
CURRICULUM VITAE 
 

Avv. FABRIZIO COLAGIACOMI 

Abilitato presso Magistrature Superiori 

 
Nato a Macerata il 28/06/1973, studio in Macerata in via Medaglie d’oro, 60,  

recapito 0733.222321, e-mail: avvfabriziocolagiacomi@cnfpec.it 
 

Titoli 
 

 AVVOCATO: 
 

Iscritto presso l’Ordine di Macerata dal 2001 
 

 CORSO DI ALTA QUALIFICAZIONE POST LAUREAM:   
 

"Manager in appalti pubblici" organizzato dall'associazione per lo studio sugli appalti pubblici 

europei "verso l'europa", riconosciuta dalla Commissione dell'U. E. come leader a livello europeo e 

primo soggetto interlocutore italiano per la  specializzazione di settore. 
 

 LAUREA: 
 

giurisprudenza, presso la L.U.I.S.S. di Roma con la votazione di centodieci su centodieci e lode.  
 

Pubblicazioni 
Il sole 24 ore 
 Libro – prima ed. novembre 2008 (aggiornamenti 2009, 2010, 2011 e 2012) – “Contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”, a cura di Daniele Spinelli, voci: “I soggetti che 
partecipano alle gare” * “Requisiti generali” * “Requisiti per i lavori” * “Requisiti per servizi e 

forniture” * “Sponsorizzazione” 

 Libro – prima ed. aprile 2008 -  “I contratti pubblici dei beni culturali” 
 Libro – prima ed. luglio 2007 – “Opere Pubbliche: le nuove modalità di realizzazione” - 

Parte relativa a “I contratti di sponsorizzazione” 

 Libro – prima ed. aprile 2004 -  “Guida alle nuove direttive appalti” 

 “I requisiti di ordine generale per partecipare alle gare”, edito dalla rivista Diritto e Pratica 
Amministrativa del Gruppo 24 ore (pag. 47 – 53), ottobre 2012 

 “La riforma del sistema di qualificazione: tra punti fermi e nodi da sciogliere” pubblicato nella 

rivista “Consulente immobiliare” (2010) 
 

Cedam 
 Repertorio degli appalti pubblici, a cura di Luca R. Perfetti, 2005, voce : “Requisiti per essere 

parte del contratto” 
 

Per conto della Regione Toscana 
 E-BOOK: “Il sistema di qualificazione negli Appalti Pubblici” 

 

TelexA.N.I.E. (Rivista giuridica dell’Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed elettroniche) 

 “Fornitura e posa in opera: appalto di lavoro o di fornitura?” 

 “La qualificazione in categoria OG11” 

 “La qualificazione nelle gare pubbliche: i requisiti di partecipazione di ordine generale e 

speciale” 
 

Per conto della Soa Italia SpA: 
 “Manuale delle procedure di attestazione ex DPR 34/00” 

 

Attività Professionale 
 

Avvocato dal 2001, svolge attività di consulenza, amministrativa e comunitaria, ad Enti pubblici ed 

imprese del settore, in particolare in materia di  gare d’appalto e contrattualistica pubblica.  

Relatore in diversi convegni per le materie di cui sopra per Il  Sole  24  ore,  Università degli studi di 
Siena (Scuola di specializzazione per funzionari e dirigenti pubblici), Associazione “verso l’europa”, 

Villa Umbra (Alta scuola di amministrazione pubblica), Gubbio Management sas, Eurobic Toscana 

Studi SpA, Osservatorio sui lavori pubblici della Toscana, Confindustria, A.N.I.E., I.C.E., 

Delo.Sovim Soa S.p.A., Soa Italia S.p.A., Tecnosoa S.p.A e per varie amministrazioni pubbliche. 
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