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CURRICULUM  
STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI 

 
 
 

Lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati è costituito dagli avvocati 
Luca Capecchi, Jacopo Quintavalli e Giovanni Tieri ed ha in Firenze, Via 
Giorgio La Pira n. 17 (partita IVA 05480590487 - telefono 055/282.282 - fax 
055/46.31.852 - pec luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it – email 
studiolegale@capecchieassociati.it). 

 
 

* * * 
 
 

A) Principali attività di consulenza ed assistenza legale  
 
Assistenza e consulenza legale in favore di ATAF S.p.A. per la scelta di 
un advisor per la vendita delle azioni di Tram di Firenze SpA (Luglio 2015 
– Luglio 2016) 
Committente: ATAF S.p.A. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale nella procedura ad evidenza pubblica 
finalizzata all’alienazione delle azioni della società Tram di Firenze S.p.A. 
detenute da ATAF S.p.A. (CIG X4B149BB1F) 
 
Partecipazione al tavolo di lavoro su designazione del Comune di 
Gallarate per la valutazione del revamping dell’inceneritore di Accam e 
per soluzioni di smaltimento dei rifiuti (anno 2014)  
Committente: Comune di Gallarate 
Oggetto: partecipazione al tavolo di lavoro di esperti designati dai Comuni soci 
di Accam per la valutazione del revamping dell’inceneritore di Accam e per 
individuare soluzioni nuove di smaltimento dei rifiuti. 
 
Assistenza e consulenza legale a Sti S.p.A. nella definizione di un modello 
innovativo nella organizzazione del servizio di gestione  integrata dei 
rifiuti urbani, anche mediante modifiche e integrazioni alla disciplina 
legislativa nazionale di settore, con particolare riferimento alla 

mailto:studiolegale@capecchieassociati.it
mailto:luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it
mailto:studiolegale@capecchieassociati.it


Studio Legale  
LL UU CC AA   CC AA PP EE CC CC HH II   EE   AA SS SS OO CC II AA TT II   

Associazione Professionale 
 
Avv. Luca CAPECCHI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Avv. Jacopo QUINTAVALLI 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Avv. Giovanni TIERI 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 
Avv. Alessandro TOCCAFONDI  

______________________________________________________________________________________ 

  
_________________________________________________________________________________________________________________
______ 
VIA GIORGIO LA PIRA N. 17 – 50121 FIRENZE   VIA MARGARITONE N. 32 – 52100 AREZZO 
TEL. 055 282282 / 284130   FAX 4631852 TEL. E FAX 0575 352772 / 300957 

 
E-MAIL: studiolegale@capecchieassociati.it 

 

 

 
   

2 
determinazione e riscossione dei tributi e/o tariffe in materia di rifiuti 
(anno 2013) 
Committente: Exit one S.p.A. 
Oggetto: Assistenza e consulenza legale nella definizione di un modello 
innovativo nella organizzazione del servizio di gestione  integrata dei rifiuti 
urbani, anche mediante modifiche e integrazioni alla disciplina legislativa 
nazionale di settore, con particolare riferimento alla determinazione e 
riscossione dei tributi e/o tariffe in materia di rifiuti (anni 2013, in corso) 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per 
l’assistenza e consulenza legale relativamente allo scorporo del ramo 
aziendale di Hydrogest S.p.A. relativo alla gestione del servizio idrico 
integrato e assistenza e consulenza nella predisposizione degli atti di gara 
per l’individuazione di un socio privato con compiti operativi della 
costituenda società Hydrogest Gestione S.p.A. (anni 2010 e 2011) 
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A.. Destinatario dell’attività: 
Hydrogest S.p.A. (società partecipata interamente da enti locali). 
Oggetto: Assistenza e consulenza legale per lo scorporo del ramo aziendale di 
Hydrogest S.p.A. relativo alla gestione del servizio idrico integrato e assistenza e 
consulenza nella predisposizione degli atti di gara per l’individuazione di un 
socio privato con compiti operativi della costituenda società “Hydrogest 
Gestione S.p.A.” ai sensi dell’art. 23 bis, comma 8, D.L. 112/2008 convertito 
con legge n. 133/2008 come modificato dall’art. 15 D.L. n. 135/2009 convertito 
con L. n.166/2009. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
costituzione della società patrimoniale pubblica del servizio idrico 
integrato nell’ATO di Pavia - “Pavia Acque S.r.l.”. (anno 2010)  
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A.. Destinatario dell’attività: 
Gruppo di società gestori del servizio idrico nell’Ambito Territoriale  
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale nella definizione degli 
accordi tra i soci preliminari alla costituzione della società patrimoniale pubblica 
del servizio idrico integrato nell’ATO di Pavia - “Pavia Acque S.r.l.”; assistenza e 
consulenza legale nella predisposizione degli atti relativi alla costituzione della 
società ed al trasferimento dei rami aziendali. 
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Componente del Gruppo di Lavoro - unitamente allo Studio Legale Di 
Lascio e Monzani - per l’attività di assistenza di supporto legale al 
Raggruppamento Temporaneo Sintesi srl / Ars Ambiente srl (settembre 
2014) 
Committente: Bando di gara SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. del 
29 
Oggetto: servizio di supporto tecnico giuridico per la procedura di affidamento 
del servizio di igiene ambientale nei territori dei Comuni soci (CIG 5871505733 
– CUP H91E14000050005) 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per 
l’assistenza e consulenza legale a imprese per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani dalla 
Comunità d’Ambito Toscana Centro (anno 2014) 
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A. 
Oggetto: disamina documenti di gara, redazione quesiti, disamina quesiti, 
predisposizione accordi tra imprese del RTI e redazione domanda di 
partecipazione e/o offerta 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per 
l’assistenza e consulenza legale a SEI Toscana s.r.l.,  Unieco S.p.A., 
IREN S.p.A., Cooplat s.c.ar.l. ed altre società per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani dalla 
Comunità d’Ambito Toscana Costa (anno 2014) 
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A. 
Oggetto: disamina documenti di gara, redazione quesiti, disamina quesiti, 
predisposizione accordi tra imprese del RTI e redazione domanda di 
partecipazione e/o offerta 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per 
l’assistenza e consulenza legale a imprese per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani dalla 
Comunità d’Ambito Toscana Sud (anni 2010, 2011, 2012 e 2013) 
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A.. Destinatario dell’attività: 
società AISA S.p.A., Casentino Servizi, CO.SE.CA. S.p.A., Centro Servizi 
Ambiente S.p.A., Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., Siena Ambiente 
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S.p.A., Cooplat. soc. coop. a r.l, Ecolat, Crcm, Revet, Società Toscana Ambiente 
S.p.A.. 
Oggetto: disamina documenti di gara, redazione quesiti, disamina quesiti, 
predisposizione accordi tra imprese del RTI e redazione domanda di 
partecipazione e/o offerta 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di SEI Toscana s.r.l., gestore 
unico del servizio integrato dei rifiuti urbani dell’ambito Toscana Sud 
(ottobre 2013 – in corso) 
Committente dell’attività: SEI Toscana srl  
Oggetto: nell’attività di assistenza e consulenza legale generalizzata, vengono 
affrontate anche le questioni tipiche dell’affidamento di lavori pubblici, servizi e 
forniture da parte di concessionari di servizi pubblici. 
 
