
ROBERTO PECORARIO 

 

 

Luogo e Data di nascita : Roma 19/1/1951. 

 

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza.   

 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE : 

 

 Avvocato   – Iscritto Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. ( Ordine avvocati Roma n. A30371). 

                        

L’attività libero/professionale è iniziata nel 2007 quale partner dello studio “Clarizia e Associati”.   

                           

DOCENZA 

 

Professore a contratto nell’Università dell’Aquila Facoltà di Economia dal 1996. Ha insegnato per 

un biennio Legislazione delle Opere Pubbliche, e per una annualità “Legislazione del Turismo”, per 

il restante periodo “Diritto Amministrativo”. In precedenza  è stato assistente esercitatore presso la 

cattedra di Diritto Amministrativo del Prof. Giuseppe Guarino nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza di Roma. Attualmente è titolare del corso in Diritto dell’Assistenza Sociale nazionale ed 

europeo presso il Dipartimento di Scienze Umane. 

 

Dal 2007 è docente al Master di II livello OFPA (organizzazione e funzionamento della P.A.) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma dove insegna “Appalti di 

lavori, forniture,  servizi”. 

 

Dall’Anno 2006 è docente al Master di II livello in International Business Law presso la Facoltà di 

Economia dell’Università la sapienza di Roma dove insegna “Assicurazione del Credito”. 

 

                      

DIRIGENTE INDUSTRIALE dal 1985 al 30 settembre 2007. 

 

  

ESPERIENEZE RILEVANTI (Ultimi anni) : 

 

 

Avvocato  (libero professionista) : dall’anno 2007,  svolgendo attività di consulenza ed assistenza 

legale prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo e del diritto civile. 

 

 

Responsabile Area legale Stretto di Messina S.p.A. dove cura dal 2009, come professionista, le 

molteplici problematiche legali del nuovo start up della società, tra cui la gestione dei rapporti con 

il Ministero concedente per il rinnovo della convenzione di concessione e per la sua esecuzione, le 

procedure di localizzazione, espropriative, contrattuali con il contraente generale e gli altri incaricati 

dei servizi di progettazione ed ambientale e di consulting. Cura le problematiche legali di carattere 

finanziario di SdM, quale società di progetto, in funzione del PEF di convenzione di concessione. A 

seguito della intervenuta messa in liquidazione  della società gestisce in via principale le rilevanti 

problematiche di contenzioso che sono derivate dalla intervenuta caducazione dal rapporto di 

concessione ai sensi dell’art. 34decies della legge 221/2012 ed assiste la Società nelle diverse 

controversie insorte. 



 

Direttore Affari Legali, Societari e Compliance di  Sace  S.p.A (e della partecipata Sace BT 

S.p.A.)  : dal  2003 al 2007 dove cura, come dirigente, oltre alle tematiche proprie del settore 

assicurativo e di garanzia delle imprese italiane operanti sui mercati internazionali dei lavori servivi 

e forniture, le procedure ad evidenza pubblica indette dalla società, quale organismo di diritto 

pubblico, per lavori servizi e forniture.  Assicura la tutela legale in sede processuale, in quanto 

iscritto all’elenco speciale.. 

 

Responsabile  Affari  Legali di BLU S.p.A. : dal  2001 al 2003 Dove cura, tra l’altro, come 

dirigente, le procedure pubbliche di acquisizione delle licenze GSM e le procedure di confronto 

concorrenziale e contrattuali dei servizi e forniture per l’allestimento del servizio di telefonia 

mobile anche in relazione ai servizi di natura commerciale e all’apertura e gestione della rete di 

vendita. 

 

 

Responsabile “Acquisizioni e Contratti di Autostrade S.p.A.  : dal 1996 al 2002 Dove gestisce, 

come dirigente, per Autostrade S.p.A. e Autostrade International tutta l’area della contrattualistica 

aziendale e delle procedure pubbliche di gara per la realizzazione di lavori, l’acquisizione di beni e 

servizi e svolge assistenza legale operativa alle altre strutture aziendali. 

   
  

ESPERIENZA PROFESSSIONALE( precedente) : 

 

 

1975/1976 : AEREONAUTICA MILITARE. Ufficiale di complemento con il  grado di                                           

                     

                     Sottotenente nel Ruolo Servizi. 

 

1975/1977  : Ente ferrovie dello Stato Divisione Approvvigionamenti 

 

1977 :          SVEI  S.p.A. (Gruppo IRI – ITALSTAT) Servizio Affari Legali e Societari  

 

                     Dal 1977 Funzionario responsabile Ufficio Affari Legali e Societari. 

                 

                      Dal 1985 Direttore del Sevizio Affari Legali e Societari. 

