Nome:

GIANROCCO CATALANO

Posizione attuale:

avvocato cassazioni sta, amministrativista, civilista del
lavoro (studio di consulenza, commerciale, tributaria e
legale)

Sede:

Roma, vicolo dei modelli 63
Tel. 06.64770126 - 347.3462894 – gcatalano@luiss.it

Data di nascita:

5.3.1969

Studi:

laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la LUISS
di Roma.Titolo della tesi di laurea: gli statuti comunali
e le aziende speciali (relatore: Prof. Franco Scoca);

Titoli:

Abilitazione alla professione di avvocato 1999
Componente del Centro Studi sulla Pubblica
Amministrazione V. Bachelet (Università Luiss)

Lingue:

italiano, inglese

Corsi frequentati:
 1 anno di scuola superiore in Australia, Perth, Aquinas college
 corso di specializzazione di Management aziendale presso la Scuola di
Management della Luiss
 corso di specializzazione sui servizi pubblici degli enti locali presso la Scuola di
Management della Luiss

Esperienze professionali
 6 mesi in Inghilterra (1989): corso in gestione e organizzazione aziendale presso
la Forte Hotels ltd

 da marzo del 1995 al 2002 collaborazione con il dipartimento legale della CispelConfservizi (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali) presso il quale svolge
attività di consulenza e risposta a pareri legali per le Aziende e Società associate
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 da giugno del 1995 al luglio 2002 collaborazione con lo studio legale Tessarolo
 componente
del
comitato
di
redazione
“www.amministrazioneincamminio.it” (Università Luiss)

della

rivista:

 cultore della materia di diritto amministrativo (Luiss)
 creazione e gestione, fino a luglio 2002, della rivista giuridica internet:
”www.dirittodeiservizipubblici.it”
 componente del comitato di redazione della rivista: “Autonomie locali e servizi
sociali” (Il Mulino editore)
 da settembre 1995 facente parte del Centro studi sulla Pubblica Amministrazione
“Vittorio Bachelet” della Luiss ed in particolare collaborazione con il Prof. Guido
Meloni alla cattedra di diritto amministrativo della Luiss.
 organizzazione e gestione di alcuni corsi di specializzazione con la Scuola di
Management della Luiss e con il CST di Assisi (Università di Perugina) sul
Management Turistico pubblico
 attività di docenza, formazione e consulenza, su tematiche inerenti al diritto
amministrativo ed in particolare agli enti locali territoriali e ai servizi pubblici locali,
per Luiss di Roma, Liuc di Castellanza, Formez, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, SSPAL, ecc
 consulente legale Farmacap (Azienda Speciale Farmacosociosanitaria del
Comune di Roma)
 consulente dal 2005 della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue e delle società da essa controllate su tutte le tematiche relative all’attività
della Congregazione con particolare riferimento alle gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare;
 consulente ASL RMD
 consulente Comune
Valutazione

di

Frosinone:

presidente

Organismo

Indipendente

 consulente ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio) su
questioni legate alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare;
 consulente ATRAL – Metrolatina consulenza sul project financing riguardante la
costruzione e gestione della metropolitana leggera di Latina.
 2006-2010 HCL spa società mista di sperimentazione gestionale in campo
sanitario costituita dalla ASL RMD e comune di Fiumicino
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 collaborazione 2002 con la PriceWaterhouseCoopers su un progetto di private
pubblica partership legato alla realizzazione della nuova statale 77 <Umbria
Marche
 consulente Ministero del Tesoro progetto Twinnign con Cipro per formazione ai
dirigenti in materia di appalti pubblici
 consulente Confservizi dal 1995 al 2002
 consulente Formautonomie (gruppo Formez) dal 1999
 consulente Ancitel (gruppo ANCI) e Formautonomie (gruppo Formez) dal 1999
 consulente gruppo Poste Italiane spa, Poste Assicura
 consulente di numerosi enti locali e amministrazioni pubbliche
 esperto in materia di diritto amministrativo, servizi pubblici, appalti pubblici, diritto
sanitario; diritto lavoro
 componente di numerose commissioni aggiudicatici per la valutazione di offerte di
appalti pubblici e selezioni pubbliche

Pubblicazioni rilevanti
 relazione contenuta nel testo "La spa per la gestione dei servizi pubblici locali"
(Maggioli editore, 1996)
 relazione contenuta nel testo "Il contratto di servizio" (D'anselmi editore, 1997)

 “la riforma dei servizi pubblici” (Cel editrice, 2002, responsabile della redazione)
 numerosi articoli su riviste giuridiche di diritto amministrativo ed in particolare sul
sito www.amministrazioneincammino.it:
 Commento all’art. 14 del disegno di legge approvato dal Senato nella seduta
del 30 ottobre 2003 di conversione decreto legge 30.9.2003 n. 269
 Sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società miste (29
novembre 2001)
 Sulle holding per la gestione dei servizi pubblici (29 ottobre 2001)
 Quale confine per le società miste. Le società miste di sperimentazione
gestionale alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza
plenaria, 3.3.08 n. 1
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Conoscenze informatiche:
-

Sistemi Mac, Ms-dos Windows, applicativi lotus suite e microsoft office,
winproject, lotus notes, internet.
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