CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Avv. Alessandro Comparoni
Zoppolato & Associati Studio Legale

Indirizzo

Via Dante, 16
20121 Milano

Telefono
Fax
E-mail

02/890431
02/8051733
alc@zoppolatoeassociati.it
alessandro.comparoni@milano.pecavvocati.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Legnano (MI) il 2 maggio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1999
Dal dicembre 1999 collabora con lo Studio Legale Zoppolato e Associati di Milano
svolgendo attività di assistenza, consulenza e difesa giudiziale con attenzione a
tutti i principali settori del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai
contratti pubblici.
In particolare:
- attività di consulenza a favore di enti aggiudicatori e società private di primaria
grandezza nel settore dell’affidamento degli appalti di lavori pubblici (anche di
rilievo comunitario) per la soluzione di problematiche attinenti all’espletamento
delle gare (redazione dei bandi, questioni sull’ammissione delle imprese,
svolgimento delle fasi di gara, accesso, etc.);
- attività di consulenza in favore di stazioni appaltanti e di imprese appaltatrici di
primaria grandezza per la soluzione di problematiche nel settore
dell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici anche di rilievo comunitario
(redazione contratti, redazione parte normativa dei capitolati speciali,
redazione riserve, controdeduzioni alle riserve, problematiche inerenti
l’esecuzione dei lavori da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi,
vicende soggettive dell’esecutore del contratto, subappalto, tutela retributiva e
contributiva dei lavoratori, varianti, consegna e sospensioni dei lavori,
garanzie dell’esecuzione del contratto, profili giuridici inerenti la contabilità dei
lavori, adeguamento del prezzo in corso di rapporto, procedimento di
risoluzione del contratto in danno all’appaltatore, recesso dal contratto,
collaudo tecnico-amministrativo delle opere, profili di responsabilità contabile

-

-

-

del progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento nell’ambito
dell’esecuzione ;
attività di consulenza in favore di Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici
nell’ambito dei procedimenti di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 (e
prima ex art. 31-bis L. 10/1994);
attività di consulenza in favore di Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici
nella redazione di atti di transazione al di fuori dei casi in cui è previsto il
procedimento di accordo bonario;
difesa giudiziale di Stazioni appaltanti, imprese appaltatrici e funzionari
pubblici innanzi al Giudice Ordinario, Magistratura contabile, Collegi Arbitrali
(anche nella qualità di arbitro) nel settore dell’esecuzione dei contratti pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990
1998
1998
1999
1999-2002

2006

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “G. Galilei” di Legnano
(MI)
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano
Pratica forense svolta presso lo Studio dell’Avv. Massimo Della Campa in
Milano
Pratica forense svolta presso lo Studio dell’Avv. Davide Quaglia in Milano
Collaborazione, in qualità di cultore della materia, per la Cattedra di Diritto
Romano con la Prof.ssa Eva Cantarella presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano
Superamento, presso la Corte d’Appello di Milano, dell’esame di abilitazione
anno 2005-2006 all’esercizio della professione forense
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano dal 20 aprile 2006

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

2005

2008

PUBBLICAZIONI
Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell’art. 18, comma
12, della Legge 19 marzo 1990, n. 55. Commento a Cons. Stato, Sez. VI,
ordinanza 31 maggio 2005, n. 2584, in Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici,
n. 3/2005, p. 500 e ss.
(con Fabio Baglivo), Autorizzazione al subappalto: contrasto tra le Sezioni del
Consiglio di Stato. Commento a Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n.
5906, in Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2008, p. 280 e ss.
(con Maurizio Zoppolato) La revisione dei prezzi nei contratti di servizi forniture
e lavori, in Trattato sui contratti pubblici, Vol. V, pag. 3569 e ss. (a cura di M.A.
Sandulli, R. De Nictolis e R. Garofoli, Ed. Giuffrè, 2008.
DOCENZE

2002

(ottobre 2002) Relatore in un convegno di formazione organizzato dalla Infor
Scuola di Formazione S.p.A. per la ASL Alta Padovana (Cittadella), relativo alla
disciplina dell’esecuzione dei lavori pubblici dopo le novità introdotte dal DPR n.
554/99 e dal DM n. 145/2000.

2005

2010

2014

2010-2014

(gennaio 2005) Relatore al corso di formazione organizzato dalla Infor Scuola di
Formazione S.p.A. sui contratti pubblici di appalto. In particolare: il sistema di
qualificazione nei LL.PP. (DPR n. 34/2000); il contratto di appalto e i subcontratti; l’esecuzione dei contratti di appalto pubblici (garanzie, inadempimento,
risoluzione, etc.); il Nuovo Capitolato Gen. OO.PP. (DM n. 145/2000); la
gestione del contenzioso nei contratti pubblici; il project financing; ritardi nei
pagamenti delle Amministrazioni appaltanti.
(7 ottobre 2010) Relatore all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Milano su: “Subappalto nei contratti pubblici”.
(15 febbraio 2014) Docente nell’ambito della 11a Edizione del Master in Diritto e
Processo Amministrativo - MPDA organizzato da Just Legal Services, in materia
di esecuzione dei contratti pubblici di appalto. Con particolare riferimento a:
subappalto (nozione, disciplina sanzioni); obblighi della Stazione appaltante
verso il subappaltatore, i suoi dipendenti, gli enti previdenziali; subappalto nelle
forniture; eventi modificativi del contratto di appalto (varianti, conclusione del
contratto per eventi diversi dall’inadempimento, recesso unilaterale della P.A.);
vicende soggettive dell’appaltatore; inadempimento dell’impresa (penali,
contestazioni, risoluzione in danno); conclusione fisiologica dell’appalto
(certificato di fine lavori ed il collaudo, collaudo in corso d’opera e finale,
certificato di buona esecuzione).
Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato
da SOLOM – Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti su svariate
tematiche inerenti il diritto e la procedura amministrativa.

2015
Docente nell’ambito della 12a Edizione del Master in Diritto e Processo
Amministrativo - MPDA organizzato da Just Legal Services, in materia di
esecuzione dei contratti pubblici di appalto. Con particolare riferimento a:
subappalto (nozione, disciplina sanzioni); obblighi della Stazione appaltante
verso il subappaltatore, i suoi dipendenti, gli enti previdenziali; subappalto nelle
forniture; eventi modificativi del contratto di appalto (varianti, conclusione del
contratto per eventi diversi dall’inadempimento, recesso unilaterale della P.A.);
vicende soggettive dell’appaltatore; inadempimento dell’impresa (penali,
contestazioni, risoluzione in danno); conclusione fisiologica dell’appalto
(certificato di fine lavori ed il collaudo, collaudo in corso d’opera e finale,
certificato di buona esecuzione).

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità orale

FRANCESE
Buono
Discreto
Buono

