CURRICULUM VITAE
AVV. CLAUDIO CATALDI

A. Studi compiuti e titoli conseguiti.
•

Maturità classica presso il Liceo classico statale “Giulio Cesare” di Roma, con voti 60
su 60.

•

Laureato in Giurisprudenza, nell’anno accademico 2000/2001, presso l’Università degli
studi “Roma Tre” con voti 110 su 110. Tesi: “La semplificazione del procedimento
amministrativo” (relatore Prof. Avv. Guido Corso; correlatore Prof. Giuseppe
Terranova);

•

Vincitore, per l’anno accademico 2001/2002, di borsa di studio dell’Istituto regionale di
studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”;

•

Specializzato, nell’anno accademico 2002/2003, presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell’Università degli studi “Roma Tre” con discussione della
tesi: “La dirigenza pubblica: fiduciarietà, rapporto di lavoro e rapporto di servizio dopo
la legge n. 145/2002” (relatore Prof. Avv. Luisa Torchia);

•

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma dal 28 ottobre 2004
(tessera A32264).

•

Iscritto, a seguito di superamento di esame, nell’Albo speciale degli Avvocati
Cassazionisti a far data dal 22 aprile 2016.

B. Esperienze lavorative, docenze e pubblicazioni.
•

Titolare dello studio legale “CS Legal”, fondato a maggio 2016, con specializzazione
nelle controversie e nelle consulenze inerenti al diritto amministrativo con particolare
riferimento alle materie della contrattualistica pubblica, della concorrenza, della
regolazione dei mercati e del diritto pubblico dell’economia, del diritto dello sport e del
pubblico impiego, nonché nei processi dinanzi alla Corte dei conti di responsabilità
amministrativa;

•

Avvocato (dal gennaio 2005 e sino ad aprile 2016) presso lo studio legale Prof. Avv.
Luisa Torchia, con specializzazione nelle controversie e nelle consulenze inerenti al
diritto amministrativo con particolare riferimento alle materie della contrattualistica
pubblica, della concorrenza, della regolazione dei mercati e del diritto pubblico
dell’economia, del diritto dello sport e del pubblico impiego, nonché nei processi dinanzi
alla Corte dei conti di responsabilità amministrativa;

•

Componente della Commissione nominata dal Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per l’attuazione, nella materia dei lavori su beni culturali, del nuovo Codice
degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs n. 50/2016);

•

Componente del Progetto consiliare di diritto amministrativo del Centro Studi
dell’Ordine degli avvocati di Roma;

•

Socio della Camera Amministrativa Romana;

•

Socio dell’Associazione Giovani Amministrativisti (AGAMM);

•

É stato cultore della materia per l’insegnamento di “Politiche della semplificazione
amministrativa”, settore scientifico disciplinare SPS/04, presso l’Università degli studi
della Tuscia, Facoltà Scienze politiche;
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•

Ha svolto le funzioni di consulente tecnico per il P.M. del Tribunale di Lanciano, dott.ssa
Rosaria Vecchi, in merito alla natura e all’organizzazione dei Consorzi tra enti locali per
la gestione associata di servizi;

•

Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione di diritto penale dell'economia
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma su “L'adozione
del Modello di organizzazione e controllo quale requisito di affidabilità dell'impresa nelle
gare pubbliche e le nuove regole del codice dei contratti pubblici per prevenire la
corruzione” (20.9.2017);

•

Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione di diritto penale dell'economia
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma su “L'applicazione
del decreto n. 231/2001 e della legge n. 190/2012 (anticorruzione) nelle società
pubbliche: una duplicazione di oneri organizzativi o una fruttuosa integrazione di
norme?” (28.4.2016);

•

Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione di diritto penale dell'economia
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma su “La
valutazione del requisito dell'adozione del Modello 231 nell'esperienza della
partecipazione alle gare” (4.6.2015);

•

Relatore al seminario organizzato da A.G.Amm. e dal Dipartimento di Economia e
Diritto dell'Università La Sapienza di Roma su “Istituti di democrazia diretta e legge
elettorale” (20.1.2015);

•

Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Unigioco presso il Senato della
Repubblica. Titolo della relazione: “Il riparto di attribuzioni tra Stato, regioni ed enti
locali, alla luce della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa” (21.5.2014);

•

Docente al Master DASA - Modulo VII "L'attività contrattuale": Lezione n. 7 "I criteri di
aggiudicazione delle offerte e la valutazione delle offerte"; Esercitazione lett. c
"Giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia a confronto sulla concessione di
esercizio delle lotterie a estrazione istantanea" (2014);

•

Docente del corso di formazione presso la Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali su “Motivazione dei
provvedimenti e accesso agli atti con riferimento alle competenze della Commissione”
(22 maggio 2013);

•

Relatore dell’evento formativo tenutosi in data 16 novembre 2012 presso la sala
conferenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio su “Il procedimento
amministrativo: il diritto di accesso agli atti amministrativi” (accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma per n. 2 crediti formativi);

•

Moderatore dell’evento formativo tenutosi in data 8 giugno 2012 presso la sala
conferenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio su “Il procedimento
amministrativo: la conferenza di servizi” (accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
per n. 2 crediti formativi);

•

Relatore dell’evento formativo tenutosi in data 13 aprile 2012 presso la sala conferenze
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio su “Il procedimento amministrativo:
termine procedimentale, silenzi della PA e danni da ritardo” (accreditato dall’Ordine
degli Avvocati di Roma per n. 2 crediti formativi);

•

Relatore dell’evento formativo tenutosi in data 11 novembre 2011 presso la sala
conferenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio su “Il procedimento
amministrativo: il diritto di accesso agli atti amministrativi” (accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma per n. 2 crediti formativi);

