CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome

Cappella Federico

Indirizzo

Via Antonio Bertoloni 35 -00197 Roma

Telefono

06.8081880

Fax

06.8081890

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

f.cappella@studlobiagettì.lt- FEO federlcocappella@ordlneavvocatiroma.org
Italiana

3 OTTOBRE 1972

Esperienza uvorativa
•Date
•Nome e indirizzo
•Posizione

•Campi professionali

23 gennaio 2013 ad oggi
Studio legale Biagetti & Partners Associazione professionale
Socio

Assistenza ad Imprese private e Pubbliche Amministrazioni nel contenzioso dinanzi al
Giudice amministrativo in tema di affidamento di appalti di opere, servizi e forniture,
autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, provvedimenti adottati dalle
Autorità amministrative indipendenti, bonifica di siti inquinati, urbanistica, edilizia ed
altri aspetti legati alla gestione del territorio, nonché in tema di espropriazioni per la
realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità. Consulenza e pareri nelle
medesime materie.

Assistenza ad Amministrazioni Pubbliche nella redazione e nella revisione degli atti e
dei documenti di gara(bandi di gara, lettere di invito, risposte a quesiti, contratti) relativi
a procedure ad evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonché nelle sedute pubbliche di gara e nella successiva fase
contrattuale.

Assistenza ad Imprese private e Pubbliche Amministrazioni nel contenzioso dinanzi ai
Giudice civile in materia di appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento alla
trattazione dei fenomeni patologici del contratto, nonché in tema di espropriazioni per
la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubbiica utilità.
Partecipazione a Collegi Arbitrali in qualità di Presidente.
Segretario di Arbitri unici
•Date

• Nome e indirizzo
•Posizione

Campi professionali

DAL MESE DI GIUGNO 2000 AL GENNAIO 2013

Studio legale Biagetti - Via Antonio Bertoloni n.35- Roma
Avvocato

Contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo in tema di affìdamento di appalti di
opere, servizi e fomiture, autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita,
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, bonifica di siti
inquinati, urbanistica, edilizia ed altri aspetti legati alla gestione del territorio.
Consulenza e pareri nelle medesime materie.
Assistenza ad Amministrazioni Pubbliche nella redazione e nella revisione degli atti e
dei documenti di gara (bandi di gara, lettere di invito, risposte a quesiti, contratti) relativi
a procedure ad evidenza pubblica di lavori, servizi e fomiture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonché nelle sedute pubbliche di gara e nella successiva fase
contrattuale.

Contenzioso dinanzi al Giudice civile in materia di appalti pubblici di lavori, con
particolare riferimento alla trattazione dei fenomeni patologici del contratto.
• Date
Nome e indirizzo

• Posizione

1999-2000

Studio legale De Meo- Via Crescenzio n.43- Roma
Praticante Avvocato - Avvocato

• Campi professionali

Contenzioso in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché in
materia ereditaria

Istruzione e formazione

• Date

• Istituto di formazione

•Date

25 novembre 2011

Iscrizione all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
altre Magistrature superiori
4 novembre 1999

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma al n.A25657
• Date
• Istituto di formazione

6 ottobre 1999

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di
Appello di Roma

• Date
• Istituto di formazione

•Date

• istituto di formazione

1991 -1996

Università degli Studi La Sapienza di Roma
Diploma di laurea in Giurisprudenza
1991

Liceo Scientifico Statale Famesina di Roma

Diploma di maturità
Date
Istituto di formazione

Anno 1997

Corso di "Formazione in diritto comunitario", promosso dall'Ordine degli Avvocati di
Roma in collaborazione con l'Ecole de Formation des Barreaux de Paris

•Date

Luglio- novembre 2008
Corso "Gli appalti di Opere Pubbliche" Studio Biagetti - Accreditato dal Consiglio
dell'Ordine con Delibera deli'B maggio 2008
Giugno - dicembre 2011
Corso "D.P.R. n.207/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DlGS 163/10" Studio Biagetti
- Accreditato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 27 maggio 2011
Giugno-dicembre 2011

