Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo

Gianni Zgagliardich
Viale III Armata, 9 – 34100 Trieste

Telefono studio

040 - 3728544

Fax

040 – 367231

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cellulare:

348/5643515; 338/3681254

info@zgagliardich.com
Italiana
4.5.1955

Occupazione Avvocato libero professionista con studio in Trieste, via Filzi 8.
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Da luglio 1998 – oggi
Avvocato libero professionista con studio in Trieste, via Filzi 8.

Principali mansioni e responsabilità:

1989 – luglio 1998
Funzionario presso l’ACEGA. di Trieste (ora ACEGAS-APS Spa), azienda ex comunale, ora
privatizzata, di servizi vari, nell’Ufficio Legale interno. Iscritto presso l’Elenco Speciale dell’Ordine
degli Avvocati di Trieste.
Ha svolto attività di consulenza e di difesa dell’azienda in giudizi civili ed amministrativi.
1986 – 1989
Professore di ruolo (dopo il superamento del relativo esame di abilitazione) presso l’Istituto Tecnico
Nautico di Trieste nella materia: “diritto e legislazione”.
Contemporanea attività di libera professione quale Procuratore legale, con iscrizione nel relativo
Albo.

Principali mansioni e responsabilità:

1983 – 1986
Funzionario direttivo presso il Comune di Trieste nell’Assessorato ai Lavori Pubblici, dopo essere
risultato vincitore di concorso per laureati in giurisprudenza.
Trattazione di tutte le procedure amministrative attinenti ai lavori pubblici, procedure espropriative ed
aspetti immobiliari in genere.

Principali mansioni e responsabilità:

1980 – 1983
Impiegato, su segnalazione dell’Università degli Studi, presso la “Grandi Motori Trieste” S.p.a. nel
Servizio del Personale, in qualità di staff della Direzione.
Preparazione vertenze di lavoro, partecipazione a trattative sindacali, selezione del personale,
consulenza in materia di diritto del lavoro.
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Istruzione e formazione 7.3.1979

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110 e lode.
1982
Diplomato presso la Scuola Post-Universitaria (corso biennale) di Perfezionamento e
Specializzazione in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110 e
lode.

Dal 1987 - oggi
Procuratore legale e poi Avvocato, attualmente iscritto presso l’Ordine degli Avvocati in Trieste quale
Avvocato Cassazionista dal 1999.

Pubblicazioni

Volume “Subappalto e leggi antimafia nei lavori pubblici”, pagg. 1120, casa ed. Giuffré di Milano,
1996, L. 150.000. Attualmente il volume è in fase di rielaborazione.
Volume “La sicurezza nei cantieri pubblici e privati”, pagg. 550, casa ed. Giappichelli di Torino, 1998,
L. 72.000.
Volume “Normativa antimafia, subappalti e sicurezza cantieri nei lavori pubblici”, pagg. 100,
pubblicato su incarico del Collegio Costruttori di Pordenone e con Riproduzione riservata alle
imprese. Lo stesso volume è pubblicato dall’Associazione Industriali di Vicenza.
Volume “La nuova certificazione antimafia dopo il DPR 252/1998”, casa ed. Giuffré Milano, ottobre
1998, L. 35.000.
Autori vari, volume “Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici”, Giappichelli, Torino, 2001. E’ stata
redatta una parte di circa 20 pagine intitolata “Profili operativi dell’attuale regime autorizzativo del
subappalto”.
Autori vari, volume “L’appalto pubblico e privato” suddiviso in tre tomi, UTET, 2002. In particolare è
stata redatta una parte del 1° Tomo (“La sicurezza nel cantiere”) di 150 pagine circa.

Pubblicazioni in preparazione

Aggiornamento del volume su “Subappalto e leggi antimafia nei lavori pubblici” e la “La nuova
certificazione antimafia dopo il DPR 252/1998”.
Predisposizione del commento sulla normativa regionale del Friuli Venezia Giulia sugli appalti di
lavori pubblici (L.R. 14/2002 e norme applicative) o sulla nuova normativa in via di emanazione.

Collaborazione a riviste

Articoli e risposte a quesiti per “Edilizia e Territorio” de “Il Sole 24 Ore” e per l’”Esperto Risponde” de
Il Sole 24 Ore.
Articoli vari in materia di appalti pubblici su “Appalti ed urbanistica” di IPSOA, Milano.
Articoli vari su Riviste specializzate in materia di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici.
Articoli vari su “Rassegna tecnica”, rivista trimestrale dell’Ordine degli Ingegneri di Udine.
Articoli vari sulla Rivista internet “Appalti e Contratti” della Maggioli ed.