Assistenza alla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. gestore del servizio idrico 
integrato nell’ATO Veronese (febbraio 2014) 
Committente e/o destinatario dell'attività: Acque Veronesi s.c. a r.l.  
Oggetto: attività di assistenza e consulenza per la realizzazione tramite lo 
strumento del project financing ex art. 153 d.lgs. 163/2006 di alcuni interventi 
previsti nel Piano Operativo Triennale approvato dall’AATO Veronese 
 
Assistenza ad Arezzo Fiere e Convegni s.r.l. (già Centro Affari e Convegni 
di Arezzo s.r.l.) per la realizzazione dell’ampliamento del polo espositivo 
della società (anno 2008 – 2013). 
Committente e/o destinatario dell’attività: Arezzo Fiere e Convegni s.r.l. (già 
Centro Affari e Convegni di Arezzo s.r.l.). 
Oggetto: consulenza e assistenza in relazione alle due gare (la prima privatistica e 
la seconda nel rispetto del Codice dei contratti pubblici) espletate per la 
realizzazione dell’ampliamento del polo espositivo del Centro Affari e Convegni 
di Arezzo; l’incarico è da intendersi tuttora in corso considerato che lo Studio 
assiste RUP e DL nei rapporti con l’Impresa appaltatrice 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di Arezzo Fiere e Congressi (anno 
2008-2015). 
Committente dell’attività: Arezzo Fiere e Congressi. 

mailto:studiolegale@capecchieassociati.it
mailto:studiolegale@capecchieassociati.it


Studio Legale  
LL UU CC AA   CC AA PP EE CC CC HH II   EE   AA SS SS OO CC II AA TT II   

Associazione Professionale 
 
Avv. Luca CAPECCHI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Avv. Jacopo QUINTAVALLI 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Avv. Giovanni TIERI 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 
Avv. Alessandro TOCCAFONDI  

______________________________________________________________________________________ 

  
_________________________________________________________________________________________________________________
______ 
VIA GIORGIO LA PIRA N. 17 – 50121 FIRENZE   VIA MARGARITONE N. 32 – 52100 AREZZO 
TEL. 055 282282 / 284130   FAX 4631852 TEL. E FAX 0575 352772 / 300957 

 
E-MAIL: studiolegale@capecchieassociati.it 

 

 

 
   

5 
Oggetto: nell’ambito della assistenza e consulenza legale, stragiudiziale e 
giudiziale, risulta compresa anche l’attività concernente la predisposizione delle 
eventuali procedure di gara per lavori, servizi e forniture. 
 
Assistenza a CSAI SpA, società a partecipazione mista pubblico privato, 
che gestisce le discariche destinate anche a RSU di casa Rota (Castiglion 
Fibocchi) e Il Pero (Castiglion Fibocchi) (dal 2011 – in corso) 
Committente dell’attività: CSAI SpA 
Oggetto: assistenza nella predisposizione degli atti e documenti di gara in 
riferimento alle procedure di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006  
 
Assistenza al Comune Isola del Giglio nell’ambito degli appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture (dal 2012 – in corso) 
Committente: Comune Isola del Giglio 
Oggetto: assistenza in tutte le problematiche concernenti gli appalti di lavori, 
servizi e forniture 
 
Assistenza a Consorzio di Bonifica Ombrone Bisenzio, adesso Consorzio 
di Bonifica 3 Medio Valdarno (dal 2012 – al 2014) 
Committente: Consorzio Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio 
Oggetto: attività di assistenza e consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale. 
 
