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Le dichiarazioni contenute nel Curriculum che segue sono rese dall’Avv. Mauro Mammana (nato a Firenze il 30/08/1979, 
MMMMRA79M30D612K) ai sensi del d.p.r. 445/2000; il dichiarante è consapevole delle conseguenze pregiudizievoli, anche penali, 
connesse all’eventuale falsità di tali dichiarazioni. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI     Mauro Mammana 
 

   Via Pier Fortunato Calvi, 49, Firenze, Italia 
Via Federico D’Antiochia, 14, Firenze, Italia (Studio) 

   055400788     

3281292036    

mauromammana@gmail.com 
mauromammana@pec.ordineavvocatifirenze.it 

 

Sesso M | Data di nascita 30/08/1979| Nazionalità Italiana 
 
 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze dal 26.11.2008 
(tessera n. 1009000006 del 12.1.2009) 
Partita Iva: 05768570482 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Gennaio 2009 – in corso Avvocato libero professionista 

  

Esercizio della professione forense in Firenze, in qualità di Avvocato libero 
professionista, con particolare riferimento alle seguenti aree disciplinari (per 
assistenza stragiudiziale, consulenza e formazione, nonché per 
contenzioso): 

▪ diritto dei contratti pubblici e appalti (appalti di lavori, servizi e forniture, in 
tutte le relative fasi; project financing; concessioni; affidamenti in house); 

▪ contratti di appalto, pubblici e privati, in fase esecutiva (accordo bonario, 
contabilità di cantiere, riserve, contrattualistica, varianti in corso d’opera, etc.); 

▪ anticorruzione, trasparenza, d.lgs. 231/01, UNI ISO 37001. 

 Attività o settore Legale (Diritto Amministrativo, Appalti, Anticorruzione, 231) 
 

 
Gennaio 2009 – in corso Patrocinio, difesa e collaborazione in giudizi amministrativi, civili e penali 

  

Attività difensiva giudiziale, svolta in proprio (con conferimento diretto all’Avv. 
Mauro Mammana dell’incarico difensivo) o in collaborazione con altri Avvocati 
(con partecipazione alla stesura degli atti difensivi ed alla elaborazione della 
strategia difensiva nel gruppo di lavoro dell’Avvocato o dello Studio cui è 
conferito in via diretta l’incarico difensivo), nelle seguenti materie: 

▪ diritto dei contratti pubblici e appalti (appalti di lavori, servizi e forniture, in 
fase di gara ed in fase esecutiva, in giudizi amministrativi o civili), che costituisce  
il settore giuridico più frequentemente trattato dall’Avv. Mauro Mammana. 

 Attività o settore Legale (Diritto Amministrativo, Appalti) 
 
 

Gennaio 2015 – in corso    Consulente presso Enti pubblici e Società pubbliche
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Attività di consulenza, di incaricato per servizi legali e di supporto al RUP in favore 
di Enti locali, Società pubbliche, amministrazioni statali, enti pubblici non 
economici, società in house, nelle materie degli appalti pubblici (lavori, servizi, 
forniture) e della normativa anticorruzione. 
Attività espletate (elenco solo esemplificativo): 
▪ - supporto al RUP per procedure di gara di speciale complessità; 
-    assistenza continuativa all’attività contrattuale della stazione appaltante; 
-    redazione bandi, disciplinari, capitolati di gara; 
▪ - verifica sulla correttezza, regolarità e legittimità di bandi, disciplinari, capitolati 
di gara; 
▪ - redazione di pareri in ordine a profili controversi delle procedure di gara; 
▪ - redazione di regolamenti in materia di acquisti sottosoglia, di incentivi per le 
funzioni tecniche, etc.; 
▪ - aggiornamento giurisprudenziale; 
▪ - collaborazione nella redazione di piani anticorruzione e ulteriori adempimenti 
ex l. n. 190/2012; 
▪ - collaborazione nella redazione di modelli organizzativi di gestione ex d.lgs. 
231/01; 
▪ - collaborazione e assistenza al Responsabile Anticorruzione (pareri, stesura di 
procedure, etc.); 
▪ - collaborazione e assistenza agli Organismi di Vigilanza; 
▪ - altro. 

Attività o settore Appalti, Anticorruzione, 231 
 

 
Settembre 2017 – in corso Auditor/Esperto legale per la norma UNI ISO 37001:2016 

 Attività di affiancamento di auditor e di esperto legale nell’ambito di procedure di 
certificazione per UNI EN ISO 37001:2016 “sistemi di gestione anticorruzione”, in 
collaborazione con la società Certiquality s.r.l. di Milano. 
Attività di auditor per la norma UNI EN ISO 37001:2016 in proprio. 
Qualifica di esperto legale per la norma UNI EN ISO 37001:2016. 
Certificazione UNI EN ISO 19011:2018 quale auditor in corso di acquisizione. 
Nell’ambito di tale attività l’Avv. Mauro Mammana ha maturato, alla data 
odierna, circa 200 ore di esperienza come auditor di sistemi anticorruzione. 

