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Curriculum Vitae
Avv. NICO MORAVIA
(i) Contatti:
e-mail: nico.moravia@pavia-ansaldo.it; nico.moravia@pec.pavia-ansaldo.it
Sede di Roma:
Via Bocca di Leone n. 78
t. + 39 06-695161
f. + 39 06 6893236
Sede di Milano:
Via del Lauro n. 7
t. +39 02-85581
f. +39 02-89011995 02 8 9 01 19 9 5
(ii) Formazione e titoli
2010

Iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione e alla Magistrature Superiori

1997

Iscritto all’Albo degli Avvocati

1994

Laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e con lode presso
l’Universita degli Studi di Firenze; tesi in diritto amministrativo

(iii) Carriera
2006 – in corso Studio Legale Pavia e Ansaldo – Partner responsabile del
dipartimento di diritto amministrativo
2003-2006

Studio legale internazionale Freshfields Bruckaus Deringer, sede di
Roma, dove ha collaborato con il dipartimento di diritto
amministrativo guidato dal prof. Marcello Clarich

2001-2003

Studio Clarich Libertini Macaluso e Valli – boutique romana
specializzata in diritto amministrativo, servizi pubblici, energia e
telecomunicazioni, dove ha iniziato la sua collaborazione con il prof.
Marcello Clarich

