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Sesso: Maschile  Data di nascita: 04/06/1980  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via Giuseppe Mercalli n. 13, 00197, Roma, Italia 

Indirizzo e-mail: daniele.bracci@piselliandpartners.com  Indirizzo e-mail: danielebracci@ordineavvocatiroma.org 

Numero di telefono: (+39) 3280025346

ESPERIENZA LAVORATIVA  

[ 01/01/2007 – 31/12/2008 ]  Praticante Avvocato 

Avvocatura del Comune di Roma 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Biennio di pratica forense in diritto amministrativo (diritto urbanistico, edilizia, enti locali)

[ 01/09/2009 – 31/12/2015 ]  Avvocato 

Studio Legale Associato Cancrini-Piselli 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Collaboratore dello Studio Legale. Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto amministrativo con
specializzazione nei settori della contrattualistica pubblica, dell’urbanistica, dell’edilizia e delle
espropriazioni per P.U., in favore di operatori economici e di amministrazioni, enti e società
pubbliche

[ 01/01/2016 – Attuale ]  Avvocato-Partner 

Studio Legale Associato Piselli & Partners 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Esercizio della professione forense in qualità di partner dello Studio Legale. Coordinamento di
risorse umane e rapporti con i clienti e i fornitori. Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto
amministrativo con specializzazione nei settori della contrattualistica pubblica, dell’urbanistica,
dell’edilizia e delle espropriazioni per P.U., in favore di operatori economici e di amministrazioni,
enti e società pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE  

[ 01/09/2000 – 20/07/2006 ]  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma Tre 

Indirizzo: Via Ostiense n. 163, 00154, Roma , Italia 
Tesi: La dirigenza statale: sviluppi recenti (diritto amministrativo) 

[ 01/10/2008 – 01/06/2009 ]  Corso di perfezionamento sul processo amministrativo 

Università LUISS Guido Carli, Roma  

[ 25/10/2011 – 25/10/2011 ]  Abilitazione forense 

Ministero della Giustizia 
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Inglese 

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA A2 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Gestione autonoma della posta e-
mail |  Posta elettronica |  Windows |  GoogleChrome 

CONFERENZE E SEMINARI  

[ 04/11/2010 – 04/11/2010 ]  Docente Astral S.p.A. - Corso "Il procedimento espropriativo nel D.P.R. n. 327/2001” Roma 

[ 15/06/2011 – 05/07/2011 ]  Docente Istituto per il Credito Sportivo - Corso “Le procedure urbanistiche ed edilizie” 
Roma 

[ 04/04/2012 – 04/04/2012 ]  

Docente Istituto per il Credito Sportivo - Corso “Il project financing e le altre forme di
partenariato pubblico-privato. Applicazione e casi concreti in tema di impianti sportivi  

Roma 

[ 18/04/2012 – 18/04/2012 ]  

Relatore al Convegno “Housing Sociale: Enti pubblici e operatori privati a confronto”
(organizzato da ANCI Liguria, Lega Coop. Abitanti, Confcooperative, AGCI e ANCE-Liguria,
Palazzo della Provincia di Imperia). Tema dell'intervento: “Alloggio social  

Imperia 

[ 13/02/2013 – 13/02/2013 ]  Docente CTQ S.p.A. “Il contratto di rendimento energetico” Bologna 

[ 14/02/2013 – 14/02/2013 ]  

Docente Istituto per il Credito Sportivo “La normativa urbanistica. Procedure amministrative
ed applicazioni concrete nel settore dell’impiantistica sportiva”  

Roma 

[ 10/03/2015 – 10/03/2015 ]  

Docente Provincia Autonoma di Bolzano, Bolzano - Corso “Le procedure di affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria”  

Bolzano 

[ 13/06/2015 – 13/06/2015 ]  

Docente ISTUM - Master in Giurista Internazionale di Impresa - Le procedure di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

Milano 

[ 07/03/2016 – 07/03/2016 ]  Docente Venezia Studio S.r.l. - Corso “Gli affidamenti con le procedure semplificate” 
Venezia 
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[ 05/05/2016 – 05/05/2016 ]  

Relatore al Convegno “Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni – Stazioni Appaltanti
e Imprese: le principali novità del Codice dei Contratti Pubblici” organizzato da Confindustria
Vicenza  

Vicenza 

[ 12/05/2016 – 12/05/2016 ]  

Relatore al Convegno “Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni – I nuovi poteri
attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione – I contratti di concessione e il partenariato
pubblico-privato” organizzato da Confindustria Vicenza,  

Vicenza 

[ 22/09/2016 – 22/09/2016 ]  

