
CONSULENZA LEGALE 

 

AVVOCATO ENZO D’ANGELO 

Convenzione del 15 settembre 2014 per incarico di consulenza e assistenza legale per adempimenti 
connessi alla nuova natura di società in house di Provincia e Ambiente SpA con Socio unico. 

Durata mesi 06 (sei) 

Compenso € 10.000,00 (diecimila/00) oltre oneri accessori

        ----------------------------

Incarico per rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi il Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro per 

l'udienza del 13 marzo 2015 in vertenza promossa da dipendente della società per ottenimento inqua-

dramento livello superiore.

Compenso pattuito € 5.729,75 oltre rimboso spese generali 10%, CPA ed IVA aliquota di legge. 
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CURRICULUM VITAE  

- - - - - § - - - - - 

 

 ENZO  D’ANGELO 

 

 NATO a: Penne (PE) il 10 ottobre 1961 

 

 RESIDENZA: Penne (PE) Via Ponte Sant’Antonio n°9; 

 

 TITOLO di STUDIO: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 

di Chieti -Facoltà di Giurisprudenza di Teramo-.  

Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “Gli elementi accidentali del provvedimento 
amministrativo” (Relatore: Prof. Enrico Follieri); 

 

 PROFESSIONE: avvocato, con studio in Pescara, Via L. Einuadi, 3/D 

 

 ALBO ISCRIZIONE: Ordine Forense di Pescara dal 17.6.1993 

 

 Codice Fiscale: DNG NZE 61R10 G438I 

 

 P. I.V.A.: 01345040685 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 (1997) SE.RI.T. S.p.A. (Concessionaria del servizio di riscossione dei tributi). Convenzione sottoscritta il 

20.10.1997 per l’espletamento di incarichi giudiziali (con rappresentanza e difesa processuale) dinanzi ai Tribunali 

di Chieti, Pescara , Lanciano (CH) e Vasto (CH) relativi ad insinuazioni (tempestive e tardive) nei passivi 

fallimentari di crediti erariali e degli enti locali, opposizioni promosse dai contribuenti sottoposti alla “esecuzione 

fiscale”, opposizioni di terzo all’esecuzione esattoriale; interventi in procedure esecutive immobiliari. La SE.RI.T. 

S.p.A. è stata posta in Liquidazione volontaria nel 1999 ed in data 20.10.2008 è stata incorporata nella Equitalia 

Polis SpA corrente in Napoli. Nel periodo considerato le pratiche affidate sono state portate a compimento. 

 

 (1998/1999) PROVINCIA di CHIETI. Consulenza ed assistenza per la costituzione di una “società-
mista” a capitale pubblico prevalente ai sensi dell’art.22, comma 3, lett. e), Legge n.142/90, con oggetto sociale volto 

alla progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema informativo provinciale integrato, alla acquisizione 

numerica vettoriale dei dati catastali dei Comuni della Provincia di Chieti e alla esecuzione dei controlli degli 

impianti termici ai sensi dell’art. 31, comma 3 Legge n.10/1991, D.p.r. n.412/1993 e D.p.r. n.551/1999 (oggi D.Lgs. 

192/2005; Legge Regione Abruzzo n.17/2007). 

Nell’espletamento dell’incarico è stato effettuato: 

 esame e studio delle questioni giuridiche inerenti i servizi pubblici demandati all’Ente-Provincia nonché le 

forme di gestione degli stessi con precipuo riferimento al “modello organizzativo” s.p.a.-mista anche con 

riferimento alla possibilità di costituire società multiservices; 
 esame e studio delle problematiche inerenti le formalità procedurali per la costituzione di una s.p.a.-mista con 

particolare riferimento all’oggetto sociale ed alle modalità di scelta (da parte dell’Ente locale) dei Soci privati 

della costituenda compagine sociale. (Sul punto, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n°192/98, 
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è stata rappresentata la necessità di esperire una procedura ad “evidenza pubblica” di rango comunitario, volta 

