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E-mail
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Data di nascita

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
• Data
• Ordine
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
• Data
• Ordine

MORAVIA, NICO

nico.moravia@pavia-ansaldo.it;
Italiana
28.8.1969

22.10.1997
Albo Avvocati
28.05.2010
Albo Cassazionisti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali progetti a cui ha
collaborato

dal 2006 – in corso:
2003 – 2006 :
2001 – 2003 :
1994 – 2001:

Studio legale Pavia e Ansaldo
Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer
Studio legale Clarich Libertini Macaluso e Valli
Studio legale Hofer Loesch Torricelli

Studio legale Pavia e Ansaldo
Via del Lauro 7 – Milano
Tel. +39 02 – 85581
Via Bocca di Leone 78 – 00186 Roma
Tel. +39 06 - 695161

Partner responsabile del dipartimento di diritto amministrativo
Negli anni le questioni principali che ha seguito e che caratterizzano la sua esperienza
professionale sono:

A) Servizi pubblici e società a partecipazione pubblica
1) Servizio idrico – Assistenza a Cap Holding s.p.a. nella definizione del documento
descritto dell’operazione volta alla realizzazione di un polo tecnologico e una
biopiattaforma integrata in Comune di Sesto San Giovanni attraverso l’acquisto di un
impianto di termovalorizzazione e di una partecipazione societaria nella società Core

s.r.l.
2) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Publiservizi
s.p.a. in tema di dismissione della partecipazione in essa da parte di amministrazioni
pubbliche che ne detenevano la partecipazione, nonché nell’individuazione e selezione
delle procedure ad evidenza pubblica in applicazione della disciplina sulle dismissioni
delle partecipazioni pubbliche.
3) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Publiservizi
s.p.a. in relazione alla novazione degli accordi con 17 Comuni soci in relazione al
rimborso di 27 milioni di investimenti effettuati per lo sviluppo del reta idrica e fognaria,
nonché nel contenzioso con altri che non hanno aderito agli accordi;
4) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Publiservizi
s.p.a. in relazione al contenzioso contro Consiag s.p.a. relativo alla pretesa
acquisizione di partecipazione societaria in Publiservizi s.p.a.
5) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Publiservizi
s.p.a. in relazione ai contenziosi e alla transazione con i Comuni di Colle Val d’Elsa e
Casole d’Elsa in relazione ad investimenti effettuate sulla rete idrica di tali Comuni;
6) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Publiservizi
s.p.a. in relazione ai contenziosi e alla transazione con i Comuni di Larciano e
Lamporecchio in merito all’erogazione del servizio idrico a favore di piscina comunale;
7) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblico – privata
Acqualatina s.p.a. in tema di responsabilità erariale degli amministratori di società
operante nel servizio idrico integrato
8) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblico – privata
Acqualatina s.p.a. in tema di applicazione delle tariffe per l’erogazione del servizio
idrico nei confronti di operatore che gestisce centro agroalimentare all’ingrosso
9) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblico – privata
Acqualatina s.p.a. in contenzioso con broker assicurativo in tema di responsabilità
contrattuale per errata prospettazione della tipologia assicurativa selezionata a favore
della società
10) Servizio idrico – Assistenza alla società a partecipazione pubblica Gaia S.p.A.,
gestore unico del servizio idrico integrato dell’A.T.O. n. 1 Toscana-Nord, nell’attività di
due diligence preliminare alla procedura di selezione del socio privato di minoranza;
11) Servizio Idrico – assistenza a Irisacqua nella redazione della convenzione per la
realizzazione di investimenti in project finance e negoziazione contratti con istituti
finanziari
12) Servizi ambientali – Assistenza ad Isontina Ambiente s.r.l. 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, redazione dello statuto e relativi patti
parasociali;
13) Servizi ambientali - Assistenza alla società a partecipazione pubblica Isontina
Ambiente S.p.A. 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;
14) Servizi distribuzione gas ed energia elettrica – Assistenza ad Isontina Reti
Integrate e Servizi S.p.A. 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 nonché nel contenzioso
sull’aggiudicazione della procedura;
15) Servizio taxi ed Uber – assistenza alle organizzazioni di categoria e radiotaxi nel
contenzioso volto all’inibizione cautelare del servizio Uber e cioè di servizio di trasporto
passeggeri svolto da autisti senza licenza;
16) Servizi autobus a Roma – Assistenza al gruppo societario The Big Bus nell’ambito
della procedura selettiva lanciata da Roma Capitale per l’assegnazione delle
autorizzazioni per lo svolgimento del Servizio di Trasporto Pubblico di linee Gran
Turismo nel territorio di Roma Capitale e nel successivo contenzioso;
17) Servizi ferroviari – assistenza a Trenitalia s.p.a. in contenziosi contro l’Autorità di
Regolazione dei Trasporti in merito alla disciplina;
18) Servizi ferroviari – assistenza a Trenitalia nell’operazione societaria e contrattuale
volta ad acquisire l’assegnazione delle capacità sulla linea ferroviaria ad alta velociatà
in Spagna e nella partecipazione alla relativa procedura
19) Servizi ferroviari – assistenza a TSF – Tele Sistemi Ferroviari s.p.a. (oggi
Almaviva s.p.a.) nel rapporto con il gruppo Ferrovie dello Stato nella gestione del
contratto quadro relativo ai servizi informatici funzionali all’esercizio delle rete
ferroviaria italiana;
20) Servizi ferroviari – assistenza a TSF – Tele Sistemi Ferroviari s.p.a. (oggi
Almaviva s.p.a.) 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) Assistenza stragiudiziale in procedure ad evidenza pubblica
21) General assistance in tema di procedure ad evidenza pubblica – Assistenza a
Cap Holding s.p.a. in una pluralità di questioni relative a procedure pubbliche,
partecipazioni di operatori, esclusioni, aggiudicazioni, definizione delle procedure
applicabili, requisiti di partecipazione;
22) Procedura pubblica per selezione immobile – Assistenza a RAI
Radiotelevisione Italiana s.p.a. nella strutturazione, redazione e gestione di avviso
pubblico per la selezione di immobili e spostamento della sede di Viale Mazzini a
Roma;
23) Procedura per affidamento di lavori – Assistenza a RAI Radiotelevisione Italiana
s.p.a. in relazione alla sede di Milano in tema procedure ad evidenza pubblica da parte
di soggetto che offre in locazione un immobile a soggetto pubblico;

