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 AV V .  DAV I D  BE N E D E T T I  

___________________________ 

 

 
 

 

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              benedetti@studius.it  

pec  david.benedetti@firenze.pecavvocati.it  

sito internet  http://www.studius.it/avvocato-david-benedetti-firenze/ 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18 settembre 1972 

C.F.  BNDDVD72P18D612Y 

P.IVA  05663260486 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  dal 2006 ad oggi 

   

Principali mansioni e responsabilità  Avvocato del Foro di Firenze, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 27/9/2006 (n. 

di anagrafica 269195) e alla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti dal 2007. 

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 (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 (10 esami con profitto). 

Laurea in Giurisprudenza, anno accademico 2001/2002 (101/110) con il Prof. Avv. Marco 

Miccinesi. 

 

DATA  2002/2006 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE O 

FORMAZIONE 

 Pratica forense con il Prof. Avv. 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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Capacità di svolgimento e coordinamento di attività di assistenza e consulenza legale e attività 

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 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE 

 

 2016/2017 

Svolge la propria attività professionale di Avvocato principalmente in Diritto Amministrativo. 

Nel 2017 costituisce Network Legale STUDIUS, rete di avvocati indipendenti con sede a 

Firenze e collabora alla cura delle news pubblicate in www.studius.it. 

 

Esperienza acquisita nel corso della pratica forense e nello svolgimento dell’attività 
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PRINCIPALI ESPERIENZE 

 

professionale di avvocato e consulente legale, anche nella collaborazione con Studio Legale 

Associato MM&A (Firenze, Roma, Milano) nonché con professionisti e società partner nella 

consulenza legale, commerciale, bancaria ed economico-finanziaria. 

 

 Consulenza legale e patrocinio in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale, al Tribunale Civile e collaborazione in giudizi avanti al Consiglio di 

Stato e alla Corte di Conti, in favore di soggetti pubblici e privati e, in particolare: 

 Enti Locali; 

 Agenzie Territoriali; 

 Enti di Governo di Ambito; 

 Società in house; 

 Società partecipate; 

 Società concessionarie di servizi pubblici; 

 Società concessionarie di realizzazione e gestione di autostrade; 

 Società di gestione di Servizio Idrico Integrato; 

 Società di gestione del ciclo dei rifiuti; 

 Società di gestione di impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti; 

 Società di gestione di impianti di energia rinnovabile; 

 Holding pubbliche e partecipate. 

 

 Esperienza in diritto amministrativo maturata nel corso dello svolgimento 

ultradecennale di attività professionale, sia giudiziale sia stragiudiziale, in 

procedimenti di autotutela, redazione di pareri, procedimenti avanti all’ANAC, in 

questioni relative a: 

 contratti pubblici di appalto e concessione; 

 procedure ad evidenza pubblica; 

 servizi pubblici (acqua, gas, energia, ambiente); 

 anticorruzione e trasparenza; 

 procedimenti e regolamenti interni; 

 accesso agli atti e accesso civico; 

 urbanistica, edilizia ed espropriazioni; 

 assetti societari pubblici; 

 organizzazione e riorganizzazione di servizi pubblici locali (Servizio Idrico 

Integrato, Trasporto Pubblico Locale); 

 beni demaniali. 

 Significativa esperienza, sotto il profilo del diritto amministrativo e nella 

collaborazione all’assistenza di enti pubblici, nella consulenza legale, ausilio e 

revisione di atti amministrativi di organi monocratici e collegiali, in materia di 

rinegoziazione, risoluzione ed estinzione di contratti derivati stipulati da Enti Locali 

e Regioni anche mediante accordi transattivi con istituti bancari nazionali e 

internazionali. 

CONVEGNI  Ha partecipato e collaborato nei seguenti principali eventi e incontri formativi: 

 

06.12.2017: “Il nuovo Codice Appalti: novità, responsabile del procedimento, livelli di 

progettazione e servizi tecnici, validazione e verifica” Formazione Specialistica Nuovo Codice 

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

18.10.2017: “Le riserve nei contratti pubblici di lavori” Formazione Specialistica Nuovo 

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

12.10.2017: “Avvalimento e nuovo soccorso istruttorio dopo il Correttivo” Formazione 

Specialistica Nuovo Codice Appalti; eventi formativi organizzati da TiForma S.r.l. c/o Tiforma 

S.r.l.; 

7.12.2016: “Direzione Lavori pubblici, le novità del nuovo codice” corso di formazione in 

house Nuovo Codice Appalti; eventi formativi organizzati da TiForma S.r.l. c/o ERP Massa 

Carrara; 

9.11.2016: “L’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) nel Nuovo Codice Appalti. 

Indicazioni giuridico-operative alla luce delle recenti Linee Guida ANAC” Formazione 

Specialistica Nuovo Codice Appalti; eventi formativi organizzati da TiForma S.r.l. c/o Tiforma 

S.r.l.; 06.12.2016 c/o Toscana Energia S.p.A.; 

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.; 

5.05.2016: “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 
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l’intervento “Possibili operazioni di aggregazione tra gestori”; 

4.07.2013: “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 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: 

 

12.10.2017: “Avvalimento e nuovo soccorso istruttorio dopo il Correttivo” seminario di 

aggiornamento Nuovo Codice Appalti; evento formativo organizzato da TiForma S.r.l. 

Firenze, 30 marzo 2016: “I nuovi vincoli per le "società strumentali" degli Enti locali” – La 

riforma della disciplina delle società strumentali degli Enti locali (decreto attuativo della Legge 

delega 124/2015); 

Firenze, 21 aprile 2016: “La nuova riforma dei Servizi Pubblici Locali” – La riforma dei 

Servizi Pubblici Locali (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” - Limitazioni alla spesa per il personale e per i compensi 

degli amministratori delle società partecipate dagli Enti locali e i vincoli per la composizione 

degli organi amministrativi. 

 

PUBBLICAZIONI                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

           Ha partecipato alla pubblicazione dei seguenti volumi collettanei: 

 

“I nodi del Codice dei Contratti Pubblici” (titolo provvisorio), Cacucci, 2018 (in corso di 

pubblicazione); 

“Diritto dei Servizi Pubblici”, a Cura di Marco Mariani, Halley Editrice – Gaspari, 2018 (in 

corso di pubblicazione); 

“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 MM&A, Studio 

Legale, Nuova Giuridica, 2012; 

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

assicurativa” a cura di 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 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 MM&A Studio Legale, Studio Fracasso S.r.l., Halley Editrice, 

2008. 

 

Ha collaborato alla redazione di articoli su ITALIA OGGI. 

 

26 luglio 2018 

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

Avv. David Benedetti 


