


Lo Studio Legale de Vergottini è stato fondato a Bologna 

nel 1970 da Giuseppe de Vergottini, Professore Emerito 

di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna. 

La presenza sul territorio italiano si è quindi consolidata 

con l’apertura della sede romana nel 2003 e di quella 

milanese nel 2011.

Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale 

nei settori del diritto costituzionale, amministrativo, 

comunitario, civile e commerciale e vanta una vasta rete 

di collaborazioni con i maggiori studi legali nazionali 

e internazionali, cui presta la propria consulenza 

in tutti i settori del diritto amministrativo. 

La reputazione di altissimo profilo e il costante 

coinvolgimento nelle vicende legali dei propri clienti 

sono alla base di numerosi riconoscimenti ottenuti 

nel corso degli anni.

presentazione dello studio



Lo Studio fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale 

ai propri clienti, tra cui enti e società pubbliche e private, 

società multinazionali italiane ed estere, gruppi industriali  

ed istituti di credito.

L’attività contenziosa è svolta di fronte alla Corte 

costituzionale, ai giudici comunitari, amministrativi, 

contabili e ordinari.

L’attività stragiudiziale è resa tramite la redazione  

di pareri scritti e orali nonché, nell’ambito di operazioni 

societarie complesse, nella predisposizione di pareri  

e report al termine di due diligence legali.

aree di attività e di specializzazione

• Appalti pubblici, 
 concessioni di servizi 
 e procedure per l’assegnazione 
 di fondi nazionali e comunitari

• Urbanistica, real estate, edilizia 

• Beni culturali e servizi museali 

• Diritto ambientale

• Diritto dell’energia

• Diritto delle comunicazioni 
 elettroniche

• Diritto sanitario, farmaceutico 
 e Life Sciences 

• Pubblico impiego e concorsi pubblici

• Modello organizzativo ex D.Lgs. 
 n. 231/2001

• Antitrust, Diritto regolatorio 
 e Contrattualistica commerciale

• Privatizzazioni, società 
 a partecipazione pubblica 
 e diritto pubblico dell’economia



Lo Studio fornisce assistenza agli enti pubblici e 

alle società private nell’applicazione degli strumenti di 

pianificazione urbana e sui diversi titoli abilitativi, tramite 

la predisposizione di pareri ad hoc e report di due diligence 

legale, anche all’interno di operazioni di acquisizione 

di beni immobili da parte d’investitori e fondi nazionali 

ed esteri.

I professionisti dello Studio hanno maturato una specifica 

competenza in quest’ambito del diritto, avendo seguito, 

in sede nazionale e comunitaria, la riqualificazione, 

razionalizzazione e riconversione di alcune aree industriali 

e petrolchimiche in dismissione ed essendosi occupati 

di pianificazione portuale, di espropriazione e occupazione 

d’urgenza di aree per la realizzazione d’infrastrutture 

strategiche d’interesse pubblico.

Lo Studio presta la propria attività di consulenza giudiziale 

e stragiudiziale anche in merito alla localizzazione, 

costruzione ed esercizio di opere strategiche sul territorio 

nazionale e nei procedimenti per l’ottenimento 

dei provvedimenti autorizzativi.

Lo Studio assiste in sede giudiziale e stragiudiziale 

le società che operano nel settore dei servizi aggiuntivi 

per la gestione di siti archeologici e musei. L’attività di 

assistenza legale consiste, tra l’altro, nella predisposizione 

di accordi con le soprintendenze, nella stesura di con-

venzioni di concessione e nella consulenza di carattere 

generale in occasione di mostre e di altri servizi culturali.

Lo Studio assiste gli enti pubblici e le imprese private nei campi disciplinati dalla normativa interna e comunitaria 

dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, nei settori ordinari e nei trasporti, acqua ed energia, anche per 

la stesura di bandi di gara, capitolati speciali e lettere d’invito.  

In particolare, lo Studio si occupa delle questioni giudiziali riguardanti i rapporti convenzionali tra gli enti pubblici 

e le imprese e fornisce la propria consulenza nelle procedure di affidamento di servizi e lavori e nel contenzioso 

di legittimità avanti al TAR e al Consiglio di Stato.

