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A v v .  A l e s s a n d r o  B o n a n n i  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data e luogo di nascita:  Roma, 08 agosto 1976 
Codice Fiscale:  BNN LSN 76M 08H 501T 
Partita Iva:  08456921009 
Indirizzo dello studio:  Via Mercalli 13 – 00197 - Roma 
Cellulare:  328.6122095 
Telefono:  06.8880761 
Fax: 06.88809533 
E-mail:  alessandro.bonanni@bonanni.eu - alessandro.bonanni@piselliandpartners.com 
P.E.C.:  alessandro.bonanni@pec.it 
Web: www.bonanni.eu – www.piselliandpartners.com  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2018  - oggi - Studio Legale Piselli & Partners, via G. Mercalli 13, Roma (posizione rivestita: Of Cousel) 
• Contrattualistica pubblica, anticorruzione, difesa della reputazione d’impresa e compliance.  

2013 – oggi -  Studio Legale Bonanni, via G. P. da Palestrina 47, Roma 
• Contrattualistica pubblica, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture; affidamento e 

gestione di servizi pubblici locali; affidamento e sponsorizzazione dei contratti pubblici riguardanti i beni 
culturali; gestione del patrimonio immobiliare pubblico, global service, servizi integrati, facility management; 
gestione del territorio: diritto dell’ambiente, urbanistica ed edilizia; localizzazione, autorizzazione e 
realizzazione di infrastrutture energetiche; piani di commercio e dell’impiantistica pubblicitaria, 
autorizzazioni e concessioni.  

2004 – 2012   Studio Legale Cancrini – Piselli, Via G. Mercalli 13, Roma 
• Contrattualistica pubblica, con particolare riferimento all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, ai rapporti di concessione ed al project financing, all’affidamento a general 
contractor, nonché alla gestione dei servizi pubblici locali.  

• Gli incarichi, svolti sia autonomamente che in team di lavoro, hanno riguardato tanto la consulenza legale 
stragiudiziale (prestata anche in favore della committenza pubblica, oltre che degli operatori economici 
privati) quanto la risoluzione delle controversie in sede di contenzioso amministrativo, civile ed arbitrale, nei 
procedimenti incardinati innanzi all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ed attraverso il ricorso alle 
varie tipologie di ADR (alternative dispute resolution). 

• Esperienza particolarmente approfondita nell’ambito della litigation innanzi agli organi della Giustizia 
Amministrativa. 

2007       Risorse - RPR S.p.A. – società del Comune di Roma - Via Flaminia 872, Roma 
• Incarico di consulenza afferente alle attività istituzionali della società ed alla gestione delle procedure 

selettive esperite dalla stessa (predisposizione di bandi e contratti).  
2003 – 2004   Studio Legale Vulpetti, Via Sabotino 2/A, Roma 

• Materie prevalentemente trattate: diritto commerciale, societario e degli appalti. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E STUDIO 

2015  - 2018  Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” – Viale G. Cesare 31, Roma 
• Iscritto nell’elenco dei docenti presso l’istituto di studi e ricerche giuridiche Arturo Carlo Jemolo di Roma. 

2010 – 2016  www.Contratti-Pubblici.it 
• Ideatore e curatore del sito internet www.contratti-pubblici.it . 

Il blog è inteso a diffondere la conoscenza del sistema delle commesse pubbliche dal punto di vista giuridico, 
economico e sociale. Attraverso la raccolta delle norme di rilievo, e il continuo aggiornamento sui temi più 
attuali del settore, si propone di essere un "laboratorio delle idee" per stimolare l'intervento dei principali 
attori del sistema.  

2011 - 2015  Università degli Studi di Trento 
• Referente per il Lazio del progetto “Rete TAR” dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli 

appalti pubblici, istituto dall’Università degli Studi di Trento (www.osservatorioappalti.unitn.it). 
2013       Scuola Superiore dell'Economia e Finanze "Ezio Vanoni" – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Iscritto nell’elenco dei docenti del Dipartimento delle Scienze Economiche. 
2012       Università degli Studi di Roma – Tor Vergata 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Legislazione Opere Pubbliche e membro della Commissione di 
esame presso la facoltà di Ingegneria. 