Relatore al Convegno “Le opportunità del Nuovo Codice Appalti per Imprese e P.A.”. Tema
dell’intervento: “Le procedure sottosoglia” (organizzato da Telemat, Milano)  

Milano 

[ 30/11/2016 – 30/11/2016 ]  

Docente - ENAC - “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici- Corso teorico e pratico.
Inquadramento e novità principali del Codice” nei confronti del personale dirigente
dell’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

Roma 

 

Docente - ENAC - “Le concessioni di beni del demanio aeroportuale” nei confronti del
personale dirigente dell’ENAC - Nazionale per l’Aviazione Civile  

Roma 

[ 16/03/2017 – 16/03/2017 ]  

Docente - ENAC - “La centralizzazione degli acquisti informatici della P.A.” nei confronti del
personale dirigente dell’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

Roma 

[ 21/06/2017 – 21/06/2017 ]  

Docente - ENAC - “Il correttivo al D.Lgs. n. 50/2016” nei confronti del personale dirigente
dell’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

Roma 

[ 10/11/2017 – 10/11/2017 ]  

Docente - ASSIMPREDIL ANCE - “Come affrontare una gara ad offerta economicamente più
vantaggiosa”  

Milano 

[ 23/11/2017 – 23/11/2017 ]  

Docente - ANCE Lecce - "Come affrontare una gara ad offerta economicamente più
vantaggiosa”  

Lecce 

[ 10/10/2018 – 10/10/2018 ]  

Docente - ANCE La Spezia - Le procedure di affidamento, offerta economicamente più
vantaggiosa e subappalto  

La Spezia 

[ 04/12/2018 – 04/12/2018 ]  Docente - Consortium GARR - “Commissari di gara e offerta tecnica” i Roma 
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[ 05/12/2018 – 05/12/2018 ]  Docente - INDRA Italia S.p.A. - Corso "RTI, avvalimento e subappalto” Roma 

[ 07/05/2019 – 07/05/2019 ]  Docente - BREBEMI S.p.A. - “Il Codice dei Contratti Pubblici” Brescia 

[ 25/06/2019 – 25/06/2019 ]  

Relatore al Convegno “Contrattualistica Pubblica: quale futuro?” presso il T.A.R. Lazio (Roma) 
Roma 

[ 11/07/2019 – 11/07/2019 ]  Docente - Becton Dickinson S.p.A. -Il Decreto c.d. Sblocca Cantieri e la Legge di Conversione” 
Milano 

[ 22/07/2019 – 22/07/2019 ]  

Relatore al Convegno “La legge di conversione del decreto sblocca cantieri” presso
Mediterranea-hotel and convention center (Salerno)  

Salerno 

[ 18/01/2021 – 22/01/2021 ]  Docente - Unicredit Leasing - Il leasing pubblico 

[ 07/09/2021 – 07/09/2021 ]  Docente - Riccoboni S.p.A. - Corso su "Lo studio di un bando dalla A alla Z" 

Docenza in favore dell'ufficio gare di Riccoboni S.p.A. (società operante nel settore dei rifiuti)

[ 21/09/2021 – 21/09/2021 ]  

Docente - Alperia S.p.a. - Corso su "Procedure e realizzazione di una gara d'appalto. Scelta
della procedura e del criterio di aggiudicazione"  

Docenza in favore della divisione procurement di Alperia S.p.A. (Impresa Pubblica operante nei
settori speciali)

[ 28/09/2021 – 28/09/2021 ]  

Docente - Riccoboni S.p.A. - Corso su "Requisiti, modalità e strategie di partecipazione alle
gare d’appalto: lo studio del bando sotto il profilo giuridico"  

Docenza in favore dell'ufficio gare di Riccoboni S.p.A. (società operante nel settore dei rifiuti)

[ 01/06/2016 – 20/09/2021 ]  

Docente - Telemat - docenze periodiche in materia di contratti pubblici in favore di uffici
gare e rup (Corsi su "offerta tecnica", "Documentazione Amministrativa", "offerta
Economica", "Codice dei Contratti Pubblici", "ATI, avvalimento e subappalto"  

[ 27/10/2021 – 27/10/2021 ]  Docente Alperia S.p.A. - Corso su "Accordi-Quadro/Appalto aperto" 

Docenza in favore della divisione procurement di Alperia S.p.A. (Impresa Pubblica operante nei
settori speciali)
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PRINCIPALI INCARICHI
PROFESSIONALI  

[ 20/07/2019 – 01/01/2021 ]  Consulenza - Lazio Crea S.p.A. (società in house Regione Lazio) 

Incarico di Assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e contrattualistica
pubblica.

