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 Avv. David Benedetti 
_______________________ 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  David Benedetti 

Indirizzo  Via Alfonso La Marmora, 53 - 50121 - FIRENZE 

Telefono  055 587829 

Mobile  347 81748484 

Fax  055 5521012 

e-mail  avv.benedetti@gmail.com 

pec  david.benedetti@firenze.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18 settembre 1972 

C.F.  BNDDVD72P18D612Y 

P.IVA  05663260486 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  dal 2006 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocato in Firenze 

Principali mansioni e responsabilità  dedicato principalmente ad attività giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto amministrativo, in 

particolare: edilizia e urbanistica, appalti pubblici, project financing, servizi pubblici, ambiente, enti locali, 

società pubbliche e partecipate. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• DATA  1991 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Galileo di Firenze (con la votazione di 52/60). 

 

DATA  1992/1999 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze (16 esami con profitto). 

 

DATA  1999/2002 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza (10 esami con 

profitto). Laurea in Giurisprudenza, anno accademico 2001/2002 (con la votazione di 101/110). 

 

DATA  2002/2006 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 Pratica forense con l’Avv. Prof. Francesco Pistolesi del Foro di Firenze, partner dello Studio Miccinesi e 

Associati e collaborazione presso lo Studio Legale Lungarno Vespucci 20, con l’Avv. Francesco Massimo 

Pozzi del Foro di Firenze. 

 

DATA  2004/2006 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di avvocato, sessione d’esame 2004 presso la Corte di 

Appello di Firenze (prova scritta: dicembre 2004; prova orale: giugno 2006). Iscrizione dal 27 settembre 

2006 all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, n. tessera 2006000349 

poi rinnovata con n. tessera 2014000158 in data 2 gennaio 2014 ed alla Cassa Nazionale Forense con n. 

mec. iscrizione 71200020 e n. card 144699. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Capacità di svolgimento e coordinamento delle attività legali ed anche interdisciplinari connesse allo 

svolgimento di incarichi in team. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Spagnolo/Francese/Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo/Buono/Discreto 

• Capacità di scrittura  Buono/Buono/Discreto 

• Capacità di espressione orale  Ottimo/Buono/Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE 

 

 Esperienza acquisita nell’attività professionale, in particolare, nella collaborazione con Menaldi & Associati 

Studio Legale (Firenze, Roma, Milano), Mariani, Menaldi & Associati, MM&A Studio legale (Firenze, Roma, 

Milano) nonché con professionisti, singoli e associati, quali Studio Legale Lungarno Vespucci 20 (Firenze), 

Loiacono e Calvi Studio Legale (Milano), Studio Legale Avv. Daniele Portinaro (Milano), Studio Legale Luca 

Capecchi e Associati e con società partner nella consulenza legale, commerciale, bancaria ed economico-

finanziaria. 

 

Alcune delle recenti esperienze maturate con relativa sintetica descrizione: 
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in corso 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenza legale in favore di Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova. 

L’assistenza riguarda il supporto all’Ufficio d’Ambito Azienda Speciale ATO Mantova in funzione del 

procedimento di adeguamento delle convenzioni in essere con le gestioni esistenti nell’Ambito alla 

Convenzione Tipo adottata da AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale con AGENIA Consulting S.r.l. in favore di ATERSIR Agenzia 

Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti. 

L’assistenza riguarda il supporto nella redazione degli atti di gara per la scelta del gestore del Servizio 

Idrico Integrato di Piacenza. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di STA Società Toscana Ambiente S.p.A. 

L’assistenza riguarda il supporto della società in atti negoziali e, in particolare, la redazione di contratti di 

affidamento della Diagnosi Energetica ex D.Lgs. 102/2014. 

 

Consulenza legale in favore di Centro Ricerche ed Alta Formazione C.R.e.A.F. S.r.l. 

L’assistenza riguarda il supporto nella redazione del bando di gara, del disciplinare e dei modelli allegati, 

per la procedura di dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione del 

parco scientifico e tecnologico di Prato (PST). 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di Siena Ambiente S.p.A. 

L’assistenza riguarda il supporto in prestazioni di consulenza legale generale e specialistica con particolare 

riferimento alla redazione di pareri, contratti e memorandum. 

 

Consulenza legale in favore di Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova. 

L’assistenza riguarda il supporto all’Ufficio d’Ambito Azienda Speciale ATO Mantova in funzione del 

procedimento di individuazione del Gestore Unico di Ambito e difesa in giudizio avanti al TAR Lombardia e 

TAR Lazio. 

 

Consulenza e assistenza legale in favore di CMSA Soc. coop. 

L’assistenza riguarda la fase di esecuzione di contratti pubblici di appalto di lavori e, in particolare, la 

valutazione delle condizioni di ammissibilità di definizione di riserve mediante transazione e/o Accordo 

Bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 e difesa in giudizio avanti al TAR Toscana. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di GE.SE.SA. S.p.A. 