  

Attività o settore Anticorruzione, Sistemi di Gestione 
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Ottobre 
2007 – in 
corso 

Docenze in corsi di formazione 

 L’Avv. Mauro Mammana ha sviluppato una ampia esperienza quale docente in corsi di 
formazione, prevalentemente a favore di Enti pubblici, in materia di appalti pubblici ed 
anticorruzione.  
La tecnica didattica utilizzata è sempre improntata a evidenziare i risvolti pratici e le 
implicazioni concrete del tema oggetto del corso: a tal fine il docente ricorre a 
numerosissimi esempi e case history nel corso della trattazione, favorisce ampiamente 
la partecipazione attiva al corso dei discenti con domande, quesiti etc. e predilige un 
approccio didattico non accademico o cattedratico.  
Collabora attualmente e ha collaborato con primari istituti di formazione, quali Gruppo 
Maggioli, Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa (ASEV), Centro Studi Enti Locali 
s.r.l., Formel s.r.l., Istituto di Direzione Municipale s.r.l., Mediaconsult s.r.l., Tiforma s.r.l., 
Formit, Giano Ambiente s.r.l., Assoservizi s.r.l., Quin s.r.l., e svolge attività formativa anche 
in proprio. 

 
Limitatamente all’ultimo quinquennio (2014-2019), l’Avv. Mauro Mammana ha maturato la 
seguente esperienza quale docente in corsi di formazione: 
- 2014: circa 145 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 

tematiche varie (appalti telematici, MEPA, Avcpass,, affidamenti sottosoglia, lavori e 
servizi di manutenzione, centrali di commitenza, novità normative etc.) e circa 8 ore di 
formazione quale docente in materia di anticorruzione e trasparenza (a partire dal 
maggio 2014) in favore di pubbliche amministrazioni e società pubbliche (totale: 220 ore 
circa di formazione quale docente su tali materie); 

- 2015: circa 160 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 
tematiche varie (appalti telematici, MEPA, Avcpass,, affidamenti sottosoglia, lavori e 
servizi di manutenzione, centrali di commitenza, novità normative etc.) e circa 60 ore di 
formazione quale docente in materia di anticorruzione e trasparenza in favore di 
pubbliche amministrazioni e società pubbliche (totale: 220 ore circa di formazione quale 
docente su tali materie); 

 2016: circa 350 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 
tematiche varie (appalti telematici, MEPA, d.lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC, 
affidamenti sottosoglia, lavori e servizi di manutenzione, centrali di commitenza, novità 
normative etc.) e circa 50 ore di formazione quale docente in materia di 
anticorruzione e trasparenza in favore di pubbliche amministrazioni e società pubbliche; 
circa 20 ore di formazione quale docente in materia di d.lgs. n. 231/2001 e modello 
organizzativo (totale: 420 ore circa di formazione quale docente); 

- 2017: circa 380 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 
tematiche varie (appalti telematici, MEPA, d.lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC, decreto 
correttivo appalti, affidamenti sottosoglia, lavori e servizi di manutenzione, requisiti generali 
art. 80, RUP etc.) e circa 50 ore di formazione quale docente in materia di 
anticorruzione e trasparenza in favore di pubbliche amministrazioni e società 
pubbliche (totale: 430 ore circa di formazione quale docente); 

- 2018: circa 350 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 
tematiche varie (d.lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC, RUP, afffidamento di incarichi 
professionali, requisiti generali art. 80, affidamenti sottosoglia, lavori e servizi di 
manutenzione, incentivi per funzioni tecniche etc.) e circa 50 ore di formazione quale 
docente in materia di anticorruzione e trasparenza in favore di pubbliche  
amministrazioni e società pubbliche (totale: 400 ore circa di formazione quale docente); 

- 2019: circa 400 ore di formazione quale docente in materia di appalti pubblici su 
tematiche varie (d.lgs. n. 50/2016 e linee guida ANAC, RUP, DL e DE, manutenzioni, decreto 
sblocca-cantieri, affidamenti sottosoglia, requisiti generali art. 80, incentivi per funzioni 
tecniche etc.) e circa 65 ore di formazione quale docente in materia di anticorruzione 
e trasparenza in favore di pubbliche  amministrazioni e società pubbliche (totale: 465 
ore circa di formazione quale docente). 
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COMPRENSIONE 
 

PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
 

Ascolto 
 

Lettura 
 

Interazione 
Produzione 

        orale   
 
   

 

 Attività o settore Appalti pubblici, anticorruzione 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Ottobre 2008    Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 
(Corte D’Appello di Firenze), prima sessione utile. 

