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AVV. PAOLO SANSONE 
 
 

Lo Studio 

  

Avvocati Arianna Sansone (i Cassazionisti e dottore di ricerca Università 
di Padova) e Paolo Sansone (iscritto all Albo Cassazionisti).  

 

Paolo Sansone 

  
 

 iscritto 
 dal 6 aprile 1995 e all albo Cassazionisti dal 12 luglio 

2007,  
 
Attualmente e dal 1990 si occupa continuativamente di appalti pubblici, di 

forniture di servizi e di lavori, di servizi pubblici, e di tematiche connesse alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili.  Svolge attività convegnistica nel settore degli appalti 
pubblici. 

 
 Assiste continuativamente imprese private e amministrazioni pubbliche 
impegnate nella contrattualistica pubblica, nei settori dei servizi ospedalieri, della 

izi 
assicurativi, dei servizi di progettazione, delle attività di realizzazione e gestione di 
parcheggi (in concessione o privati), nella produzione e distribuzione di energia. Le 
competenze e le esperienze maturate e in corso sono dettagliate nei paragrafi che 
seguono. 

Fra gli enti assistiti vi sono imprese leader nel mercato di riferimento (come 
Servizi Italia spa), player regionali e amministrazioni pubbliche. 
 
La competenza  
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La contrattualistica e i servizi pubblici   
 

La contrattualistica pubblica affrontata si divide, sostanzialmente equamente 
fra attività di assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale, e si declina in: 

 
- Appalti e concessioni di contratti pubblici, in favore di stazioni appaltanti, 

consulenza per la scelta della procedura di affidamento, la preparazione degli atti della 
procedura di gara, la attività di supporto alla commissione aggiudicatrice, la 
stipulazione del contratto, il contenzioso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
ed il Consiglio di Stato in relazione alla impugnazione degli atti di gara, della 
aggiudicazione, dei provvedimenti di esclusione e qu  
- Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in favore di operatori privati, 

zione delle 
offerte, che nel contenzioso, in particolare avanti la giustizia amministrativa 

esperienze maturate nelle gare centralizzate (Consip, Arca), in particolare nei settori 
dei servizi energetici ed ospedalieri (questi in favore di Servizi Italia Spa). 

- Concessioni di servizi pubblici a rete, in particolare settore del gas: consulenza 
sulla procedure di affidamento,  il contenzioso avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale ed il Consiglio di Stato in relazione alla impugnazione degli atti di gara, 

definizione del valore di riscatto o del valore residuo della rete di distribuzione, 
relative procedure contenziose e arbitrali 

- Concessioni, anche nella forma della finanzia di progetto, 
progettazione, costruzione e gestione di opere o di servizi, con risorse parzialmente o 
totalmente a carico del concessionario): redazioni di pareri sulla adozione della 
procedura, redazione degli atti della procedura, redazione della convenzione tra il 
soggetto concessionario e la Amministrazione Aggiudicatrice, contenzioso sulle gare 

); 
- Affidamento in house providing  e precisamente; estensione di pareri sul ricorrere 

affidamento in commento, impugnazione degli atti di 
affidamento nel caso di carenza dei presupposti stessi. In proposito, lo Studio ha 
ottenuto, dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, la sentenza nella causa C-
340/04, Carbotermo S.p.a. e Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio e AGESP 
S.p.a..  

 
Le esperienze  
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ha seguito procedure contrattuali e contenziose (con particolare riguardo alla prestazione 
di assistenza a favore del soggetto concorrente/affidatario ed alla tenuta del rapporto, 

 riguardanti: 
- concessioni di realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento 

(ad esempio riferite al Comune di Casatenovo, Comune di Cesano Boscone e 
 (nel periodo 2008/2017); 

- 
contratti di prestazione energetica; 

- impiantistica e gestione di servizi 
energia (ad esempio Provincia di Alessandria, Provincia di Milano, Comune di 
Codogno, Azienda Ospedaliera di Garbagnate, Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda, ASST di Vimercate, Università di Milano, ASL 1 di Lecco, Comune di 
Turate, Comune di Cernusco sul Naviglio, Azienda Ospedaliera di Monza, come 
sopra);  

- 
ospedaliere, della fornitura di divise, in occasione di contenziosi che hanno 

a 
(centrale acquisti regionale della regione Lombardia) numerose Aziende 

Roma), 
- interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazioni di edifici 

mbito del cd Piano Carceri (con un consistente contenzioso  
 

-  di opere pubbliche (ad esempio, 
nuovo Ospedale di Garbagnate  Infrastrutture Lombarde); 

- 
Napoli, quale sede di un Nuovo Polo Universitario (per la società di Progettazione 
Ishimoto Europe srl /Corbellini srl , con sede in Milano e Segrate); 

- i concessioni di distribuzione del gas nelle reti relative a comuni 
veneti e abruzzesi, assistenza nella definizione del valore di riscatto o del valore 
residuo della rete di distrbuzione, relative procedure contenziose e arbitrali  

- damento, 
 

Engineering Firm, Ishimoto Europe, Tekne, Corbellini),  
- il concorso di progettazione per il recupero della Villa Reale di Monza (RTI Marco 

Albini, milano), 
- le procedure autorizzative connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili 

e i contenziosi sorti per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili siti in 
Campania, Abruzzo e nelle Puglie (Edison Energie Speciali); 

- la realizzazione di parcheggi pubblici e privati;; 
- vicende di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti. 
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Precedenti esperienze 

Giustino Ciampoli di Milano, occupandosi, continuativamente di appalti e concessioni 
nel settore della gestione rifiuti (raccolta e trasporto) e di ristorazione, in favore delle
società Gemeaz Cusin e Waste Management spa, a quel tempo principali  operatori del 
settore-, e di servizi pubblici nel settore sanitario (per il Gruppo San Donato). Nel 
periodo 2000 2001 ha collaborato anche con lo studio del prof. Umberto Fantigrossi, 

Comune di Milano, ed in particolare del Settore Servizio Idrico, nella 
fase di progettata privatizzazione, e del settore Ambiente, con riferimento a interventi di 
bonifica ambientale.

Avv Paolo Sansone