Attività eseguite:

Predisposizione della documentazione di gara (oltre n. 40 procedure di gara);

Riscontro orale e scritto a brevi quesiti giuridici e amministrativi;

Redazione pareri;

Predisposizione manuali operativi e regolamenti della S.A.

[ 01/05/2018 – 01/05/2019 ]  Consulenza - Comune di Viterbo 

Assistenza e consulenza legale ed amministrativa nella gara per l’ affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Attività eseguite: Supporto al RUP in fase di
gara; Predisposizione atti di gara; Supporto al RUP in fase di gara

[ 01/07/2019 – 01/01/2021 ]  Consulenza - Enel S.p.A. 

Supporto legale per gli aspetti conseguenti alla progettazione BIM in relazione al rapporto con gli
stessi progettisti e alla

preparazione e gestione delle gare d’appalto per i servizi di Project Management (PMO), Direzione
Lavori (DL) e

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e di General Contractor.

 Contenzioso - Save S.p.A. - TAR Veneto - RG. N. 280/2018 

Assistenza e difesa in giudizio in favore di Save S.p.a, società che gestisce Poli Aeroportuali
nazionali, per resistere al ricorso promosso avverso l’aggiudicazione dell'appalto indetto per la
fornitura in opera e la manutenzione di due apparati per la rilevazione automatica degli esplosivi
nei bagagli da stiva, presso il terminal passeggeri dell'aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia;

 Contenzioso - Carbosulcis S.p.A. - TAR Sardegna - RG. N. 542/2018 

Assistenza e difesa in giudizio di società in house della Regione Sardegna titolare di concessione
mineraria per lo sfruttamento di bacino carbonifero, nell’ambito dell’appalto per la fornitura di
materiale argilloso 

 Contenzioso - Fiumicino Tributi S.p.A. - TAR Lazio - RG. N. 10026/2019 

Assistenza e difesa in giudizio, nel ricorso proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento
di aggiudicazione nella gara per l’affidamento del servizio relativo alla gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada nel Comune di Fiumicino

 Contenzioso - Cimolai S.p.A. - TAR Veneto - RG. N. 1247/2019 

Assistenza e difesa in giudizio di nota società operante nel settore delle costruzioni, nel ricorso
proposto per impugnare l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento di un appalto misto
avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie del Lido Treporti (Mose Venezia)

[ 01/11/2020 – Attuale ]  Contenzioso - CNS Consorzio Nazionale Servizi - TAR Lazio RG N. 9446/2020 

Assistenza e difesa in giudizio del soggetto aggiudicatario, nel ricorso proposto da un concorrente
per l'aggiudicazione della procedura aperta - suddivisa in 17 lotti - per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione in favore delle asl della Regione Lazio  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Roma , 10/12/2021 

PUBBLICAZIONI  
[ 2020 ]  

Rigenerazione urbana e semplificazione delle attività edilizie: le novità introdotte dal
Decreto Semplificazioni al Testo Unico Edilizia  

Riferimento: Volume "La semplificazione nei contratti pubblici (D.L. 76/2020 e L. n. 120/2020) - PPI 

[ 2019 ]  Appalti, niente tagliola 
https://www.italiaoggi.it/news/appalti-niente-tagliola-2353824 

Articolo su "Italia Oggi" del 26 aprile 2019
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                         2019-05-07
                    
                     false
                
                 Brescia
            
             
                 Relatore al Convegno “Contrattualistica Pubblica: quale futuro?” presso il T.A.R. Lazio (Roma)
                 
                     
                         2019-06-25
                    
                     
                         2019-06-25
                    
                     false
                
                 Roma 
            
             
                 Docente - Becton Dickinson S.p.A. -Il Decreto c.d. Sblocca Cantieri e la Legge di Conversione”
                 
                     
                         2019-07-11
                    
                     
                         2019-07-11
                    
                     false
                
                 Milano
            
             
                 Relatore al Convegno “La legge di conversione del decreto sblocca cantieri” presso Mediterranea-hotel and convention center (Salerno)
                 
                     
                         2019-07-22
                    
                     
                         2019-07-22
                    
                     false
                
                 Salerno
            
             
                 Docente - Unicredit Leasing - Il leasing pubblico
                 
                     
                         2021-01-18
                    
                     
                         2021-01-22
                    
                     false
                
            
             
                 Docente - Riccoboni S.p.A. - Corso su "Lo studio di un bando dalla A alla Z"
                 
                     
                         2021-09-07
                    
                     
                         2021-09-07
                    
                     false
                
                 <p>Docenza in favore dell'ufficio gare di Riccoboni S.p.A. (società operante nel settore dei rifiuti)</p>
            
             
                 Docente - Alperia S.p.a. - Corso su "Procedure e realizzazione di una gara d'appalto. Scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione" 
                 