▪ 

2006 – 2007    Svolgimento della pratica forense 

Pratica forense espletata a Firenze presso lo Studio Legale del Prof. Avv. Mario P. 
Chiti, nel campo del Diritto Amministrativo e Civile (con particolare interesse verso 
le tematiche relative al diritto dei Contratti Pubblici, all’Urbanistica e all’Edilizia, al 
Diritto dell’Ambiente, al Diritto del Lavoro pubblico e privato e della Sicurezza, al 
Diritto delle Società e Fallimentare, al Recupero Crediti), con  abilitazione al 
patrocinio legale (art. 8, L. 1578/1933) dal 4/10/2006. 

▪ 

Febbraio 2005    Laurea (Vecchio ordinamento) in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Firenze, facoltà di Giurisprudenza. 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze, 
con voto 103/110. Tesi di laurea in Diritto del Lavoro, dal titolo “Il lavoro a 
chiamata”, relatore Prof. Avv. Riccardo Del Punta. 

 
 

Luglio 1997    Diploma di maturità 

Liceo Scientifico Statale “Niccolò Rodolico”, Firenze 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico “Niccolò 
Rodolico” di Firenze, voto finale 60/60. 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Lingua madre    Italiano 
 
 

Altre lingue 
 

 
 
 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 

Francese 

 

 

A1 

 

 

A1 

 

 

A1 

 

 

A1 

 

 

A1 
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Power Point e 

Outlook; ottima conoscenza di Internet. Ottima conoscenza di programmi di 
elaborazione di file .pdf. Versatilità e spiccato interesse nell’approccio alle nuove 
tecnologie. 

Patente di guida A e B 
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Pubblicazioni    Su “Enti Locali Online” (http://www.entilocali-online.it/), collaborazione in corso 

alla stesura di articoli, redazionali e commenti a sentenza della sezione “appalti e 
contratti” (http://www.entilocali-online.it/category/notizie/appalti-e-contratti/) 

 

Gara d’appalto. Dinamiche processuali ed aspetti critici, a cura di Riccardo 
Bianchini e Leonardo Masi, Altalex Professionale editore, 2013 (redazione 
unitamente all’Avv. Francesco Bertini del capitolo XII, “L’impugnazione degli atti 
di gara”). 

 

 

Codice degli Enti Locali, a cura di N. Pignatelli e Cristina Napoli, Neldiritto 
Editore, 2012 (redazione del “Commentario agli artt. 264 – 269 d.lgs. n. 267/2000” 
relativi al bilancio riequilibrato degli enti locali). 

 
Su “Ambiente e Diritto” (www.ambientediritto.it) e “Altalex” (www.altalex.com): 
“Sul rapporto fra pianificazione urbanistica e zonizzazione acustica”, 2012 

 
Su “Il Foro Toscano” (note a sentenza): 

- n. 1/11: “Sulla triplice sanzione nel caso di difetto dei requisiti”; “offerte con 
previsione di utili marginali: fra libera concorrenza e concreta sostenibilità”; 

- n. 3/10: “Il difficile rapporto fra disciplina del commercio e tutela della 

concorrenza”; “La destinazione d’uso tra normativa edilizia e sul turismo: il 
caso delle case e appartamenti per vacanze”; 

- n. 2/10: “L'Agenzia del Demanio non ha legittimazione passiva per gli 

ordini di demolizione relativi ad abusi in area demaniale”; “L’interesse a 
mantenere integro il proprio ambito di clientela: limiti e condizioni 
dell’azione per gli esercizi commerciali esistenti”; 

- n. 3/09: “Tutela della libertà religiosa tra iniziativa economica e pubblico 

interesse”; “Gli studenti universitari non vantano diritto alla ripetizione delle 
tasse universitarie eccedenti i limiti di legge”; 

- n. 2/09: “Chi inquina paga, ma alla fine rischia comunque il proprietario 
incolpevole”, “Anche un quarto d’ora è a pena d’esclusione”; 

- n. 1/09: “Razze canine pericolose: le ordinanze contingibili e urgenti 

devono essere congruamente motivate”, insieme alla Dott.ssa Claudia 
Manfriani; “Procedure di stabilizzazione del personale precario e riparto di 
giurisdizione – con il problema della translatio iudicii –”. 

 
Su www.filodiritto.it: 

-     “Sospensione dell’attività imprenditoriale: attività discrezionale o 
vincolata?”, articolo del 13.3.2010. 

 
Pubblicazioni varie su www.studiolegalechiti.it nel periodo 2008-2009. 
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Dati personali    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi 
del Regolamento Ue 2016/679. 

 
Tutte le dichiarazioni sopra contenute, nessuna esclusa, sono rese ai sensi del 
d.p.r. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità, anche penale, del 
dichiarante. 

 
Firenze, 04.02.2020. 

 

 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/

		2020-02-04T21:19:20+0100
	MAMMANA MAURO




