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A V V .  P A S Q U A L E  F R I S I N A  

 
 

 
 
Nome:       Avv. Pasquale Frisina 
Luogo e data di nascita: Roma, 13 settembre 1957 
Studio:  Via Donizetti 7 - 00198 ROMA 
Telefono/Fax:  06/85355529 - 06/85356058 
e –mail     avvocati@studiofrisina.it 
 

CURRICULUM UNIVERSITARIO 

 

• Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 15 luglio 1980 presso l’Università degli 
Studi di Roma ‘La Sapienza’, con voti 110/110 e lode e tesi sperimentale in Diritto 
processuale civile (tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.). 

• Ammissione, per concorso nazionale, al I ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto 
processuale civile (di durata triennale) con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Roma ‘La Sapienza’, consociata con le Università di Bari, Cagliari, Macerata, 
Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, Salerno e Chieti. 

• Conseguimento per esami, in data 4 gennaio 1989, del titolo di Dottore di Ricerca. 

• Idoneità per concorso al ruolo di Ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, disciplina Diritto processuale civile; 

• Docenza volontaria presso la Cattedra di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (corsi di 
insegnamento, sessioni di esami e sessioni di laurea); 

• Docenza presso la Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori 
Commercialisti – Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ – Facoltà di Economia - 
Modulo ‘Diritto Processuale Civile – Arbitrato’;  

• Docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Corso di 
aggiornamento su ‘Nuovo codice di procedura civile’); 

• Docenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri – Materia ‘Diritto Processuale Civile’ – 
Titolare e coordinatore dell’insegnamento: Prof. Carmine Punzi – Moduli: ‘Esecuzione 
forzata’ ed ‘Arbitrato’. 

• Docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma dall’anno 

accademico 2007- 2008 e seguenti (compreso l’anno accademico 2018/2019); 

• Membro dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile che contribuisce alle riforme 
processuali, con riflessioni scientifiche o, se richiesta, con pareri preventivi sulle 
medesime. 

• Membro fondatore dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato – I.S.S.A. 

• Tesi monografica su ‘Le forme di espropriazione forzata senza pignoramento’, agli atti 
della biblioteca Nazionale Centrale di Roma e della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze. 

• Collaborazione all’aggiornamento delle Edizioni X (1987), XI (1992), XII (1996) e XIII 
(2000) del SATTA-PUNZI, Manuale di Diritto Processuale Civile, nonché alla redazione del 
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nuovo testo a cura del Prof. Carmine Punzi, Edizioni I (2008) II (2010) dal titolo ‘Il 
processo civile – Sistema e Problematiche’;  

• Pubblicazioni di articoli e relazioni sulle principali riviste giuridiche di diffusione 
nazionale ed internazionale, quali, a titolo esemplificativo, ‘Rivista di Diritto Processuale’, 
‘Giustizia Civile’, ‘Giurisprudenza di merito’, ‘Rivista dell’Arbitrato’, ‘Rivista dottori 

Commercialisti’, tra cui: 
-   La tutela anticipatoria: profili funzionali e strutturali, in Riv. Dir. Proc. 1986, 364 e 