L’assistenza riguarda il processo di concentrazione tra gestioni del Servizio Idrico Integrato o gestioni di 

sottoservizi idrici nelle more delle decisioni dell’ente di governo dell’Ambito, anche mediante conferimento 

di ramo di azienda da parte di Azienda Speciale Consortile. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Cooplat Soc. Coop. 

L’assistenza riguarda, in particolare, le attività collegate alle gare pubbliche, di affidamento di servizi gestiti 

dalla società. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di Unicoop Firenze soc. coop. 

L’assistenza riguarda in particolare la consulenza legale in ambito ambientale e nella redazione di pareri 

legali, scritti e orali. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di GEOFOR S.p.A. 

L’assistenza riguarda, in particolare, le attività collegate alle gare pubbliche, di affidamento di servizi gestiti 

dalla società. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di ASIU S.p.A. 

L’assistenza riguarda l’ammissibilità di un processo di riorganizzazione dell’azienda e delle attività di 

servizio pubblico nonché delle partecipazioni della società nel settore dei rifiuti urbani e speciali. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di Semia Green S.r.l. 

L’assistenza riguarda il supporto nel perfezionamento di un accordo con il Comune di Benevento per la 

realizzazione di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Pavia Acque S.c.a.r.l. 

L’assistenza ha riguardato l’eventuale reclutamento del personale da parte della società attraverso l’istituto 

della mobilità fra la stessa e le società partecipate dalle singole società consorziate anche con riferimento 

alle categoria dei quadri e dirigenti. 

 

Collaborazione nell’assistenza legale in favore di 45Degrees Events Inc. 

L’assistenza riguarda l’accreditamento della società e dei subcontraenti presso EXPO2015 S.p.A. e la 

consulenza giuridico-amministrativa per l’avvio delle attività di cui al contratto di servizio per la 

realizzazione dello spettacolo di Cirque du Soleil previsto nell’Open Air Theatre dell’area EXPO. 

 

Collaborazione nell’assistenza in favore di Autorità Idrica Toscana. 
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2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assistenza riguarda il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata per le 

Imprese da parte di un gestore ante affidamento del SII a Gestore Unico. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia 

di Mantova. 

L’assistenza riguarda le attività di analisi e studio delle gestioni esistenti nell’ambito alla luce del c.d. 

Programma Cottarelli nonché connesse alla individuazione del modello gestionale nella revisione del Piano 

d’Ambito. 

 

Collaborazione nella consulenza legale per conto di Liguria Ricerche S.p.A. in favore di Regione Liguria. 

L’assistenza riguarda il supporto legale, di diritto amministrativo, finalizzato ad addivenire a soluzioni 

bonarie, conciliative e/o transattive delle azioni promosse nonché in funzione di eventuali rinegoziazioni, nei 

limiti ammessi dalla normativa vigente, dei contratti derivati in essere tra la Regione Liguria e le controparti 

bancarie. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

L’assistenza riguarda il supporto, in ambito di diritto amministrativo, nella strutturazione di un finanziamento 

su base project, nella predisposizione di atti di gara ad evidenza pubblica e relativo supporto nella fasi di 

espletamento nella procedura, redazione di pareri nonché la rappresentanza in giudizi avanti al TAR 

Lombardia. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di GEOFOR S.p.A. 

L’assistenza riguarda le attività collegate alle gare pubbliche, di affidamento lavori e servizi, gestite dalla 

società ed in particolare la procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di digestione 

anaerobica da realizzarsi nel Comune di Pontedera (Loc. Gello) L’attività espletata ha riguardato tutte le 

fasi di gara (redazione bando di gara, lettera di invito, assistenza nella fase di predisposizione delle risposte 

ai quesiti dei concorrenti, assistenza alla Commissione di prequalifica e Commissione giudicatrice, 

supervisione nella redazione del Contratto di appalto, assistenza alla parte tecnica nella predisposizione 

Capitolato, assistenza alla società nella fase di sottoscrizione contrattuale) nonché la rappresentanza in 

giudizi avanti al TAR Toscana.  

 

Consulenza legale in favore di Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova 

L’assistenza ha riguardato le attività connesse alla riorganizzazione dell’affidamento del servizio idrico 

integrato e la redazione della relazione ex art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 

221/2012 nonché la rappresentanza e difesa in giudizio avanti al TAR Lombardia e al TAR Lazio. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di AeA Servizi Ambientali S.r.l. 

L’assistenza ha riguardato l’analisi delle modalità di individuazione di un socio privato con il quale costituire 

un nuovo veicolo societario dedicato alla realizzazione ed esercizio di uno o più impianti di gestione di rifiuti 

speciali. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di CMSA Soc. coop. 

