
Curriculum vitae e professionale

Nome e Cognome Giorgio Ricciardi

Nazionalità Italiana

Data di nascita 2 novembre 1968

Email

Pec

Cellulare

Associato dell’Associazione Professionale Studio Legale Ricciardi, con sede in Roma, ……….

Collabora con importanti Studi Legali di Milano, Napoli e Salerno.

STUDI, ESPERIENZE FORMATIVE

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 16

luglio 1993, con tesi in diritto fallimentare.

Ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di

Roma nell’ottobre 1997 ed è iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 21 gennaio 1998.

Dal 19 febbraio 2016 è iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni

superiori.

È stato Componente del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha  partecipato  a  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  organizzati  dal

Consiglio dell’Ordine e degli Avvocati di Roma, ad incontri in materia fallimentare ed a convegni

in materia di diritto societario e di diritto amministrativo.

Ha  frequentato  un  Corso  di  perfezionamento  per  Curatori  Fallimentari  organizzato  dal

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, svoltosi nel 1998.

Ha frequentato il Corso di orientamento specialistico sull’ordinamento giuridico del giuoco

calcio  tenuto  dal  12  giugno  al  26  luglio  2002  dall’Università  LUISS  e  dalla  Società  Italiana

Avvocati Amministrativisti.

E’ cultore di diritto sportivo.

E’ stato dapprima collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. (C.U. n.71 del 17 ottobre

2001), poi Vice Capo dell’Ufficio Indagini  (C.U. n.65 del  6 febbraio 2007);  in seguito,  è stato

nominato prima Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. (C.U.  n. 5/CG del 16

luglio 2007), poi Vice Procuratore della Procura Federale (C.U. n. 12/CG del 31 ottobre 2007), con

C.U. n.60/A del 28 settembre 2012 è stato nominato nuovamente Vice Procuratore della Procura
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Federale della F.I.G.C.; in seguito (sino al 31 agosto 2016) ha svolto le funzioni di Procuratore

Federale Aggiunto della F.I.G.C. (occupandosi, in particolare,  dei processi sportivi in materia di

illeciti sportivi e di scommesse); attualmente (dal 31 agosto 2016) è Procuratore Federale Aggiunto

della Procura Interregionale (Area Nord) della F.I.G.C..

Stella di Bronzo al Merito Sportivo rilasciata dal C.O.N.I., per l’attività di dirigente federale.

È  stato  Docente  presso  la  Procura  Federale  della  FIGC  in  incontri  di  formazione

professionale su tutto il territorio italiano per i collaboratori ed i sostituti della Procura Federale

della  FIGC soprattutto  per  le  indagini  ed  i  processi  disciplinari  riguardanti  le  “scommesse”,  in

violazione  di  norme  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  e  per  i  controlli  gara  delle  Leghe

professionistiche.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Svolge la sua attività,  in forma individuale ed associata,  prevalentemente nel campo del

Diritto Amministrativo (consulenza giudiziale e stragiudiziale ad Enti e Società Pubbliche in appalti

pubblici, nonché si occupa di pubblico impiego, edilizia ed urbanistica), Civile (controversie anche

per  il  recupero  crediti  di  Società  Pubbliche),  Societario  e  Fallimentare  (anche  come  legale  di

Curatele Fallimentari).

Con particolare riferimento ai concessionari di servizi pubblici, a mero titolo di esempio, lo

scrivente  (unitamente  al  titolare  dello  Studio  Legale  Ricciardi)  ha  rappresentato,  sin  da  1999,

innanzi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, alcuni concessionari di gioco:

- per l’impugnativa di bandi di gara per la attribuzione di concessioni per la gestione della

gestione della sale destinate al gioco del Bingo;

- per l’impugnativa dei decreti del Direttore Generale dell’AAMS per le parti nelle quali è

stata approvata la graduatoria  relativa ad una provincia della Campania ,  redatta per

l’assegnazione delle concessioni delle sale del gioco a premi “Bingo”;

- per l’impugnativa del “Regolamento recante norme concernenti il Contributo dovuto

allo  Stato dai  Raccoglitori  del  Gioco  del  Lotto  e  la  Determinazione  dell’aggio  dei

medesimi” Raccoglitori.

È  inserito  nell’Elenco  Speciale    Commissari  di  Gara  Appalto   (per  lavori,  servizi  e

forniture), ex art.. 84 D.LGS. n. 163/2006, istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Roma.

È  inserito  nell’Albo  degli  Avvocati  del  Libero  Foro  fiduciari  dell’ANAS  s.p.a. per  la

gestione del proprio contenzioso in materia di: diritto civile e procedure esecutive nonché per il

diritto amministrativo e amministrativo contabile.

