Studio Legale
Avv. Stefano Pasquini

Curriculum vitae sintetico
dell’Avv. Stefano Pasquini
Stefano Pasquini si è laureato in giurisprudenza in data 3.02.1986 presso
l’Università di Firenze, con una tesi in diritto costituzionale con il Prof. Paolo
Barile.
In

data 20.07.1990

ha

conseguito

l’abilitazione

all’esercizio

della

professione forense, che attualmente svolge con studio in Arezzo, via
Margaritone 32, interno 1.
È abilitato al patrocinio in Corte di Cassazione ed in Consiglio di Stato.
Nell’esercizio della professione forense si è specializzato nei settori del
diritto amministrativo e dei servizi pubblici, nonché nel diritto civile e
societario.
1. Attività di natura istituzionale
È specializzato nell’ordinamento degli enti locali, come disciplinato dalla
Costituzione italiana e dal D. Lgs. 18.082006 n. 267.
Ha partecipato come consulente legale alla redazione degli Statuti della
Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo, del Comune di San Giovanni
Valdarno, del Comune di Anghiari e del Comune di Loro Ciuffenna.
Ha

redatto

i

regolamenti

di

organizzazione

e

dei

procedimenti

amministrativi per il Comune di Foiano della Chiana.
Ha redatto il nuovo statuto dell’Associazione Petrarca di Arezzo.
Ha svolto la funzione di Commissario ad acta del Comune di Isola del
Giglio su incarico ricevuto in data 19.06.2000 dal Difensore Civico della
Regione Toscana per la definizione di pratiche edilizie.
Ha svolto la funzione di Responsabile di un corso di formazione per
segretari comunali e provinciali organizzato nei mesi di maggio e giugno
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2000 dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
(SSPAL).
2. Contratti pubblici, appalti di lavori pubblici e gare
È esperto del settore dei contratti pubblici, degli appalti di lavori pubblici e
delle gare per lavori pubblici, servizi e forniture.
Ha prestato consulenza ed assistenza continuativa in tali settori ai seguenti
clienti: Comune di Arezzo, Autorità di ambito Alto Valdarno, A.I.S.A. S.P.A.,
L.F.I. S.P.A., Comune di Monte San Savino, Comune di Foiano della
Chiana, Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Capolona, Comune di
Ortignano Raggiolo, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Castiglion
Fibocchi.
Svolge la funzione di Presidente della Commissione gare della società
Nuove Acque spa.
Nel settore del contenzioso ha patrocinato più di 200 cause aventi ad
oggetto le seguenti materie:
-

contenzioso relativo all'esecuzione dei contratti di lavori pubblici,

-

contenzioso relativo all'esecuzione dei contratti per i servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria con particolare riferimento agli incarichi
di progettazione esterna, direzione lavori e collaudo di opere
pubbliche,

-

ricorsi avverso procedure di evidenza pubblica per affidamento di
forniture di beni, servizi e lavori pubblici.
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3. Servizi pubblici locali
È specializzato nella disciplina dei servizi pubblici locali, avendo seguito
tutte le fasi della loro organizzazione, programmazione, affidamento e
controllo.
Ha avuto rapporti continuativi di consulenza legale dal 2006 al 2011 con
Cestec Spa, società della Regione Lombardia, aventi ad oggetto la
consulenza legale alla Regione Lombardia sulla gestione dei servizi idrici e
del gas. Ha contribuito in tale periodo alla elaborazione delle leggi
lombarde di disciplina del servizio idrico e del servizio di distribuzione del
gas.
Ha avuto dall’anno 1999 fino al suo scioglimento, un rapporto professionale
di consulenza e patrocinio legale con il consorzio obbligatorio Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno (oggi divenuta Autorità Idrica
Toscana), che è l’istituzione con compiti di programmazione e controllo sul
servizio idrico integrato. In questa veste la curato tutto il procedimento
dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società mista
Nuove Acque Spa. Successivamente ha prestato consulenza ed assistenza
all’Autorità di ambito per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e
controllo del servizio.
Ha prestato consulenza per la istituzione della società mista A.I.S.A. S.P.A.
e l’affidamento alla stessa della gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ha un rapporto continuativo di consulenza e patrocinio legale con A.I.S.A.
S.P.A. ed A.I.S.A. Impianti S.P.A., che sono la società di gestione del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in diversi comuni
della provincia di Arezzo.
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Ha