segg.; 
-   La tutela cautelare d’urgenza dei diritti a prestazioni pecuniarie, in Riv. Dir. Proc. 
1986, 973 e segg.; 
-   Tutela cautelare atipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di 
mero accertamento, in Riv. Dir. Proc. 1988, 886 e segg.; 
-     Sulla rinuncia preventiva all’impugnazione del lodo arbitrale, in Riv. Arb. 1992, 276 
e segg.; 
-    La responsabilità civile dell’esperto nelle valutazioni eseguite ai sensi degli artt. 2343 
e 2501 quinquies cod. civ., in Atti del Convegno   su ‘Le valutazioni di aziende e di 
complessi aziendali: profili economici, civilistici e tributari’, Roma 5/14 febbraio 1992, in 
Riv. Dottori Commercialisti 1992, 24 e segg.; 
-    Sugli effetti della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado riformata 
dalla sentenza di appello, in Giust. Civ. 1981, II, 229 e segg.; 
-      Sull’impugnabilità del provvedimento che, ai sensi dell’art. 14 legge 11 agosto 1973, 
liquida i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, 
in Giust. Civ. 1981, I, 2242 e segg.; 
-   La forma per la proposizione dell’appello nelle controversie individuali di lavoro 
trattate in primo grado con il rito ordinario e questioni connesse, in Giust. Civ. 1982, I, 
220 e segg.; 
-    In tema di inattività delle parti nel processo del lavoro, in Giust. Civ. 1983, I, 244 e 
segg.; 
-    Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di 
accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. , in Giust. Civ. 1984, I, 453 e segg.; 
-     Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e tutela del marchio, in Giur. merito 1983, 
I, 1130 e segg.; 
-    Osservazioni in tema di incidente di falso nel processo amministrativo, in Giur. merito 
1984, IV, 1302 e segg.; 
-   Ipotesi di concorso nell’esecuzione di sequestro conservativo e di provvedimento 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. , in Giur. merito 1985, I, 307 e segg.; 
-    Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla 
distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni sequestrati, in Giur. 
merito 1985, I, 1071 e segg.. 
Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni, tra i quali, nel periodo più 
recente: 
- convegno tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione su “La motivazione della 
sentenza civile (anche con riferimento alla sentenza Gambazzi/DaimlerChrysler/CIBC 
Corte di Giustizia europea 2 aprile 2009 e Cass. civ., Sez. I, 11021/2012)”; 
- convegno tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione su “La redazione e la 
valutazione degli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione”. 
 
  

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

• Formazione ed esercizio dell’attività professionale presso lo studio dei Proff. Avv.ti 
Rosario Nicolò, Massimo Severo Giannini e Carmine Punzi in Roma, Via Santa Caterina 
da Siena n. 46, prima, e presso lo studio del Prof. Carmine Punzi, poi, in Roma, Viale 
Bruno Buozzi n. 99, sino al 1998. 
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• Iscrizione, in data 26 maggio 1983, nell’Albo degli Avvocati di Roma e, in data 20 marzo 
1997, nell’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superiori. 

• Iscrizione all’Albo tenuto dalla Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 
242 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

• A far data dal 1998, attivazione di autonoma struttura in Roma, Via Donizetti n. 7 – poi 
divenuta in data 13 dicembre 2013 associazione professionale (in associazione con 
l’Avv. Caterina Mercurio) – dotata dei più moderni servizi (che si avvale di tredici 
qualificati professionisti interni, di due segretarie, di personale amministrativo e di 
personale addetto all’espletamento delle incombenze esterne) che annovera, oggi, 
prestigiosa e selezionata clientela nazionale ed internazionale, particolarmente 
qualificata specie nel settore immobiliare, sanitario, industriale e finanziario, nonché 
della edilizia pubblica, privata e dell’ambiente. Clientela – pubblica e privata – che la 
struttura supporta sia in sede stragiudiziale, con attività di assistenza e consulenza, 
continuativa o correlata a singole operazioni, che in sede giudiziale – ordinaria, 
amministrativa e tributaria – ed arbitrale, mediante appositi Dipartimenti. 

 

AREE DI ATTIVITA’ 

 

• Assistenza nel settore del diritto amministrativo ad imprese private, pubbliche 
amministrazioni e joint venture fra soggetti pubblici e privati, con specifico riferimento 
alle materie degli appalti e delle concessioni di opere e servizi pubblici, degli appalti di 
forniture, dei servizi pubblici locali, delle operazioni coinvolgenti società a 
partecipazione pubblica, delle procedure di privatizzazione, delle agevolazioni pubbliche 
agli investimenti, dell’urbanistica e dell’assetto del territorio e dei beni culturali e 
ambientali. In particolare, in tale settore, è stata sviluppata un’esperienza assai 
significativa, per quanto attiene alla materia dei contratti pubblici, nell’assistenza 
connessa ad operazioni di project financing , in ognuna delle loro fasi, e, per quanto 
attiene alla urbanistica, nell’assistenza per il perfezionamento di strumenti di 
pianificazione urbanistica generale o attuativa (P.R.U. ex art. 11 della L. 493/93; PRINT 
etc.) anche mediante ricorso alla tecnica della compensazione edificatoria. 