2012       Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” – Viale G. Cesare 31, Roma 
• Iscritto nell’elenco dei docenti presso l’istituto di studi e ricerche giuridiche Arturo Carlo Jemolo di Roma. 

2006 – 2013  Igop S.r.l. – Istituto Giuridico Opere Pubbliche, Via Giuseppe Mercalli 11, Roma 
• Numerosi incarichi di docenza nell’ambito di corsi di formazione e master in materia di contrattualistica 

pubblica destinati agli operatori del settore degli appalti pubblici (professionisti, imprenditori privati e 
funzionari della pubblica amministrazione). 

2006 – 2010  Dirextra Alta Formazione S.r.l. - scuola di Alta Formazione – Corso Italia 172, Catania 
• Incarichi di docenza all’interno del modulo “Legislazione dei lavori pubblici” del programma didattico dei 

master “Giuristi d’impresa – settore costruzioni” e “Ingegneri d’impresa - settore costruzioni”. 

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

Dicembre 2018   
• Docente nell'ambito del corso di perfezionamento “Contratti, Acquisti e Procurement in sanità” organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma, 14.12.2018). 
Novembre 2018   

• Docente nell'ambito del corso di perfezionamento “Contratti, Acquisti e Procurement in sanità” organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma, 16.11.2018). 

Gennaio 2018   
• Docente nell'ambito del corso di formazione “il nuovo Codice dei Contratti Pubblici alla luce del Decreto 

Correttivo” organizzato dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo per funzionari di Roma Capitale (Roma, 10.1.2018). 
Docente nell'ambito del corso di perfezionamento “Contratti, Acquisti e Procurement in sanità” organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma, 16.11.2018). 

Marzo 2017   
• Docente nell'ambito del corso di formazione “La nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori” organizzato 

dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo per i Municipi di Roma Capitale (Roma, 20.3.2017).  
Settembre 2016   

• Docente nell'ambito del corso sul Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 organizzato dallo Studio Legale 
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
(Roma, 23.09.2016 - 30.09.2016).  
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Luglio 2016   
• Docente nell'ambito del corso di formazione professionale sul Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016  

organizzato da Mondo Appalti Srl (Potenza, 7.7.2016).  
Giugno 2016   

• Docente nell'ambito del corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni” organizzato 
dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo (Roma, 27.6.2016).  

• Docente nell'ambito del corso di formazione professionale sul Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016  
organizzato da Mondo Appalti Srl (Torino, 28.6.2016; Verona, 29.6.2016).  

Maggio 2016   
• Docente nell'ambito del corso di formazione professionale sul Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 

organizzato da Mondo Appalti Srl (Roma, 16.5.2016).  
• Docente nell'ambito del corso di formazione professionale sul Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016  

organizzato da Infoplus Consulting Srl (Milano, 20.5.2016; Bari, 27.5.2016).  
Giugno 2015   

• Docente nell'ambito del corso "La disciplina normativa dell'esecuzione dei contratti pubblici - Ed. 2 Direttori 
Esecuzione del Contratto" organizzato dall'Istituto JEMOLO per i dipendenti del Dipartimento Ambiente del 
Comune di Roma; lezione sul tema: "Le vicende soggettive dell’esecutore. Cenni sulla verifica dei requisiti" 
(Roma, 18.6.2015).  

Ottobre 2013   
• Relatore nel seminario “I contratti pubblici” organizzato da Paradigma S.r.l., accreditato dall’Ordine degli 

Avvocati di Roma (Roma, 29.10.2013).  
• Relatore nel seminario “I contratti pubblici” organizzato da Paradigma S.r.l., accreditato dall’Ordine degli 

Avvocati di Milano (Milano, 10.10.2013).  
Giugno 2013   

• Docente nel corso di formazione per Trenitalia S.p.A. – Direzione Audit sul tema “La gara: la redazione del 
bando” organizzato da IGOP S.r.l. – Istituto Giuridico Opere Pubbliche (Roma, 18.6.2013). 

