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HOME AVVOCATO D'AFFARI CIVILE LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCALA INAUGURA LA PRACTICE DI
DIRITTO AMMINISTRATIVO: ENTRA
PIERLUIGI GIAMMARIA
23/10/2019 13:44

La Scala Società tra Avvocati inaugura la practice di
diritto amministrativo con Pierluigi Giammaria.
L'ingresso dell'Avvocato Giammaria, esperto in diritto
pubblico dell'economia, rafforza tutta l'area imprese di
La Scala. Pierluigi Giammaria ha maturato numerose
esperienze nella consulenza e nella gestione di
contenziosi - anche arbitrali - su contratti pubblici e
privati e sul corporate pubblico, misto e privato,

sviluppando specifiche competenze su appalti e contratti pubblici in genere, su partenariato
pubblico privato, project finance e concessioni, oltre che su ambiente, edilizia e urbanistica.
Esperto amministrativista, ha da ultimo collaborato a diverse opere di commento (UTET,
IPSOA e "Nel Diritto") sul codice degli appalti dopo la sua entrata in vigore. Dal 2019 è
consulente del Dipe (Dipartimento programmazione economica) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in qualità di esperto Nars (Nucleo consulenza attuazione linee guida
regolazione pubblici servizi).

Giammaria lavorerà dagli uffici di Roma ed entrerà in La Scala in qualità di of Counsel.

Il rafforzamento dell'area guidata dal senior partner Giuseppe La Scala rappresenta un
ulteriore passo nella crescita di La Scala Società tra Avvocati che mira a fornire una
consulenza legale completa alle imprese, soprattutto alle PMI, che costituiscono il tessuto
imprenditoriale prevalente nel nostro Paese, sia nell'attività ordinaria che nelle operazioni
straordinarie.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "Il processo
di potenziamento dello Studio è destinato a proseguire ancora e questo è solo il primo di
una serie di passi che vedranno un vero e proprio "ripensamento" dell' Area Imprese dello
Studio. Ciò anche per cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dal nuovo mercato
degli UTP e della loro gestione. La practice di diritto amministrativo completa e integra le
nostra offerta professionale dello Studio. E il fronte del diritto pubblico dell'economia si
inserisce appieno nella nostra strategia di crescita dei servizi dedicati ai nostri clienti e, in
special modo, alle PMI".
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La Scala apre al diritto
amministrativo con Pierluigi
Giammaria
La Scala società tra avvocati inaugura la practice di diritto

amministrativo con l’ingresso di Pierluigi Giammaria (nella foto

a destra). L’ingresso dell’avvocato Giammaria, esperto in diritto

pubblico dell’economia, rafforza tutta l’area imprese di La Scala,

che, nelle parole del senior partner della �rm Giuseppe La

Scala (nella foto a sinistra), verrà “ripensata” e riorganizzata in

modo da “cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dal

nuovo mercato degli utp e della loro gestione”.

Pierluigi Giammaria ha maturato numerose esperienze nella

consulenza e nella gestione di contenziosi – anche arbitrali – su

contratti pubblici e privati e sul corporate pubblico, misto e

privato, sviluppando speci�che competenze su appalti e

contratti pubblici in genere, su partenariato pubblico privato,

project �nance e concessioni, oltre che su ambiente, edilizia e

urbanistica. Esperto amministrativista, ha da ultimo collaborato

a diverse opere di commento (Utet, Ipsoa e Nel Diritto) sul

codice degli appalti dopo la sua entrata in vigore. Dal 2019 è

consulente del Dipe (Dipartimento programmazione

economica) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

qualità di esperto Nars (Nucleo consulenza attuazione linee

guida regolazione pubblici servizi).
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La Scala: entra Pierluigi
Giammaria come of
counsel

2

Con il suo ingresso lo studio inaugura la practice di diritto
amministrativo

La Scala rafforza l’area imprese e inaugura la practice di diritto
amministrativo con l’ingresso di Pierluigi Giammaria (in foto) che
lavorerà negli uffici di Roma ed entrerà in qualità di of counsel. Esperto di
diritto pubblico dell’economia, Pierluigi Giammaria ha maturato numerose
esperienze nella consulenza e nella gestione di contenziosi - anche
arbitrali - su contratti pubblici e privati e sul corporate pubblico, misto e
privato.

Dal 2019 è consulente del Dipe presso la presidenza del consiglio dei
ministri, in qualità di esperto Nars (nucleo consulenza attuazione linee
guida regolazione pubblici servizi). In passato, Pierluigi Giammaria è stato
partner di Legalitax e membro del comitato per la valutazione sul conflitto
d'interesse dell’Aifa.

“Il processo di potenziamento dello studio è destinato a proseguire ancora
e questo è solo il primo di una serie di passi che vedranno un vero e
proprio ripensamento dell’area imprese dello studio. Ciò anche per
cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dal nuovo mercato degli
Utp e della loro gestione. La practice di diritto amministrativo completa e
integra le nostra offerta professionale dello studio. E il fronte del diritto
pubblico dell’economia si inserisce appieno nella nostra strategia di
crescita dei servizi dedicati ai nostri clienti e, in special modo, alle pmi” ha
commentato Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala.

tags: Legalitax, La Scala, Giuseppe La Scala, Aifa, Pierluigi Giammaria
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IN EVIDENZA

La Scala: entra Pierluigi Giammaria come of counsel
La Scala inaugura la practice di diritto amministrativo con l’ingresso
di Pierluigi Giammaria, che lavorerà negli uffici di Roma ed entrerà in 
qualità di of counsel. Esperto di diritto pubblico dell’economia, Giammaria 
ha maturato numerose esperienze nella consulenza e nella gestione di 
contenziosi - anche arbitrali - su contratti pubblici e privati e sul corporate 
pubblico, misto e privato. Dal 2019 è consulente del Dipe presso la 
presidenza del consiglio dei ministri, in qualità di esperto Nars. In passato, 
è stato partner di Legalitax e membro del comitato per la valutazione sul 
conflitto d'interesse dell’Aifa.
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Studi legali: La Scala inaugura la practice di diritto
amministrativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 ott - La Scala Societa' tra Avvocati inaugura la practice
di diritto amministrativo con Pierluigi Giammaria. L'ingresso dell'Avvocato Giammaria, esperto in
diritto pubblico dell'economia, rafforza tutta l'area imprese di La Scala. Lo comunica lo studio
con una nota

Pierluigi Giammaria ha maturato numerose esperienze nella consulenza e nella gestione di
contenziosi - anche arbitrali - su contratti pubblici e privati e sul corporate pubblico, misto e
privato, sviluppando specifiche competenze su appalti e contratti pubblici in genere, su
partenariato pubblico privato, project finance e concessioni, oltre che su ambiente, edilizia e
urbanistica.
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