Assistenza a Futura SpA, società concessionaria dell’ATO Toscana Sud 
per la realizzazione e gestione dell’impianto di selezione, compostaggio e 
produzione CDR di Strillaie (GR) (fino al 2014) 
Committente: Futura SpA 
Oggetto: assistenza per tutte le problematiche concernenti i rapporti tra 
concedente pubblico e concessionario, nonché tra concessionario e relativi 
appaltatori e/o fornitori  
 
Assistenza e consulenza legale a Cooplat s.c.ar.l. e SEI Toscana s.r.l.,  per 
la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio integrato 
dei rifiuti urbani dalla Comunità d’Ambito Toscana Centro (anni 2014 - 
2017) 
Committente: Finanza per le Infrastrutture S.p.A. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale alle società ai fini della partecipazione 
alla gara per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti che sarà indetta dalla 
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Comunità d’Ambito Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) e per 
la regolamentazione dei rapporti giuridici fra le società in caso di aggiudicazione. 
 
Assistenza e consulenza legale all’Ufficio di Ambito della Provincia di 
Varese relativa alla organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO 
della provincia di Varese e all’affidamento del servizio ad una “società in 
house” partecipata dalla provincia di Varese e dai Comuni (dal 2011 al 
2017) 
Committente dell’attività: Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese. 
Oggetto: assistenza e consulenza giuridica per la organizzazione del servizio 
idrico integrato nell’ATO della provincia di Varese e l’affidamento del servizio 
ad una “società in house” partecipata dalla provincia di Varese e dai Comuni.  
Le attività hanno avuto in particolare ad oggetto: 

• Consulenza e assistenza giuridica nella organizzazione del servizio idrico 
integrato, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

a) definizione delle procedure di tipo amministrativo e legale che 
dovrà seguire l’Autorità di ambito per la redazione e approvazione 
del piano di ambito; 

b) ricognizione delle gestioni preesistenti all’affidamento al gestore 
unico del servizio idrico integrato, con particolare riferimento 
all’esame e all’analisi: 

➢ delle attuali modalità di svolgimento delle varie fasi del SII 
nell’ATO di Varese, con particolare riferimento ai servizi 
attualmente svolti da società partecipate dagli enti locali; 

➢ dei titoli giuridici giustificativi degli affidamenti in essere e 
della natura giuridica e caratteristiche giuridiche degli attuali 
gestori;  

c) ricognizione e l’analisi giuridica dell’attuale situazione relativa alla 
proprietà degli assets costituenti le infrastrutture del servizio idrico 
(acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ecc.) avendo in 
particolare riguardo le infrastrutture di proprietà di società 
partecipate dagli enti locali; 

d) redazione del parere sulla individuazione destinate a decadere 
anticipatamente rispetto alle previsioni convenzionali in quanto in 
quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della 
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concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali 
del servizio idrico integrato; 

e) redazione del parere sui criteri per il trasferimento dei bei e del 
personale delle gestioni esistenti e di quelli delle amministrazioni 
pubbliche al nuovo gestore di ambito. 

• Consulenza e assistenza giuridica nella scelta della forma di gestione del 
servizio idrico integrato fra quelle consentite dall’ordinamento 
comunitario (impresa scelta con gara, società mista a partecipazione 
pubblica e privata, società in house). 

• Consulenza e assistenza giuridica per la individuazione del percorso 
giuridico di costituzione della società in house. 

➢ Definizione dell’assetto proprietario della società in house, con 
specifica indicazione della proporzione fra partecipazione della 
Provincia e partecipazione dei Comuni, nonché della ripartizione 
della partecipazione fra i vari Comuni dell’ATO. 

➢ Individuazione del percorso per la costituzione della società in 
house e per l’affidamento del servizio, con eventuale previsione di 
una procedura complessa e in più fasi 

• Consulenza e assistenza giuridica nella definizione degli atti di 
costituzione della società “in house” e degli atti finalizzati alla 
strutturazione del c.d. “controllo analogo” ed alla disciplina del rapporto 
fra gli enti locali. 

➢ Definizione degli strumenti e degli atti necessari per l’attuazione 
del c.d. “controllo analogo” da parte degli Enti Locali sulla società 
in house (definizione della governance della società all’interno 
dello statuto della società, individuazione degli organi, societari 
e/o extrasocietari, per l’indirizzo e il controllo pubblico sulla 
società, modalità specifiche per l’attuazione del controllo analogo 
in forma “congiunta” da parte della Provincia e dei Comuni). 

➢ Redazione dello statuto della società “in house”. 

➢ Definizione dei rapporti giuridici fra Provincia e Comuni e fra i 
Comuni e redazione dei relativi atti (quali a titolo esemplificativo, 
convenzioni e/o patti parasociali).  

➢ Redazione degli atti di competenza della Provincia e dei Comuni 
relativi alla costituzione della società “in house”, in particolare:  
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- Deliberazione del consiglio provinciale di costituzione e 

partecipazione nella società “in house”; 

- Deliberazione dei consigli comunali di costituzione e 
partecipazione nella società “in house”. 

• Consulenza e assistenza giuridica nell’affidamento del servizio alla 
società in house, in particolare: 

➢ Redazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti 
atti: 

- Deliberazioni dell’Ufficio di Ambito e della Provincia di 
affidamento del servizio alla società in house; 

- Deliberazioni dei Comuni e delle società c.d. “patrimoniali” 
relative alla concessione delle infrastrutture attinenti al 
servizio idrico. 