alla individuazione di partners privati apportatori di know-how); 

 analisi ed approfondimenti relativi alla posizione giuridica di “Lavoratori Socialmente Utili” coinvolti in 

progetti attivati dalla Provincia di Chieti, con precipuo riferimento alla loro “stabilizzazione” tramite 

assunzione in società a capitale misto, esame delle evenienze conseguenti dalla partecipazione al capitale 

sociale della costituenda s.p.a.-mista di Italia Lavoro S.p.A.; 

 collaborazione per la predisposizione del Piano economico-finanziario quinquennale delle attività costituenti 

l’oggetto sociale della Società ed alla stessa affidate dall’Ente, 

 redazione dello schema dei Patti parasociali; 

 redazione dello schema dello Statuto della s.p.a-mista, modellato sulla scorta dei contenuti del Bando di gara 

per la scelta dei soci privati e tenendo in debito conto la normativa afferente le società-miste nonché le 

previsioni in materia del codice civile); 

 

 In forza di delibera del Consiglio Provinciale di Chieti n°17/9 dell’1.3.1999 (con cui sono stati approvati gli 

schemi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale nonché il piano economico finanziario delle attività), in data 20 

maggio 1999, con atto rogato l’Atto costitutivo della Società-mista a capitale pubblico prevalente denominata 

“Organizzazione Progetti e Servizi” (in sigla O.P.S. S.p.A.), con capitale sociale pari ad € 516.000,00. In pari data i 

soci della O.P.S. hanno sottoscritto anche i Patti parasociali, di durata quinquennale. 

 

(1999/2008) O.P.S. SpA, società mista a capitale pubblico prevalente, corrente in Chieti. Consulenza 

ed assistenza relativamente a casi, questioni e problematiche quali: 

- redazione atti aggiuntivi alle Convenzioni ripassate con la Provincia di Chieti; 

 - redazione del bando di gara di rango comunitario (pubblicato in G.U.C.E e G.U.R.I) a licitazione privata 

accelerata ai sensi del D.Lgs. 358/92 (oggi D.Lgs. 163/2006) per l’appalto della fornitura di hardware e software 

necessari alla società per l’implementazione e gestione del Sistema Informativo Integrato della Provincia di Chieti 

(SIPI) e redazione del contratto di appalto con il R.T.I. aggiudicatario; 

 - esame e studio di numerose questioni inerenti l’esecuzione del servizio di controllo degli impianti termici 

ex art.31, comma 3 Legge n.10/91 anche con riferimento alle problematiche con l’utenza; 

 - assistenza (per quanto di competenza professionale) alla redazione dei Piani tecnici-economico-finanziari 

finalizzati al rinnovo dell’affidamento delle attività relative ai Progetti VIT (ex legge n.10/1991) e SIPI ed assistenza 

alla stipula dei Contratti di servizio ripassati con la Provincia di Chieti; 

- esame ed analisi delle esigenze del nuovo Socio Comune di Chieti con riferimento al servizio di controllo 

degli impianti termici, assistenza e redazione degli “schemi” di Contratto di Servizio e Disciplinare tecnico di 

servizio trasmessi all’Ente; 

- rivisitazione e proposte di modifiche dello Statuto sociale per l’adeguamento alle nuove norme inderogabili 

nell’ambito della riforma del diritto societario operata dal Dec. Lgs. n°6/2003. 

 

 (2003/2005)  REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali- Servizio 

Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale, Viale A. Moro n°21, Bologna. Consulenza ed assistenza per la 

supervisione giuridico-legale e supporto alle varie fasi di implementazione del Progetto “W.E.S.T.” (Cod. n.2A071), 

cofinanziato dal F.E.S.R., nell’ambito della Iniziativa Comunitaria INTERREG III B, Area CADSES (2000-2006). 

L’incarico professionale è stato conferito, quanto al 2003, in forza di Determinazione Direttore Generale Sanità e 

Politiche Sociali n°9954 del 18.8.2003 e contratto sottoscritto in pari data. 

