CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo

GIUSEPPE IMBERGAMO
Via della Lungara 81 c – 00165 ROMA
393.9333175
giuseppeimbergamo@live.it
Italiana
5 novembre 1982
Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Giuseppe Imbergamo

Da gennaio 2014 ad oggi
Studio Legale Piselli & Partners, via Giuseppe Mercalli 13,
Roma
Studio Legale - Affari legali
Responsabile Consulenza Strategica del Dipartimento di
Diritto Amministrativo
All’interno del dipartimento di Diritto Amministrativo è
responsabile delle risorse che si occupano di consulenza e
assistenza alle PA e agli operatori economici, nella
predisposizione degli atti di gara e dei documenti di
partecipazione alla stessa.
Esperto in contrattualistica pubblica, svolge prevalentemente
attività stragiudiziale di consulenza per pubbliche
amministrazioni e operatori economici.
Materie di ulteriore specifica competenza sono:
redazione di atti di gara; affidamenti di appalti pubblici nei
settori c.d. “speciali"; affidamenti a procedura negoziata;
gestione dei servizi pubblici locali; in house providing.
Da settembre 2008 a dicembre 2014
Studio Legale Cancrini – Piselli, via Giuseppe Mercalli 13,
Roma
Studio Legale - Affari legali
Collaboratore
Esperto in contrattualistica pubblica, svolge prevalentemente
attività stragiudiziale di consulenza per stazioni appaltanti e
operatori economici.
Materie di ulteriore specifica competenza sono:
affidamenti di appalti pubblici nei settori c.d. “speciali";
affidamenti a procedura negoziata; gestione dei servizi
pubblici locali.
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Docente, nei corsi aventi ad oggetto la gestione dei servizi
pubblici locali e la scelta del contraente nelle procedure
concorsuali per l'affidamento di appalti pubblici. Tra le
ultime docenze:
• Dicembre 2015 “APPALTI PUBBLICI - Quadro
normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove
Direttive UE”.
•

Marzo 2016 “Corso sul nuovo Codice degli appalti”.

• Maggio 2016 “I contratti di concessione e il partenariato
pubblico-privato”.
• Maggio 2016 “Il nuovo codice degli appalti e delle
concessioni” c/o Confindustria Vicenza.
• Giugno 2016 “Il nuovo codice appalti” c/o SAVE S.p.A.
(Aereoporto di Venezia).
•

Novembre 2016 “Il documento di gara unico europeo”

• Novembre 2016 “Codice appalti. Tra innovazioni e
criticità”.
• Novembre 2016 “Codice Appalti: i settori speciali” c/o
ENAC Roma.
• Dicembre 2016 “MEPA – Mercato elettronico della
pubblica amministrazione”.
• Dicembre 2016 seminario “Appalti pubblici – Quadro
normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove
Direttive UE”.
• Dicembre 2016 “Il nuovo codice dei contratti e delle
concessioni. Le linee attuative”.
• Gennaio 2017 “Il nuovo codice dei contratti e delle
concessioni. Le linee attuative”.
• Marzo 2017 “Le verifiche sui partecipanti ad una gara”
c/o CONSAP Roma.
• Marzo – giugno 2017 “Il nuovo Codice Appalti” c/o
ENAC Roma. 6 edizioni.
• Marzo 2017 “Le ultime novità tra innovazioni e criticità
Dir. 2014/24/UE - LP 16/2015 - D.Lgs. 50/2016 - Linee
guida anac - dm attuativi" c/o Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige Bolzano.
• Giugno – Settembre 2017 “Le novità apportate dal
Decreto Correttivo al Codice degli appalti” ” c/o SAVE
S.p.A. (Aereoporto di Venezia). 4 edizioni.
• Ottobre 2017 “La disciplina dei contratti pubblici per
lavori, servizi e forniture nei settori speciali”.
• Ottobre 2018 “Anticorruzione e Trasparenza in sanità” in
collaborazione con Kibernetes S.r.l. presso ASL Latina.
• Ottobre 2017 “Il Codice dei Contratti pubblici alla luce
del decreto correttivo e dei provvedimenti attuativi. Lo stato
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dell’arte.”.
• Dicembre 2017 “Le novità apportate dal Decreto
Correttivo al Codice degli appalti” ” c/o Open Fiber S.p.A..
• Febbraio 2018 “Stima e verifica del costo della
manodopera negli appalti di lavori, forniture e servizi
ritenuti infungibili”.
• Marzo 2018 “Anticorruzione e Trasparenza in sanità”
presso ASL Latina.
• Aprile 2018 “La disciplina dei contratti pubblici alla luce
del decreto “Correttivo”.
• Aprile 2018 “Responsabilità solidale, clausola sociale e
rapporti di lavoro nei contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”.
• Maggio 2018 “La disciplina dei contratti pubblici alla
luce del decreto “Correttivo”. La gestione della gara e la
fase dell’esecuzione. Il ruolo del RUP”.
• Maggio 2018 “Il nuovo Codice dei Contratti alla luce
della recente giurisprudenza”.
• Maggio 2018 “La disciplina dei contratti pubblici alla
luce del decreto “Correttivo”.
• Ottobre 2018 “Nuovo codice degli appalti pubblici alla
luce delle Linee Guida Anac e del D.Lgs. n. 56/2017” presso
CNA - Modena.
• Ottobre 2018 “Corso sui lavori pubblici” presso ANCE –
La Spezia.
• Ottobre 2018 “Gli appalti di lavori pubblici” presso
Università di Pisa
• Ottobre 2018 “Stima e verifica del costo della
manodopera negli appalti di lavori e servizi”.
• Novembre 2018 “La disciplina dei contratti pubblici alla
luce del decreto “Correttivo”.