 
Assistenza e consulenza legale alla società mista pubblico – privata 
G.I.D.A. SpA per la gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto la 
realizzazione di un impianto di fitodepurazione (2016).  
Committente dell’attività: G.I.D.A. SpA 
Oggetto: assistenza per la gara avente ad oggetto la realizzazione dell’Impianto 
pilota di fitodepurazione per il trattamento di un’aliquota del refluo in uscita dal 
sistema MBR di Calice. 
Tale assistenza consiste: 
a) nella valutazione e disamina delle possibili procedure da adottare; 
b) nella redazione degli atti di gara e della relativa modulistica; 
c) nella assistenza al RUP negli adempimenti preliminari presso l’ANAC; 
d) nella assistenza nelle varie sedute di gara; 
e) nella assistenza alla Commissione, compresa la consulenza all’eventuale 
Commissione di Gara, fino alla sottoscrizione del contratto; 
f) nella redazione del contratto di appalto. 
 
Assistenza legale al RUP del Comune di Laterina nella gara avente ad 
oggetto la progettazione preliminare e definitiva del Ponte Catolfi (in 
corso).  
Committente dell’attività: Comune di Laterina 
Oggetto: assistenza per la gara avente ad oggetto l’attività di progettazione 
preliminare e definitiva relativa al Ponte Catolfi posto sul fiume Arno. 
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Tale assistenza consiste: 
a) nella redazione degli atti di gara e della relativa modulistica; 
b) nella assistenza nelle varie sedute di gara; 
c) nella assistenza alla Commissione, compresa la consulenza all’eventuale 
Commissione di Gara, fino alla sottoscrizione del contratto; 
d) nella redazione del contratto. 
 
Redazione di parere a favore dell’Autorità Idrica Toscana in merito alla 
revisione del Piano di Ambito (anno 2013).  
Committente dell’attività: Autorità Idrica Toscana. 
Oggetto: redazione di parere in merito ai criteri di revisione del Piano di ambito 
relativo all’ATO n. 4 Alto-Valdarno, con particolare riferimento alle modalità di 
determinazione dei costi e dei ricavi della tariffa del servizio idrico integrato 
 
Redazione di parere a favore di Finlombarda S.p.A. in merito alla 
interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2011 
(anni 2012 - 2013). 
Committente dell’Attività: Finlombarda S.p.A. 
Oggetto: attività di assistenza e consulenza giuridica avente ad oggetto: 

a) la redazione di un parere volto a fornire un’analisi e una valutazione 
degli effetti giuridico-legali della sentenza della Corte costituzionale 
n. 320/2011 che ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, 
lettera t) per la parte in cui introduce il comma 2 nell’art. 49 della 
legge regionale della Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 e che 
prevede il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche a 
società patrimoniali d’ambito a capitale interamente pubblico, non 
cedibile; 

b) l’assistenza nell’analisi e valutazione, sotto il profilo giuridico-legale, 
delle implicazioni della suddetta sentenza sui modelli societari 
costituiti per la gestione del servizio idrico integrato, nonché 
l’individuazione delle possibili proposte di modifica sui medesimi 
modelli societari. 

 
Collaborazione allo Studio Legale Di Lascio e Monzani per prestazioni di 
consulenza con riferimento alla procedura di costituzione di una società 
mista (2011-2012) 
Committente dell’attività: GE.CO. srl 
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Oggetto: assistenza e consulenza nella procedura per la costituzione di una 
società mista per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
 
Consulenza continuativa all'ATO n. 4 Alto-Valdarno in materia di 
servizio idrico integrato (anni dal 1998 al 2012). 
Committente dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto 
Valdarno. 
Oggetto: consulenza continuativa all'A.ATO n. 4 Alto-Valdarno - mediante 
contratti annuali sempre confermati fino allo scioglimento dell’Ente e alla sua 
sostituzione con la costituzione dell’Autorità Idrica Toscana - in merito a tutte le 
problematiche attinenti il servizio idrico integrato negli anni dall’anno 1998 
all’anno 2012, in corso). 
Negli anni 2000 e 2001 la consulenza ha avuto in particolare come oggetto la 
strutturazione finanziaria e alla negoziazione del contratto di finanziamento e 
degli accordi collaterali per la realizzazione degli interventi previsti nel piano 
dell’ambito territoriale ottimale ATO n. 4 Alto-Valdarno  su base project 
financing, con particolare riferimento alle problematiche che coinvolgono 
l’Autorità di ambito. 
Successivamente, l’attività di consulenza e assistenza ha spaziato su praticamente 
tutte le problematiche del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli 
aspetti giuridici. 
 
