STUDIO DELL’AVV. RICCARDO SANTORO
50123 FIRENZE - VIA DEI CONTI 3
AVV. PIER LUIGI SANTORO
AVV. RICCARDO FARNETANI
AVV. ELISABETTA SANTORO
AVV. GABRIELE SANDRELLI

Firenze, 6 Dicembre 2013
Spettabile
PUBLISERVIZI spa

Oggetto: curriculum professionale

Dati anagrafici: Avv. Riccardo Farnetani, nato a Lucca il 22.7.1961, residente
in Empoli, via Curtatone Montanara n.27.
Titolo di Studio: laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Firenze in data 8.7.1985, ed iscritto all’Albo dei Procuratori legali \ Avvocati in data
7 Giugno 1989, ed all’Albo degli Avvocati Cassazionisti in data 27 settembre 2001.
Sede dello Studio Legale: Studio Legale Santoro - Firenze via dei Conti n.3
(tel 055 2382340; fax 055 215080 e mail studiosantoro@dada.it). Lo Studio legale
Santoro è costituito da quattro Avvocati, con esperienze nel Diritto Amministrativo
e nel Diritto Civile, in particolare Contrattuale, Societario e Commerciale.
Il sottoscritto è in possesso di significativa esperienza professionale nel
campo del diritto amministrativo.
Rapporto di consulenza con Publiser spa e poi Publiservizi dal 1991 ad oggi,
con assistenza e collaborazione nelle procedure ad evidenza pubblica, ed assistenza e
consulenza in problematiche varie (cessione di società, canoni, etc.), oltre
all’assistenza in giudizio davanti alla Autorità Giudiziaria ordinaria e Amministrativa,
nonché arbitrati, in plurime controversie.
Esperienze specifiche in materia di servizi pubblici idrico e dei rifiuti:
• Assistenza e consulenza a favore di varie AATO del SII nella revisione delle
tariffe, nella revisione del Piano di Ambito e nella modificazione della
convenzione di gestione;
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• Relazioni a convegni e seminari sul nuovo testo –oggi D.Lgs.n.152\2006- di
norme in materia ambientale, sia per la parte del Servizio Idrico integrato, sia per
la parte relativa al servizio di gestione dei rifiuti.
• Consulenza a favore di Aziende e società miste od in house affidatarie di servizi
pubblici locali (ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti), sia in tema di
affidamenti del servizio da parte degli enti locali, sia nei rapporti con le Comunità
di Ambito dei rifiuti, sia in tema di appalti banditi da tali aziende per lavori,
servizi o forniture; redazione di pareri e contratti;
• Consulenza a favore di una Comunità di Ambito per i rifiuti nella Regione
Toscana in merito alla modifica della convenzione di affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti;
• consulenza ad alcuni ATO di varie Regioni (Lombardia, Marche, Lazio,
Basilicata, Emilia Romagna) per affidamento del servizio idrico integrato
dapprima ex art.35 comma 5 l.n.448\2001, e poi ex art.113 TUEL dopo le
modifiche del 2003, ovvero per affidamento in concessione tramite gara ex art.20
l.n.36\1994, nonché per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
• collaborazione con CISPEL Toscana per la redazione di disegno di legge
regionale in materia di servizi pubblici a carattere industriale;
• Assistenza in giudizio di vari AATO (Toscana, Lazio, Marche, Lombardia e
Basilicata) nei ricorsi al TAR proposti da imprese private e da Amministrazioni
Comunali avverso le deliberazioni di affidamento del servizio idrico integrato;
• Assistenza di vari AATO (Toscana, Lazio e Basilicata, per i servizi idrici) nella
fase di revisione triennale della tariffa e del Piano di Ambito.