• Docente nel corso di formazione per Trenitalia S.p.A. – Direzione Audit sul tema “Servizi e forniture” 
organizzato da IGOP S.r.l. – Istituto Giuridico Opere Pubbliche (Roma, 5.6.2013). 

Maggio 2013   
• Docente nel corso di formazione per ATER Roma sul tema “Gara d’appalto” organizzato da IGOP S.r.l. – 

Istituto Giuridico Opere Pubbliche (Roma, 22.5.2013).  
• Relatore all’evento formativo sul “Processo amministrativo – Rito speciale degli appalti” organizzato ed 

accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Tivoli (Tivoli, Scuderie Estensi, 3.5.2013).  
Aprile 2013   

• Docente sul tema del “Contratto Energia” nell’ambito del master universitario di secondo livello 
“Management e regolazione per l’energia sostenibile” organizzato dalla LUISS Guido Carli (Roma, 23.4.2013).  

Marzo 2013   
• Docente sul tema “Appalti di lavori relativi ai beni del patrimonio culturale” nell’ambito del master “I contratti 

pubblici in materia di lavori, beni e servizi” organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze "Ezio 
Vanoni" - Ministero dell’Economia e delle Finanze (Roma, 11.3.2013).  

Giugno 2012   
• Relatore nel seminario “Gli appalti di lavori, servizi e forniture nel nuovo quadro normativo e regolamentare” 

organizzato da Paradigma S.r.l., accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 20.6.2012).  
Maggio 2012   

• Relatore nel convegno “La gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce delle più recenti 
riforme” organizzato da Co.In.Fo. e dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, accreditato dall’Ordine 
degli Avvocati di Roma (Roma, 29.5.2012).  

Marzo 2012   
• Relatore nel seminario “Pagamenti della P.A.: I ritardi nei pagamenti e la tracciabilità dei flussi finanziari” 



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

 

organizzato da IGOP S.r.l. – Istituto Giuridico Opere Pubbliche (Roma, 29.3.2012).  
Novembre 2011   

• Relatore nel seminario “I ritardi nei pagamenti della P.A.” organizzato da Paradigma S.r.l., accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano (Milano, 24.11.2011).  

• Relatore nel seminario: “Il Regolamento di Attuazione – DPR 207/2010 – e il Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011” 
organizzato da Telitel S.r.l. (Milano, 15.11.2011; Padova, 8.11.2011).  

Ottobre 2011   
• Relatore nel seminario “Il Regolamento di Attuazione – DPR 207/2010 – e il Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011” 

organizzato da Telitel S.r.l. (Roma, 27.10.2011).  
Luglio 2011   

• Relatore nel seminario “Il Regolamento di Attuazione – DPR 207/2010 – e il Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011” 
organizzato da Telitel S.r.l. (Roma, 5.7.2011).  

Maggio 2011   
• Relatore nel convegno “Affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici – Le procedure alla luce del nuovo 

regolamento di attuazione del Codice degli appalti” organizzato dalla Provincia di Matera (Matera, 
31.5.2011).  

Aprile 2011   
• Docente nel corso di formazione “La procedura per l'affidamento dei contratti alla luce del nuovo 

regolamento di attuazione del Codice dei Contratti” organizzato dalla Provincia di Pisa e Reform S.r.l., 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa (Pisa, 22.4.2011). 

• Relatore nel convegno relativo a “L’Unione Europea alla ricerca di nuove regole nel settore degli appalti 
pubblici” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 11.4.2011). 

Febbraio 2011   
• Relatore nel convegno relativo a “Direttiva sui ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione” 

organizzato dalla Provincia di Pisa e Reform S.r.l. (Pisa, 24.2.2011). 
Luglio 2010   

• Relatore nel corso di formazione “Appalti pubblici” organizzato dal Policlinico Tor Vergata (Roma, 13.7.2010). 