24) ENPAM RE – Assistenza generale in materia di contrattualistica pubblica ed
edilizia/urbanistica all’organismo di diritto pubblico ENPAM Re che gestisce il
patrimonio immobiliare dell’ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri (dal 2018 in corso);
25) Partecipazione a gara pubblica – Assistenza a Stadler Rail in una procedura per
l’affidamento di una fornitura di treni per le metropolitane a Torino, Napoli e Milano
26) Procedimento di acquisto di forniture - Assistenza ad Open Fiber S.p.A. nella
valutazione circa l’applicazione o meno del codice appalti e delle procedure di acquisto
di forniture di beni e servizi.
27) Affidamento appalto per spazzamento strade – Assistenza alla società a
partecipazione pubblica Isontina Ambiente s.r.l. nella strutturazione della procedura di
gara e nella redazione dei relativi atti e schemi di contratti;
28) Affidamento appalto per raccolta rifiuti solidi urbani –Assistenza alla società a
partecipazione pubblica Isontina Ambiente s.r.l. nel procedimento di affidamento e
nella redazione di atti aggiuntivi
29) Affidamento appalto per raccolta e trasporto percolato – Assistenza alla
società a partecipazione pubblica Isontina Ambiente s.r.l. nella strutturazione della
procedura di gara e nella redazione dei relativi atti e schemi di contratti
30) Procedura per l’affidamento di contratto di somministrazione di lavoro –
Assistenza a Istituto di Cultura Italiano all’estero (Tokyo) finalizzato alla redazione di
parere legale in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento di contratto di
somministrazione di lavoro (valore circa 350 mila euro – anno 2017);
31) Dismissione di partecipazione pubblica – Assistenza alla società a
partecipazione pubblica Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. nell’analisi
sulle procedure di vendita della società pubblica
32) Dismissione di patrimonio immobiliare pubblico - Assistenza alla società a
partecipazione pubblica Leopoldo s.r.l nella procedura ad evidenza pubblica relativa
alla dismissione di immobili pubblici a Firenze.
33) Dismissione di patrimonio immobiliare pubblico - Assistenza di CDP
Investimenti SGR nella due diligence prodromica alla dismissione di immobili pubblici
secondo procedure ad evidenza pubblica
34) Sistema Viario Expo Milano – Assistenza a società regionale nello svolgimento
dell’appalto-concorso per la realizzazione del sistema viario per l’accesso all’area Expo
Milano 2015 e nel contenzioso relativo all’aggiudicazione dell’appalto, nonché nella
successiva esecuzione dell’intervento e nella trattazione delle relative riserve (valore
140 milioni di euro);
35) Concessione autostradale– Assistenza a società regionale nella strutturazione e
gestione di procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell’autostrada regionale nelle province di Cremona e Mantova,
nella redazione della relativa convenzione, nel contenzioso relativo all’aggiudicazione
della gara, nonché nella conseguente attività esecutiva della concessione (valore 770
milioni di euro)
36) Concessione autostradale– Assistenza a società regionale nella strutturazione e