La consulenza è stata riconfermata, per tutto l’anno 2004, con Determinazione Direttore Generale n°1851 

del 18.02 2004 e contratto stipulato in pari data. 

Infine, per il 2005 con Determinazione D.G. n°613 del 25.1.2005 e contratto stipulato in pari data fino alla 

conclusione delle attività progettuali intervenuta il 30.6.2005. 
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 L’incarico di consulenza era finalizzato a supportare (mediante pareri, presenza a riunioni e tavoli di lavoro 

ecc.) l’azione della Regione Emilia-Romagna (soggetto responsabile della corretta implementazione del Progetto 

W.E.S.T.) capofila della partnership transnazionale appositamente costituita con gli altri project partners Regione 

Lombardia, Regione Veneto, Regione Marche, Provincia di Trento, Comune di Perugia, Caritas Udine, 

Associazione “On the Road”, Associazione “Mountain Unlimited” (Austria) e S.E.R. -Ministero del lavoro e degli 

affari sociali- (Albania). La Regione Emilia-Romagna, quale “capofila” della partnership, era tenuta al rispetto della 

Convenzione sottoscritta con il Ministero Italiano delle Infrastrutture e Trasporti (nella qualità di Autorità di 

Gestione del Programma INTERREG III B) e, fra i compiti ad essa riservati, vanno annoverati i controlli volti alla 

validazione delle spese sostenute dagli altri partners progettuali che, per poter essere considerate “eleggibili” (e 

quindi rimborsabili) devono essere effettuate nell’osservanza dei principi comunitari fissati in materia dei “fondi 

strutturali” (rispetto della normativa europea di evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi; pari 

opportunità; tutela dell’ambiente).  

Nell’ambito delle prestazioni professionali demandate allo scrivente, rientravano: pareri in ordine alla 

correttezza della formalità procedurali della Regione Emilia-Romagna connesse alle attività progettuali di cui era 

titolare; predisposizione di chiarimenti da fornire all’Autorità di Gestione ovvero, a seconda dei casi, alla Segreteria 

Tecnica del Programma INTERREG III B Cadses; redazione di quesiti; redazione di “atti aggiuntivi” aventi carattere 

e contenuti giuridici; disamina di svariate problematiche anche con riferimento ai rapporti (diritti ed obblighi) con 

gli altri partners e, in genere, ogni altra attività comunque inerente la corretta implementazione del progetto 

W.E.S.T, per la cui realizzazione la Regione Emilia-Romagna si è vista assegnare lo speciale sussidio. 

 

 (2005/2006) PROVINCIA di CHIETI. Consulenza, in forza contratto del 25.10.2005, relativo alla 

realizzazione di uno studio (di concerto con altra figura professionale con competenze tecniche) nell’ambito del 

Progetto “Musei e Cultura in Area Metropolitana”, circa la fattibilità di gestione sinergica delle strutture museali 

presenti nell’Area dei Comuni di Chieti e Pescara. Tra i soggetti pubblici interessati all’iniziativa si annoverano il 

Ministero dei Beni Culturali, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Chieti e l’Università “G. 

D’annunzio” di Chieti. Lo studio di fattibilità è stato oggetto di un Convegno pubblico tenutosi presso la Sala 

consiliare dell’Ente committente ed è stato formalmente riconsegnato in data 5.4.2006. 

 

 (2006) ALESA s.r.l. --Società consortile partecipata in misura prevalente dalla Provincia di Chieti. 

Consulenza finalizzata allo studio di opportune modifiche dello Statuto sociale. L’incarico è stato puntualmente 

assolto. 

 

(2007) PROVINCIA di PESCARA. Consulenza e assistenza (incarico conferito in forza di Determinazione 

dirigenziale n.3248 del 21.9.2007 e consequenziale contratto del 5.10.2007) in ordine alla possibilità di affidamento 

in favore della propria partecipata “Provincia e Ambiente Sp.A.”del Servizio di “Verifica degli Impianti Termici”. 

