Avv. Romano Rotelli

Curriculum professionale
1. Dati personali
Romano Rotelli
e si è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di
Milano nel 1992.
E’ iscritto all’Albo degli avvocati di Milano dal 1996 ed appartiene al Foro di Milano.
E’ iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le
Giurisdizioni superiori dal 2009.
E’ specializzato nell’ambito del diritto amministrativo e svolge attività sia di consulenza e di assistenza
stragiudiziale sia di assistenza giudiziale, quest’ultima in prevalenza avanti il giudice amministrativo,
nonché avanti il giudice ordinario nei casi in cui assumono rilievo profili di diritto amministrativo.
Dopo aver svolto la pratica forense presso primari studi di diritto amministrativo, dal 1996 al mese di
ottobre del 2008 ha fatto parte dello Studio Leone-Torrani e Associati di Milano, del quale è divenuto
associato nel 2002 ed equity partner nel 2007.
Dal mese di ottobre del 2008 al mese di novembre del 2015 ha fatto parte come managing associate del
Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio Bonelli Erede Pappalardo e si è occupato di appalti
pubblici, concessioni, project financing, urbanistica ed edilizia e ambiente.
Dal mese di novembre del 2015 è of counsel dello studio del Prof. Fabio Cintioli, altamente specializzato
nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza, dei servizi pubblici locali e mercati
regolamentati e avente sedi a Roma, Milano e Bruxelles.
Ha maturato una esperienza significativa nei settori degli appalti pubblici, delle concessioni e del project
financing, dei servizi pubblici a rete e delle telecomunicazioni, nonché del diritto urbanistico ed edilizio e
del diritto ambientale (bonifica dei siti industriali contaminati e danno ambientale).
2. Ambito specifico di specializzazione
Da oltre 20 anni assiste amministrazioni pubbliche e imprese private avanti i Tribunali amministrativi
regionali e i Tribunali civili e dal 2009 avanti il Consiglio di Stato nei contenziosi in materia di appalti
lavori, servizi e forniture e concessioni di lavori e di servizi, project financing, procedure di parternariato
pubblico-privato e servizi pubblici locali nonché in materia di urbanistica ed edilizia.
Ha curato per amministrazioni pubbliche la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei
contratti d’appalto e di concessione per la realizzazione di opere pubbliche e di estensione delle reti e
infrastrutture per l’erogazione dei servizi a rete.
Ha prestato assistenza a operatori privati nazionali e internazionali nelle procedure di gara indette da
Consip A.p.A. per l’affidamento di convenzioni e accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di servizi
di connettività e telecomunicazioni, in ambito giudiziale sia giudiziale sia stragiudiziale.
In particolare, ha maturato significativa esperienza in cause aventi ad oggetto la contestazione di
anomalia delle offerte, i profili di trasferimento dei rischi nell’ambito dei partenariati pubblico privati e i
profili che attengono alle concessioni “fredde”.

3. Ha pubblicato alcuni scritti giuridici e svolto attività di docenza.
a) E’ autore/coautore per la collana diretta dal Prof. Italia “Le Nuove Leggi Amministrative”:
- del commento alla Parte III (articoli da 206 a 238) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici), relativa agli appalti dei settori speciali, Milano, 2007.;
- del commento all’art. 313 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), relativo ai
poteri ministeriali di ordinanza in materia ambientale, Milano, 2008.
- del capitolo “L’evoluzione della modalità di acquisizione dei servizi di telecomunicazione” in
Osservatorio Telesanità 2000, MxM - Regione Lombardia;
b) Ha insegnato dal 2000 al 2004 al Politecnico di Milano, al Master di specializzazione in diritto ed
economia delle reti (MEDIR).
Ha svolto e svolge attività convegnistica e di formazione. Si segnalano in particolare da ultimo:
a) corso di formazione organizzato da ITA “L’efficientamento energetico degli immobili della pubblica
amministrazione” (maggio 2018);
b) corso di formazione organizzato da ITA “Partenariato Pubblico Privato - Il Progetto di fattibilità
tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici” (marzo 2018);
c) Master di II Livello in Appalti e Contratti (MAC) organizzato da Poliedra - Politecnico di Milano “La
direzione dei lavori: riserve e collaudo” (novembre 2017);
d) corso di formazione organizzato da ITA “Partenariati, Finanza di Progetto e Gestione del rischio
dopo il correttivo del Codice Appalti: D.Lgs. n. 50/2016” (giugno 2017).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.
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