 

• Assistenza nei settori immobiliare e delle costruzioni a primari investitori per 
l’acquisizione, la valorizzazione e la dismissione di cespiti immobiliari e, limitatamente 
ai soggetti operanti esclusivamente nel campo delle costruzioni, per l’affidamento di 
commesse aventi ad oggetto la realizzazione di grandi opere, sia pubbliche che private, 
nonché per la gestione dell’intero ciclo del processo di costruzione attinente alle opere 
da realizzare, sia in proprio che per conto di terzi. L’assistenza nelle operazioni 
immobiliari riguarda tutti i campi interessati da dette operazioni, dalla finanza 
strutturata al mercato dei capitali, dal diritto amministrativo (due-diligence urbanistica, 
ambiente, sicurezza) al diritto tributario (pianificazione fiscale di investimenti e 
dismissioni; riorganizzazioni societarie), alla regolamentazione delle attività finanziarie 
(rapporti con le autorità di vigilanza prudenziale e di vigilanza sulle società emittenti 
strumenti finanziari quotati).  

 
 

• Assistenza nel settore bancario e finanziario a banche ed intermediari finanziari italiani 
ed esteri, emittenti e sottoscrittori di strumenti finanziari, mutuatari e garanti in 
relazione a tutti gli aspetti legali attinenti alle diverse tipologie di operazioni bancarie, 
finanziarie e del mercato mobiliare, tra le quali, la concessione di finanziamenti 
sindacati, di finanziamenti immobiliari, di finanziamenti subordinati, di finanziamenti 
agevolati, di credito al consumo, di garanzie reali e personali; le emissioni di titoli 
azionari e obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi; la cessione di crediti in 
garanzia, a scopo di adempimento ovvero per finalità di factoring; i contratti di 
locazione finanziaria e operativa; la ristrutturazione e la rinegoziazione di crediti in 
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sofferenza; l’emissione di strumenti finanziari derivati, con finalità di copertura del 
rischio di cambio, di tasso di interessi, di credito, ovvero con sottostanti rappresentati 
da titoli di capitale (currency, interest, credit default e equity swap. In particolare, è 
stata prestata consulenza alle banche creditrici di grandi gruppi in difficoltà ai fini di 
una eventuale rinegoziazione del debito e, nei casi di insolvenza, laddove sia possibile il 
risanamento mediante procedure concorsuali, la consulenza ha riguardato la verifica 
della sussistenza delle condizioni per ricorrere allo strumento del piano di risanamento 
ex art. 67 LF, la redazione delle istanze e ricorsi per gli accordi di ristrutturazione ex 
art. 182 bis e la preparazione degli atti e lo studio di tutte le questioni propedeutiche 
all’istanza di concordato preventivo (suddivisione dei creditori in classi, affitto 
d’azienda, concordati c.d. “di gruppo”), al concordato stesso, alla negoziazione della 
convenzione di ristrutturazione ovvero degli accordi modificativi dei contratti che 
regolano l’indebitamento finanziario, alla negoziazione e stipula di contratti di cessione 
d’azienda, di partecipazioni e di immobili, all’assistenza in eventuali opposizioni, 
all’assistenza ai creditori nella conversione del debito in strumenti partecipativi 
azionari e nelle relative implicazioni fiscali. Laddove non è possibile il risanamento 

attraverso strumenti pre-concorsuali, viene prestata assistenza ai creditori e ai 
potenziali acquirenti di beni e aziende dalle procedure concorsuali e agli organi delle 
procedura di amministrazione straordinaria., anche per i profili relativi alle azioni 
risarcitorie e revocatorie.  

 
 

• Assistenza nel settore del diritto societario ai propri clienti (società italiane ed estere, 
quotate e non quotate) sia nella scelta del tipo sociale che nella definizione di assetti di 
governance che rispondano alle esigenze dell’impresa e riflettano le relazioni tra i soci, 
sia nel processo di costituzione e di avviamento della società che nella conduzione della 
stessa. Una consolidata esperienza viene vantata nella strutturazione delle operazioni 
di joint venture che vedono coinvolti soggetti italiani ed esteri e nell’assistenza a clienti 
che partecipano a procedure competitive complesse.  