 

1992 :          IRITECNA  S.p.A. (Gruppo IRI )  Direttore  della Funzione Legale e  

                      

                     Contrattuale della Divisione Concessionarie di Sistema dove sopraintende alle attività                                                                                            

                      

                      di Aeroporti di Roma, Autostrade, Castalia, Idrotecna e altre società concessionarie. 

                         

1993 :          IDROTECNA  S.p.A.   (Gruppo IRITECNA)  Direttore della Funzione          

    

                     Affari Legali e Societari. 

 

1994 :          CASTALIA S.p.A.  (Gruppo  FINTECNA) Direttore della  Funzione Affari Legali   

                     

                    Societari e Generali.                                                                                              . 

 

 



1995 :          SERVIZI  TECNICI  S.p.A.  (Gruppo FINTECNA) Direttore della Funzione Affari  

 

                     Legali. 

 

  

PUBBLICAZIONI RECENTI 

 

“L’invalidità delle procedure contrattuali” R.Pecorario – L.Lunghi  in “ Il regime dell’invalidità  

 

degli atti amministrativi” a cura di V. Cerulli Irelli, Giampichelli (2009). 

 

 

“Project Finance” Commento all’art. 37 bis della Legge Quadro sugli Appalti, a cura di Carullo  

 

Clarizia, Cedam 2001. 

 

“ Il Project financing”come strumento di sviluppo delle privatizzazioni e di nuovi modelli di  

 

rapporto pubblico-privato.   

 

 

ATTIVITA’  ISTITUZIONALE E MANAGERIALE 

 

Presidente di Laziodisu Ente della Regione Lazio per il Diritto allo Studio   (2010//2013)     

 

Vicepresidente di Andisu  Associazione nazionale degli Enti del Diritto allo Studio  (2012//2013);   

 

V. Presidente e Consigliere delegato della Delta Po s.p.a ; 

 

Presidente e Consigliere Delegato di Castalia Ecolmar ;. 

 

Presidente del Consorzio Italdelta; 

 

Liquidatore della Seas  s.p.a   

 

Consigliere di Amministrazione della C.G.S. scrl. 

 

Consigliere di Amministrazione di Seas s.p.a 

 

Sindaco di Svebo S.p.A. 

 

Segretario del Consiglio e del Comitato esecutivo di Svei s.p.a. 

 

Segretario del Consiglio e del Comitato esecutivo di Castalia s.p.a. 

 

Segretario del Consiglio e del Comitato esecutivo di Sace s.p.a.  

 

  

 

 

 



Organismo di Vigilanza ex art. 231 del d.lgs. 231/2001 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza  di SACE  S.p.A. (2004/2006)  ; 

 

Componente  dell’Organismo di Vigilanza  di Stretto di Messina S.p.A. (2010/2013). 

 

 

Altri Incarichi svolti verso Istituzioni pubbliche o private : 

 

Componente nel 2011/2012 della Commissione della Regione Lazio per la selezione dei Direttori e 

Dirigenti a contratto ; 

 

Componente nel 2011/2012 della Commissione della Regione Lazio per la selezione dei candidati 

alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ; 

 

Componente nel 2012 della Commissione dell’INAIL per la nomina dell’Avvocato Coordinatore; 

 

Componente Commissione – Appalti Confindustria  ; 

 

Componente Comitato tecnico-giuridico Aiscat ; 

 

Rappresentante Autostrade presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi – sez-Italia ; 

 

Membro del Gruppo di Lavoro Ocse per l’applicazione della Convenzione per la prevenzione della 

corruzione nelle transazioni Internazionali; 

 

Componente del Gruppo di Studio Astrid : La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i 

controlli, il processo (2015). 

 

Componente di commissione per le procedure di accordo bonario ex art. 24° Codice dei Contratti 

Pubblici. 

 

 

 

INSEGNAMENTI  SVOLTI  A CONTRATTO 

  

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA UNIVERSITA’ DELL’AQUILA’: 

 

A.A. 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia; 

 

A.A. 1999/2000, 2001/2001, 2001/2002 Diritto Amministrativo (primo modulo); 

 

A.A. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 Diritto Amministrativo; 

 

A.A. 2005/2006 Diritto Amministrativo (I e II mod.) (70 ore); 

 

A.A. 2006/2007, 2007/2008 Diritto Amministrativo (I e II mod.) (80 ore); 

 

A.A. 2008/2009 Legislazione del Turismo (I e II mod.) (80 ore); 

 



A.A. 2009/2011 Diritto Amministrativo ( I e II mod.) (80 ore). 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 

 AA.  2013 /2016 Diritto dell’Assistenza Sociale Nazionale ed Europeo 

 

 

FUNZIONI ARBITRALI  E CAMERA ARBITRALE. 

 

Ha ricoperto il ruolo di arbitro in arbitrati rituali in materia commerciale, civile e dei pubblici 

appalti. 

 

E’  iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici a seguito di 

provvedimento di ammissione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) del dicembre 

2015. 

 

 

 

Gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