Consulenza legale e assistenza all'A.ATO Laguna di Venezia in merito a 
“titolarità, impianti e opere del servizio idrico integrato” (anno 2011 e 
2012). 
Committente dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Laguna di 
Venezia. 
Oggetto: redazione di parere “pro veritate” su accordo transattivo fra l’Autorità 
di ambito, la Regione Veneto, la società Veneto Acque e la società Veritas, 
relativo alla realizzazione e alla copertura dei costi dell’intervento di 
interconnessione tra i sistemi acquedottistici di Venezia e Chioggia, che 
costituisce la prima infrastruttura realizzata dello Schema Acquedottistico del 
Veneto Centrale  (S.A.Ve.C.) facente parte dello schema di Acquedotto 
Strutturale del Veneto (MoSAV). 
Successiva attività di assistenza. 
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Consulenza legale all'A.ATO Laguna di Venezia in merito a “titolarità, 
impianti e opere del servizio idrico integrato” (anno 2009). 
Committente dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Laguna di 
Venezia. 
Oggetto: redazione di parere in merito alla titolarità degli impianti e delle opere 
del servizio idrico integrato dei Comuni e delle aziende dell’ATO Laguna di 
Venezia. 
 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di Irealp (società della Regione 
Lombardia) nella gestione del demanio idrico nella Regione Lombardia 
(anni 2008 e 2009). 
Committente dell'attività: Irealp (Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia 
applicate alle aree alpine) società del sistema allargato della Regione Lombardia. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale nelle problematiche attinenti ai beni del 
demanio idrico, con particolare riguardo alla predisposizione di uno schema di 
disciplina per la difesa del suolo, il demanio idrico e la polizia idraulica, nonché 
alla elaborazione di nove procedure di esame e rilascio delle concessioni 
demaniali e delle autorizzazioni per la realizzazione di opere idrauliche. 
 
 
Assistenza e consulenza legale al Consorzio Progetto Acque SpA in 
materia di depurazione mista dei reflui civili e industriali nell’area pratese 
e rapporti con il gestore del servizio idrico integrato (anno 2010) 
Committente dell’attività: Consorzio Progetto Acque SpA con sede legale in 
Prato. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale in materia di depurazione mista dei reflui 
civili e industriali nell’area pratese e rapporti con il gestore del servizio idrico 
integrato. L’attività ha comportato, fra l’altro: 

➢ la redazione di proposte di modifiche legislative regionale e nazionale alla 
normativa in tema di servizio idrico integrato; 

➢ la redazione di una richiesta di parere al COVIRI in tema di depurazione 
mista civile e industriale.  

 
Assistenza e consulenza legale al Consorzio Progetto Acque SpA in 
materia di tariffa di distribuzione dell’acqua di riciclo e di tariffa per la 
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depurazione industriale e loro rapporti con la tariffa del servizio idrico 
integrato (anno 2009). 
Committente: Consorzio Progetto Acque SpA. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale e redazione di più pareri in merito a 
problematiche relative a tariffa di distribuzione dell’acqua di riciclo e di tariffa 
per la depurazione industriale e loro rapporti con la tariffa del servizio idrico 
integrato, con particolare riferimento ad un ricorso giurisdizionale al TAR 
Toscana proposto dalla società IDRA per contestare la legittimità della tariffa 
determinata dal Comune di Prato su proposta di GIDA relativa al “servizio di 
depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi” – 
servizio gestito da GIDA in affidamento da parte del Comune di Prato e di altri 
Comuni della Provincia 
 
Consulenza legale alla società GIDA SPA Gestione Impianti Depurazione 
Acque in materia di depurazione mista dei reflui civili e industriali 
nell’area pratese (anno 2009) 
Committente dell’attività: GIDA SPA Gestione Impianti Depurazione Acque 
con sede legale in Prato. 
Oggetto: consulenza legale e redazione di parere sulla gestione degli impianti 
consortili per la depurazione mista dei reflui civili e industriali.  
 
Assistenza e consulenza legale alla società Accam SpA di Busto Arsizio in 
merito alla gara per il finanziamento della ristrutturazione del 
termovalorizzatore della società (anno 2010) ed alla gestione del servizio 
(anni 2010 e 2011). 
Committente e/o destinatario dell’attività: Accam S.p.A. (società partecipata 
interamente da enti locali). 
Oggetto: predisposizione della gara per il finanziamento, su base project 
financing, dell’attività di ristrutturazione dell’impianto di termovalorizzazione 
della società pubblica Accam S.p.A. 

 

Assistenza e consulenza legale al CCSRL – Consorzio Comprensoriale 
Smaltimento Rifiuti Lanciano (Anno 2010) nella trasformazione del 
consorzio in società di capitali ai sensi dell’Art. 23-bis e nella gestione del 
servizio di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti (anni 2010 e 2011) 
Committente e/o destinatario dell’attività: CCSRL – Consorzio Comprensoriale 
Smaltimento Rifiuti Lanciano. 
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Oggetto: assistenza e consulenza legale al CCSRL – Consorzio Comprensoriale 
Smaltimento Rifiuti Lanciano nell’esame delle  problematiche attinenti la 
ricognizione giuridica delle attività e dei servizi attualmente svolti dal Consorzio 
e inquadramento giuridico del relativo modello di gestione, la valutazione in 
merito alla applicabilità della normativa di riforma dei servizi pubblici locali al 
Consorzio e alle modalità di gestione del servizio da parte del Consorzio 
medesimo, l’ esame delle possibili prospettive per adeguare la gestione del 
servizio svolta dal Consorzio con la vigente normativa di riforma dei servizi 
pubblici locali. 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di Ecolan S.p.A. in merito alla 
gestione di discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati 
(anno 2011). 
Committente: Ecolan S.p.A. 
Oggetto: redazione di parere sulla possibilità di affidare direttamente al soggetto 
gestore della discarica l’esecuzione dei lavori di ampliamento della Discarica 
medesima 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di Ecolan S.p.A. in merito ai 
rapporti con il gestore della discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani 
e assimilati, Consorzio Servizi Ecologici del Frentano (anno 2011). 
Committente: Ecolan S.p.A. 
Oggetto: redazione di parere in riferimento al complessivo rapporto concessorio 
con il Consorzio Servizi Ecologici del Frentano. 
 