                     
                         2021-09-21
                    
                     
                         2021-09-21
                    
                     false
                
                 <p>Docenza in favore della divisione procurement di Alperia S.p.A. (Impresa Pubblica operante nei settori speciali)</p>
            
             
                 Docente - Riccoboni S.p.A. - Corso su "Requisiti, modalità e strategie di partecipazione alle gare d’appalto: lo studio del bando sotto il profilo giuridico"
                 
                     
                         2021-09-28
                    
                     
                         2021-09-28
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Docenza in favore dell'ufficio gare di Riccoboni S.p.A. (società operante nel settore dei rifiuti)</span></p>
            
             
                 Docente - Telemat - docenze periodiche in materia di contratti pubblici in favore di uffici gare e rup (Corsi su "offerta tecnica", "Documentazione Amministrativa", "offerta Economica", "Codice dei Contratti Pubblici", "ATI, avvalimento e subappalto"
                 
                     
                         2016-06-01
                    
                     
                         2021-09-20
                    
                     false
                
            
             
                 Docente Alperia S.p.A. - Corso su "Accordi-Quadro/Appalto aperto" 
                 
                     
                         2021-10-27
                    
                     
                         2021-10-27
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Docenza in favore della divisione procurement di Alperia S.p.A. (Impresa Pubblica operante nei settori speciali)</span></p>
            
        
         
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Consulenza - Lazio Crea S.p.A. (società in house Regione Lazio)
                 
                     
                         2019-07-20
                    
                     
                         2021-01-01
                    
                     false
                
                 <p>Incarico di Assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.</p><p>Attività eseguite:</p><p>Predisposizione della documentazione di gara (oltre n. 40 procedure di gara);</p><p>Riscontro orale e scritto a brevi quesiti giuridici e amministrativi;</p><p>Redazione pareri;</p><p>Predisposizione manuali operativi e regolamenti della S.A.</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Consulenza - Comune di Viterbo
                 
                     
                         2018-05-01
                    
                     
                         2019-05-01
                    
                     false
                
                 <p>Assistenza e consulenza legale ed amministrativa nella gara per l’ affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.&nbsp;Attività eseguite:&nbsp;Supporto al RUP in fase di gara;&nbsp;Predisposizione atti di gara;&nbsp;Supporto al RUP in fase di gara</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Consulenza - Enel S.p.A.
                 
                     
                         2019-07-01
                    
                     
                         2021-01-01
                    
                     false
                
                 <p>Supporto legale per gli aspetti conseguenti alla progettazione BIM in relazione al rapporto con gli stessi progettisti e alla</p><p>preparazione e gestione delle gare d’appalto per i servizi di Project Management (PMO), Direzione Lavori (DL) e</p><p>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e di General Contractor.</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Contenzioso - Save S.p.A. - TAR Veneto - RG. N. 280/2018 
                 <p>Assistenza e difesa in giudizio in favore di Save S.p.a, società che gestisce Poli Aeroportuali nazionali, per resistere al ricorso promosso avverso l’aggiudicazione dell'appalto indetto per la fornitura in opera e la manutenzione di due apparati per la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva, presso il terminal passeggeri dell'aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia;</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Contenzioso - Carbosulcis S.p.A. - TAR Sardegna - RG. N. 542/2018
                 <p>Assistenza e difesa in giudizio di società in house della Regione Sardegna titolare di concessione mineraria per lo sfruttamento di bacino carbonifero, nell’ambito dell’appalto per la fornitura di materiale argilloso&nbsp;</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Contenzioso - Fiumicino Tributi S.p.A. - TAR Lazio - RG. N. 10026/2019
                 <p>Assistenza e difesa in giudizio, nel ricorso proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione nella gara per l’affidamento del servizio relativo alla gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada nel Comune di Fiumicino</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Contenzioso - Cimolai S.p.A. - TAR Veneto - RG. N. 1247/2019
                 <p>Assistenza e difesa in giudizio di nota società operante nel settore delle costruzioni, nel ricorso proposto per impugnare l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento di un appalto misto avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie del Lido Treporti (Mose Venezia)</p>
            
        
         
             Principali incarichi professionali
             
                 Contenzioso - CNS Consorzio Nazionale Servizi - TAR Lazio RG N. 9446/2020
                 
                     
                         2020-11-01
                    
                     true
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Assistenza e difesa in giudizio del soggetto aggiudicatario, nel ricorso proposto da un concorrente per l'aggiudicazione della procedura aperta - suddivisa in 17 lotti - per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore delle asl della Regione Lazio <span class="ql-cursor"></span></span></p>
            
        
    


