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INFORMAZIONI PERSONALI Bruno Bitetti 
 

 Roma, via Ovidio n. 32 - 00192 

    06 – 45548280 

 bruno.bitetti@massimomalena.it  

Sesso M | Data di nascita 15/08/1982 | Nazionalità Italiana  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

  ESPERIENZA 
  PROFESSIONALE   

 

 >  Stage formativo semestrale presso il servizio “affari giuridico-
legali” di ASSTRA, Associazione Nazionale che riunisce aziende e 
regolatori di trasporto pubblico locale e regionale (marzo 2010 –
settembre 2010). Attività di assistenza e consulenza giuridico-legale 
alle aziende associate. 
>  Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dal 
29/11/2010. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma con 
decorrenza 03/03/2011 (per trasferimento dall’ordine di Taranto 
deliberato in data 15/04/2019).  
>     Abilitato presso le Magistrature superiori a far dal 17 Settembre 
2021. 

>  Master di II Livello (60 CFU) in Diritto e gestione dei servizi 
pubblici locali, presso l’Università LUMSA, anno 2009, Roma. 

>  Laurea Specialistica (LS) in Giurisprudenza, presso l’Università 
degli studi di Siena, conseguita in data 8/03/2007. Voto di laurea: 
110/110. Tesi: La forma di governo regionale. 

>     Maturità scientifica (2001). 

 > Componente del Comitato Scientifico del Master di II Livello 
in “Management del trasporto pubblico locale” - La Sapienza 
Università di Roma (dal 2019 ad oggi); 
 
>  Socio-professionista e Managing Partner di Massimo Malena & 
Associati S.r.l. – Società tra avvocati (da novembre 2017 ad oggi); 
 
>   Associato presso Studio Legale Massimo Malena e associati, 
specializzato nelle attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e 
giudiziale alle aziende di trasporto pubblico locale (da ottobre 2010 a 
novembre 2017); 
 
>  Collaborazione presso il servizio “affari giuridico-legali” di 
ASSTRA per le tematiche degli affidamenti dei servizi di trasporto 
pubblico, dei contratti di servizio, dell’acquisizione di beni e servizi 
da parte della aziende di TPL, delle prescrizioni normative sulla 
organizzazione dei servizi di TPL, delle limitazione di ordine 
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finanziario alle assunzioni di personale (marzo 2010 – ottobre 2011). 
  

 CAPACITA’ E   
 COMPETENZE 

>  Assiste stabilmente le Associazioni di categoria delle imprese 
operanti nel settore del TPL AGENS, ANAV, ASSTRA sulle 
tematiche giuridico-legali e sui temi della regolazione dei servizi di 
trasporto, oltre che della normativa di settore concernente i rapporti 
di lavoro; 
 
>Ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza e 
nell’assistenza degli operatori di TPL automobilistico e ferroviario 
anche in fase giudiziale e nel patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 
civili e amministrative in materia di contratti pubblici, contratti di 
servizio, compensazioni di OSP ai sensi del Reg. 1370/2007, 
applicazione delle misure di regolazione dell’ART; 
 
> Advisor giuridico-legale di Regione Lombardia per l’affidamento 
del servizio di trasporto ferroviario regionale e dell’infrastruttura 
ferroviaria (2022-in corso);  
 
> Coordinatore del gruppo di lavoro giuridico costituito dalla 
Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario 
regionale (2020 – 2022); 
 
> Consulente di alcune imprese ferroviarie con sede nella Regione 
Puglia per l’affidamento del servizio ferroviario regionale e 
dell’infrastruttura ferroviaria; 
 
> Consulente legale Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per la 
definizione di alcuni aspetti regolatori dei servizi automobilistici su 
rete periferica (2020-2021);  
 
> Advisor del Comune di Lecce per l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico urbano automobilistico (2021 – in corso); 
 
> Advisor del gruppo di lavoro costituito dalla Regione Abruzzo per 
l’affidamento dei servizi di TPL regionali (2019); 
 
> Assistenza e supporto specialistico alla Regione Calabria per la 
creazione dell’Agenzia Reti e Mobilità (2018 a tutt’oggi); 
 
> Ha fornito assistenza e consulenza a diverse società operanti nel 
settore del TPL sul territorio nazionale nel procedimento di 
affidamento in house  dei servizi automobilistici (2011 a tutt’oggi); 
 