L’assistenza ha riguardato la predisposizione di pareri legali, scritti ed orali, per la salvaguardia 

gestionale/operativa del polo impiantistico annesso all’Impianto di Discarica del Fossetto (Monsummano 

Terme) nell’ambito dei rapporti in essere tra Società, Comune ed Autorità di Ambito ATO Centro nonché la 

rappresentanza e difesa in giudizio avanti al TAR Toscana. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di AER S.p.A. e AER Impianti S.r.l. 

L’assistenza ha riguardato la collaborazione nella strutturazione del percorso preordinato a alla 

realizzazione e gestione di un impianto di termovalorizzazione (Selvapiana), ivi compresa l’assistenza nelle 

procedure di autorizzazione dell’impianto nonché la rappresentanza e difesa in giudizio avanti al TAR 

Toscana. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Uniacque S.p.A. 

L’assistenza ha riguardato l’analisi degli scenari prospettabili per l’affidamento della progettazione e 

realizzazione di un impianto di trattamento dei fanghi da depurazione. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Finlombarda S.p.A. 

L’assistenza ha riguardato lo studio ed analisi di “Scenari di riorganizzazione delle società proprietarie dei 

beni del servizio idrico integrato in Lombardia” e de “Le operazioni ipotizzabili sulle società proprietarie di 

beni del servizio idrico alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011”. 

 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di UNIECO Soc. Coop. 

L’assistenza ha riguardato in particolare ogni profilo di natura giuridico-amministrativa nel processo di 

societarizzazione dell’intera divisione ambiente (ivi compresa a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo la redazione delle comunicazioni alle stazioni appaltanti, la valutazione circa la permanenza dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, il trasferimento delle attestazioni SOA e Albo Gestori Ambientali). 
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Precedenti al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione nella consulenza in favore del Comune di Milano. 

L’assistenza ha riguardato il supporto tecnico, legale e amministrativo, finalizzato (i) al coordinamento, 

ricognizione e supervisione delle attività di rivalutazione dei profili di legittimità/opportunità degli atti e 

contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché (ii) all’assistenza dell’Ente, anche mediante 

l’assunzione di interfaccia con le Banche arrangers, volta ad addivenire ad eventuali accordi e/o atti, 

giudiziali e/o stragiudiziali comunque denominati aventi ad oggetto soluzioni bonarie, conciliative e/o 

transattive delle azioni promosse o rinegoziazioni, nei limiti ammessi dalla normativa vigente, dei rapporti 

negoziali in essere. 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

L’assistenza ha riguardato relativa alla negoziazione ed implementazione della documentazione inerente le 

operazioni (i) del finanziamento ponte e (ii) del finanziamento su base project dei collegamenti autostradali 

Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse. 

 

Collaborazione nella consulenza legale per la privatizzazione, tramite procedura concorsuale, di ATAF 

S.p.A. società di trasporto pubblico locale del Comune di Firenze e comuni limitrofi. 

 

Collaborazione nella consulenza legale nel processo di costituzione di NOVAE società mista operante nel 

settore delle energie rinnovabili partecipata da Sienambiente S.p.A. e Estra S.p.A. 

 

Collaborazione nella consulenza legale nel processo di costituzione ed individuazione del partner privato di 

Sinergia Green Tech S.r.l. operante nel settore delle energie rinnovabili. 

 

Collaborazione nella consulenza legale generale in favore di Sansedoni S.p.A., in particolare nelle 

procedure amministrative in materia di energia rinnovabile. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Siena Parcheggi S.p.A. 

L’assistenza ha riguardato la strutturazione di un percorso preordinato alla costituzione di un partenariato 

pubblico-privato (PPI), nella forma di una privatizzazione del 40% del capitale sociale della società. In 

particolare l’attività espletata ha riguardato l’analisi della sostenibilità giuridica dell’operazione nonché la 

predisposizione di parte della documentazione di gara (redazione nella bozza di bando di gara). 

 

Collaborazione nella consulenza legale in favore di REA S.p.A. 

L’assistenza ha riguardato in particolare la strutturazione di un percorso proteso alla privatizzazione della 

società ed al riassetto societario per la salvaguardia della proprietà impiantistica. 

 

Collaborazione nell’attività di consulenza in favore di Anconambiente S.p.A.. 

 

Collaborazione nella consulenza in favore di Acquedotto del Fiora S.p.A.. 

