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Nome

DAMIANO LIPANI
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 25 ottobre 1990,
abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori dal 10 aprile
2003

Indirizzo

Via Vittoria Colonna, 40 – 00193 Roma

Telefono

0636002365

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

063242344
dlipani@lipani.it
Italiana
Roma, 10 dicembre 1961

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1985 - 1987

Pratica forense presso lo Studio Tufarelli-Hernandez-Dinacci,
specializzato in diritto del lavoro e diritto commerciale.

1987 - 1990

Collaboratore Senior presso la divisione legale e valutaria dello “Studio
di Consulenza Fiscale e Societaria”, Andersenlegal, struttura di
consulenza legale dell’Arthur Andersen Worldwide Organization.

1990- 1995

Dirigente dapprima della Database S.p.A. e dal 1994 della EDS Italia
S.p.A., Gruppo EDS - Electronic Data Systems, primo gruppo mondiale
nel mercato dell’outsourcing e dell’Information Technology, con funzioni
ed incarichi di:
- Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Societari, ruolo nell’ambito
del quale è stato ricoperta anche la funzione di Responsabile delle
risorse umane (dal 1991);
- Direttore degli Affari generali e societari per l’Italia (dal 1994);
- Consigliere di Amministrazione in Società del Gruppo.

1995 – ad oggi

Partner fondatore dello Studio professionale “Lipani Catricalà &
Partners - Studio di avvocati” (già “Lipani & Partners - Studio di
avvocati”).
L’Avv. Damiano Lipani, in particolare, ha svolto e svolge la propria attività
in favore di pubbliche amministrazioni ed enti del settore pubblico
allargato, e segnatamente:
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(i) patrocinio e assistenza in procedimenti dinanzi alle magistrature
ordinaria, amministrativa e contabile, nonché in sede arbitrale;
(ii) consulenza legale nell’ambito degli affidamenti “in house”, nonché
della gestione di società pubbliche o miste;
(iii) attività di advisoring in Master Plan relativi ad aspetti organizzativi ed
industriali;
(iv) supporto in processi di ristrutturazione aziendale, finalizzati alla
riorganizzazione delle funzioni ed alla ridefinizione delle mansioni, anche
attraverso la riduzione del personale;
(v) supporto e assistenza in processi di trasformazione e di cambiamento
strutturale di organismi di diritto pubblico;
(vi) attività di advisoring in progetti di riforma della pubblica
amministrazione e, tra questi, progetti legati alla organizzazione, alla
informatizzazione ed all’utilizzo delle nuove tecnologie nella pubblica
amministrazione (e-government), nonché alla razionalizzazione della
spesa pubblica, con particolare riferimento ai sistemi di acquisto
(centralizzazione nazionale e regionale degli acquisti - e-procurement);
(vii) assistenza e consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica per
la scelta del contraente, dalla definizione delle relative strategie alla
gestione del relativo contratto, ivi compresa la predisposizione degli atti
di gara e la partecipazione alle relative commissioni;
(viii) consulenza ed advisoring nell’ambito di progetti di partnership
pubblico-privata;
(ix) supporto legale nell’ambito delle attività di monitoraggio dei progetti
rientranti nella programmazione negoziata (Accordi di Programma
Quadro per la realizzazioni di opere infrastrutturali).
Incarichi

Già Presidente del Fondo Pensioni per il Personale di Ruolo della
S.I.A.E. (2011-2020)
Membro della Commissione Federale di Garanzia della Federazione
Medico Sportiva Italiana – CONI
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Terna Energy Solutions S.r.l.
Membro designato da Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
presso Arbitro Bancario Finanziario di Bari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977 – 1982

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1982, presso il
“Collegio Navale Francesco Morosini” di Venezia, struttura di formazione
scolastica superiore della Marina Militare Italiana.

1982 – 1986

Corso e diploma di laurea in giurisprudenza, presso la “Università degli
Studi Statale La Sapienza” di Roma, conseguito nell’anno 1986.

1990

Seminario di studi su “Il contratto di compravendita di società”.

1991

Seminario di studi su “Attuazione della normativa CEE in materia di
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appalti di servizi informatici”.
1990 – 1991

Master per Giuristi d’Impresa - Corso avanzato - presso la “Scuola di
Management” della “LUISS - Libera Università degli Studi Sociali” di
Roma.