 
 

• Assistenza nel settore dell’energia, con particolare riguardo alle attività di 
finanziamento, acquisizione e sviluppo di progetti e joint ventures nei settori delle 
energie rinnovabili, convenzionali e del gas. Una significativa esperienza è stata 
maturata nella risoluzione di tutte le criticità peculiari di ciascun progetto, sia sotto il 
profilo autorizzativo (anche alla luce dei recenti interventi normativi) sia sotto il profilo 
ambientale (valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale, interferenze con la 
disciplina in tema di bonifica di siti inquinati, etc.), oltre alla negoziazione degli accordi 
contrattuali societari e bancari propedeutici alla determinazione della fattibilità 
finanziaria del progetto. 

 
 

• Assistenza ai propri clienti attivi nel settore degli investimenti alternativi, con 
particolare riguardo ai fondi di private equity e immobiliari. In particolare, in un 
contesto di rapido sviluppo del settore, l’assistenza investe tutte le fasi della 
promozione, costituzione e lancio del fondo, dalla definizione della struttura legale, alle 
attività di due diligence, alla predisposizione della documentazione contrattuale relativa 
all’equity del fondo e finanziamenti per l’acquisto degli immobili, alla concessione in 
locazione degli immobili del fondo (master lease ecc.). 

 
 

• Assistenza ai propri clienti, sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale, per la 
disamina e la risoluzione di problematiche per le quali si richiede un elevato grado di 
professionalità e di specializzazione nella trattazione delle implicazioni – spesso di 
particolare complessità – attinenti all’applicazione del diritto processuale civile, ovvero, 
per la disamina e la trattazione di questioni contenziose nel settore immobiliare e dei 
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contratti, tipici ed atipici, aventi ad oggetto la realizzazione, la ristrutturazione, la 
manutenzione, il godimento e, più in generale la gestione dei cespiti immobiliari.   

 
 

• Assistenza ai propri clienti nelle fasi ‘precontenziose’ e ‘contenziose’ (sia in sede civile 
che amministrativa) dinanzi alle autorità giurisdizionali, ordinarie e speciali, in ogni 
fase e grado di giudizio nonché nei procedimenti dinanzi alle autorità di vigilanza ed 
alle autorità amministrative indipendenti.  

 
 
 

INCARICHI ARBITRALI 

 
Assunzione dell’incarico di presidente o di membro di collegi arbitrali, sia rituali che 
irrituali, sia amministrati che non amministrati, tanto nel settore del diritto civile quanto 
in quello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Una ragguardevole 
esperienza, con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici, è stata maturata 
nella risoluzione di controversie derivanti da contratti di appalto aventi ad oggetto la 
realizzazione di grandi opere di costruzione [strade, autostrade, ponti, gallerie, 
parcheggi, sistemi funzionali complessi di opere pubbliche comprendenti lo scavo di 
gallerie e l’esecuzione di pozzi di risalita per agevolare il deflusso del traffico nelle grandi 
città d’arte] 

 
Si elencano, di seguito, alcuni dei procedimenti arbitrali, definiti o in corso di 
definizione, in relazione ai quali si è assunto l’incarico di arbitro o di difensore di una 
delle parti, omettendosi per la dovuta riservatezza, a termini delle vigenti disposizioni, la 
indicazione della generalità delle parti, ma con specificazione dell’oggetto, del valore della 
controversia e della natura del procedimento. 

 

 

 
 

Descrizione valore Definito/ in corso di 
definizione – Natura 

del procedimento. 

Arbitro/ 
difensore 

1 concessione di costruzione e 

gestione con il ‘COMUNE DI ROMA’ 

avente ad oggetto la 

progettazione esecutiva, la 

realizzazione e direzione lavori 
nonché la gestione e la 

manutenzione di tratti della 

tangenziale. 

€. 

30.000.000,00

= circa. 

 

definito 

 

soggetto a deposito ex 

art. 241, comma 9, 
del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

Arbitro 

2.  concessione di costruzione e 

gestione con il ‘COMUNE DI ROMA’ 

per la realizzazione, in 
concessione, di un programma 

straordinario di edilizia 

residenziale pubblica (art. 25 

della L. n. 25/80), e delle 

relative opere di urbanizzazione. 

€. 