 

CONVEGNI  Ha partecipato e collaborato in eventi formativi e ha compiuto interventi ai seguenti principali incontri: 

 

27.07.2016: “Servizi e forniture: cosa cambia per il RUP con il Nuovo Codice” Formazione Specialistica 

Nuovo Codice Appalti; evento formativo organizzato da TiForma S.r.l. c/o ASET S.p.A.; 

 

05.05.2016: “Appalti e concessioni pubblici: che cosa cambia con il nuovo codice” Formazione 

Specialistica Nuovo Codice Appalti; evento formativo organizzato da TiForma S.r.l.; 24.05.2016: c/o 

Geofor S.p.A.; 16.06.2016 c/o ASM Terni S.p.A.; 

 

22.03.2016: “Deliberazione AEEGSI 656/2015: attualità e prospettive. Modalità di adeguamento delle 

Convenzioni esistenti tra EGA e Gestori. Criticità dei contenuti minimi e spunti sui rilievi delle possibili 

operazioni di aggregazione tra i Gestori.” (Formazione Specialistica Servizio Idrico; evento formativo 

organizzato da TiForma S.r.l. con ANEA) con l’intervento “Possibili operazioni di aggregazione tra gestori”; 

 

04.07.2013: “Scenari di riorganizzazione delle società proprietarie dei beni del servizio idrico integrato in 

Lombardia” (incontro con gli operatori del SII organizzato da REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE 

AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE e Finlombarda S.p.A.) con l’intervento: “Le operazioni 

ipotizzabili sulle società proprietarie di beni del servizio idrico alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 320/2011”; 

 

13.06.2013: “RISORSA ACQUA: QUALE GESTIONE. Il servizio idrico integrato: analisi e prospettive a due anni dal 

referendum” (convegno organizzato da Fondazione Università di Mantova) con l’intervento: “Il quadro della 

legislazione statale e regionale in materia di affidamento del servizio idrico integrato”; 

 

17.04.2013: Riunione congiunta della Commissione Tecnica Consultiva I di ANEA “Struttura e 

funzionamento delle Aato, monitoraggio sulla normativa di settore e attività di comunicazione” e della 
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Commissione Tecnica Consultiva IV di ANEA “Attività di controllo sul gestore e di tutela del consumatore” 

con l’intervento “relazione di cui all’art. 34, comma 13, D.L. 179/2012 conv. con mod. in L. n. 221/2012”; 

 

10.10.2012: “D.L. sviluppo Project Bonds e nuova normativa degli strumenti di debito delle società non 

quotate spending review nelle imprese: cost cutting e risparmi fiscali”, con l’intervento: “I project bonds 

come impulso al partenariato pubblico – privato per accelerare lo sviluppo e gli investimenti in 

infrastrutture” (convegno organizzato da Synergia Formazione S.r.l.). 

 

SEMINARI  Ha collaborato ai seguenti seminari: 

 

Firenze, 30 marzo 2016: “I nuovi vincoli per le "società strumentali" degli Enti locali” - Il seminario affronta i 

diversi aspetti della nuova riforma della disciplina delle società strumentali degli Enti locali introdotta dal 

decreto attuativo della Legge delega 124/2015; 

 

Firenze, 21 aprile 2016: “La nuova riforma dei Servizi Pubblici Locali” - Il seminario affronta i diversi aspetti 

della nuova riforma dei Servizi Pubblici Locali introdotta dal decreto attuativo della Legge delega 

124/2015; 

 

Firenze, 5 maggio 2016: La spesa per il personale e per i compensi degli amministratori delle società 

partecipate dagli Enti locali - Il seminario affronta il tema delle limitazioni vigenti alla spesa per il personale 

e per i compensi degli amministratori delle società partecipate dagli Enti locali, nonché i vincoli previsti alla 

composizione degli organi amministrativi; 

 

PUBBLICAZIONI                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

           Ha partecipato alla pubblicazione dei seguenti volumi collettanei: 

 

“Il codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” a cura di Fabio 

Garella e Marco Mariani, Giappichelli, 2016; 

 

“Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli Enti locali” a cura di Mariani, Menaldi & Associati - 

MM&A, Studio Legale, Nuova Giuridica, 2012; 

 

“Il project financing. Analisi giuridico, economico-finanziaria, tecnica, tributaria, bancaria, assicurativa” a 

cura di Mariani, Menaldi & Associati - MM&A, Studio Legale, Giappichelli, 2012; 

 

“Guida ai servizi pubblici locali. Alla luce delle recenti modifiche legislative e alla sentenza della Corte 

Costituzionale 17 novembre 2010, n. 325” a cura di Mariani, Menaldi & Associati - MM&A, Studio Legale, 

Nuova Giuridica – Italia Oggi, 2010; 

 

“Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e 

tributari” a cura di Mariani, Menaldi & Associati – MM&A, Studio Legale, Studio Fracasso S.r.l., Halley 

Editrice, 2008. 

 

Ha curato la redazione di articoli pubblicati su ITALIA OGGI (2013 e 2014). 

 

 

19 settembre 2016 

Ai sensi della vigente normativa autorizzo il trattamento dei dati personali. 

Avv. David Benedetti 

 


