
Michele Arganini 

Data di nascita: 06/07/1978  Nazionalità: Italiana  

Presentazione: Avvocato iscritto all'Albo dal 23/10/2008 - Ordine degli Avvocati di Velletri 

05/05/2006 – ATTUALE 
CONSULENTE LEGALE - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA – STRATA S.P.A. 

Nell’ambito di tale attività professionale ho svolto attività di consulenza in favore di amministrazioni aggiudicatici,
concessionari di lavori pubblici, nonché di importanti gruppi imprenditoriali, in relazione all’attuazione di rilevanti
programmi di realizzazione di opere e servizi pubblici.
Si segnala la particolare esperienza nel settore della predisposizione dei documenti di gara e nella gestione dell’intera
procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, nonché nella gestione della fase di
esecuzione del contratto fino al collaudo degli stessi, ivi inclusa l’istruttoria sul pre-contenzioso e l’assistenza a
procedimenti transattivi.
Si riportano di seguito alcuni dei principali programmi di intervento in relazione ai quali ho svolto, o svolgo tutt’ora, le
attività di cui sopra:

Alta Velocità - Milano-Genova: consulenza in favore del General Contractor per la fase di esecuzione dell'opera
nonché per la redazione e gestione delle procedure di affidamento di lavori;
Concessioni ospedaliere: consulenza in favore delle società concessionarie per la fase di gestione dei servizi non
sanitari e commerciali dell’Ospedale Civile di Legnano, del nuovo Ospedale di Verduno, e dei nuovi ospedali
toscani di Lucca, Massa, Pistoia e Prato;
Linea 4 della Metropolitana di Milano: consulenza in favore della società appaltatrice costituita tra i soci privati
del Concessionario per la fase di esecuzione dell'opera;
Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - lotto 6A: consulenza in favore del Contraente Generale per la fase di
esecuzione dell'opera;
Edilizia universitaria: predisposizione e gestione della procedura per l’affidamento dei lavori di risanamento
conservativo della residenza universitaria Monterone di Napoli;
Edilizia ospedaliera: predisposizione e gestione della procedura per l’affidamento dei servizi di facility
management per la Città Ospedaliera di Avellino;
Quadrilatero Marche-Umbria - Maxilotto 1: consulenza in favore del Contraente Generale per la fase di
esecuzione dell'opera;
Alta Velocità - Milano-Bologna: consulenza in favore del General Contractor per la fase di esecuzione dell'opera;
Alta Velocità - Torino-Lione: consulenza in favore della società promotrice pubblica nella fase di approvazione
dei progetti.

10/12/2019 – ATTUALE 
CONSULENTE LEGALE – AMBASCIATA DEL BRASILE IN ITALIA 

Da dicembre 2019 sono stato inserito tra i fornitori dell'Ambasciata del Brasile in Italia come come consulente legale in
materia di contrattualistica ed appalti, ricevendo ad oggi 2 incarichi in tale ambito. 

21/10/2005 – 23/10/2008 
PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE SPINELLI 

01/10/1997 – 17/03/2005 – Roma 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Votazione: 110/110
Materia Tesi: Diritto Penale II (Parte Speciale)
Titolo Tesi: “La tutela penale della sicurezza del lavoro: i soggetti responsabili e la delega di funzioni”

Livello 7 EQF  

15/09/1991 – 21/07/1997 – Frascati, Italia 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – Liceo Classico "Villa Sora" 

Votazione: 54/60

Livello 4 EQF  

ESPERIENZA LAVORATIVA
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

SPAGNOLO B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Pubblicazioni 

         Piero Tamburini - Michele Arganini – Acque e difesa del suolo – Normativa nazionale e comunitaria,
giurisprudenza e circolari nella collana AA.VV. I Codici dell’Ambiente. DEI - Tipografia del Genio Civile – Prima
Edizione 2008; Seconda Edizione 2012
         Articolo: Michele Arganini – Gestione delle terre e rocce da scavo e obbligo di marcatura CE – L’Ufficio Tecnico
- Maggioli Editore n. 9/2013
         Articolo: Antonino Cimellaro - Michele Arganini – Opere pubbliche, permesso di costruire e titoli abilitativi in
genere. In particolari le opere regionali e provinciali tra accordi di programma e conferenza di servizi – Articolo
apparso in due parti sulla rivista L’Ufficio Tecnico - Maggioli Editore nei numeri di febbraio e marzo 2008
         Articolo: Michele Arganini - Massimo Busà – L’esproprio parziale e l’azienda: sono maturi i tempi per
l’equiparazione tra azienda agricola e azienda commerciale? – Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e
dell’Ambiente – Edizioni Tellus n. 2/2007
         Articolo: Michele Arganini - Emanuela Rea – Rifiutare l’indennità rischiando di perdere la triplicazione o
rassegnarsi ad accettare un’offerta ritenuta incongrua? L’arduo dilemma del proprietario-coltivatore del fondo
agricolo oggetto di esproprio – Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente – Edizioni Tellus n.
7-8/2007

Attività di docenza 

          giugno 2014: attività di docenza nel seminario tecnico organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti -  “St
azione Unica Appaltante e AVCPass: nuove modalità di partecipazione e di gestione degli appalti pubblici”.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Frascati, 27/08/2021 
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