prestato

consulenza

alle

società

SIENA

AMBIENTE

S.p.A.,

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T., A.I.S.A.
S.p.A., COSECA S.p.A., CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.p.A.,
CASENTINO SERVIZI srl, CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.p.A., C.R.C.M.
S.r.l., ECOLAT S.r.l., REVET S.p.A., UNIECO Soc. Coop, S.T.A. S.p.A. e
LA CASTELNUOVESE Soc. Coop. per la partecipazione alla gara per
l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani indetta
dall’Autorità di ambito ATO Toscana Sud.
È consulente della società SEI Toscana Srl, affidataria del servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani per l’ambito ATO Toscana Sud.
Ha prestato consulenza al Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio
di gestione dei parcheggi alla società ATAM Spa con la forma della società
in house.
Ha prestato consulenza al Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio
di gestione dei cimiteri urbani alla società Arezzo Multiservizi Srl Spa con la
forma della società in house.
Svolge attività di consulenza e patrocinio legale per La Ferrovia Italiana
Spa che gestisce attività di trasporto pubblico locale ed è esercente delle
linee ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga.
Ha patrocinato 40 cause nel contenzioso in materia di concessione di pubblici
servizi.
Nel settore dei servizi pubblici è stato relatore in importanti convegni, fra i
quali:


ha partecipato come relatore al convegno sul tema “Il mercato unico
europeo e l’innovazione dei processi di acquisto delle pubbliche
amministrazioni” organizzato dall’Università Luigi Bocconi di Milano
in data 30.04.1999.
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ha partecipato come relatore al Convegno sull’applicazione della
Legge Galli organizzato ad Arezzo dall’Università di Siena nel mese
di giugno 2000.



ha partecipato come relatore al Convegno sull’organizzazione dei
servizi idrici organizzato a Cagliari dalla società Hydrocontrol nei
giorni 26 e 27 ottobre 2000.



ha partecipato come relatore ad un convegno organizzato a Milano
il 17 novembre 2009 dall’ANCI avente ad oggetto il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani.



ha partecipato come relatore nel Novembre 2011 ad un convegno
organizzato a Milano dalla Confindustria e dalla Regione Lombardia
avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici.

4. Diritto societario
Nel campo del diritto societario si è occupato principalmente della
costituzione di società miste per la gestione dei servizi pubblici locali.
Ha prestato consulenza legale dal 2006 al 2011 alla Regione Lombardia
per la costituzione delle società patrimoniali proprietarie delle reti del
servizio idrico integrato.
Ha curato, per i comuni facenti parte dell’Ambito territoriale ottimale n. 4
Alto Valdarno, l’effettuazione della gara per la scelta del socio privato della
costituenda S.P.A. per la gestione del servizio idrico integrato e la
successiva costituzione della società di gestione Nuove Acque S.p.A., la
quale attualmente svolge il servizio per 37 comuni.
Ha prestato consulenza al Comune di Arezzo per la istituzione della società
mista A.I.S.A. S.P.A. per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Poi ha prestato consulenza al Comune di Arezzo e
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ad A.I.S.A. S.P.A. per la scissione societaria che ha portato alla costituzione
delle società:


A.I.S.A. S.P.A. per l’esercizio dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;



A.I.S.A. Impianti S.P.A. per l’esercizio dei servizi di smaltimento dei
rifiuti urbani.

