariale di legali rappresentanti di società
partecipate da amministrazioni pubbliche, dinanzi la Corte
dei Conti, coltivando le relative questioni di giurisdizione;
- misure compensative territoriali previste in favore di
Comuni sedi di servitù nucleari, il cui esito vittorioso di
primo grado contro la Presidenza del Consiglio, MEF e CIPE
ha avuto grande eco a livello nazionale;
- accesso agli atti;
- ottemperanza alle decisioni amministrative di primo e
secondo grado.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows
XP, Vista, 7, 8 e 10) ed Apple (Mac OS Leopard, Snow Leopard,
Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite), dei pacchetti
Office (dalla versione XP alla 2010), e delle principali
applicazioni per PC e dispositivi iOS.
Con tale background ho potuto progettare e realizzare la
migrazione verso il cloud computing della gestione dello Studio
Santiapichi, con la completa integrazione di archivio, mail,
rubrica e calendario in un unico ambiente, occupandomi della
relativa gestione e manutenzione.
Grazie all’approfondita conoscenza di Filemaker Pro e
Filemaker Server, ho sviluppato un applicativo per PC, Mac e
iOS a servizio dello Studio Santiapichi, di gestione
dell’archivio, anagrafica e contabilità, grazie al quale tutta
l’attività svolta dai collaboratori viene conteggiata in un
database, comprensivo di timesheet che consente, in tempo
reale, di calcolare tempi e costi impiegati per ogni singolo
utente/cliente/pratica, ai fini della parcellazione.
La centralizzazione, in un unico software di tutta l’attività,
consente di tenere sotto controllo l’andamento dei costi, degli
incassi, degli inevasi, e della parcellazione da emettere.
Tali conoscenze mi hanno fatto divenire il referente dell’IT
department dello Studio, per tutti gli aspetti anche di
informatica giuridica, ivi compreso il PCT ed il recentissimo
PAT, per i quali ho predisposto un vademecum ad uso interno,
contenente le best practice da seguire, alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali emergenti sulla normativa
tecnica dettata in materia.
Nel luglio 2017 ha completato, con successo, il percorso di
formazione sulle competenze digitali organizzato da Google.
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ABILITÀ E COMPETENZE
(continua)
Linguistiche
Italiano

Lingua Madre
Comprensione*

Francese
Inglese

Parlato*

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

Produzione scritta*

B2
B1

C2
B2

B2
B1

C1
B1

C2
B1

*Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Inclinazione ai rapporti interpersonali, ottima capacità
d’ascolto e di gestione del lavoro in team. Massima flessibilità
negli orari, nelle trasferte e nell’apprendimento di nuovi studi
e metodologie.
Patente di guida di tipo B

Relazionali
Abilitazioni

PUBBLICAZIONI
Titolo
Link
La traduzione normativa della logica del project financing
1.
secondo il legislatore italiano, su www.diritto.it
Il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 u.c. Cost.
2.
ed il Partenariato Pubblico - Privato nel settore delle opere
pubbliche, su www.diritto.it
Gli effetti delle sopravvenienze normative sugli atti amministrativi
già definitivi: nota a TAR Lombardia, Brescia, 14.08.2008 n. 859 su
3.
nota a sentenza "Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni
d'Italia", 1, 2009.
Legittimati ad agire i comitati spontanei dei cittadini se
rappresentativi e impegnati a tutelare l’ambiente, su “Guida al
4.
Diritto” n. 24/2011
5.
massima redazionale

Piano Regolatore Generale: le norme vanno sempre applicate,
anche se non più attuali

6.
massima redazionale

Impianti fotovoltaici: sempre ammissibili in zona agricola

7.
nota a sentenza

Contributo unificato: rimessa la questione alla Corte di
Giustizia

8.
massima redazionale

Danno Erariale: la dichiarazione di prescrizione dei reati non
dà luogo al risarcimento del danno all’immagine della P.A.

9.

Codice degli appalti: ancora cambiamenti in vista
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PUBBLICAZIONI
(continua)
10.
massima redazionale
11.
nota a sentenza
12.
massima redazionale
13.
nota a sentenza
14.
nota a sentenza
15.
nota a sentenza
16.
massima redazionale
17.

Titolo
Link
Distanze tra fabbricati: scala si, balcone no (forse), e termine
ultimo per i vicini per contestare il permesso di costruire
Confisca degli immobili abusivamente lottizzati se il reato è
prescritto: rimessa la questione alla Corte Costituzionale
Rifiuti del Lazio: l’unico limite normativo è il territorio
regionale
Sanatoria edilizia: silenzio significativo e perdurante efficacia
dell’ordine di demolizione
Bosco e vincolo paesaggistico: Regione che vai, definizione
che trovi
Tritovagliatura e obbligo di trattamento dei rifiuti:
l’orientamento del Consiglio di Stato
Tritovagliatura e obbligo di trattamento dei rifiuti: anche la
Corte di Giustizia dice la Sua
Sulla fallibilità delle Società “In House” – Xavier Santiapichi
e Gaetano Pecoraro.
L’articolo è stato pubblicato anche sulla rivista giuridica on-line www.lexitalia.it e
raggiungibile, previa autenticazione, all’indirizzo http://www.lexitalia.it/a/2015/66882

I conferimenti diretti in discarica del rifiuto urbano residuo: la
nuova disciplina del “collegato ambientale” (l. 28 dicembre
2015, n. 221)
Valutazione di Impatto Ambientale e ritardo nell’adozione del
19.
provvedimento amministrativo: il Consiglio di Stato
nota a sentenza
“avverte” i funzionari pubblici
La scadenza dei contratti pubblici: continua l’illegittima
20.
prassi dei rinnovi e delle proroghe
Gare pubbliche: il Consiglio di Stato allarga e restringe le
21.
massima redazionale maglie del soccorso istruttorio
Il Tribunale di Roma condanna la Presidenza del Consiglio a
22.
restituire ai Comuni gravati da servitù nucleari la cifra di
circa 100 mln di euro oltre interessi
Concessioni demaniali marittime: illegittima la proroga
23.
massima redazionale automatica
Albo Nazionale Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato
sconfessa l’ANAC
24.
18.

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista giuridica on-line www.giustamm.it edita dall’IPZS

25.
26.
27.

Linee Guida ISPRA 145/2016 in tema di trattamento dei
rifiuti: tra soft regulation ed atti amministrativi generali
Imprese energivore: per la Corte di Giustizia è legittima (ma
forse no) la limitazione italiana degli incentivi alle sole
imprese manifatturiere
Risarcimento da atto amministrativo illegittimo ed onere della
prova: finalmente una pronuncia più favorevole al cittadino
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PUBBLICAZIONI
(continua)
28.
29.
30.
31.
32.

Titolo
Link
Cessione di ramo d’azienda e sorte della SOA: l’Adunanza
Plenaria esclude l’automatico trasferimento dei requisiti
Albo Nazionale dei Gestori Ambientale: per il Consiglio di
Stato l’iscrizione è dovuta anche nel silenzio della lex
specialis di gara, ma l’ANAC resiste
Concessioni demaniali marittime: confermato l’obbligo di
gara
Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: l’ANAC sposa la tesi
del Consiglio di Stato
In house: il Consiglio di Stato sui nuovi poteri previsti dalle
Linee Guida ANAC

33.

Avvalimento infragruppo: la confusione regna sovrana

34.

Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed interdittive
antimafia: cancellazione sì, ma procedimentalizzata

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex d. lgs. 196/2003

Avv. Gaetano Pecoraro

______________________________________________________________________________________________
pagina 7 di 7