Assistenza e consulenza legale a favore di Ecolan S.p.A. in merito alla 
determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica per lo 
smaltimento di rifiuti urbani e assimilati (anno 2011). 
Committente: Ecolan S.p.A. 
Oggetto: redazione di parere in riferimento alla revisione della tariffa di 
conferimento dei rifiuti in discarica in conseguenza della quantificazione dei 
costi di chiusura e post-chiusura della discarica. 
 
Assistenza e consulenza legale a Biocom srl per redazione del contratto di 
noleggio di impianto di trattamento di rifiuti urbani e assimilati nello 
STIR di Tufino (2009). 
Committente: Biocom srl. 
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Oggetto: assistenza nella redazione del ocntratto di noleggio di impianto di 
trattamento di rifiuti urbani e assimilati nello STIR di Tufino 
 
Consulenza continuativa alla Società Patrimoniale del Comune di 
Terranuova Bracciolini (anni 2008, 2009 e 2010). 
Committente e/o destinatario dell'attività: Società patrimoniale del Comune di 
Terranuova Bracciolini. 
Oggetto: consulenza continuativa alla Società patrimoniale partecipata dal 
Comune in particolare per tutti gli aspetti relativi alle gare per gli affidamenti 
degli appalti per la realizzazione degli investimenti e per la strutturazione 
finanziaria degli stessi anche mediante il ricorso al project financing.  
 
Assistenza e consulenza legale a Cestec nelle attività di “Supporto 
all’attività di coordinamento del processo di attuazione della riforma dei 
servizi pubblici locali di interesse economico generale e di attivazione 
delle funzioni del Garante” (anno 2008). 
Committente dell'attività: Cestec S.p.A. società del sistema allargato della 
Regione Lombardia. 
Oggetto: l’attività ha avuto come oggetto l’esame e lo studio di problematiche 
generali relative al servizio idrico integrato (con particolare riferimento alla 
predisposizione di un progetto di disciplina dei sottoservizi in tutti i Comuni 
della Lombardia, con redazione dello schema di Regolamento regionale e degli 
schemi di atti normativi e amministrativi dei Comuni), al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed al servizio di distribuzione del gas (con particolare 
riferimento alla predisposizione di uno schema di contratto di servizio sia nel 
settore dei rifiuti che nel settore del gas). 
 
Assistenza e consulenza legale a Cestec su problematiche giuridiche 
relative al servizio idrico ed al servizio di gestione dei rifiuti e 
predisposizione di Piani di ambito “pilota” nella Regione Lombardia 
(anni 2006 e 2007). 
Committente dell'attività: Cestec S.p.A. società del sistema allargato della 
Regione Lombardia. 
Oggetto: l’attività ha avuto come oggetto l’esame ed lo studio di problematiche 
relative al servizio idrico integrato (con particolare riferimento alle modalità di 
affidamento del servizio, con predisposizione di schemi di circolari regionali 
relative alle modalità di affidamento nel settore dei servizi idrici e dei rifiuti), 
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nonché la consulenza in merito alla predisposizione di Piani di ambito “pilota” 
nella Regione Lombardia nonché in merito alla costituzione di società pubbliche 
proprietarie delle reti e degli impianti afferenti il servizio. 
 
Redazione di piani stralcio relativi al servizio idrico negli ATO della 
Regione Lombardia (anno 2002). 
Committente dell'attività: FINLOMBARDA S.p.A.. 
Oggetto: assistenza e consulenza legale a FINLOMBARDA S.p.A. per la 
redazione dei piani stralcio dei servizi di fognatura e depurazione nonché per le 
problematiche relative alla determinazione della tariffa. 
 
Consulenza all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.4 di Arezzo per 
l’affidamento del Servizio idrico integrato da parte dell’A.ATO n. 4 Alto-
Valdarno (anni 1998 e 1999). 
Committente dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto 
Valdarno. 
Oggetto: la consulenza all’A.ATO n. 4 Alto-Valdarno ed ai Comuni dell’ATO 
per tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato di cui alla c.d. “legge Galli” ed alla costituzione della società a 
partecipazione mista pubblica e privata per la gestione del servizio, ivi compresa 
la gara per la scelta del socio privato. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
strutturazione dei rapporti contrattuali relativi all’esecuzione dei lavori e 
alla gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 2 Umbria (anno 2007). 
Committente: Finanza per le Infrastrutture s.p.a.. Destinatario dell’attività:  S.I.I. 
Servizi Idrici integrati società consortile per azioni, affidataria del servizio idrico 
integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Umbria 2 (Terni). 
Oggetto: consulenza alla Società per la strutturazione dei rapporti contrattuali 
relativi all’esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio idrico integrato. 
 
Collaborazione alla società Telos consulting s.r.l. per la consulenza e 
assistenza legale all'ATO Bacchiglione (Padova) in materia di servizio 
idrico integrato (anno 2006). 
Destinatario dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. 
Oggetto: consulenza all'A.ATO n. 4 Alto-Valdarno in merito alle problematiche 
attinenti il servizio idrico integrato. 
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Collaborazione alla società Telos consulting s.r.l. per la consulenza e 
assistenza legale alla società Acque Veronesi s.c. a r.l. in materia di 
servizio idrico integrato (anno 2006). 
Destinatario dell'attività: Acque Veronesi s.c. a r.l. e Cresco - Centro 
Universitario di Valutazione e Controllo. 
Oggetto: consulenza alla società di gestione del servizio idrico in merito alle 
problematiche attinenti il servizio idrico integrato. 
 
