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Avv. Giuseppe Civico 
 
Luogo e data di nascita: Trani (BT), 21-07-1982 
Indirizzo: Via Giosuè Borsi, 18, 20143, Milano (MI) 
Cellulare: +39 340 3112812 
E-Mail: giuseppe.civico@hotmail.it 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
  
Ott. 2007 ad oggi 
 

STUDIO LEGALE PERNO & CREMONESE | RADICE & CEREDA, 
MILANO 
 
Avvocato, Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo 

• attività di consulenza e contenzioso; 

• completa autonomia nella redazione dei pareri, anche di 
particolare complessità, e degli atti; 

• contenzioso avanti al TAR e Consiglio di Stato con particolare 
riferimento agli appalti pubblici e ai provvedimenti del GSE di 
decadenza/diniego degli incentivi per impianti FER. 

• consulenza in materia di affidamento del servizio di 
distribuzione del gas su base d'ATEM (nello specifico 
assistenza alle stazioni appaltanti e ai Comuni degli ATEM 
MILANO 1,LODI 1,UDINE 2,LECCO 2, MONZA BRIANZA 1, 
BRESCIA 3, VARESE per la predisposizione degli atti di gara e le 
trattative con il gestore uscente per la determinazione del valore 
degli impianti); 

• patrocinio nei giudizi davanti a TRAP e TSAP per le controversie 
in materia di acque pubbliche (r.d. 1775/33) 

• assistenza  alla Regione Lombardia per la predisposizione di 
progetti di legge e atti normativi (in particolare in materia di 
acque pubbliche) 

• consulenza in materia appalti pubblici, concessioni, project 
finance (assistenza alla S.A in tutte le fasi della gara e redazione 
dei documenti necessari) 

• consulenza in materia di servizi pubblici locali  

• consulenza in materia di diritto ambientale e rifiuti 

• Predisposizione due diligence per la realizzazione di impianti 
di produzione d’energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 
eolico, biomassa, biogas, ecc.) 

• Attività di docenza in seminari e corsi promossi da enti 
associativi (ANCI, ANCITEL Lombardia, etc…) in materia di 
appalti pubblici e servizi pubblici locali. 

 
 
 
 

Dal Ott. 2015 ad oggi 
 
 

• Collaborazione con A.P.I. Servizi srl – società di servizi a socio 
unico A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie per 
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale e consulenza alle imprese 
in materia di appalti pubblici 
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FORMAZIONE 
 
Gen. 2011 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
 
 

Ott. 2007  
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRATICANTI AVVOCATI DI MILANO 
 
 

Set. 2005 - Lug. 2007 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO 
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Indirizzo Amministrativo 
(Votazione: 110/110) 

• Tesi:  “La  riforma dell' ordinamento giudiziario nel periodo  
costituente” (Materia: Storia dell’Amministrazione Pubblica) 
 
 

Set. 2001 - Gen. 2005 UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILANO 
Laurea triennale in Scienze Giuridiche ed Economiche 

• Tesi: “Gli effetti del fallimento sui crediti e la compensazione” 
(Materia: Diritto Fallimentare) 
 
 

Set. 1996 - Giu. 2001 LICEO CLASSICO “FRANCESCO DE SANCTIS”, TRANI (BT) 
Maturità Classica (Votazione: 100/100) 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Dicembre 2016 
A.P.I. Magazine 
 
Aprile, 2016 
www.lexitalia.it  
 
 

La verifica delle offerte anormalmente basse nel nuovo codice 
appalti 
 
Nuovo Codice Appalti: se la domanda di partecipazione è 
incompleta la sanzione è dovuta soltanto qualora l'impresa decida 
di regolarizzare 

Aprile, 2016 
www.dirittodeiservizipubblici.it  
 
 

Nuovo Codice Appalti: se la domanda di partecipazione è 
incompleta la sanzione è dovuta soltanto qualora l'impresa decida 
di regolarizzare 

Aprile, 2016 
http://news.apmi.it  

Nuovo Codice Appalti: se la domanda di partecipazione è 
incompleta la sanzione è dovuta soltanto qualora l'impresa decida 
di regolarizzare 
 

Giugno, 2015 
http://news.apmi.it 
 

Non solo i pensionati devono dire addio alla rivalutazione Istat 

http://www.apmi.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.apmi.it/magazine/2016-2.pdf
http://www.apmi.it/magazine/2016-2.pdf
http://www.lexitalia.it/a/2016/74826
http://www.lexitalia.it/a/2016/74826
http://www.lexitalia.it/a/2016/74826
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:pmi-una-buona-notizia-finalmente-dal-nuovo-codice-appalti&catid=1:latest-news&Itemid=83
http://news.apmi.it/
http://news.apmi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4604:non-solo-i-pensionati-devono-dire-addio-alla-rivalutazione-istat&catid=1:latest-news&Itemid=83
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Maggio,2010 
Top Legal 

Incertezza normativa sul fotovoltaico. Dichiarata illegittima la 
normativa della regione Puglia che consentiva la realizzazione di 
impianti fino a 1 Mw con una semplice Dia. A rischio 5 miliardi di 
investimenti. 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Certificazioni e riconoscimenti 
 

 

 • Certificato  “English for Business and  Commerce” (Level 
B2) rilasciato dalla London Chamber of Commerce  

• Borsa di studio “Raffaello Stea” come miglior studente del 
liceo Classico di Trani al termine dei 5 anni rilasciata dal 
comune di Trani 

 
  
Conoscenze informatiche  
 
 

• Conoscenza completa del pacchetto Microsoft Office 

• Ottima dimestichezza nell’uso di banche dati giuridiche 
 
 

 
 
Lingue conosciute 
 

  
 

 • Madre lingua, Italiano  

• Inglese, Buono 
 

 
 
Interessi 
 

 

 • Storia antica, mitologia greca ed egizia, filosofia 
 
Sport praticati 
 

 

 • Calcio, basket, arti marziali, nuoto (brevetto certificato 
FIN), fitness 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/03, autorizza la Società a trattare e comunicare a 
terzi i propri dati sensibili per le finalità specificate nel documento informativo. 