Ha

prestato

consulenza

alle

società

SIENA

AMBIENTE

S.p.A.,

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T., A.I.S.A.
S.p.A., COSECA S.p.A., CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.p.A.,
CASENTINO SERVIZI srl, CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.p.A., C.R.C.M.
S.r.l., ECOLAT S.r.l., REVET S.p.A., UNIECO Soc. Coop, S.T.A. S.p.A. e
LA CASTELNUOVESE Soc. Coop. per la costituzione della società SEI
Toscana Srl, affidataria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per
l’ambito ATO Toscana Sud.
Ha collaborato allo studio ed alla realizzazione di una società per la
trasformazione urbana nel Comune di Castiglion Fiorentino. Ho partecipato
all’analisi per verificare l’eventuale costituzione di una società di
trasformazione urbana nel Comune di Arezzo.
Ha prestato consulenza al Comune di Arezzo per la costituzione della
società ATAM Spa per il servizio di gestione dei parcheggi con la forma
della società in house.
Ha prestato consulenza al Comune di Arezzo per la costituzione della
società ATAM Spa per il servizio di gestione dei cimiteri urbani con la forma
della società in house.
5. Urbanistica ed edilizia
Ha assistito il Comune di Arezzo nel procedimento di elaborazione,
redazione e approvazione del Regolamento Urbanistico in base alle nuove
previsioni della L.R.T. n. 1/2005.

Arezzo, via Margaritone 32/1 – Tel. 0575/300957 Fax 352772
E mail: stefanopasquini@tin.it

6

Studio Legale
Avv. Stefano Pasquini

Ha assistito il Comune di Figline Valdarno nel procedimento di
elaborazione, redazione e approvazione del Piano Regolatore Generale
Comunale e del Regolamento Edilizio in base alle nuove previsioni della
L.R.T. n. 5/1995.
Ha avuto rapporti continuativi di consulenza legale dal 2008 al 2011 con
Irealp Spa, società della Regione Lombardia, aventi ad oggetto la gestione
del demanio idrico lombardo per la Regione Lombardia.
Ha prestato consulenza ed assistenza per la realizzazione dei seguenti
interventi urbanistici:
-

Area industriale La Carbonaia in Arezzo;

-

multisala cinematografica di Arezzo;

-

Outlet di Foiano della Chiana;

-

Supermercato IPERCOOP di Arezzo;

-

Complesso direzionale e produttivo PRADA in loc. Valvigna
Terranuova Bracciolini;

-

Supermercato Esselunga di Arezzo;

-

Nuovo scalo merci di Arezzo.

Ha patrocinato per enti pubblici e privati n. 371 ricorsi in materia edilizia ed
urbanistica.
6. Diritto amministrativo
Ha un rapporto professionale di patrocinio legale con il Comune di Arezzo.
In tale veste si è occupato di tutte le sfere dell’attività amministrativa,
specializzandosi in particolar modo nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia,
dei lavori pubblici, degli appalti e della gestione dei pubblici servizi.
Svolge attività continuativa di consulenza e patrocinio legale per il Comune
di Monte San Savino, per il Comune di Foiano della Chiana, per il Comune
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di Loro Ciuffenna, per il Comune di Ortignano Raggiolo, per il Comune di
Castel San Niccolò.
Svolge attività di consulenza continuativa per la società Arezzo Multiservizi
Srl, che gestisce i cimiteri urbani di Arezzo.
Svolge attività di patrocinio legale dell’Azienda Sanitaria USL n. 8 di
Arezzo.
7. Diritto del lavoro
Ha patrocinato molteplici cause di diritto del lavoro sia pubblico che privato.
Si è specializzato nei temi del mutamento di mansioni, svolgimento di
mansioni superiori, inquadramenti e procedimenti disciplinari.
8. Diritto civile
Nel diritto civile si è specializzato, oltre che nel diritto societario (sub 3),
anche nel settore degli appalti.
In tale veste ha partecipato alla redazione di contratti di appalto, alla
gestione di appalti, alla redazione di convenzioni urbanistiche ed ha
patrocinato numerosi contenziosi aventi ad oggetto appalti di lavori.
In tale veste svolge attività di consulenza e patrocinio legale per il
Consorzio Edile ARCO s.c.r.l. con sede in Arezzo, per la società Massini e
Gori Srl, per la società Seninvest Srl
Arezzo, 31 gennaio 2017
Avv. Stefano Pasquini
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