
 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. LUCIANO GALLO 

Codice Fiscale  GLLLCN73E22D086S 

Indirizzo  Piazza Buenos Aires, n. 5 (00198) ROMA  

Telefono  06/4746042 

 

Fax  06/46661000 

E-mail  gallo@numerienorme.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 maggio 1973. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20 febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato amministrativista, cassazionista dal 14 luglio 2014. Socio di Numeri & Norme studio 
legale e fiscale, con sede in Roma (dal 21 marzo 2016). 

• Tipo di impiego  Iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma 

 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Avvocati di Roma 

• Tipo di impiego  Avvocato Cassazionista 

 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COSECA S.P.A.. 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica nel procedimento di trasformazione del Consorzio volontario di 28 Comuni 
della Provincia di Grosseto in S.P.A., attivo nella gestione del servizio di igiene ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.A.F. s.p.a. 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica nel procedimento di trasformazione del Consorzio volontario di 91 Comuni 

mailto:gallo@numerienorme.it


 

 
  

 

della Provincia di Frosinone (Consorzio Volontario Basso Lazio) in SAF S.P.A., ai fini 
dell’affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALIA NAVIGANDO (INVITALIA) 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica generale e supporto nell’ambito delle procedure di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in favore della società ITALIA 
NAVIGANDO, detenuta da INVITALIA S.P.A., attiva nella realizzazione e gestione di porti 
turistici (Trieste, Capri, Portisco, Anzio, Lecce, Roccella Jonica). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONCOOP 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica generale ed in materia di gare ad evidenza pubblica in favore del Fondo 
interprofessionale per la formazione continua delle Centrali Cooperative Confcooperative, 
Legaccop ed AGCI, nonché delle OO.SS. CIGL, CISL e UIL. 

 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fallimenti ex OLS S.P.A. 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica in favore di 4 Fallimenti nel procedimento di bonifica e successivo riutilizzo 
del compendio immobiliare, denominato Area EX OLS, ubicato nei Comuni di Pisogne (BS) e di 
Costa Volpino (BG), di cui al progetto di bonifica approvato dalla Regione Lombardia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

• Tipo di impiego  Collaborazione con i Dipartimenti Attività produttive e Urbanistica, Casa, Lavori pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di tecnico di lavoro per il recepimento delle direttive europee sui contratti 
pubblici, per il nuovo Codice dei contratti pubblici e per l’attuazione. Membro del gruppo di lavoro 
per l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017. Iscritto nell’Albo dei collaboratori 
dell’IFEL (Fondazione dell’ANCI Istituto per la Finanza degli Enti Locali).  

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI Umbria – Associazione dei Comuni dell’Umbria. 

• Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito delle problematiche relative ai servizi sociali ed alla cooperazione. 

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID s.p.a. 

• Tipo di impiego  Attività di formazione in favore delle Regioni Calabria, Puglia e Sicilia in materia di VAS, VIA ed 
AIA. 

 



 

 
  

 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. (Gruppo societario dell’Unione dei Comuni della Romagna 
forlivese, costituita da 15 Comuni, con Comune di Forlì Capofila). 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica procedimento di affidamento del servizio di igiene ambientale mediante 
creazione di società in house. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABN soc. coop e Torre coop sociale 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica nell’ambito del procedimento di finanza di progetto, ad iniziativa privata, 
per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Corciano (PG). 

 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Bolzano 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica nell’elaborazione delle Linee Guida per l’affidamento dei servizi alle 
cooperative sociali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia – Romagna. 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle Linee Guida per l’affidamento dei servizi 
alle cooperative sociali, approvate con D.G.R. n. 969/2016. 

 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “I cantieri regionali della semplificazione”. 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferrara. 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico in materia di rapporto fra Comune e Terzo settore. 

 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Area Copparo s.p.a.. 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico in favore della società in house di 15 Comuni della Provincia di Ferrara, 
gestore del servizio di igiene ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOB 



 

 
  

 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica in favore del Consorzio COOB, con sede ad Arezzo, costituito da 22 
Cooperative e Consorzi di cooperative, attive, fra l’altro, nel settore della gestione del servizio di 
igiene ambientale nella Regione Toscana. 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C.R.P. s.p.a. (Società di 51 Comuni della Provincia di Cremona, con Comune di Crema 
Capofila). 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica ai fini dell’adeguamento dello Statuto al D. Lgs. n. 175/2016, nonché 
verifica fattibilità dell’affidamento del servizio di igiene ambientale mediante creazione di società 
in house. 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Porto delle Grazie S.P.A. 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica in favore della società mista, partecipata in misura maggioritaria dal 
Comune di Roccella Jonica, affidataria della gestione del Porto Turistico di Roccella Jonica, ai 
fini dell’adeguamento al D. Lgs n. 175/2016, della disciplina in materia di SPL ed al nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferentillo 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto legale nell’ambito della proposta di finanza a progetto ad iniziativa 
privata (efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione)  