In esecuzione dell’incarico professionale è stato effettuato l’esame e studio della problematica in stretta 

aderenza alla normativa di settore (Legge n.10/1991; Dpr n.412/93 e 551/99; D.Lgs. n.192/05 e L.R. Abruzzo 

n.17/2007) in combinato disposto con le novità normative in materia di affidamenti diretti a s.p.a.-miste (art. 13 

D.L. n.223/06 –c.d- Decreto Bersani) e alla luce della evoluzione giurisprudenziale di matrice comunitaria e 

nazionale. L’incarico è stato puntualmente assolto con parere del 5.11.2007 trasmesso all’Ente committente. 

 

(2008)  PROVINCIA di PESCARA. Incarico professionale, giusta Determinazione dirigenziale n.4483 del 

20.12.2007 e contratto ripassato il 27.12.2007, di consulenza per il rinnovo con la partecipata s.p.a.-mista “Provincia 

e Ambiente SpA della Convenzione per il “Servizio di ispezioni ed accertamenti sugli impianti termici ai sensi del 

D.Lgs. n.192/2005 e della L.R. Abruzzo n.17/2007”” nonché per la rivisitazione dello Statuto della stessa in 

adeguamento alla nuova normativa. 
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Nell’espletamento di tale incarico, si annoverano attività quali: partecipazione a riunioni (con Dirigenti e 

funzionari dell’Ente e della Società) per esame, discussioni, chiarimenti e rilevi circa i contenuti del Piano 

economico-finanziario presentato dalla società-mista, finalizzato all’affidamento del servizio di ispezione degli 

impianti termici di cui alla Legge n.10/1991 e Dpr n.412/93, in ossequio alla novella di cui al D.Lgs n.192/2005 e 

Legge Regione Abruzzo n.17/2007, disamina ed approfondimenti in ordine ai contenuti di detto Piano e suoi riflessi 

con riferimento alla Convenzione da stipulare ed esame ed analisi del Disciplinare di Servizio con riferimento alla 

nuove previsioni normative. 

 

(2009)  PROVINCIA di PESCARA. Consulenza ed assistenza (conferita con Determinazione dirigenziale 

del 935 del 25.3.2009 e contratto ripassato il 17.4.2009) circa gli adempimenti a carico dell’Ente in ossequio alle 

norme in materia di ispezione di impianti termici. 

Nello specifico, l‘incarico è stato assolto mediante la redazione di “schema” di Regolamento afferente le 

procedure di autocertificazione degli impianti termici, le ispezioni di quelli “non autocertificati”, gli obblighi per le 

ditte di manutenzione e la previsione ed irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Ente. 

 

 (2009) O.P.S. SpA, trasformata in società in house a capitale sociale totalmente pubblico. Consulenza ed 

assistenza per a) redazione di uno “schema” di Statuto sociale adeguato ai principi di derivazione comunitaria circa 

società in house providing, modalità del c.d. “controllo analogo” ed altre previsioni connesse alla evoluzione 

normativa sulle società strumentali ex art.13 D.L. n.223/06; b) stesura di “bozza” del Modello di gestione ex 

art.231/2001 e del Codice etico; c)  redazione di pareri e redazione del Regolamento dell’Albo Fornitori. 

 

 (2010/2011) LE MARINELLE S.r.l., società a capitale misto pubblico-privato. Consulenza e assistenza 

stragiudiziale (in forza di offerta del 25.11.2010 accettata con delibera del C.d.A.) per esame, studio, relazioni e 

adempimenti procedurali connessi alla stesura definitiva del “Progetto di Capitalizzazione” per aumento di capitale 

sociale mediante nuovi conferimenti da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci ed attività connesse. 

