Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Miccoli
Roma, via Ovidio n. 32 - 00192
06 - 45548280
stafania.miccoli@massimomalena.it
Sesso F| Data di nascita 20/05/1973 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

> Maturità classica;
> Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Bari, conseguita in
data 30/10/2000. Voto di laurea: 108/110;
> Scuola di Specializzazione per le professioni legali - presso l’Università degli
studi di Bari, anni 2001 – 2002;
>Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato da ottobre 2003 e iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Bari dal 26/11/2003;
> Corso di Mobility Manager organizzato da Euromobility 2003;
> Abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ed iscritta al
relativo albo speciale - 2018

ESPERIENZA PROFESSIONALE

> Associato presso Studio Legale Massimo Malena e associati, specializzato nelle
attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale alle aziende di
trasporto pubblico locale dal Novembre 2000.
Principali ambiti di attività
Attività di consulenza specialistica e di difesa processuale in favore di numerose
operatori che effettuano il servizio di trasporto pubblico nei seguenti ambiti:
- applicazione del Regolamento UE n. 1370/2007;
- regolamentazione dell’organizzazione del servizio di TPL;
- gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- procedure concorsuali di gara per l’affidamento dei servizi di TPL;
- procedure concorsuali in materia di appalti pubblici per l’approvvigionamento di
beni e servizi funzionali allo svolgimento del servizio di TPL;
- assistenza e consulenza in materia di adeguamento dei corrispettivi e di
determinazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.
- assistenza e consulenza in materia di adeguamento dei corrispettivi;
- problematiche connesse al diritto amministrativo in relazione al TPL e non;
- problematiche connesse all’esecuzione dei contratti di affidamento e/o
concessione dei servizi TPL;
- applicazione delle Misure di Regolazione adottate dalle Autorità di settore (ART,
AGCM);
- assistenza legale nei procedimenti per la richiesta dei pareri di soluzione delle
controversie dinanzi all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture;
- contenzioso relativo alle autorizzazioni per l’esercizio delle autolinee statali
(D.lgs. 285/2005);
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- contenzioso relativo all’assenso e/o al diniego allo svolgimento di linee
autorizzate – problematiche relative alla concorrenza con le linee TPL;
- contenzioso amministrativo relativo alle gare per l’affidamento dei servizi TPL e
alla gestione dei contratti di servizio.
> Ha collaborato alla redazione degli atti della gara bandita dalla Provincia di
Caserta (2007);
> Ha collaborato alla redazione degli atti delle gare bandite dalla s.r.l. FAL per
l’acquisto dei convogli ferroviari (2010 – 2017);
> Fornisce assistenza e consulenza ad un primario consorzio di operatori di TPL
nella gestione del contratto di servizio con la Provincia di Potenza (dal 2015 a
tutt’oggi);
> Fornisce assistenza e consulenza all’Ass.Tra. Puglia e Basilicata nell’ambito dei
procedimenti per l’approvazione dei Piani di Bacino propedeutici all’indizione
della gara per l’affidamento dei servizi TPL da parte delle Province Pugliesi (2018all’attualità);
> Assiste numerosi operatori di TPL nei contenziosi dinanzi alle autorità
giurisdizionali (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale, Corte di Appello), nelle materie
attinenti all’attività di affidamento dei servizi di TPL, procedure di assegnazione di
contratti pubblici, contratti di servizio, accesso al mercato, affidamenti in house
providing.

NUMERO DI CAUSE E MATERIE
TRATTATE NELLE CAUSE
PATROCINATE NEGLI ULTIMI 5
ANNI

L’avv. Miccoli ha patrocinato, anche in sostituzione dell’avv. Malena, oltre 250
cause per aziende di TPL nelle seguenti materie: appalti pubblici per l’affidamento
di servizi di trasporto pubblico; appalti pubblici per la fornitura di autobus/convogli
ferroviari; applicazione di penali contrattuali; imposizione di obblighi di servizio
pubblico; riconoscimento compensazioni per imposizione di obblighi di servizio
pubblico ex Reg.to Cee 1191/69 e 1370/2007; inadempimento contrattuale;
riconoscimento revisione istat; rilascio autorizzazioni ministeriali per l’esercizio di
linee statali (D.lgs. 285/2005); rilascio autorizzazioni all’esercizio di linee
commerciali; accesso al mercato; rilascio servizi autorizzati in sovrapposizione a
servizi TPL; gestione dei contratti pubblici.

ATTIVITA’ ACCADEMICA

Relatore nel Seminario di aggiornamento di diritto amministrativo
organizzato dalla Scuola di specializzazione per le Formazioni Legali
dell’Università degli Studi di Bari “Diritto Amministrativo sostanziale”
del 27.06.2018, sul tema “Il provvedimento amministrativo e le sue vicende”.
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COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese

COMPETENZE INFORMATICHE

DATI PERSONALI

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Ottima padronanza dei sistemi applicativi in ambiente Windows
Autorizzo al trattamento dei dati, ivi compresi quelli sensibili ai sensi e per gli
effetti del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui al presente curriculum
vitae

Ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. attesto la veridicità di quanto riportato nel presente CV.
Roma, 27 Settembre 2021
In fede

Stefania Miccoli
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