• Consulenze prestate a CISPEL, nonché a società miste ed aziende speciali
operanti nei servizi pubblici (idrici, smaltimento rifiuti, trasporti), in merito
all’applicazione dell’art. 35 L.F., ed all’art.113 TUEL dopo le modifiche del 2003;
• Assistenza di CISPEL nei giudizi al Consiglio di Stato di appello avverso le
sentenze del TAR Toscana n.24 e 25 del 2000 (vicende di ATO 4 Arezzo e ATO
3 Firenze);
• Consulenza per ATO n.5 del Lazio nella gara per l’affidamento della concessione
del SII;
• consulenza per CISPEL Toscana per la redazione della bozza di legge regionale
attuativa della l.n.36\1994 (poi diventata la L.Reg. n.81\1995);
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• assistenza e consulenza per alcuni ATO della Toscana, del Lazio, delle Marche e
della Lombardia nella elaborazione della convenzione da stipulare col gestore del
Servizio Idrico Integrato e col gestore dei servizi di gestione dei rifiuti, e nei
procedimento per la scelta del Gestore;
• consulenza per alcuni ATO della Toscana per la redazione di un accordo di
programma per trasferimenti di risorse idriche tra diversi ambiti territoriali;
• consulenza per CISPEL Toscana e PROAQUA per la redazione della
convenzione tipo per la Regione Emilia Romagna per servizi idrici e dei rifiuti;
• consulenze per PROAQUA in tema di organizzazione del servizio idrico
integrato in alcuni Ambiti Territoriali Ottimali;
• collaborazione con CISPEL Toscana nella redazione del Manuale Metodologico
da utilizzare nelle conferenze degli Ambiti Territoriali Ottimali;
• collaborazione con CISPEL Toscana per la redazione di una bozza di legge
regionale integrativa della L.Reg. n.5\1986, in attuazione della l.n.319\1976 dopo
le modifiche introdotte dalla l.n.172\1995.
• assistenza in giudizio di soggetti pubblici e privati in ricorsi al TAR in materia di
affidamento di concessioni di servizi idrici da parte di vari Comuni della Toscana,
ovvero di appalti per l’affidamento della conduzione tecnica di impianti di
depurazione da parte di vari Comuni.
Esperienze specifiche nei “Settori Esclusi” diversi dai servizi idrici:
• Assistenza e consulenza, anche in giudizi arbitrali, a favore di numerose aziende
affidatarie del servizio di TPL, sia per l’adeguamento ordinario dei corrispettivi
del contratto di servizio, sia per il riequilibrio economico del sinallagma
contrattuale a seguito di aumenti di costi eccezionali ed imprevedibili.
• Assistenza e consulenza per operazioni di concentrazione e fusione societaria tra
società di gestione del servizio di distribuzione del gas, in attuazione del D:Lgs.
n.164\2000;
• Assistenza in giudizio di Azienda pubblica avverso il provvedimento col quale il
Comune di Lucca ha scelto il partner privato della società mista per la gestione
del servizio dell’erogazione del gas;
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• Rapporti di consulenza ed assistenza con enti gestori del servizio pubblico
dell’erogazione del gas.
• Assistenza giudiziale e stragiudiziale (in varie questioni) di Ente pubblico
concessionario del servizio pubblico delle telecomunicazioni, nonché
collaborazione nella redazione di contratti di Joint Venture per servizi di
telecomunicazione e cablaggio.
• Assistenza in numerosi giudizi e molteplici consulenze a favore di soggetti
pubblici e privati concessionari o gestori di concessioni di trasporti pubblici
locali.
Esperienze specifiche in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
pubbliche.