• Istituto di formazione

Corso "D.lgs 104/10 IL PROCESSO AMMINISTRATIVO" Studio Centanni - Accreditato dal

• Date

• Istituto di formazione
•• Istituto di formazione
• Istituto di formazione

•Date

Consiglio dell'Ordine con Delibera del 27 maggio 2011
Giugno-ottobre 2012

• Istituto di formazione

Corso "Il Codice dei contratti pubblici: il D.lgs 163/2006 alla luce delle recenti

•Date

MODIFICHE legislative" Studlo Biagetti - Accreditato dal Consiglio dell'Ordine con
Delibera del 18 maggio 2012
Giugno- novembre 2012

Istituto di formazione

• Date

istituto di formazione

• Date
Istituto di formazione

Corso "I principi generali dell'attività amministrativa ed il codice della pubblica

AMMINISTRAZIONE DIGITALE" Studio Centanni - Accreditato dai Consiglio dell'Ordine con
Delibera del 18 maggio 2012
Giugno-dicembre 2013
Corso "LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEI PUBBLICI APPALTI" Studio Biagetti & PartnersAccreditato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 20 maggio 2013
Giugno -dicembre 2014
Corso "Le NUOVE direttive Europee in materia di pubblici appalti" Studio legale
Biagetti & Partners- Accreditato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 26 maggio
2014

• Date
Istituto di formazione

Giugno-dicembre 2015
Corso "ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELL'APPALTO PUBBLICO E PRIVATO" StudiO legale
Biagetti & Partners- Accreditato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 30 aprile
2015

Ulteriori requisiti
PROFESSIONALI

Iscritto nell'elenco speciale dei commissari di gara ex art.84 del D.Lgs.n.163/2006
tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma per le sezioni appaiti di lavori, appalti di
servizi, appaiti di forniture.
Iscritto nell'elenco degli Arbitri istituito presso il Tribunale Civile di Roma dal mese di
luglio 2013.
Iscritto nell'elenco degli Arbitri istituito presso il Tribunale Civile di Tivoli dal 16 aprile
2014

iscritto neireienco degli Arbitri tenuto dalia Camera di Commercio di Verona dal 26
maggio 2014.
Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Prato dal 12
maggio 2014.
Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalia Camera di Commercio di Lucca dal 18
novembre 2014.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena dal 9
dicembre 2014.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalia Camera di Commercio di Pisa dall'11
dicembre 2014.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Perugia dal 6
febbraio 2015.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Emila dal
19 febbraio 2016.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma ai sensi
dell'art.1 dei decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito dalla legge 10
novembre 2014, n.162, per il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti
dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Pubblicazioni

iscritto negli elenchi degli Avvocati di fiducia di oltre duecento Amministrazioni
pubbliche (Province, Comuni, Consorzi, Autorità, Aziende Ospedaliere e Società a
capitale pubblico).
Sul regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione pronunciato
dal Giudice di pace ex art.295 c.p.c., in Giustizia Civile 2000,9,2325
Sull'esperibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Giudice
dell'esecuzione di individuazione del Giudice competente ex art.616 c.p.c., in Giustizia
Civile 2000,7-8,2037

Decisione della causa nel merito da parte delia Corte di Cassazione, in Giustizia Civile
2000,4,1083

Brevi cenni sulla querela di falso avverso i verbali di udienza dei processo civile, in
Giustizia Civile 2000,3,891
Capacità E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nei corso deiia vita e
delia carriera ma non

necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano

Altre lingua
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità E competenze

BUONA

Buona
Buona

Pacchetto Office, Excel, Access, Word, Power Point, Intemet Explorer

tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Ulteriori informazioni

Passione per i viaggi, il giardinaggio e la cucina

Consapevole delie sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dairart.76
del DPR n.445/2000, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiaro che quanto sopra com'sponde a verità. Ai sensi
del D.lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art.13 della legge medesima. Ne autorizzo pertanto il trattamento.