I professionisti dello Studio seguono, inoltre, i propri clienti nei procedimenti di valutazione della documentazione 

di natura urbanistica ed edilizia nell’ambito di progetti d’investimento immobiliare, e quali concessionari del servizio 

di advisory di enti pubblici per l’assegnazione di finanziamenti nazionali e comunitari per progetti 

di ricerca e sviluppo.
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Lo Studio de Vergottini vanta un’indiscussa specializzazione 

in diritto dell’energia, avendo seguito procedure finalizzate 

all’ottenimento di provvedimenti autorizzatori e ablatori 

per la costruzione di opere di pubblica utilità, quali a titolo 

di esempio sistemi di trasporto, opere di difesa idraulica, 

linee di trasmissione e distribuzione elettrica, centrali 

termoelettriche e idroelettriche, rigassificatori 

e termovalorizzatori, con un focus nelle questioni legali 

relative alla realizzazione di impianti di produzione 

di energia mediante fonti rinnovabili. 

Lo Studio assiste le Energy Service Company (ESCo) e i 

loro clienti nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE) per il riconoscimento dei Certificati Bianchi (Titoli 

di Efficienza Energetica - TEE), nel contenzioso avanti alle 

giurisdizioni amministrative e nelle questioni giudiziali 

e stragiudiziali relative alle Reti interne di utenza (RIU). 

A ciò si aggiunge una competenza specifica maturata 

nelle procedure volte allo smantellamento delle centrali 

nucleari, per lo smaltimento delle scorie nucleari e nella 

gestione delle controversie attinenti alla tutela giudiziaria 

della salute per l’esposizione ai campi elettromagnetici.

Lo Studio assiste le società che operano nel settore 

delle comunicazioni elettroniche per i profili attinenti 

alla costruzione delle reti di comunicazione telefonica e 

radiotelevisiva, alla diffusione del canale radiotelevisivo, 

alle concessioni, approvvigionamenti e appalti 

e in generale nei rapporti con il Governo centrale 

e con gli Enti pubblici locali.

Lo Studio è inoltre specializzato nell’evoluzione 

del digitale terrestre video e radio.

Lo Studio assiste i propri clienti nei campi interessati dal codice dell’ambiente e dalla relativa normativa comunitaria.

Oltre alla specializzazione in materia di certificazioni ambientali e di danno ambientale, lo Studio vanta una specifica 

competenza nelle questioni legali relative alle emissioni inquinanti, atmosferiche e acustiche, di stabilimenti industriali 

e impianti di produzione. 

Lo Studio de Vergottini si è occupato, tra l’altro, degli aspetti legali della “Convenzione sull’accesso alle informazioni, 

la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, firmata nella cittadina di Aarhus, 

in Danimarca, nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001. 

I professionisti dello Studio assistono i propri clienti nei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento di 

autorizzazioni integrate ambientali (AIA), procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale 

strategica (VAS) e valutazione d’incidenza 

su habitat e specie protette (VINCA) e nelle 

questioni riguardanti le aree naturali protette, 

l’applicazione della direttiva habitat, la tutela 

e uso delle acque e del sottosuolo.

diritto ambientale diritto dell’energia diritto delle 
comunicazioni elettroniche



Lo Studio fornisce consulenza in merito alla progettazione 

e costituzione di strumenti giuridici dedicati alla gestione 

dei servizi pubblici. Le operazioni possono svolgersi sia 

in ambito nazionale, come nel caso della trasformazione 

degli enti pubblici economici in società di capitali, 

anche con riferimento alla successiva collocazione delle 

azioni sul mercato, sia in ambito locale, come per la 

costituzione di società di capitali, anche a partecipazione 

privata, di aziende speciali. 

In particolare, i professionisti dello Studio hanno seguito 

clienti operanti nei settori del servizio idrico integrato, 

gestione del gas e dell’energia elettrica, del trasporto 

pubblico, dei rifiuti, dei servizi culturali e dei servizi 

alla persona.

Lo Studio fornisce la propria consulenza nella 

predisposizione di atti regolamentari per la privatizzazione 

formale e sostanziale di enti pubblici o di società 

riconducibili all’ambito pubblico. 

Lo Studio assiste gli enti e le imprese nei settori disciplinati dalla normativa interna e comunitaria in merito alla 

disciplina antitrust e della concorrenza, in occasione di operazioni di concentrazione e nei procedimenti riguardanti 

intese, abusi di posizione dominante e separazioni societarie.