• Assistenza e consulenza a favore dell’USL n.18 prima e poi dell’Azienda
Sanitaria USL n.11, in vari appalti pubblici, tra cui segnatamente l’appalto per la
ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale San Giusepre di Empoli, con
pareri scritti dal 1994 in poi, consulenza nella fase della gara, della stipula dei
contratti, della risoluzione dei contratti per inadempimento dell’impresa
aggiudicataria;
• Assistenza nel giudizio dell’AUSL11 di Empoli davanti al TAR Toscana e poi
davanti al Consiglio di Stato proposti dall’impresa collocata al secondo posto in
graduatoria; tutti conclusi con esito favorevole per l’Amministrazione;
• Assistenza dell’AUSL11 di Empoli nel giudizio arbitrale conseguente, nei giudizi
di impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Firenze, nel giudizio pendente
davanti al Tribunale Fallimentare di Genova di opposizione allo stato passivo;
• Assistenza e consulenza varia in materia di appalti sempre per l’Azienda Sanitaria
USL n.11, ed in particolare nella fase ella risoluzione dei contratti di concessione
con ESCOSOLAR; assistenza nei giudizi conseguenti davanti al TAR e davanti
al Tribunale Fallimentare di Firenze;
• Assistenza a favore dell’Azienda Sanitaria USL n.11 in vari ricorsi al TAR
Toscana in materia di appalti proposti da imprese escluse o collocate al secondo
posto in graduatoria, ovvero di revisione di prezzi (es. SALC, KCS, ALICE, etc),
ovvero in ricorsi per contributi regionali per la formazione;
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• Assistenza a favore dell’Azienda Sanitaria USL n.11 in vari ricorsi al Consiglio di
Stato (es. farmacie);
• Assistenza del Comune di Empoli in numerosi giudizi al TAR e arbitrati in
materia di appalti;
• Consulenza del Comune di Empoli in numerosi appalti di opere pubbliche,
nonché di affidamento in house di servizi e servizi pubblici (piscine, parcheggi,
formazione professionale, distribuzione del gas, etc.);
• Partecipazione in qualità di membro di Commissione per la proposta di
Accordo Bonario ai sensi dell’art.240 D.Lgs.n.163/2006 in materia di appalto di
realizzazione di edilizia residenziale pubblica di CASALP spa (Casa Livorno e
Provincia);
• Assistenza del Circondario Empolese Valdelsa in ricorsi al TAR Toscana,
Consulenza a favore di CASA spa e dell’Agenzia Sviluppo del territorio
dell’Empolese Valdelsa.
• Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale i materia di appalti a favored
ella Comunità Montana dell’Elba e Capraia per appalto di realizzazione di
condotte marine, e consulenza nella fase della valutazione dell’anomalia delle
offerte;
• Consulenza stragiudiziale ed assistenza in giudizio di varie Aziende pubbliche
(ASIU di Piombino, Publiser spa e poi Publiservizi spa, Publiambiente spa,
GEOFOR spa di Pontedera, ASA spa di Livorno, etc.) per appalti per la
realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, anche tramite project finance;
• Assistenza e consulenza di imprese private in materia di appalti di opere
pubbliche e relativi ricorsi al TAR (es. realizzazione di inceneritori di Viareggio e
Capannori, impianto di potabilizzazione di Firenze Anconella, impianto di
depurazione di Firenze San Colombano, depuratore di Santa Croce sull’Arno,
etc.), di forniture e servizi (fornitura di trituratori per impianti di smaltimento
rifiuti a Piombino, Arezzo, etc).
Esperienze specifiche in materia di edilizia ed urbanistica, nonché in materia
ambientale:
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• Prestazione di consulenze ad Amministrazioni Comunali (es.Comune di Empoli,
Comune di Larciano) in materia edilizia ed urbanistica, ed in materia di appalti di
lavori pubblici;
• Prestazione di consulenze a soggetti privati in materia edilizia ed urbanistica e di
opere pubbliche;
• Consulenza alla Provincia di Firenze nella redazione di variante alle NTA del
PTC in tema di direttive di urbanistica commerciale;
• Consulenza ed assistenza a società di grande distribuzione per la realizzazione di
centri commerciali e supermercati, sia per gli aspetti urbanistici, sia per quelli
edilizi, ed infine contrattuali;
• Assistenza in giudizio in ricorsi al TAR e Consiglio di Stato, di soggetti privati e
Amministrazioni Locali, in materia edilizia ed urbanistica.
• Relazioni a convegni e seminari sul testo unico in materia ambientale
(D.Lgs.n.152\2006).

Numerose ulteriori esperienze (sia per consulenze che per assistenza in
giudizio) in materia di servizi pubblici (es. smaltimento rifiuti), appalti di opere (es.
realizzazione di ospedali, depuratori, inceneritori), servizi e forniture.
Infine, in collaborazione con i colleghi di studio, esperienze in materia di
Diritto Civile, e segnatamente contrattuale e societario (es. contratti di
compravendita di immobili, cessione di aziende, società, acquisizioni alberghiere,
assistenza in procedure concorsuali (Fallimenti, Concordati Preventivi, etc.).
Cordiali saluti.
(Avv. Riccardo Farnetani)
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