
Avv. Valerio Morini 
Viale Italia n. 110, 00055 Ladispoli 
Viale delle Milizie n.1, 00192 Roma 

06-99220951 – fax. 06/97244815 
Cell. 3338473136 

morinivalerio@hotmail.com 
 

Spett.le 
Multiservizi Caerite s.p.a.  

 
Oggetto: curriculum professionale.  

  
Spett.le Società, 

il sottoscritto in osservanza alle vigenti normative per la rilevanza pubblica degli affidamenti 

professionali invia il proprio curriculum professionale.  

Avv. Valerio Morini; con studio in Ladispoli, Viale Italia 110 e in Roma, Viale delle Milizie n.1; te. 

0699220951 fax 0697244815; Pec avv.morinivalerio@legalmail.it; in possesso di tutti i requisiti 

richiesti ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 sia in riferimento alle indicate 

condizioni di partecipazione, dei requisiti di idoneità professionale nonché la richiesta capacità 

economico finanziaria; si indicano gli estremi della polizza professionale aggiornata con le ultime 

richieste normative in Assicurazioni Generali s.p.s. n. polizza 380567564 con scadenza marzo 2023; 

si conferma, altresì, la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico organizzativa avendo espletato 

con le modalità appresso sintetizzate servizi analoghi a quelli in corso di affidamento per impori 

superiori ad € 10.000,00.   

Avvocato iscritto al Consiglio dell’ordine di Civitavecchia dal 09/02/2001; dal 28 gennaio 2016, ha 

ottenuto dal Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia l’attestazione per l’esercizio presso le 

Magistrature superiori ed è Avvocato Cassazionista dal 18 marzo 2016. 

Dal 2013 legale del Comune di Cerveteri nelle materie di diritto amministrativo con particolare 

riferimento alla tutela dell’ente nelle controversie su appalti pubblici, materia urbanistica e 

ambientale con riferimento alla gestione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per il 

Comune di Cerveteri il patrocinio legale riguarda, altresì,. Dall’anno 2013 ad oggi è stata svolta la 



difesa dell’Ente comunale su oltre 150 giudizi innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio e dal 

Consiglio di Stato. 

L’attività comprende anche attività stragiudiziale e di consulenza per i singoli organi amministrativi 

comunali. 

Il sottoscritto dal 2014 ha prestato la propria assistenza legale anche per la società Multiservizi 

Caerite S.p.A. municipalizzata in house interamente partecipata dal Comune di Cerveteri. 

Per tale soggetto il patrocinio legale ha ad oggetto, in sintesi, la tutela giudiziale e stragiudiziale dei 

lavori e dei servizi svolti dalla società che vanno dalla attività commerciale del servizio 

farmaceutico, al verde pubblico   sino al trasporto scolastico. 

Per il Comune di Cerveteri ha redatto atti difensivi e pareri nella materia del diritto amministrativo 

con riferimento alla materia delle pubbliche gare di appalto per lo smaltimento dei rifiuti nonché da 

ultimo in difesa dell’Ente per ricorsi avversi alla Nuova variante al Piano regolatore ed al recupero 

Urbanistico del Comprensorio di Campo di Mare. 

Per il Comune di santa Marinella ha svolto ulteriore attività sempre nel riparto di Giurisdizione del 

Giudice Amministrativo per la tutela dell’Ente sia quale parte ricorrente che di parte chiamata in 

giudizio. 

In passato l’attività professionale svolta si è incentrata nella difesa delle Pubbliche amministrazioni 

locali tra cui, più frequentemente, i Comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Pomezia, San Felice 

Circeo ed Ardea anche nel campo del pubblico impiego, dei tributi locali e delle sanzioni 

amministrative legate. Infine, il sottoscritto ha partecipato alla difesa di Società di esposizione e 

impiantistica pubblicitaria nel contenzioso relativo alle pubbliche affissioni. 

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti. 

Ladispoli, 24 agosto 2022     

Avv. Valerio Morini    
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