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Curriculum vitae 

 

 

Daniele Vagnozzi 

Nato a Roma, l’11.8.1962. 

Residente in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 23 

Studio: Via Giunio Bazzoni, 3 – 00195 Roma 

 

Titoli di studio 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma il 24.11.1987, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto 

amministrativo dal titolo “L’indennità d’esproprio alla luce della recente giurisprudenza”. 

 

Esperienze professionali 

- Praticante procuratore legale dal 1988 al 1992 presso lo Studio Legale Pallottino, 

principalmente nel settore del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica. 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati (già procuratori legali) dal 16.1.1992 

- Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati cassazionisti dal 30.1.2004 

- Quale avvocato libero professionista, collaboratore sino al marzo 1994 presso lo 

Studio Legale Pallottino e sino al gennaio 2000 presso Studio del Prof. Avv. Michele 

Pallottino. 

- Dall’ottobre 2006 al gennaio 2009 coordinatore della sede romana dello Studio 

Legale Villata Degli Esposti e Ass.ti. di Milano 
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- Dal 2000 al 2006 e dal gennaio 2009 in poi, libero professionista con proprio studio 

a Roma, prima in Viale Angelico n. 103, poi in Via Giunio Bazzoni n. 3. 

 

Principali settori d’attività 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto civile ed amministrativo. 

In particolare: 

- redazione di atti giudiziari (ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato e nei diversi gradi 

del giudizio civile e nei giudizi arbitrali), attinenti principalmente alle materie 

degli appalti pubblici e privati, alle procedure concorsuali nazionali e comunitarie 

per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e relativamente alla fase 

di esecuzione del rapporto contrattuale (varianti, subappalti, revisione prezzi, 

controversie tra stazione appaltante e appaltatore, appaltatore e subappaltatore, 

etc.), nonché all’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali; 

- assistenza in favore di amministratori di enti e società pubbliche in giudizi di 

responsabilità amministrativa dinanzi alle Sez. giurisdizionali della Corte di 

Conti; 

- redazione di pareri su questioni di diritto civile ed amministrativo, con particolare 

riferimento all’interpretazione e all’applicazione della legislazione nazionale e 

comunitaria in materia appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di gestione 

dei servizi pubblici locali; 

- stesura di bandi, inviti e capitolati per l’affidamento di contratti pubblici e 

collaborazione a seggi di gara nella fase di verifica della documentazione; 

- stesura di contratti con efficacia nell’ambito nazionale e sovranazionale relativi 

allo svolgimento di appalti pubblici e privati nei diversi settori dei lavori, dei 

servizi e delle forniture; collaborazione alla stesura di atti di cessione d’azienda 

tra imprese che operano nei detti settori; 

- partecipazione ad arbitrati nel settore degli appalti pubblici e privati, sia in qualità 

di difensore, che di arbitro/presidente del collegio arbitrale. 

- l’attività professionale è stata particolarmente caratterizzata dall’approfondimento 

teorico e dall’applicazione pratica delle normative nazionali e comunitarie in 



3 

materia di appalti pubblici di opere, servizi e forniture, fra cui: i decreti legislativi 

nn. 358/92 in materia di forniture, 157/95 in materia di servizi e 158/95 sui settori 

esclusi, con rispettive modifiche; la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94; il 

regolamento sulla qualificazione, d.p.r. 34/2000; il regolamento generale sui 

lavori pubblici, 554/2000 e quello attualmente in vigore, d.p.r. 5.10.2010 n. 207; il 

codice degli appalti d. lgsl. 163/06; il nuovo capitolato generale sui lavori 

pubblici, d.p.r. 145/2000; con partecipazione a seminari e convegni, anche in 

qualità di relatore, sulle normative sopra citate e sulla legge di riforma del 

processo amministrativo n. 205/2000, nonché sul d. lgsl. 204/10, che ha approvato 

il nuovo codice del processo amministrativo. 

  

Pubblicazioni 

- “L’autorizzazione al subappalto nelle opere pubbliche dopo l’art. 34 del decreto 

legislativo 19.12.1991 n. 406” (Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana 

1993, II, 230). 

- ”Commento all’art. 34 della legge 11.2.1994 n. 109” (Commentario alla “Legge 

Quadro”, allegato al n. 2/94 della Rivista “I Contratti dello Stato e degli Enti 

Pubblici”). 

- “Offerta a prezzi unitari ed esclusione automatica delle offerte anomale”, nota ad 

Ord. TAR Lazio II, 8.5.1996 n. 1199 (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici 

1996, 269). 

- “Brevi osservazioni sulla facoltà delle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica 

le offerte al di sotto della soglia di anomalia predeterminata dalla legge e sulle 

prospettive del sistema nazionale delle offerte anomale …”, nota a Cons. Stato IV, 

15.7.1999 n. 116 e a Tar Trento, 27.3.1999 n. 116 (Rivista Amministrativa della 

Repubblica Italiana 1999, 409). 

- “Il subappalto nei contratti pubblici” (Rivista Trimestrale degli Appalti 2001,731). 

 

Roma, 1 ottobre 2016 

        Avv. Daniele Vagnozzi  