1990

Docente di diritto privato al Master per imprenditori in economia agroalimentare organizzato dal Pro.Svi. per conto del For.Mez.

1990 – 1995

Docente di materie giuridiche in corsi di formazione organizzati da diversi
gruppi industriali, con riferimento a tematiche afferenti agli appalti
pubblici ed alla relativa gestione.

1993

Docente di materie giuridiche al Master per operatori pubblicitari e di
marketing organizzato dell’E.N.F.A.P.

1996

Docente ai corsi di perfezionamento organizzati dall’INFOR - Scuola di
Formazione - sugli aspetti civilistici in materia di “Contratti informatici e
Tutela giuridica del software”.

1992 – 2002

Cultore della materia presso la cattedra di diritto privato della facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Cassino, nonché presso la
Sezione distaccata di Terracina (Latina) della medesima Università,
presso la cattedra di Studi economici agro-alimentari.

RELATORE A CONVEGNI
2008

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “Organismo di diritto pubblico e impresa
pubblica”.

2009

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “I contratti di partenariato pubblico-privato, di
cui all’art. 3, comma 15-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

2010

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “Il regime delle responsabilità nella gestione
delle società pubbliche”.

2011

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “Le recenti modifiche dell’ordinamento in
ambito pubblicistico e privatistico”.

2012

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema “Le recenti riforme legislative in ambito
pubblicistico e giuslavoristico”.

2013

Relatore nell’ambito del seminario di studi dal titolo “Il ruolo dei corpi
tecnico giuridici nell'evoluzione politico istituzionale italiana”, tenutosi
presso il Senato della Repubblica.

2014

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
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Avvocati di Roma sul tema “La normativa sui contratti pubblici, fra diritto
comunitario e legislazione nazionale: focus sulle concessioni pubbliche”.
2015

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani Catricalà & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma sul tema “La normativa sui contratti pubblici, fra
diritto comunitario e legislazione nazionale: focus sui contratti pubblici di
appalto”.

2016

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani Catricalà & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma sul tema “La nuova disciplina in materia di appalti
pubblici e concessioni”.

2017

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani Catricalà & Partners e in corso di accreditamento presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema “Il nuovo Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

2018

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani Catricalà & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma sul tema “Contratti pubblici e diritto della
concorrenza: gli istituti di contatto nel dibattito attuale e in prospettiva”.

2019

Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzato dallo Studio
Legale Lipani Catricalà & Partners e accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma sul tema “Evoluzione del quadro normativo e fasi
salienti dell’affidamento dei contratti pubblici: aspetti operativi e criticità”.

PUBBLICAZIONI

In “Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana”, Istituto Editoriale
Regioni Italiane, Roma: “Sulla portata dell’art. 1, comma 593, della Legge
Finanziaria per il 2007, L. 27 dicembre 2006, n. 296 recante
‘Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti ed i titolari di
incarichi pubblici’”, in collaborazione con Francesca Sbrana, in Riv.
Amm. 2006, II, pp. 1053 ss.
In “PF Focus – La newsletter sul Project Finance e sulla Finanza di
Progetto” edito da Finlombarda e dalla Regione Lombardia, n. 8,
dicembre 2008: ”Le nuove procedure per la finanza di progetto previste
dal codice dei contratti come modificato dal III decreto correttivo (D.Lgs.
152/2008)”, pagg. 11 ss.
Sul sito internet http://lex24.ilsole24ore.com: “Il Codice del Processo
Amministrativo: novità, conferme e opportunità di una novella legislativa
attesa da quasi 100 anni”, pubblicato nel luglio 2010.
RICONOSCIMENTI