 

 (2011) LE MARINELLE S.r.l., società a capitale misto pubblico-privato. Consulenza ed assistenza (in forza 

di offerta del 11.3.2011 accettata con delibera del del C.d.A del 24.3.2011), volta alla rivisitazione dello statuto per 

adeguamento alla nuova composizione societaria a seguito della ricapitalizzazione effettuata, supporto e redazione 

degli atti di gara per l’appalto dei lavori di completamento del “Porto turistico”, revisione ed aggiornamento del 

“Regolamento” di gestione del “porto turistico” nonché dei Contratti di ormeggio e pareri su problematiche 

particolari. 

 

(2011)  O.P.S. SpA, società in house providing partecipata dalla Provincia di Chieti. Consulenza ed 

assistenza (in forza di incarico formalizzato il 18.5.2011) per predisposizione (d’intesa con altro professionista) del 

nuovo Piano economico-finanziario per il rinnovo dell’affidamento da parte dei soci Comune di Chieti e Provincia 

di Chieti al servizio di ispezione degli impianti termici ai sensi della legge n.10/1991, d.Lgs. n.192/2005 e legge 

Regione Abuzzo n.17/2007; redazione di “linee guida” dei contenuti essenziali del Regolamento in materia da 

adottare dai Soci pubblici; redazione degli “schemi” di contratto da sottoscrivere con i soci pubblici; rivisitazione 

dello statuto sociale; 

 

 (2011) PROVINCIA E AMBIENTE S.p.A., società mista a capitale pubblico prevalente, corrente n Pescara. 

Consulenza ed assistenza (in forza di contratto del 17/10/2011), per redazione di pareri inerenti problematiche 

aziendali, con particolare riferimento allo sviluppo di Piani industriali riferiti alla peculiare natura di società 

strumentale e relativi al servizio di accertamento del COSAP ed al rinnovo dell’affidamento del Servizio di Verifica 

degli impianti termici ai sensi della Legge n.10/1991 e L.R. Abruzzo n.17/2007; 
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 (2012) ALESA S.r.l., società a capitale pubblico prevalente della Provincia di Chieti. Consulenza (in forza 

di incarico formalizzato il 18/5/2012) per esame e studio della fattibilità di trasformazione in società in house con 

carattere strumentale (ex art.13 DL n.223/2006), definizione dell’iter amministrativo per addivenire alla società a 

capitale totalmente pubblico e predisposizione di “linee guida” dei provvedimenti da adottare per il perseguimento 

dell’obiettivo. 

 

 (2012) PROVINCIA e AMBIENTE SpA, società a capitale misto pubblico privato, partecipata dalla 

Provincia di Pescara. Incarico con contratto del 18 ottobre 2012 per redazione Piano di ristrutturazione e 

razionalizzazione ex art.4, comma 3 sexies D.L. n.95/2012 (c.d. spending review). 

 

 (2012) O.P.S. SpA, società in house providing a totale capitale pubblico partecipata dalla Provincia di 

Chieti e dal Comune di Chieti. Incarico con contratto del 26 ottobre 2012 per redazione Piano di ristrutturazione e 

razionalizzazione ex art.4, comma 3 sexies D.L. n.95/2012 (c.d. spending review). 

 

 (2013) PROVINCIA e AMBIENTE SpA, società a capitale misto pubblico privato, partecipata dalla 

Provincia di Pescara. Incarico con contratto del 1° ottobre a supporto del C.d.A. per problematiche connesse al 

quadro normativo di cui all’art. 4 del DL 95/2012 ed alla sua evoluzione alla luce della interpretazione fornita dlla 

Corte Costituzionale con la sentenza n.229/2013, dalla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per l’Abruzzo 

n.366/2013 ed altri pareri dei Giudici contabili, anche con riferimento ai rapporti intercorrenti con il socio 

pubblico di maggioranza, per gli adempimenti correlati ed per i riflessi sull’organico societario.  

---------- § ---------- 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 viene autorizzato il trattamento dei dati personali dell’interessato per 

le finalità connesse al conferimento di incarichi professionali. 

 




