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Nome
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Data di nascita

ZURLO GAETANO
VIA DEI CONDOTTI, 91 – 00187 ROMA
06696701
0669295278
g.zurlo@caplex.it
Italiana
21/08/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da giugno 2010 ad oggi

Avvocato responsabile del dipartimento di diritto amministrativo. Svolge attività di
assistenza e consulenza, sia a livello stragiudiziale che giudiziale, per primarie società (di
rilevanza nazionale ed internazionale) ed enti pubblici, nel settore del diritto
amministrativo, con particolare riferimento: all’urbanistica e all’edilizia nonché alla
contrattualistica immobiliare e allo sviluppo di progetti edilizi, in particolare nel settore
turistico e nel settore della costruzione e/o gestione dei porti e approdi turistici; alla
disciplina dei contratti d'appalto di lavori, di fornitura e di servizi con le Pubbliche
Amministrazioni, anche mediante l’affidamento di concessioni di costruzione e gestione e
l’utilizzo del project financing; alla disciplina della distribuzione dei prodotti petroliferi e della
produzione di energia da fonti rinnovabili e delle connesse problematiche di diritto
ambientale; alla disciplina degli espropri e/o occupazione delle aree private per ragioni di
pubblica utilità

• Nome e indirizzo dello studio
legale

Studio Legale “Carabba & partners” in associazione con studio legale Carnelutti – Via dei
Condotti, 91 – 00187 Roma. Carabba & Partners è una delle principali law firm italiane che
fornisce una gamma completa di assistenza legale nei settori più importanti del diritto
italiano, comunitario e internazionale, sia in campo stragiudiziale che in sede giudiziaria.
Carabba & Partners ha uffici a Roma, Milano e New York.

• da settembre 2004 a giugno
2010

Ha svolto attività di assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, nel settore del diritto
amministrativo e civile, con specifico riferimento alla realizzazione di opere pubbliche
mediante appalto e/o concessione e l’utilizzo del project financing.

• Nome e indirizzo dello studio
legale

Studio legale “Fidone - Linguiti” – Viale Mazzini, 55 – 00195 Roma. Lo Studio legale
Fidone-Linguiti è un importante studio c.d. “boutique” che assiste primarie società italiane
ed enti pubblici nel settore del diritto amministrativo, sia giudiziale che stragiudiziale, con
specifico riferimento alla disciplina dei contratti d'appalto di lavori, di fornitura e di servizi
con le Pubbliche Amministrazioni, anche mediante l’affidamento di concessioni di
costruzione e gestione e l’utilizzazione di project financing.

• da maggio 2007 a luglio 2008

Consulente a contratto della Società Risorse per Roma S.p.A. in materia di concessioni di
lavori pubblici ad iniziativa pubblica e in materia di project finacing (assistenza in tutte le
attività prodromiche alla stipulazione della convenzione) nonché in materia di appalti di
lavori, servizi e forniture (assistenza nell’espletamento di procedure aperte, ristrette e
negoziate, negli affidamenti cc.dd. in economia e nella redazione di regolamenti interni
volti alla formazione e alla gestione di elenchi di operatori economici cui rivolgersi in caso
di affidamenti in economia di lavori e servizi).

• Nome e indirizzo della società

Risorse per Roma S.p.A. – Piazzale degli Archivi 34/36, 00144 Roma. Società in house,
partecipata interamente da Roma Capitale, nata nel 1995 per gestire le attività di
alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, di trasformazione del territorio, di
progettazione delle opere pubbliche e di gestione delle procedure di project financing,

ATTIVITA’ DI RICERCA
• giugno 2017 ad oggi

Cultore della materia di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale

• maggio 2016 ad oggi

Collaboratore della Rivista telematica “Appalti per le Imprese”, Maggioli editore

• aprile 2011 ad aprile 2012

Collaboratore dell’Osservatorio sul codice del processo amministrativo diretto dal Prof.
Avv. Marcello Clarich presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma

ATTIVITA’ DI DOCENZA
• marzo 2010

Docente nei corsi di formazione organizzati dalla società Lattanzio e Associati S.r.l.. in
materia di diritto amministrativo, contratti pubblici di servizi e forniture rivolti ai dirigenti
dell’ISTAT e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• marzo 2008

Docente nei corsi di formazione organizzati presso la Società Risorse per Roma S.p.A. in
materia di diritto amministrativo, contratti pubblici di servizi nei corsi di formazione
organizzati rivolto al management della società.

PUBBLICAZIONI
• gennaio 2018
• giugno 2011

“Le modifiche soggettive nel Codice dei contratti pubblici”, e- book, Maggioli, 2018.
“Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale”, commento agli artt. 239-251 del D.P.R. n.
207/2010 in “Il nuovo regolamento sui contratti pubblici”, a cura di R. Giovagnoli, Milano,
Giuffrè, 2011, 585-615.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• maggio 2017

Abilitazione al patrocinio innanzi alla Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori in esito
alla partecipazione al corso tenuto dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti
nell’anno 2016 e al superamento del successivo esame di idoneità finale

• settembre 2007

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello di
Lecce.

• marzo 2006

• gennaio 2006

Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
conseguito presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma.
Stage presso il Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma.

(durata biennale)

• marzo 2004

Laurea quadriennale in giurisprudenza conseguita presso l’Università LUISS “Guido Carli”
di Roma con la votazione di 110/110 e lode.

• luglio 1998

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico “A. Calamo” di Ostuni
(Br).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

PATENTE O PATENTI

AeB

Si autorizza espressamente al trattamento e alla diffusione dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, a tutti gli effetti di legge.

Avv. Gaetano Zurlo