PUBBLICAZIONI 

• Co-autore del volume “La cessione dei crediti della P.A.”, a cura di Federico Freni e Massimo Nunziata, 
pubblicato nell’aprile 2015 dalla Casa Editrice Giuffrè di Milano. 

• Co-autore del commentario al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture curato da Arturo 
Cancrini, Claudio Franchini e Stefano Vinti, pubblicato nel 2014 dalla UTET. 

• Co-autore del volume “Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali”, a cura di G. A. Benacchio e M. 
Cozzio, pubblicato nel luglio 2012 dalla EGEA, casa editrice dell’Università Bocconi (www.egeaonline.it). 

• Autore dell’articolo “L'avvalimento nelle procedure di gara. Breve commento alla Determinazione n. 2 dell’1 
agosto 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici”, pubblicato nel settembre 2012 nella sezione 
Approfondimenti dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, istituito 
dall’Università degli Studi di Trento (www.osservatorioappalti.unitn.it). 

• Autore dell’articolo “Servizi pubblici locali: una normativa in continuo divenire”, pubblicato sul n. 15 – marzo 
2012 - della rivista FMI Facility Management Italia (www.terotec.it). 

• Autore dell’articolo “La disciplina sui ritardati pagamenti nei contratti pubblici e le deroghe convenzionali, tra 
prassi applicativa e decisioni giurisprudenziali”, pubblicato il 28 novembre 2011 nella sezione Dottrina 
dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, istituito dall’Università degli Studi di 
Trento (www.osservatorioappalti.unitn.it). 

• Autore dell’articolo “Approvato lo Statuto delle Imprese: numerose le novità nel settore degli appalti pubblici 
anche se emergono alcuni dubbi interpretativi”, pubblicato il 5 novembre 2011 nella sezione Approfondimenti 
dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, istituito dall’Università degli Studi di 
Trento (www.osservatorioappalti.unitn.it). 

• Ha collaborato con la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento all’elaborazione delle “Osservazioni 
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sul Libro Verde della Commissione Europea - COM/2011/15 def.”, a cura di Michele Cozzio, inviate alla 
Commissione UE il 18 aprile 2011. 

• Autore dell’articolo “La prima applicazione della causa di esclusione di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del 
codice dei contratti pubblici”, pubblicato il 7 aprile 2011 nella sezione Approfondimenti dell’Osservatorio di 
diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, istituito dall’Università degli Studi di Trento 
(www.osservatorioappalti.unitn.it). 

• Autore dell’articolo “Flussi e tempi di pagamento della pubblica amministrazione: il recepimento della nuova 
direttiva contro i ritardati pagamenti”, pubblicato il 1° marzo 2011 nella sezione Dottrina dell’Osservatorio di 
diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, istituito dall’Università degli Studi di Trento 
(www.osservatorioappalti.unitn.it). 

• Autore di numerosi articoli e rubriche pubblicati sul sito internet www.contratti-pubblici.it . 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

Maggio 2018 
Iscritto nell’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, giusta 
deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 25.5.2018. 

Marzo 2008 
Iscritto nell’Albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con deliberazione del 
13.3.2008 (esame di abilitazione professionale superato nella sessione dell’anno 2006). 

Aprile 2003 
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo amministrativistico, profilo internazionalistico, conseguita presso la Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma. Tesi interdisciplinare dal titolo: 
"L'impatto della Comunità europea sul processo amministrativo, con particolare riferimento alla risarcibilità 
del danno da lesione di interesse legittimo". Relatore: Prof. Sergio Marchisio. 

Luglio 1995 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo E. Q. Visconti (Roma, P.zza del Collegio Romano, n. 2).  

LINGUE STRANIERE 

Conoscenza molto buona della lingua inglese, scritta e parlata, perfezionata anche attraverso corsi di studio 
all’estero (ALCC NYC - New York). 
 