Curatore e responsabile della redazione periodica delle
newsletter, aventi ad oggetto gli appalti pubblici di lavori
servizi e forniture.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2014 ad oggi
Associazione Giovani Amministrativisti (AGAMM)
Associazione di avvocati
Redattore
dell’Osservatorio
giurisprudenziale
e
normativo dell’Associazione Giovani Amministrativisti
(AGAMM).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2008
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Istruzione
Cultore della materia “Legislazione delle Opere Pubbliche”.

Curriculum vitae di Giuseppe Imbergamo

3

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Oggetto della tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Oggetto della tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Oggetto della tesi
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Da maggio 2012 ad oggi
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, via
Veientana 386, Roma
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
Docente

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma
Diritto della contrattualistica pubblica
Avvocato
Da ottobre 2008 a luglio 2009
Dirextra Alta Formazione – Master di II° livello
Il Master ha approfondito tutte le tematiche connesse agli appalti
di lavori pubblici, dalla selezione degli operatori economici in
gara all'esecuzione della commessa aggiudicata
“L'in house providing”.
Master “Giuristi di impresa - settore costruzioni”
Master di II° livello
Da gennaio 2006 a marzo 2008
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza
Oltre a quelle obbligatorie, durante il corso di laurea sono
state particolarmente approfondite le materie pubblicistiche
del diritto, tra cui: Diritto Costituzionale, Diritto Regionale,
Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico, Diritto
dell'Ambiente
Tali materie sono state approfondite anche a livelli avanzati,
mediante corsi specifici e ulteriori rispetto a quelli base
Tesi di Laurea in Diritto amministrativo: “Le decisioni con
impegni dell’Autorità antitrust”
Dottore in Giurisprudenza, corso di studi “Diritto delle
istituzioni”
Laurea specialistica
Da ottobre 2001 a luglio 2005
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza
Oltre a quelle obbligatorie, durante il corso di laurea sono
state particolarmente approfondite le materie pubblicistiche
del diritto, tra cui: Diritto Costituzionale, Diritto Regionale,
Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico, Diritto
dell'Ambiente
Tali materie sono state approfondite anche a livelli avanzati,
mediante corsi specifici e ulteriori rispetto a quelli base
Tesi di Laurea in Diritto commerciale: “La disciplina
dell’azionista unico di una s.p.a. prima e dopo la riforma
delle società di capitali”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dottore in Scienza giuridica delle organizzazioni pubbliche
interne ed internazionali
Laurea triennale
Da settembre 1996 a luglio 2001
Liceo Classico Statale “Virgilio”
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiana
Inglese (lettura: ottima; scritto: buono; orale: buono)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Microsoft Office: ottima; internet e posta elettronica: ottima

PATENTE O PATENTI

Patenti A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Milite esente
Moto munito
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