Associazione professionale tra gli avvocati
Stefano Bianchi - Michele Cicchetti - Carlo Del Conte - Enrico Del Guerra - Giuseppe Dell'Acqua - Mario Di Giulio - Gian Paolo Di Santo - Elena Felici
Rocco Ferrari - Stefano Grassani - Ernesto Irace - Vittorio Loi - Francesco Manara - Agostino Migone de Amicis - Nico Moravia
Mia Rinetti - Meritxell Roca Ortega - Marina Santarelli - Maurizio Vasciminni - Sven von Mensenka mpff - Roberto Za nchi
Of Counsel: Bruno R. Pavia
C.F. - P.I. (V. A.T. N.) 01771720156
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amministratori
7) TSF – Tele Sistemi Ferroviari s.p.a. (oggi Almaviva s.p.a.) – assistenza nel
rapporto con il gruppo Ferrovie dello Stato nella gestione del contratto quadro
relativo ai servizi informatici funzionali all’esercizio delle rete ferroviaria italiana;
8) TSF – Tele Sistemi Ferrovioari s.p.a. (oggi Almviva s.p.a.) – assistenza nella
costituzione di una società mista con Fer s.p.a. partecipata da Regione Emilia
Romagna per la gestione di servizi informativi funzionali all’esercizio dei servizi
ferroviari.
B) Infrastrutture pubbliche (concessioni anche con il sistema finanza di
progetto, appalti)
1) Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Assistenza nello svolgimento dell’appalto-concorso
per la realizzazione del sistema viario per l’accesso all’area Expo Milano 2015,
nonché nella successiva esecuzione dell’intervento (valore 140 milioni di euro);
2) Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Assistenza nella strutturazione e gestione di
procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di costruzione e
gestione dell’autostrada regionale Cremona–Mantova, nella redazione della relativa
convenzione, nonché nella conseguente attività esecutiva della concessione (valore
770 milioni di euro)
3) Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Assistenza nella strutturazione e gestione di
procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di costruzione e
gestione dell’autostrada regionale Broni–Mortara e nella redazione della relativa
convenzione, nella redazione della relativa convenzione, nonché nella conseguente
attività esecutiva della concessione (valore 1.660 mlioni di euro);
4) Autocamionale della Cisa – Assistenza e consulenza nello svolgimento
dell’appalto – integrato per la realizzazione del raccordo autostradale tra l'Autostrada
della Cisa - Fontevivo (PR) e l'Autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I
lotto;
5) ICREA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nel project finance
per la realizzazione e gestione del nuovo cimitero di Potenza;
6) ICREEA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nel project finance
per la riqualificazione dell’area dell’Ex Deposito ATAC di Ostia (Comune di Roma),
per la realizzazione di un polo culturale finalizzato alla costruzione di un centro
espositivo permanente dedicato all’arte moderna e contemporanea;
7) ICCREA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nel finanziamento
di project finance per la realizzazione del nuovo cimitero di Albano
8) Straferro Costruzioni s.r.l. - Assistenza nella strutturazione e gestione di procedura
a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva,
esecutiva, costruzione e gestione del nuovo teatro comunale di Teramo, con
antistante parcheggio multipiano interrato e altre opere complementari;
9) Consorzio Baias società consortile per il project finance – Assistenza alla
partecipazione alla procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa per
l’affidamento della concessione di costruzione e gestione per la riqualificazione e
gestione di tre caserme e della città militare della Cecchignola, nonché al successivo
giudizio instaurato in relazione alla medesima procedura di gara (valore 42 milioni di
euro);
10) Di Mattia Fiore General Service s.r.l. – Assistenza nella procedura di project
finance per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico in Abruzzo (volre 17 milioni di
euro);
11) Di Mattia Fiore General Service s.r.l. – Assistenza e consulenza in relazione alla
proposta di inserimento ai sensi de comma 19 art. 153 della legge 163/2006 nella
programmazione triennale delle OO.PP. di cui all’art. 128 della legge 163/2006 delle
costruzione e gestione mediante project financing di n° 2 impianti di produzione e
distribuzione primaria di energia termica nei presidi ospedalieri di Teramo “Ospedale
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Civile G. Mazzini” e Atri “ Ospedale Civile San Liberatore” (valore 20 milioni di euro);
C) Appalti di Servizi e Forniture
1) Infrastrutture Lombarde s.p.a. – assistenza nella procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di validazione del progetto relativo al sistema viario di
accessibilità all’area Expo (2011);
2) Infrastruttrue Lombarde s.p.a. – assistenza nella redazione degli atti di gara per
l’affidamento dei servizi di PC&M relativi alla realizzazione degli ospettadali della
Regione Calabria (2011);
3) Consorzio Cento Orizzonti – Assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso
instaurato dinnanzi al TAR Lombardia e al Consiglio di Stato in relazione alla
procedura di gara per l’affidamento dei servizi CUP e servizi informatici da parte di
Lombardia Informatica s.p.a., società in house di Regione Lombardia (2012-2013);
4) Consorzio Cento Orizzonti - Assistenza nel contenzioso instaurato in relazione alla
procedura di gara per l’affidamento dei servizi CUP e servizi informatici da parte
dell’azienda sanitaria locale di Asolo (2010);
5) Consorzio Cento Orizzonti – Assistenza e consulenza nell’ambito al contenzioso
instaurato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto in relazione alla
procedura gara per l’affidamento del servizio per la gestione amministrativa delle
attività di front e back office nelle aziende sanitarie U.L.S.S. n. 9 e n. 3 di Bassano
del Grappa per un periodo di 5 anni indetta dall’azienda sanitaria locale di Treviso
(2010);
6) Argentea S.p.a. - Assistenza nel contenzioso instaurato in relazione alla procedura
di gara per l’affidamento dei servizi CUP e servizi informatici da parte dell’azienda
sanitaria locale di Bassano;
7) Argentea S.p.a. – Assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso instaurato
dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto in relazione alla gara
d'appalto per il "servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali e servizio di Call center professionalizzato per l'accoglimento della
domanda di prestazione del medico di fiducia" indetta dall’azienda sanitaria locale di
Cittadella (2009);
8) Communitas Services S.r.l. – Assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso
instaurato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto e al Consiglio di
Stato in relazione procedura di gara per l’affidamento del servizio di trascrizione delle
refertazioni degli esami clinici nonché del servizio di controllo delle impegnative
specialistiche ambulatoriali in fabbisogno alle aziende socio sanitarie della provincia
di Vicenza (2010-2011)
9) Actavis Italy S.p.A. - Assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso
instaurato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo in relazione
alla procedura di gara per la fornitura di farmaci antiblastici indetta dalla ASL Teramo
(2012);
10) TSF sistemi ferroviari S.p.a - Assistenza e consulenza in una pluralità di
procedimenti a evidenza pubblica per l’acquisto di prodotti hardware ed software;
D) Energia
1) Assistenza a una pluralità devoloper ed investitori nello sviluppo, finanziamento e
acquisto di impianti fotovoltaici
2) Elecnor S.A. – assistenza nei procedimenti e nel contenzioso conseguente per
l’affidamendo dei servizi di manutenzione elettrica sulle linee di Enel s.p.a.;
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1994-2001

Studio Hofer Losh Torricelli di Firenze – boutique fiorentina
specializzata in diritto amministrativo