> Ha fornito assistenza e consulenza in alcuni procedimenti di gara 
“a doppio oggetto” e la costituzione di partenariati per l’affidamento 
di servizi di trasporto pubblico locale (2014 ; 2021- 2022) 
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> Assistenza e consulenza ad un’Agenzia di TPL nelle attività 
propedeutiche all’indizione della procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di TPL di bacino (2015) e, successivamente, nell’analisi 
del quadro normativo di settore (2019-in corso) e della proroga del 
contratto di servizio anche ai sensi del cd.  Decreto “Sostegni Ter”; 
 
> Assistenza e consulenza al consorzio MOBIT  della gara regionale 
a lotto unico bandita dalla Regione Toscana (2014-2022); 
 
 
Altre esperienze: 
 
> Presidente del Consorzio Ferrovie Pugliesi, organismo designato 
per lo svolgimento delle funzioni essenziali del gestore infrastruttura 
nella Regione Puglia (2020-in corso) 
 
> Componente del comitato tecnico per la gestione del contratto 
di servizio di TPL nel Comune di Latina (settembre 2011 – 
aprile 2013); 
 
> Componente in rappresentanza di ASSTRA, del Gruppo di Lavoro 
UITP (International Association of Public Transport), in materia di 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico ex Reg. UE n. 
1370/2007 (da marzo 2013); 
> Observer presso l’Executive UE Committee di UITP (da Marzo 
2013); 
> Ha collaborato e curato la redazione degli atti costitutivi dell’Ente 
di Governo del TPL del bacino ottimale di Venezia (2013); 
> Ha fornito assistenza e consulenza alla Provincia di Venezia nella 
redazione degli atti di affidamento dei servizi di TPL (2013-2015); 
> Componente della commissione/gruppo di lavoro appalti 
istituito presso ASSTRA (da Aprile 2010); 
 
> Attività consulenziale specialistica in favore di numerose operatori 
che effettuano il servizio di trasporto pubblico nei seguenti ambiti: 
 concorrenza per il mercato;  
 regolamentazione dell’organizzazione del servizio di TPL;  
 procedure concorsuali di gara per l’affidamento dei servizi 

di TPL; 
 redazione atti di affidamento e di regolazione (contratti di 

servizio). 
 

ATTIVITA’  DI RELATORE IN 
EVENTI DI SETTORE 

 
 
 
 
 

>Relatore del Modulo “Conoscenza del contesto – Il quadro normativo del 
TPL” al Master di II Livello della Sapienza – Università di Roma, in 
Management del Trasporto Pubblico Locale, Roma, Edizioni 2019-2022; 
 
>Relatore nel ciclo di Corsi di Formazione organizzati da 
FEDERMOBILITA’ sulle tematiche afferenti gli affidamenti dei servizi di 
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PUBBLICAZIONI 

TPL e i contratti di servizio (2020-2022) 
   
>Relatore al Convegno Iusconference/ASSTRA “Forum trasporto 
pubblico: le novità normative alla luce del d.l. 50/2017”, sul sistema 
“Gli affidamenti dei servizi di TPL”, 13 luglio 2017, Centro 
congressi Roma Eventi, Roma. 
 
> Relatore al workshop Ferpress “IV pacchetto ferroviario e gare 
regionali” del 18 giugno 2015, sul tema “Le proposte di modifica al 
Reg. 1370/2007 e l’impatto sul mercato dei servizi di TPL”. 
 
> Relatore al Convegno ASSTRA Puglia – Taranto, 16 Marzo 2011 
– sul  tema “Analisi del quadro normativo in materia di servizi 
pubblici locali”.   
   
  
> Coautore per MM&A nelle procedure di consultazione indette 
dall’ART in materia di bandi tipo nelle gare TPL e ambiti di servizio; 
 
> Autore dell’articolo “Una nuova tappa nella lunga marcia di                      
Avvicinamento del TPL alla concorrenza”, pubblicato dalla Rivista 
TP  Trasporti Pubblici, Anno XXXII, n. Maggio-Giugno 2016, edita 
da ASSTRA Service Srl.  
 
> Coautore dell’articolo “AGCM: No al lotto unico regionale per le 
gare TPL (solo in Liguria?)”, pubblicato dalla Rivista TP Trasporti 
Pubblici, Anno XXXI, n.9-10/2015, edita da ASSTRA Service Srl; 
  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo  Ottimo  

 
 COMPETENZE 
 INFORMATICHE 

 
Ottima padronanza dei sistemi applicativi in ambiente Windows. 



   Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 5  

 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e succ. mod., nonché del reg. UE 2016/679 
 
 
 
 
 
Roma, 18 gennaio  2023                                               In fede 
                                                                                      Bruno Bitetti 