Collaborazione alla società Telos consulting s.r.l. per la consulenza e 
assistenza legale all'A.ATO Laguna di Venezia per l’affidamento del 
servizio idrico integrato (anni 2003 e 2004). 
Destinatario dell'attività: Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Laguna di 
Venezia. 
Oggetto: consulenza all'A.ATO Laguna di Venezia con riferimento in 
particolare alla redazione della convenzione di affidamento del servizio e dei 
suoi allegati, alla disciplina del regime di salvaguardia delle gestioni esistenti, agli 
aspetti tariffari con particolare riferimento all'applicazione della tariffa durante il 
periodo di salvaguardia. 
 
Costituzione di una società a prevalente capitale pubblico locale per la 
gestione del servizio idrico nei Comuni dell'Isola d'Elba (anno 2001). 
Committente dell'attività: Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia. 
Oggetto: consulenza alla Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia per la 
costituzione di una società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione 
del servizio idrico integrato nell'Isola d'Elba e Capraia.  
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
consulenza e assistenza legale per la gara per l’acquisizione 
partecipazione azionaria in “Acquedotto del Fiora SpA”, gestore del 
servizio idrico integrato nell’ATO di Grosseto (anno 2002). 
Destinatario dell'attività: RTI facente capo a Servern Trent Water e 
OMNIAINVEST S.p.A. (Gruppo Colaninno). 
Oggetto: consulenza legale in ordine alla gara pubblica per l'acquisto di una 
partecipazione di minoranza nella società "Acquedotto del Fiora S.p.A." che 
gestisce il servizio idrico integrato dell'A.ATO n. 6 - "Ombrone" in Toscana 
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(Province di Siena e Grosseto), gara svoltasi nei mesi di dicembre 2002 - gennaio 
2003. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
consulenza e assistenza legale per la gara per l’acquisizione 
partecipazione azionaria in “Acque SpA”, gestore del servizio idrico 
integrato nell’ATO di Pisa (anno 2002).  
Destinatario dell'attività: RTI facente capo a Severn Trent Water e 
OMNIAINVEST S.p.A. (Gruppo Colaninno). 
Oggetto: consulenza legale a Imprese in ordine alla gara pubblica per l'acquisto 
di una partecipazione di minoranza nella società "Acque S.p.A." che gestisce il 
servizio idrico integrato dell'A.ATO n. 2 - "Basso Valdarno" in Toscana 
(Provincia di Pisa). 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
consulenza e assistenza legale per la gara per l’acquisizione 
partecipazione azionaria in “Publiacqua SpA”, gestore del servizio idrico 
integrato nell’ATO di Firenze (anno 2003). 
Destinatario dell'attività: RTI facente capo a Severn Trent Water e 
OMNIAINVEST S.p.A. (Gruppo Colaninno). 
Oggetto: assistenza e consulenza legale a Imprese in ordine alla gara pubblica 
per l'acquisto di una partecipazione di minoranza nella società "Publiacque 
S.p.A." che gestisce il servizio idrico integrato dell'A.ATO n. 3 - "Medio 
Valdarno" in Toscana (Provincia di Firenze). 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
consulenza e assistenza legale strutturazione del finanziamento su base 
project financing della società S.I.I. Servizi Idrici integrati società 
consortile per azioni, affidataria del servizio idrico integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale Umbria 2 (Terni). 
Destinatario dell’Attività:  S.I.I. Servizi Idrici integrati società consortile per 
azioni, affidataria del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 
Umbria 2 (Terni). 
Oggetto: consulenza e assistenza legale per la strutturazione del finanziamento 
su base project financing della società S.I.I. Servizi Idrici integrati società 
consortile per azioni, affidataria del servizio idrico integrato nell’Ambito 
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Territoriale Ottimale Umbria 2 (Terni), per la realizzazione degli investimenti 
previsti nel piano di ambito. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
procedura per la cessione della “Centrale Elettrica di Scarlino” dalla 
società Syndial (Ambiente) - Gruppo ENI  
Destinatario dell’attività: RTI facente capo ad UNIECO. 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale relativa  all’offerta pubblica 
per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo alla centrale termoelettrica di 
Syndial in località Scarlino (GR); assistenza e consulenza legale e contrattuale 
nella definizione degli accordi per il trasferimento del ramo di azienda alla neo-
costituita “Scarlino Energia”.  
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
strutturazione finanziaria per la realizzazione del nuovo 
Termovalorizzatore di Scarlino (GR)  
Destinatario dell’attività: RTI facente capo a Società Toscana Ambiente SpA 
(STA). 
Oggetto dell’attività: consulenza legale relativa alla strutturazione finanziaria e 
alla negoziazione del contratto di finanziamento e degli accordi collaterali per la 
realizzazione del nuovo termovalorizzatore alimentato a cdr e finanziato su base 
project financing. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
strutturazione finanziaria per la realizzazione del Piano di Investimento 
dell’ATO2 Umbria 
Destinatario dell’attività: Società per Servizio Idrico Integrato di Terni (SII) 
Oggetto dell’attività: consulenza e assistenza legale relativa alla strutturazione 
finanziaria e alla negoziazione del contratto di finanziamento e degli accordi 
collaterali (con particolare riferimento alla convenzione di affidamento del 
servizio idrico) per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dell’ambito 
territoriale ottimale ATO Umbria2  su base project financing. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per la 
redazione di Studio di fattibilità per riorganizzazione societaria di AER 
Spa  
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Destinatario dell’attività: AER SpA, società mista a maggioranza pubblica 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’area della Valdisieve. 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale relativa al progetto di 
riorganizzazione della società a partecipazione mista pubblica e privata per la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nell’area 
territoriale della Val di Sieve (Provincia di Firenze); assistenza e consulenza 
legale nella costituzione di un apposito veicolo, AER Impianti srl, con missione 
specifica consistente nella realizzazione del nuovo termovalorizzatore di 
Selvappiana alimentato a cdr e da finanziare su base project financing. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. per lo 
studio della integrazione societaria Refri/Nuova Ecopolis/Gruppo Intini 
nel settore smaltimento dei RAEE  
Committente e/o destinatario dell’attività: Refri SpA 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale nella predisposizione dei 
documenti contrattuali relativi alla integrazione societaria tra il gruppo Refri ed il 
gruppo Intini, avente ad oggetto la costituzione di uno dei principali gruppi 
industriali italiani nel settore del trattamento dei rifiuti elettronici RAEE. 
 