Nel 2008 Studio amministrativista dell’anno, con la seguente menzione:
“Una boutique specializzata che ha fatto della consulenza strategica il
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suo punto di forza. Al fianco di molte società nate dall’evoluzione dello
stato impresa, si sta affermando sempre di più anche nel contenzioso”.
Nel 2012 lo Studio ha vinto il Premio Internazionale Le Fonti (edizione
2012), come miglior Studio di diritto amministrativo, con la seguente
motivazione: “Per l'eccellenza raggiunta nella consulenza del diritto
amministrativo e del diritto pubblico dell'economia, e per la versatilità
dimostrata nel linguaggio di comunicazione che permette la giusta
sintonia fra il mondo delle pubbliche amministrazioni e quello dei privati”.
Sempre nel 2012, l’Avv. Damiano Lipani è stato insignito del premio
TopLegal Awards 2012 per la categoria “Professionista dell’anno – Diritto
Amministrativo” con la seguente motivazione: “Premiamo l'eccellenza
tecnica di un professionista che nel corso degli ultimi 12 mesi si è distinto
sia in alcuni mandati giudiziali importanti, sia nel contributo sostanziale
al quadro giuridico nella consulenza svolta per la Pa”.
In data 03 luglio 2014 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha
riconosciuto all’Avv. Damiano Lipani la qualifica di “Esperto in Diritto degli
appalti pubblici e relativo contenzioso”.
Nel 2014, lo Studio ha vinto il premio TopLegal Awards 2014 per la
categoria “Amministrativo – Contenzioso”.
Nel 2015, lo Studio ha vinto il premio TopLegal Awards 2015 “Studio
dell’anno”, nella categoria “Arbitrati”.
Nel 2016, lo Studio è stato classificato in Public Law nel Band 3 della
legal directory “Chambers and Partners”.
Nel 2016, lo Studio è stato classificato in Dispute Resolution in Other
Noted Firms della legal directory “Chambers and Partners”.
Nel 2016, l’Avv. Damiano Lipani è Notable Practitioner per Public Law
della legal directory “Chambers and Partners”.
Nel 2017 lo Studio ha vinto il Premio TopLegal Industry Awards come
“Studio dell’anno”, nella categoria “Pubblica Amministrazione”, con la
seguente motivazione: “Boutique d’eccellenza in ambito amministrativo,
Lipani Catricalà & Partners nel corso dell’anno ha conquistato il mandato
per la riqualificazione dell’Area dell’Expo 2015 che rappresenta uno dei
principali progetti di sviluppo immobiliare mai avviati in Italia e comprende
anche la realizzazione di un grande Parco del Sapere, della Scienza e
dell'Innovazione”.
Nel 2017, lo Studio ha vinto il premio TopLegal Awards 2017 come
“Studio dell’anno”, nella categoria “Autorità Indipendenti - Antitrust”, in
particolare “per l’assistenza prestata nel contenzioso amministrativo
successivo al procedimento I790 (diritti sportivi) e nella istruttoria I802
(RC Auto), confermando il crescente posizionamento sul mercato del
settore Antitrust e Regulatory dello studio Lipani Catricalà & Partners e
dei suoi professionisti. La motivazione è stata la seguente: “La boutique,
specializzata nella soluzione di problematiche complesse, ha lavorato sui
due principali dossier dell’anno. Ha vinto con Rti e Mediaset la battaglia
antitrust sui diritti sportivi della Serie A. Mentre nell’ambito dei premi Rc
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Auto ha ottenuto per Unipol un raro e totale ripensamento dell’Agcm sulle
proprie ipotesi accusatorie”.
Nel 2018, lo Studio ha vinto il premio Top Legal Awards 2018 come
“Studio dell’anno”, nella categoria “Amministrativo consulenza PA”.
Nel 2018, l’Avv. Damiano Lipani ha vinto il premio Top Legal Awards
2018 come “Professionista dell’anno” nella categoria “Amministrativo
Consulenza Società pubbliche”.
Nel 2019, lo Studio ha vinto il premio Legalcommunity Energy
Awards come “Studio dell’anno” nella categoria “Contenzioso”, con la
seguente motivazione “È un team molto autorevole e specializzato,
cresciuto quest’anno con l’ingresso di un nuovo partner. Dicono di loro:
“Grazie alla loro vasta competenza, trovano con rapidità la soluzione più
puntuale”.
Nel 2020 lo Studio ha vinto il premio Top Legal Awards 2020 come
“Studio dell’anno”, nella categoria “Consulenza amministrativa società ed
organismi di diritto pubblico”.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

PATENTE O PATENTI

PATENTE DI GUIDA B

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679.
I nominativi dei clienti indicati nel presente curriculum e sono strettamente confidenziali e
riservati, e non possono essere divulgati senza previo consenso del professionista e del cliente
stesso.
Si attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
Roma, 26 marzo 2021

Avv. Damiano Lipani

Firmato digitalmente da: LIPANI DAMIANO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 26/03/2021 12:46:13
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