È inserito nell  ’  Albo Interno Aziendale di Avvocati Esterni     dell’Azienda Sanitaria di Rieti.
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Dal  luglio  2008 ha  svolto  attività  di  assistenza  nel  contenzioso  amministrativo  e  nel

contenzioso civile  alla  SOGEI -  Società Generale  d'Informatica  s.p.a., società  partecipata  al

100% dal Ministero dell'Economia; in applicazione delle vigenti disposizioni relative agli appalti

pubblici di servizi emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia (decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni) riveste la natura di "organismo di

diritto pubblico" e la qualifica di "amministrazione aggiudicatrice".

Dal 7 luglio 2008 al 31 dicembre 2013 ha svolto attività di Collaborazione professionale

nel settore legale presso la SOGEI s.p.a ed, in particolare:

• la predisposizione di contratti,  accordi, convenzioni, lettere di intenti,  memorandum of

understanding di interesse della Società;

• il supporto alla Società nella definizione delle integrazioni al Contratto di Servizi Quadro,

dei vari Contratti Esecutivi, degli Atti Aggiuntivi, dei Piani Tecnici di Automazione da

stipulare e definire con l’Amministrazione Finanziaria e con altri clienti; 

• l’elaborazione di pareri nel settore del diritto amministrativo ed, in particolare, in quello

degli appalti di lavori, servizi e forniture;

• la predisposizione di documentazione per Gare e confronti  concorrenziali  indetti dalla

SOGEI o da terzi;

• l’elaborazione  di  pareri,  memorie  o  relazioni  in  relazione  ai  contenziosi  ed  ai  pre-

contenziosi in essere;

• l’assistenza ai legali esterni nella predisposizione di memorie, ricorsi, controricorsi ed atti

in genere;

• l’elaborazione di pareri in relazione alla normativa di interesse della Società;

• la  definizione  di  standard  e  innovazioni  contrattuali  in  correlazione  con  la  nuova

disciplina prevista nel Contratto Quadro e nei Contratti Esecutivi;

• l’attività formativa, in particolare su problematiche inerenti le procedure di acquisizione

di beni, servizi, lavori e la gestione dei contratti.

• l’assistenza,  il  supporto  legale,  l’elaborazione  di  parere  in  materia  di  sicurezza  e

segretazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi;

• l’assistenza,  il  supporto  legale,  l’elaborazione  di  parere  in  ordine  all’adeguatezza  e

correttezza  delle  procedure  di  controllo  adottate  dalla  Società  in  relazione  alle  aree

dichiarate segrete;

• l’elaborazione di pareri e di atti di revisione/aggiornamento delle procedure di gestione

dei processi di sicurezza e segretezza;
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• la  definizione  di  standard  e  innovazioni  contrattuali  in  correlazione  con  la  nuova

disciplina prevista nel Contratto Quadro e nei Contratti Esecutivi;

• la verifica della conformità legale delle procedure e degli atti delle gare segretate;

• l’elaborazione di pareri, memorie o relazioni aventi  ad oggetto i contenziosi ed i pre-

contenziosi in essere nelle materie sopra indicate;

• l’assistenza ai legali esterni nella predisposizione di memorie, ricorsi, controricorsi ed atti

in genere nelle materie sopra indicate;

• adeguatezza e correttezza delle procedure di controllo adottate dalla Società in relazione

alle aree dichiarate segrete;

• revisione/aggiornamento  delle  procedure  di  gestione  dei  processi  di  sicurezza  e

segretezza;

• indicazioni  al  RUP  in  ordine  al  recepimento  nelle  procedure  interne  della

documentazione fornita dalla società specializzata in esecuzione d’appalto per "Servizio

di supporto specialistico per la progettazione e l'implementazione di un sistema integrato

di gestione della sicurezza e segretezza";

•  predisposizione  di  documentazione  per  Gare  e  confronti  concorrenziali  indetti  dalla

SOGEI o da terzi ivi comprese la verifica della conformità legale delle procedure e degli

atti delle gare segretate.

Ha patrocinato (dal 2008) e/o patrocina ancora oggi la SOGEI s.p.a.  innanzi al  TAR

Lazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale Ordinario di Roma, al Tribunale Ordinario di Cassino, di

Firenze e di Latina,  al Giudice di Pace di Roma, di Modena (ex Carpi) e di Lecce, in giudizio in

materia civile, fallimentare ed amministrativa.

Dall’aprile 2016 al gennaio 2019  è stato collaboratore, con contratto di consulenza legale e

tecnica,  della  PricewaterhouseCoopers  SpA,  che  fornisce  servizi  professionali  ad  imprese  ed

Amministrazioni Pubbliche.

Roma, 10 giugno 2019

Avv. Giorgio Ricciardi
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