Consulenza e assistenza legale per la Realizzazione di scalo merci 
ferroviario nel Comune di Arezzo.  
Committente e/o destinatario dell'attività: Consorzio Arezzo Logistica Integrata 
S.r.l.. 
Oggetto: consulenza per la realizzazione del nuovo scalo merci ferroviario di 
Arezzo, mediante l'istituto del project financing regolamentato dalla c.d. "legge 
Merloni". 
 
Consulenza e assistenza legale per la realizzazione e gestione parcheggi 
sotterranei e di superficie nel Comune di Siena. 
Committente e/o destinatario dell’attività: Siena Parcheggi spa. 
Oggetto: consulenza e assistenza in merito alle problematiche giuridiche relative 
alla partecipazione alla procedura e alla strutturazione dei contratti. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. nella gara 
per l’individuazione del socio privato di minoranza di A.I.S.A. S.p.A.- 
Arezzo, società di gestione di un impianto di termovalorizzazione. 
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Destinatario dell’attività: RTI facente capo a Società Toscana Ambiente S.p.A. e 
D.G.I – Gruppo Waste Italia 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale nella definizione degli 
accordi di impresa finalizzati alla partecipazione alla procedura e per la 
predisposizione degli atti relativi all’offerta finalizzata alla selezione del socio 
privato di A.I.S.A. S.p.A. (Azienda Impianti Servizi Ambientali) società di 
gestione dei servizi pubblici ed igiene ambientale nella città di Arezzo.   

 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. nella gara 
per la realizzazione della seconda linea dell’impianto di 
termovalorizzazione di San Zeno (AR) - Comune di Arezzo  
Destinatario dell’attività: RTI facente capo a UNIECO S.c.a.r.l. 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale nella definizione degli 
accordi di impresa finalizzati alla partecipazione alla procedura e nella 
predisposizione dei documenti relativi all’offerta finalizzata alla realizzazione del 
nuovo impianto di termovalorizzazione del comune di Arezzo. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. nella gara 
per l’individuazione del socio privato di minoranza di A.A.M.P.S. S.p.A.- 
Livorno  
Destinatario dell’attività: RTI facente capo a Siena Ambiente S.p.A. 
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale nella definizione del 
contratto di investimento contenente la disciplina dei rapporti tra il comune di 
Livorno ed il soggetto offerente circa la parziale privatizzazione di AAMPS SpA 
e per la predisposizione degli atti relativi all’offerta finalizzata alla selezione del 
socio privato di minoranza di  A.A.M.P.S. S.p.A., società di gestione dei servizi 
pubblici di igiene ambientale nella città di Livorno. 
 
Collaborazione alla società Finanza per le Infrastrutture S.p.A. nella gara 
per l’individuazione del socio privato di minoranza di A.M.A.T. S.p.A. - 
Imperia   
Destinatario dell’attività: RTI facente capo a Severn Trent Water  
Oggetto dell’attività: assistenza e consulenza legale relativa all’acquisizione di 
una partecipazione nella società mista pubblico privata per la gestione del ciclo 
integrato dell’acqua nella provincia di Imperia e nella predisposizione degli atti 
relativi all’offerta. 
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Realizzazione dell'impianto di smaltimento R.S.U. nel Comune di 
Castiglion Fibocchi. 
Committente e/o destinatario dell'attività: Commissario ad acta. 
Oggetto: consulenza al "Commissario ad acta per la realizzazione dell'impianto 
di smaltimento R.S.U. nel Comune di Castiglion Fibocchi", per la costituzione 
della società a prevalente partecipazione pubblica locale per la gestione del 
predetto impianto di smaltimento dei rifiuti urbani (società poi costituita e 
denominata "S.E.I. - Servizi Economici Integrati S.p.A.".  
 
Costituzione di una società S.p.A. mista per la gestione dei rifiuti nel 
Comune di Castiglion Fibocchi. 
Committente e/o destinatario dell'attività: Comune di Castiglion Fibocchi. 
Oggetto: consulenza al Comune di Castiglion Fibocchi per la costituzione di una 
società a prevalente partecipazione pubblica locale per la gestione in forma 
integrata di servizi pubblici locali e di attività imprenditoriali denominata "Cassia 
Vetus s.r.l.". 
 
Firenze, 25 giugno 2018 
 
(Avv. Luca Capecchi) 
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