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*      *      * 

Titoli 
1986: laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino 

discutendo una tesi in Diritto Civile riguardante "Vendita con riserva della 

proprietà: l'assunzione del rischio in capo al compratore sin dalla consegna 

del bene", relatore il Prof. Renato Clarizia, riportando la votazione 110/110 

cum laude. 

1989: procuratore legale presso Corte d’Appello di Ancona. 

1995: avvocato presso Corte d’Appello di Bologna. 

2001: avvocato patrocinante Magistrature superiori. 
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Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: Ottimo livello dell’inglese parlato e scritto. 

 

Attività professionale. 

A far data dal 1986 ha continuativamente svolto attività professionale, 

segnatamente nell’area del Diritto amministrativo, presso lo studio del Prof. 

avv. Giuseppe de Vergottini. 

Nel 2003 ha assunto la veste di socio fondatore dello Studio legale de 

Vergottini associazione professionale (www.gdvlex.it). 

Le aree di maggiore occupazione professionale sono: contrattualistica 

pubblica e appalti, procedure di localizzazione di opere di interesse pubblico 

sul territorio, diritto dell’ambiente e dell’energia, diritto sanitario. 

Consulente per il diritto amministrativo della Procura della Repubblica di 

Bologna.  

Già componente della Commissione di studio per la riforma dei Ministeri 

dell’ambiente e dei lavori pubblici. 

Socio dell’Associazione Avvocati Amministrativisti Emilia – Romagna. 

  

Attività scientifica e accademica. 

Ha collaborato con le cattedre di: 

- Diritto Pubblico c/o la Facoltà di Economia e Commercio, Università di 

Urbino; 

- Diritto Amministrativo c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum; 
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-  nonché c/o la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 

Pubblica dell’Università degli Studi di Bologna (S.P.I.S.A.), dove ha 

tenuto corsi e seminari in qualità di docente, relativamente al tema 

della "Legislazione comunitaria e nazionale in materia di appalti 

pubblici".  

 

Pubblicazioni. 

1. "Ordinanze di sospensione e giudizio di ottemperanza", in Rivista 

Trimestrale Appalti (d’ora in poi Riv. Trim. App.) 1988, 458; 

2. "Interesse pubblico e trattativa privata", in Riv. Trim. App. 1989, 195;  

3. "Sui rapporti tra giudice ordinario e pubblica amministrazione", in 

Rassegna giuridica energia elettrica, 1989, 443. 

4. "Brevi note in tema di trattativa privata ed interesse a ricorrere", in 

Riv. Trim. App. 1990, 497. 

5. "La conferenza di servizi: profili costituzionali", in Riv. Trim. App. 

1990, 1155. 

6. "Considerazioni sul rapporto tra la riserva di forniture pubbliche e il 

diritto comunitario", in Riv. Trim. App. 1991, 810. 

7. " Osservazioni sugli strumenti antimafia nell'attività contrattuale 

degli enti locali", in Riv. giur. pol. loc.1994, 161; 

8. " D.lg. 19.12.1991, n. 406, attuazione della direttiva n.89/440/CEE in 

materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori 

pubblici", in F. Mastragostino (a cura di), Le nuove leggi civili 

commentate, 1994, 477 ss.. 

9. Coautore del volume "La disciplina dei beni culturali in Italia: 
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strumenti dinamici di tutela e valorizzazione", CEDAM, Padova 1995; 

10. Coautore del volume “Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”, Maggioli, Rimini 2007. 

 

Interventi a convegni e seminari 

Tra i seminari e/o i convegni di cui è stato relatore principale o unico, si 

segnalano, inter alia: 

- Rimini, 24-25/10/1991,  su incarico del CISEL - Centro Interdisciplinare di 

Studi per gli Enti locali, seminario per funzionari degli enti locali sulla scelta 

del contraente nell'appalto di opere pubbliche - Bologna, 18/2/1993, su 

incarico dell'Associazione Regionale delle cooperative di produzione e 

lavoro, seminario sulla direttiva 92/50 in tema di procedure di 

aggiudicazione di appalti di servizi - Bologna,  7/10/1993, su incarico del 

PRO.FIN.GEST di Bologna, seminario in materia di contratti della pubblica 

amministrazione - Forlì, 14/10/1993, su incarico della SAPIM Management 

di Forlì, seminario in materia di contratti della pubblica amministrazione - 

Bologna, 17/3/1994, su incarico dell'Università di Bologna, seminario 

"Legislazione museale e disciplina delle concessioni di cui al D.M. 31.1.1994, 

n.171” - Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro 11-12-18- 19/3/1994, su 

incarico di Eurosportello, corso di "Aggiornamento sull'Europa per 

imprenditori" - Pesaro, 18-22/4/1994, su incarico della Comunità Montana 

del Montefeltro, seminario sulla Legge quadro 11.2.1994, n. 109 - Udine, 

18/1/1996, su incarico dell’Università di Udine, convegno su "La disciplina 

dei beni culturali in Italia: strumenti dinamici di tutela e valorizzazione" - 

Matera, 1–2/4/1996, su incarico della Prefettura di Matera, convegno su 
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“appalti di forniture e servizi” - Milano 24–25/3/1998, su incarico di 

Paradigma, seminario sulla legislazione comunitaria in materia di servizi e 

forniture pubbliche - Bologna, 18/5/2007, su incarico dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna, convegno su “Inquinamento elettromagnetico e 

localizzazione di elettrodotti”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al d. lgs. 

196/2003 (cd. T.U. Privacy), adottato sulla base della l. 24 marzo 2001, n. 

127. 

 

Bologna 30 luglio 2015 

In fede 

Avv. Cesare Caturani 

 


