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ESPERIENZA 

• Dal 2014: ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale. (Organismo di diritto pubblico partecipato dalle regioni italiane).  

Responsabile Affari giuridici e Affari Generali 

Diffusa attività di assistenza e consulenza giuridica in tutti i settori del diritto, con particolare 
riferimento al diritto dei contratti pubblici (appalti e concessioni). 

Attività più rilevante:  

- analisi della fattibilità giuridica di progetti evolutivi, innovativi e strategici, con particolare riguardo 
all’attività di centralizzazione e aggregazione degli appalti; 

- assistenza legale alle attività propedeutiche e successive allo svolgimento delle procedure di gara 
telematiche e tradizionali delle centrali di committenza regionali: nell’ambito di tale incarico, assiste 
le stazioni appaltanti in tutte le fasi dei contratti pubblici, dalla determina o delibera a contrarre 
sino alla conclusione del contratto, mediante la redazione di pareri scritti, assistenza in presenza e a 
distanza, predisposizione e revisione della lex specialis, assistenza operativa relativa a tutte le 
tematiche afferenti la gestione dei contratti pubblici nonché alla gestione del contenzioso;  

- supporto giuridico-legale attraverso studi, pareri, ricerche, analisi di impatti e proposte; attività di 
drafting normativo ai fini della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative; 

- attività di redazione della contrattualistica di natura pubblica e privata inerente i rapporti con 
fornitori, consulenti, altre organizzazioni nazionali e internazionali; 

- attività formativa alle stazioni appaltanti; 

Incarichi: 

● dal 2015 Componente esperto del Tavolo dei soggetti aggregatori ex art. 9 del Dl n. 66/2014, istituito presso il 
Ministero dell’economia e delle Finanze per la pianificazione e l’armonizzazione della committenza pubblica 

● nel 2016 e nel 2017 Assistenza giuridica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione delle 
linee guida e del formulario Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

● dal 2014 Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento (UOC) sui contratti pubblici presso il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 

● dal 2016 Componente esperto del gruppo di lavoro per il Piano formativo nazionale in materia di contratti 
pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

● dal 2017 Componente presso il Tavolo tecnico per la redazione dei Bandi tipo dell’ANAC 

• Dal 2016: Esperto in materia di contratti pubblici 

● Attività consulenziali ad operatori pubblici e privati nella materia dei contratti pubblici, tra i quali CNA (sede 
nazionale e associati territoriali), Filcams CGIL, Comune di Calvello (Pz), Logos PA, Comune di Monasterace 
(Rc), Associazione Avviso Pubblico, Azienda Speciale Aspef di Mantova, Regione Calabria. 

● Attività di formazione in ordine al Codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 presso università, regioni, 
province, comuni capoluogo e in particolare dal 2017 è docente al Executive Master Procurement e Management 
approvvigionamenti e appalti presso l’università degli Studi di Tor Vergata e al Corso di Alta specializzazione in 
contratti pubblici presso l’Università della Basilicata. 
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• Dal 2013 al 2015: Studio legale associato Leone & Associati, specializzato in diritto civile, 
dell’Unione Europea e dei contratti pubblici  

Trainee: Attività di consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo 
(contrattualistica pubblica, appalti pubblici, concessioni, partenariato pubblico-privato, servizi pubblici, 
efficientamento energetico) e di diritto civile attraverso: 

- redazione di pareri legali e di atti giudiziari per primari clienti pubblici e privati;  

- assistenza per la definizione degli atti e dei documenti di gara;  

- assistenza giuridica presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi Anac);  

- predisposizione di proposte di project financing;  

- predisposizione di atti costitutivi e di statuti di società pubbliche e private;  

- redazione di condizioni generali di contratto e di accordi tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e 
privati;  

- redazione di regolamenti di attività negoziale di enti pubblici.  

- pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e di public procurement. 

 

FORMAZIONE 

2017 

“Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per il personale delle stazioni 
appaltanti delle amministrazioni centrali” – Corso di 80 h - Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2016 

Abilitazione all’esercizio della professione forsense 

Avvocato 

2007- 2013 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, indirizzo pubblicistico 
Università degli Studi “Roma Tre”  
Tesi di Laurea Magistrale in Diritto Regionale e degli Enti Locali dal titolo “L’autonomia finanziaria delle 
Regioni dopo l’introduzione dell’equilibrio di bilancio in Costituzione” 

 
2013 

2007 
Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Galielo Galilei di Lamezia Terme (Cz) 

LINGUE 

Italiano (madrelingua), Inglese (B2), Francese (B1), Spagnolo (A2) 

PUBBLICAZIONI E DOCENZE 

● Relatore a numerosi convegni e workshop in materia di contratti pubblici organizzati da enti pubblici e 
privati (università, regioni, comuni, forze dell’ordine, Ordini professionali, Camere di commercio, sindacati, 
organizzazioni politiche, Fondazione Tagliacarne, Confindustria, CNA, Confartigianato, Legacoop, IGI, etc.), 
tra i quali: 

Corso di inglese per il settore legale B2 

EF Institute of  Chicago  



- 2017: docente “Executive Master Procurement e Management approvvigionamenti e appalti” presso 
l’Università degli Studi di Tor Vergata; 
-  2017: docente Corso di Alta specializzazione in contratti pubblici presso l’Università della Basilicata. 
 
● Partecipazione a numerose pubblicazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali: 

▪ Elementi guida per l’attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge 
n. 66 del 2014 – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Febbraio 2015 

▪ Documento di analisi della direttiva UE 2014/24 in materia di appalti pubblici - Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome – Febbraio 2015 

▪ Documento di analisi della direttiva UE 2014/23 in materia di contratti di concessione – Settembre 2015 

▪ Appalti pubblici: breve rassegna dei principali strumenti normativi contro mafia e corruzione – Appalti & 
Contratti, Maggioli, 2015 

▪ Partecipazione delle reti d’impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici – Retimpresa 
Confindustria, 2015 

▪ “Dossier. Giurisprudenza della corte di giustizia dell’unione europea: raccolta dei principali arrêts dei giudici 
di Lussemburgo in tema di contratti pubblici” -  Università degli Studi di Trento/IGI, 2016 
 

COMPETENZE 

Eccellente capacità di pianificare il proprio lavoro in maniera autonoma valutando con attenzione le priorità. 
Forte personalità, orientamento al risultato e spiccate doti relazionali, oltre che spiccata attitudine al ploblem 
solving. Abilità organizzative e comunicative. 

Nelle attività lavorative e associative ho potuto misurarmi con un elevato numero di persone con le quali ho 
lavorato per raggiungere obiettivi spesso non semplici per il particolare contesto in cui si è operato, 
sviluppando una ormai consolidata predisposizione al lavoro di gruppo ed una attitudine all’organizzazione. 
Sin dai primi anni di liceo ho dedicato le mie vacanze e il mio tempo libero nell’organizzazione di 
manifestazioni culturali e sociali che hanno riscosso un successo non scontato per la bontà delle proposte. 

 

VOLONTARIATO 

Dal 2006 partecipo, come volontario, alle campagne dell’Associazione “Libera” ed al Fondo Ambiente Italiano 
(FAI). 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto Pierdanilo 
Melandro consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, che il presente curriculum vitae et studiorum consta di n. 3 pagine e che le informazioni contenute in esse 
corrispondono a verità. 
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