•

Docente del corso di formazione sul procedimento e sul processo amministrativo
presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (20 ottobre – 8
novembre 2011);
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•

Docente del corso di formazione “Nuovo Processo Amministrativo – IPZS 2011” presso
l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. (18 aprile – 24 maggio 2011);

•

Docente del corso di formazione “Il Codice degli appalti pubblici” presso la Provincia di
Crotone (10 – 11 marzo 2008);

•

Docente su “Le assicurazioni nella p.a.” presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne (13
marzo 2006);

•

Docente su “Responsabilità civile e amministrativo contabile per danni da condotte
dolose o gravemente colpose degli addetti agli uffici contratti” presso la Scuola di
Formazione Civildife (Ministero della Difesa, 2004);

•

Ha partecipato, con il Prof. Avv. Luisa Torchia, al World Bank Benchmarking Public
Procurement Project 2016 in Italy;

•

Ha partecipato alla ricerca intitolata “Le regole dei giochi. La disciplina pubblicistica dei
giochi e delle scommesse in Italia”, coordinata da B. G. Mattarella e A. Battaglia, a cura
dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA);

•

Ha partecipato alla ricerca “Il sistema amministrativo italiano del XXI secolo” (SAIXXI),
a cura dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), nel gruppo “I
procedimenti” coordinato da B. G. Mattarella, dalla quale è tratto il volume a cura di L.
Torchia, “Il sistema amministrativo italiano”, Il Mulino, 2009;

•

Autore dell’articolo “La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato
e popolo”, in www.giustamm.it, n. 12/2016;

•

Autore dell’articolo “Il “quarto pacchetto ferroviario”: la proposta per uno spazio
ferroviario europeo unico e liberalizzato”, in “MVNVS – Rivista dei servizi pubblici”,
Editoriale scientifica, n. 1/2016, pp. 144 – 166;

•

Autore dell’articolo “La sentenza della Corte di giustizia C-369/11 e la liberalizzazione
debole del trasporto ferroviario”, in “MVNVS – Rivista dei servizi pubblici”, Editoriale
scientifica, n. 2/2014, pp. 269 – 287;

•

Coautore del saggio “I requisiti degli operatori privati”, in “Le regole dei giochi. La
disciplina pubblicistica dei giochi e delle scommesse in Italia” a cura di A. Battaglia –
B.G. Mattarella, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 147 – 172;

•

Coautore del saggio “Il gioco del lotto”, in “Le regole dei giochi. La disciplina
pubblicistica dei giochi e delle scommesse in Italia” a cura di A. Battaglia – B.G.
Mattarella, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 363 – 370;

•

Autore dell’articolo “La recente giurisprudenza sulle competenze del Sindaco e dei
Consigli comunali”, in “Giornale di Diritto Amministrativo”, IPSOA, 2013, n. 5, 501 ss.

•

Autore dell’articolo “I poteri del giudice e la domanda di parte nell’art. 122 del Codice
del processo amministrativo”, in www.lexitalia.it, n. 7-8/2011;

•

Coautore del saggio “Note sugli sportelli unici dopo la direttiva «servizi»: le riforme in
atto in Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna”, pubblicato nel Rapporto della
fondazione Astrid “Qualità della regolazione e riduzione degli oneri burocratici”, luglio
2009, nella ricerca, effettuata con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, intitolata “Il ruolo delle regioni nei processi di riassetto della regolazione e di
semplificazione burocratica”, novembre 2009, pubblicata in “La tela di Penelope. Primo
rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica”, Il Mulino, 2010, 309 ss.;

•

Autore dell’articolo “L’art. 1 del d. lgs n. 53/2010. Il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto. Lo standstill period”, in www.democrazianelleregole.it;
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•

Autore dell’articolo “Il problema del tempo dell’azione amministrativa e la risposta del
legislatore: la consacrazione del danno da ritardo”, pubblicato in “Cittadinanza
consapevole”, 2009, n. 11, 108 ss.

•

Autore dell’articolo “L’attività procedimentale – contrattuale è la regola nel settore degli
appalti pubblici: le conclusioni dell’Avvocato generale Mazak nella causa C-480/06”,
pubblicato in “Cittadinanza consapevole”, 2009, n. 3, 46 ss.;

•

Coautore dell’articolo “Le competenze del Sindaco nella recente giurisprudenza”,
pubblicato in “Giornale di Diritto Amministrativo”, IPSOA, 2008, n. 6, 661 ss.;

•

Autore del commento agli articoli 2, 4, 5 e 49 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
(T.U. Consiglio di Stato) del “Codice ipertestuale della giustizia amministrativa”, UTET
Giuridica, 2007;

•

Coautore dell’articolo “Avvalimento: dai giudici italiani più freni rispetto alla Corte Ue”,
pubblicato in “Edilizia e Territorio”, Il Sole 24 Ore, n. 10/2006, 6 ss.;

•

Autore del capitolo “Attività amministrativa” per il volume “Elementi di diritto
amministrativo”, Il Sole 24 Ore, 2005;

•

Coautore dell’articolo “Partecipazione degli Ordini Professionali a gare d’appalto,
nozione di ‘impresa’ e legitimatio ad causam”, pubblicato in www.lexitalia.it, n. 3/2004;

•

Ha collaborato all’Anteprima delle sentenze del Consiglio di Stato per la rivista “Il Foro
Amministrativo C.d.S.”, Giuffrè editore;

C. Conoscenza lingue straniere
•

Ottima conoscenza della lingua inglese (nel giugno del 2002 ha conseguito il “First
Certificate in English” della University of Cambridge);

•

Buona conoscenza della lingua francese.
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