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Città di Castello 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto sulle questioni giuridico-amministrative in materia di contrattualistica 
pubblica relativamente all’attività comunale con specifico riferimento ai profili di carattere legale 
in relazione all’assistenza alla predisposizione della documentazione di gara 

 
 

• Date (da – a)  Da luglio a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecco 

• Tipo di impiego  Affidamento di servizio legale per l’elaborazione di uno studio di fattibilità multidisciplinare per la 
costituzione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione dei servizi sociali dell’ambito 
distrettuale di Lecco   

 
 

• Date (da – a)  dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazioni pubbliche, imprese e consorzi di cooperative 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni pubbliche ed imprese cooperative 

• Tipo di impiego  Incarichi di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza giudiziale e stragiudiziale di tipo generale nell’ambito del rapporto fra P.A. ed 
imprese cooperative, con particolare riguardo alle procedure di gara ad evidenza pubblica. 

 



 

 
  

 

 

ALTRO  Docente in vari master post universitari (ROMA La Sapienza, Macerata, LUISS, Pisa, Sole 24 
Ore) e in corsi di formazione, nonchè relatore in seminari e convegni. 
  

PUBBLICAZIONI   

  1) Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo. 
Cosa cambia dopo il nuovo Codice e le Linee Guida dell’ANAC, a cura di Luciano Gallo e Pietro 
Moro, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018; 
2) La nuova legge della Regione Lazio sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 
Primo commento alla legge n. 11 del 10 agosto 2016, in www.appaltiecontratti.it 13/09/2016; 
3) Le Linee Guida della Regione Emilia-Romagna sull’affidamento dei servizi alla cooperazione 
sociale, in www.appaltiecontratti.it del 28/7/2016;  
4) Il nuovo Codice degli appalti. Cosa cambia per i Comuni, a cura di Stefania Dota e Veronica 
Nicotra, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016; 
5) Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Linee guida e strumenti, 
a cura di Pietro Moro, Luigi Gili, Luciano Gallo, Aldo Coppetti, Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2015;  
6) L’affidamento dei servizi alle cooperative sociali di tipo B. Le linee guida della Regione 
Toscana, a cura di Marcello Faviere e Luciano Gallo, in TEME, n. 6/2012; 
7) La disciplina urbanistica ed ambientale delle opere pubbliche e di pubblica utilità in Il project 
financing, a cura di MM&A Studio Legale, Torino, Giappichelli, 2011; 
8) Studio di fattibilità, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le novità del D.P.R. n. 
207/2010, a cura di MM&A Studio Legale, Nuova Giuridica-Italia Oggi, 2011, pagg. 17 e ss. 
9) Cooperative sociali e contratti pubblici socialmente responsabili, a cura di Pietro Moro, Lucino 
Gallo, Aldo Coppetti, Maggioli editore, 2011; 
10) Governo del territorio e tutele ambientali, in Acqua Emergenza del XXI secolo, (Atti della 5 
Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Italiana del CNI, svoltasi a Napoli il 28-29 novembre 
2008), Napoli, Cuzzolin, 2010; 
11) Valutazione ambientale strategica, Voce in Digesto Italiano, Discipline pubblicistiche, (3° 
aggiornamento), Torino, UTET, 2008; 
12) La disciplina urbanistica ed ambientale delle opere pubbliche, in Il Project financing nel 
“Codice dei contratti”, a cura di MM&A Studio Legale, Torino, Giappichelli, 2007; 
13) Il condono paesaggistico nella legge  308/2004, in “Il Condono edilizio e la legislazione 
regionale”, Giuseppe De Marzo (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2007; 
14) Società di trasformazione urbana, Voce in Appendice di aggiornamento della IV edizione del 
Digesto Italiano, Torino, UTET, 2005; 
15) Il nuovo Titolo V della Costituzione. Il rapporto Stato - Regioni – enti locali: dallo Stato 
ordinamento all’arena pubblica?, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 3-4, 2002, p. 435; 
16) La trasformazione delle aree dismesse nella legislazione urbanistica italiana tra riforme 
costituzionali e politiche di sviluppo europee, intervento al XXIII Conferenza Nazionale della 
Associazione Italiana di Scienze Regionali, svoltosi a Reggio Calabria nei giorni 10-12 ottobre 
2002 (atti disponibili su cd-rom). 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto urbanistico dal titolo “Spunti innovativi della legislazione regionale in materia 
urbanistica” 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione  Votazione 103/110  



 

 
  

 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  12 gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto Pubblico – Diritto urbanistico e dell’Ambiente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Diplomato al V° anno di Conservatorio di Vibo Valentia in pianoforte. 



 

 
  

 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ 

E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 
 

 

 

 - membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.); 

- socio dal gennaio 2000 dell’AIDU (Associazione italiana di Diritto Urbanistico); 

- socio dal 1 luglio 2001 dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali), sezione 
italiana della Regional Science Association; 

 

PATENTE O 

PATENTI 

 B 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e 
ss. mm.. 
 
Roma, 20 febbraio 2019 
                                                                                                                                                                        
Avv. Luciano Gallo 