L’assistenza è prestata, inoltre, nei casi di atti amministrativi generali, di regolamenti e di provvedimenti di qualsiasi 

amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, di pubblicità ingannevole e 

comparativa e di pratiche commerciali scorrette. Le attività coprono la costituzione o tutela di accordi di joint ventures, 

fusioni, acquisizioni e la redazione e negoziazione di accordi commerciali e di statuti di associazioni di categoria. 

I professionisti dello Studio si occupano della predisposizione della contrattualistica d’impresa per la redazione e 

negoziazione di contratti di compravendita e affitto di rami di azienda, distribuzione, appalto, editoria, sponsorizzazione, 

franchising, joint venture, fornitura, licenze e 

autorizzazioni commerciali.

Lo Studio rappresenta i propri clienti nei 

procedimenti di fronte all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, alle giurisdizioni 

amministrative, alla Commissione dell’Unione 

Europea e agli organi di giustizia comunitaria. 

In quest’ambito, gioca un ruolo fondamentale, 

la specializzazione nelle questioni di diritto 

amministrativo e nel contenzioso avanti 

le giurisdizioni amministrative.

antitrust, diritto regolatorio 
e contrattualistica commerciale

privatizzazioni, società a partecipazione pubblica 
e diritto pubblico dell’economia



Lo Studio assiste in sede giudiziale e stragiudiziale 

i propri clienti nell’ambito di concorsi pubblici per 

l’accesso a posizioni nella Pubblica amministrazione, 

quali ad esempio Università ed Enti di Ricerca, 

Ministeri, Magistratura.

Lo Studio offre a enti e società la consulenza necessaria 

per adeguarsi al D.Lgs.231/2001 che ha istituito 

la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati 

commessi dagli amministratori, dirigenti o dipendenti, 

a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. 

L’assistenza offerta copre la formazione preliminare, 

l’analisi dello stato di adeguamento, anche attraverso 

il controllo e la revisione delle procedure interne, e la 

predisposizione del modello di organizzazione e gestione 

e del sistema di vigilanza.

Lo Studio è specializzato in diritto sanitario e assiste gli enti ospedalieri pubblici, privati e IRCSS in via giudiziale 

e stragiudiziale, oltre che nell’ambito dell’affidamento di lavori, servizi e forniture, nei rapporti in essere con 

il Servizio Sanitario Nazionale e con le Regioni. Nell’ambito del diritto farmaceutico un team dedicato tratta questioni 

inerenti alle cosiddette “scienze della vita” e alle attività di carattere regolatorio più in generale.

diritto sanitario, farmaceutico e life sciences pubblico impiego 
e concorsi pubblici

modello organizzativo 
ex d.lgs. n. 231/2001



Lo Studio de Vergottini predilige il rapporto diretto 

tra i Partner e i clienti che possono contare su una 

costante presenza, disponibilità e reperibilità dei soci. 

Allo stesso tempo, i Partner stimolano i collaboratori 

più giovani a crescere in responsabilità e visibilità, 

in funzione dell’esperienza acquisita. 

Ogni posizione è seguita da un gruppo di avvocati 

e collaboratori specializzati, guidati da un Partner 

che rimane il principale riferimento per il cliente.

il metodo di lavoro e il rapporto con i clienti



I professionisti dello Studio forniscono la propria 

consulenza giudiziale e stragiudiziale nei settori 

del diritto costituzionale, amministrativo, comunitario, 

civile e commerciale. L’aggiornamento professionale 

è uno dei punti di forza dello Studio de Vergottini 

che annovera, tra i suoi membri, docenti universitari, 

ricercatori e diplomati presso le scuole della pubblica 

amministrazione, con una naturale predisposizione 

all’approfondimento scientifico delle questioni legali. 

http://www.gdvlex.it/i-professionisti/

un team di professionisti e studiosi del diritto



Lo Studio legale de Vergottini è uno studio boutique 

tra i più apprezzati in Italia. Nel corso degli anni, 

pur mantenendo l’accuratezza e personalizzazione 

dell’assistenza legale offerta ai clienti, lo Studio 

si è dato un’organizzazione strutturata per garantire 

l’operatività e la presenza effettiva nelle sedi di Roma, 

Milano e Bologna.

una presenza capillare sul territorio

roma bologna milano
Via Antonio Bertoloni 44, 00197 Roma
Tel. 06 80687132 – Fax 06 80687041

Via Santo Stefano 16, 40125 Bologna
Tel. 051 231032 – Fax 051 265850

Via San Damiano 2, 20122 Milano
Tel. 02 76015077 – Fax 02 76280672



www.gdvlex.it