gestione di procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell’autostrada regionale nella provincia di Pavia e nella
redazione della relativa convenzione, nella redazione della relativa convenzione e nel
contenzioso relativo all’aggiudicazione della gara, nonché nella conseguente attività
esecutiva della concessione (valore 1.660 mlioni di euro);
37) Affidamento gara validazione – assistenza a società regionale nella procedura di
gara per l’affidamento dei servizi di validazione del progetto relativo al sistema viario di
accessibilità all’area Expo;
38) Autostrada Ti.Bre – Primo Lotto – Assistenza a concessionaria autostradale
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 (valore 300 milioni di euro);
39) Affidamento appalto per realizzazione scuola pubblica - Assistenza a operatore
privato tenuto all’espletamento di procedure pubbliche nell’ambito della realizzazione di
opere di urbanizzazione a scomputo, nella strutturazione e svolgimento di gara per la
realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché nella successiva esecuzione;
40) Affidamento appalto prodotti informatici – Assistenza a TSF sistemi ferroviari
S.p.a, nella sua veste di società partecipata da Ferrovie dello Stato, in una pluralità di
procedimenti a evidenza pubblica per l’acquisto di prodotti hardware ed software;
41) Di Mattia Fiore General Service – Assistenza nella procedura di project finance
per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico in Abruzzo, nonché assistenza
nell’appalto integrato relativo all’ospedale di Teramo e nel relativo contenzioso;
42) Elecnor S.A. – assistenza nei procedimenti e nel contenzioso conseguente per
l’affidamento con gara pubblica dei servizi di manutenzione elettrica sulle linee di Enel
s.p.a.;

43) Cooperativa Pronto Taxi 6645 – assistenza nella partecipazione in una
pluralità di gare pubbliche e nei relativi contenziosi sull’aggiudicazione;
44) Straferro Costruzioni - 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;
45) ICREA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nella due diligence
del project finance per la realizzazione e gestione del nuovo cimitero di Potenza;
46) ICREEA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nella due
diligence del 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;
47) ICCREA Banca (già Banca Agrileasing) – Attività di assistenza nella due
diligence del project finance per la realizzazione del nuovo cimitero di Albano