Consulenze continuative

Consulente NOMOS Roma per la materia degli appalti pubblici (lavori pubblici, servizi e forniture) e
sicurezza, con annesso servizio appalti in abbonamento per varie aziende e curando apposito
bollettino-appalti.
Consulente, in via continuativa, di enti e soggetti pubblici (ACEGAS-APS Trieste Spa, AMGA Spa,
GEA Pordenone Spa, ASS2 Gorizia, ASS5 Palmanova, Ospedali Riuniti Trieste, ASS n. 1 Trieste,
Provincia di Trieste, CCIAA Trieste, CCIAA Gorizia, Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa,
Consiglio nazionale Ingegneri) in relazione a problematiche degli appalti e diritto amministrativo.
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Attività di docenza







Partecipazione a commissioni

varie


Attività svolta in relazione a
procedure di project financing
(consulenze e seminari oppure
partecipazione a commissioni
di gara)

Attività svolta in relazione a
commissioni di collaudo

Docenza nella materia di “Legislazione opere pubbliche” presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Trieste, quale Professore Incaricato, negli anni accademici 2004/2005 e
2005/2006;
Docente nel Master post-universitario, presso l’Università degli Studi di Trieste, negli anni 2008,
2009 e 2010, in materia di Project Management, con il contributo dell’Impresa Rizzani De Eccher;
Docenze varie in corsi di 60/120 ore in materia di sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 494/1996 s.m.i.,
ora D.Lgs. 81/2008 (organizzatori: IAL, ENAIP, ENFAP, Consulting Group, Comitati Paritetici,
Associazioni Industriali di Trieste, Udine, Gorizia, Vicenza, ecc., Collegi vari), dall’anno 1996 a
tutt’oggi.
Docenza (quale relatore e/o correlatore), nella materia degli appalti di lavori pubblici, servizi e
forniture in Seminari e Convegni organizzati in Italia da Società di formazione (CEIDA Roma,
INPUT Roma, CERSAP e NOMOS Roma, IGOP Roma, Scuola di studi di pubblica
amministrazione Verona, ecc.), Associazioni Industriali e Collegi Costruttori (ANCE Veneto,
Trieste, Udine, Pordenone, Vicenza, Rovigo, ecc.) e singoli enti ed aziende per corsi di
formazione "mirati" (ad esempio, ACEA Roma, Università Studi Palermo, Università Salerno,
INPDAP Friuli Venezia Giulia e Veneto, Provincia di Trieste ed altre Province, quali Bergamo,
Gorizia, Padova, Reggio Emilia, ecc., Autorità Portuale di Trieste, ACEGAS-APS Trieste, Azienda
energetica consorziale Bolzano, Comune Vicenza, Consorzio gestione risorse idriche bacino VI3
– Vicenza, Consorzio Riviera Berica Vicenza, INSIEL Trieste, ecc.) ed Ordini e Collegi
professionali.

Partecipazione a commissioni esaminatrici per assunzione di personale nel campo legale e nel
campo degli appalti pubblici e sicurezza (Comune di Trieste, ACEGAS Spa di Trieste, Area
Ricerca di Trieste, AMGA di Udine, AEC-EW di Bolzano, ecc.)
Partecipazione a commissioni varie per aggiudicazione di pubbliche gare di appalto (per conto
dell’ACEGAS Spa Trieste, Comune di Trieste, ACT e Trieste Trasporti Trieste, Provincia
Pordenone, Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa, IRIS Gorizia, IRISAAQUA Spa, Azienda ACEA
Pinerolo, ecc.)









procedura relativa all’affidamento di un termovalorizzatore per ASVO di Portogruaro
procedura per un centro congressi e rivalutazione di una piazza presso la spiaggia di Bibione
per conto del Comune di S. Michele al Tagliamento (VE)
procedura per la realizzazione di una struttura relativa alla lavorazione di prodotto caseari
da parte della Com. Montana Torre, Natisone, ecc. (GO)
conferenze per INPUT, a Roma e Milano, e per altre Società private (ad esempio, Dalkià)
sulle procedure di project financing
collaudatore in corso d’opera e collaudo finale per la costruzione dell’Edificio G
dell’Ospedale Bellaria a Bologna per conto dell’Azienda U.S.L. di Bologna: “Appalto integrato
dei lavori di realizzazione nuovo edificio B presso Ospedale Bellaria di Bologna. Valore
appalto: Euro 33.955.100,09. OG1 cat. prev.: Cat. specialistiche: Euro 17.740.326,41; OG11:
Euro 9.607.297,3; OS21: Euro 2.531.029,76; OG10: Euro 2.150.360,10; OS4: Euro 800.630;
OS3: Euro 711.748,60; Data incarico collaudo: determinazione n. 109/2005 dd. 20.10.2005.
Inizio lavori appalto: 7.11.2005. I lavori sono tuttora in corso.
collaudatore in corso d’opera e collaudo finale, con nomina da parte del Comune di Gorizia,
per il collaudo in corso d’opera e collaudo finale dei “Lavori di accesso a Borgo Castello e
riqualificazione della P.zza Vittoria”. Valore appalto: Euro 5.440.185,00.

Capacità e competenze
personali Italiano
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese e Spagnolo
Livello di conoscenza colloquiale

Livello europeo (*)
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Capacità e competenze tecniche

Specializzato in:
 contratti pubblici di lavori;
 contratti pubblici di forniture e servizi;
 urbanistica ed ambiente per parti correlate ai contratti pubblici e per problematiche
amministrative (oneri di urbanizzazione; procedure di gara per rifiuti, gestioni discariche,
cave, ecc.);
 sicurezza nei cantieri;

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Office e di Internet ed utilizzo di banche dati giuridiche.
Patente Patente B

Ulteriori informazioni Principali campi di attività:
 difesa e assistenza in giudizio innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di
Stato o davanti al Giudice Ordinario in vertenze nelle materie oggetto di specializzazione;
 consulenza a Amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti o Ordini professionali nelle
materie oggetto di specializzazione;
 assistenza in procedure di gara pubbliche o in problematiche urbanistiche correlate e
collaudi;
 attività formativa per società varie nelle materie oggetto di specializzazione;
Data: 15 gennaio 2014

Firma

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