(iv) Competenze ed esperienze professionali
Nel corso di più di 15 anni di esercizio della professione forense, ha maturato una
vasta esperienza e competenza sia nell’ambito del contenzioso che nell’attività
stragiudiziale nel settore del diritto amministrativo e, in particolare, in quello relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In tale ambito, ha svolto una nutrita
attività di consulenza a favore di amministrazioni pubbliche e società miste in tema di
in house providing. Si è altresì occupato delle privatizzazioni di servizi pubblici, della
strutturazione di operazioni straordinarie, della selezione del socio privato e delle
procedure di aggiudicazione di appalti per la forniture di beni e la prestazione di
servizi.
Ha partecipato, tra gli altri incarichi, ad importanti operazioni di project finance per la
realizzazione di grandi infrastrutture. Nei settori regolamentati, si è occupato di
telecomunicazioni, trasporti, energia e acqua.
Si indica di seguito un breve elenco delle esperienze professionali (maturate e tuttora
in corso) riepilogativo delle attività più significative della professione nonché delle
altre specializzazioni conseguite nell’ambito dei seguenti settori:
A) Consulenza legale in materia di Servizi Pubblici
1) Isontina Ambiente s.r.l. - Attività di advisory legale nella procedura di affidamento
in house dei servizi pubblici locali di natura ambientale, ed in particolare
strutturazione dell’operazione societaria/amministrativa, verifica e predisposizione
della bozza di convenzione di affidamento in house e del relativo business plan,
predisposizione delle delibere di affidamento;
2) Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. – Attività di advisory legale nella selezione
del socio privato di minoranza (adeguamento art. 23bis d.l. 112/2008 e poi art. 4 d.l.
n. 138/2011) e nella predisposizione della nuova concessione di affidamento del
servizio nel settore dell’igiene ambientale, ed in particolare nella strutturazione
dell’operazione societaria, verifica e predisposizione della bozza di convenzione e del
relativo business plan, predisposizione degli atti di gara per la selezione del socio
privato e supporto nella relativa procedura;
3) Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. – Attività di advisory legale nella procedura
di privatizzazione dei rami energetici relativi alla distribuzione di energia e gas
naturale, in particolare svolgimento delle attività di due diligence legale, strutturazione
dell’operazione di cessione, supporto nella predisposizione della documentazione di
gara e nella negoziazione con le controparti ed assistenza nei relativi contenziosi in
cui sono stati assistiti anche una decina di Comuni del territorio della Provincia di
Gorizia;
4) Gaia S.p.A. (gestore unico del servizio idrico integrato dell’A.T.O. n. 1 ToscanaNord) – Attività di advisory legale nella selezione del socio privato di minoranza
(adeguamento art. 23bis), in particolare strutturazione dell’operazione societaria, due
diligence, valutazione della società, supporto nella procedura di gara per la selezione
del socio privato;
5) Irisacqua s.p.a. - Attività di consulenza nella redazione della convenzione per
l’affidamento del servizio idrico integrato e nella negoziazine del relativo contratto di
finanziamento in project finance;
6) Acqualatina s.p.a. – attività di assistenza in tema di responsabilità erariale degli
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E) Telecomunicazioni
1) Metroweb Italia s.p.a. – assistenza nelle attività regolatorie in tema di fibra ottica
2) F2i – Reti e telecomunicazioni s.p.a.- assistenza dell’aquisizione di Sasternet
s.p.a. società operante nella fibra ottica da parte del gruppo Iren
3) Fastweb s.p.a. – assistenza in vicende regolatorie nei confronti dell’Agcom
4) Fastweb S.p.a - Assistenza e consulenza nell’attività relativa all’applicazione della
convenzione CONSIP per la fornitura di telefonia fissa e altri servizi di
telecomunicazione ad un’amministrazione pubblica;
5) Fastweb S.p.a - Assistenza e consulenza nella procedura di gara indetta dal
Comune di Firenze per la fornitura di telefonia fissa e connessione ad internet (2008);
6) Fastweb S.p.a. - Assistenza e consulenza nel procedimento giurisdizionale
instaurato in relazione alla procedura di gara indetta da Atac per l’affidamento di
forniture servizi di telecomunicazione.
(v) Altre informazioni.
È nato a Firenze nel 1969
Parla correttamente e fluentemente l’inglese.

Roma, 10 giugno 2013
Avv. Nico Moravia
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