E) Ambiente - Urbanistica ed Edilizia

48) VIA statale sul progetto dell’Autostrada Cremona – Mantova: assistenza a
società regionale nel procedimento di VIA statale sul progetto per la realizzazione
dell’autostrada Cremona - Mantova
49) VIA statale sul progetto dell’Autostrada Broni – Pavia – Mortara: assistenza a
società regionale nel procedimento di VIA statale sul progetto per la realizzazione
dell’autostrada Cremona – Broni – Pavia - Mortara
50) VIA regionale per la realizzazione del Sistema viario Expo di Milano –
assistenza a società regionale nel procedimento relativo alla VIA in sede regionale del
progetto relative all’approvazione e autorizzazione del Sistema viario per l’accessibilità
all’Expo di Milano
51) Bonifica nella realizzazione del ponte per l’Expo di Milano – assistenza a
società regionale nel procedimento di bonifica che riguarda gli inquinamenti rinvenuti
durante i lavori per la realizzazione del sistema viario che interessa l’accessibilità
all’Expo di Milano.
52) Bonifica di stabilimento industriale nel Comune di Asti – assistenza ad Arvin
Meritor nel contenzioso di fronte al giudice amministrativo contro il Comune di Asti in
relazione al procediemento di bonifica di uno stabilimento industrial. Con tali
contenziosi, Arvin Meritor ha constestato e sta contstando atti del Comune che cercano
di estendere l’area soggetta bonifica e concentrare la responsabilità per essa
esclusivamente su Arvin Meritor senza prendere in considerazione la responsabilità di
altri soggetti che hanno contribuito all’inquinamento del sito.
53) Bonifica e smantellamento deposito rifiuti farmaceutici – Assistenza alla
società Celanese in un contenzioso di fronte al giudice amministrativo per la bonifica di
un area inquinata a causa di un deposito di rifiuti speciali farmaceutici.
54) Impianti di Biogas – assistenza ad alcuni operatori in diversi contenziosi di fronte
al giudice amministrativo in relazione al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla
realizzazione e gestione di impianti di biogas nella Regione Marche.
55) Assistenza ambientale in progetti edilizi – Assistenza a un fondo Americano
specializzato nello sviluppo di progetti immobiliari su aree che richiedono interventi di
bonifica. L’attività ha incluso la valutazione, sul piano legale, di numerosi progetti
immobiliari su aree da bonificare (Rho, Porto Marghera, Napoli) e si è focalizzata
sull’esame dello status della bonifica (e dei relativi permessi ambientali) e sull’analisi
della destinazioni che erano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle aree.
56) Ex Dogana di Roma – Assistenza nella valutazione degli aspetti legali di
conformità urbanistico edilizia relativi all’uso e alle destinazioni dell’Ex Dogana di
Roma;
57) Immobili Pubblici – Assistenza a CDP Investimenti SGR nella valutazione degli
aspetti legali di conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa ad immobili in
Padova e Trieste;
58) Shopping Center Fidenza – Assistenza a Cordea Savils nella valutazione degli
aspetti legali di conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa all’acquisizione
di una grande struttura di vendita a Fidenza;
59) Shopping Center di Teramo – Assistenza a Foruminvest srl nella valutazione
degli aspetti legali di conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa allo

sviluppo immobiliare di una grande struttura di vendita a Teramo;
60) Shopping Center di Molfetta – Assistenza a Foruminvest srl nella valutazione
degli aspetti legali di conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa allo
sviluppo immobiliare di una grande struttura di vendita a Molfetta;
61) Tanka Village – Assistenza ad Antirion SGR nella valutazione degli aspetti legali di
conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa a un complesso turistico
ricettivo in Sardegna;
62) Operazione immobiliare – Assistenza a soggetti privati nella nella valutazione
degli aspetti legali di conformità urbanistico edilizia ed amministrativa relativa ad
acquisto di complesso residenziale in Sardegna;
63) Assistenza ambientale in un progetto di acquisizione di un’azienda situata
presso la Provincia di Pavia – Assistenza a un fondo di investimento nel
procedimento di due diligence volto a verificare e accertare la condizione urbanistico
edilizia ed ambientale di uno stabilimento situato presso la Provincia di Pavia con uno
specifico approfondimento dello status della bonifica (e dei relativi permessi ambientali)
e sull’analisi della destinazioni che erano compatibili con le destinazioni urbanistiche
delle aree.
64) Assistenza ambientale in un progetto di acquisizione di un’azienda situata
presso il Comune di Thiene – Assistenza a un fondo di investimento nel
procedimento di due diligence volto a verificare e accertare la condizione urbanistico
edilizia ed ambientale di uno stabilimento situato presso il Comune di Thiene con uno
specifico approfondimento dello status della bonifica (e dei relativi permessi ambientali)
e sull’analisi della destinazioni che erano compatibili con le destinazioni urbanistiche
delle aree.
65) Cava presso il Comune di Lubriano – Assistenza stragiudiziale a diversi soggetti
privati nell’ambito della due diligence diretta a verificare la compatibilità urbanistica ed
ambientale rispetto alle norme applicabili e ai dati di produzione di una nuova cava
presso il Comune di Lubriano
66) Assistenza in progetti fotovoltaici – Assistenza a una pluralità di operatori che
hanno sviluppato e/o acquisito impianti fotovoltaici con riferimento al rispetto della
disciplina urbanistica, disciplina ambientale (VIA) e in generale al rilascio di
autorizzazioni e titoli amministrativi necessari alla realizzazione e gestione degli
impianti.
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Anno 1988- 1994
Università degli Studi Firenze
Diritto Amministrativo
110/110 e lode
Laurea in Giurisprudenza
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