14.000.000,00

= circa. 

 

definito  

 

soggetto a deposito ex 
art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 

3. contratto d’appalto con l’ANAS 

avente ad oggetto i lavori di 
adeguamento dell’autostrada 

Salerno/Reggio Calabria 

(Tronco 3° - Tratto 1° - lotto 4 ° 

dal km. 331+ 400 al km. 

337+800) 

€. 

200.000.000,0
0= circa. 

definito 

 

soggetto a deposito ex 
art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 



 6 

4.  contratto d’appalto con il 
‘COMUNE DI SPOLETO’ avente ad 

oggetto i lavori di realizzazione 

del 1° stralcio del progetto di 

mobilità alternativa per ‘spoleto 
città aperta all’uomo ovvero città 
senza auto’. 

€. 
38.000.000,00

= circa. 

definito 
 

soggetto a deposito ex 

art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Difensore 

5.  contratto d’appalto con l’ANAS 

per l’esecuzione dei lavori 
relativi alla SS 62 della CISA, 

variante alla statale in 

corrispondenza degli abitati di 

Gualtieri, Boretto e Brescello. 

€. 

65.000.000,00
= circa 

definito  

 
arbitrato  

 

amministrato/ 

camera arbitrale 

Arbitro 

6 contratto d’appalto con l’ANAS 

avente ad oggetto i lavori di 

adeguamento dell’autostrada 
Salerno/Reggio Calabria   

dell’Autostrada SA/RC (Tronco 

2° - Tratto 4° - Lotto 1) 

 

€. 

50.000.000,00

= circa 

definito 

 

arbitrato 
amministrato/ 

camera arbitrale 

 

Arbitro 

7 contratto d’appalto con l’ANAS 

avente ad oggetto i lavori di 
adeguamento dell’autostrada 

Salerno/Reggio Calabria   

dell’Autostrada SA/RC (Tronco 

2° - Tratto 4° - Lotto 1) 

 

€. 

50.000.000,00
= circa 

definito 

 

soggetto a deposito ex 
art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 

8 

 

concessione con il ‘COMUNE DI 

FIRENZE’ per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori per 

l’adeguamento di edifici di 

particolare pregio storico ed 

artistico, alle norme in tema di 

prevenzione incendi e di 

l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

€. 

4.000.000,00= 
circa 

definito 

 
 

soggetto a deposito ex 

art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163. 

 

Difensore 

9 contratto d’appalto con 

l’Amministrazione Provinciale di 

Foggia per l’esecuzione dei 

lavori di costruzione e 

completamento della strada a 
scorrimento veloce ‘Media Valle 
dell’Ofanto-Foggia’. 

 

€. 

4.000.000,00=  

circa. 

definito Difensore 

10 contratto di trasferimento di  

partecipazioni sociali. 

 

€. 

37.000.000,00

= circa 

definito 

 

 

Arbitro 

11 contratto per la prestazione di 

opere e servizi, avente ad 
oggetto la progettazione, la 

promozione,  la commercializ-

zazione e la gestione di un 

centro commerciale polivalente. 

€. 

30.0000.000= 
circa 

definito Difensore 

12 contratto avente ad oggetto la 

concessione di licenza 

esclusiva, a primario network 
operante nel settore delle 

telecomunicazione, dei diritti 

relativi alla trasmissione e 

diffusione delle immagini si 

società calcistiche. 

€. 

35.000.000,00

= circa 

definito 

 

 

Arbitro 
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13 contratto di ‘manutenzione e 
supporto’ nel settore 

dell’aviazione civile tra primaria 

compagnia aerea e primaria 

società certificata (aeromobili e 

componenti motoristiche della 

flotta). 
 

€. 
3.500.000,00= 

circa. 

definito 
 

 

 

amministrato 

Arbitro 

14 contratto per la prestazione di 

opere e servizi avente ad 

oggetto il conferimento di un 

incarico professionale per la 

progettazione esecutiva, 
archiettonica ed impiantistica di 

una residenza sanitaria 

assistenziale. 

€. 

5.000.000,00= 

definito 

 

 

Arbitro 

15 arbitrato societario Valore 

indeterminato 

definito 

 

Camera Arbitrale 

presso la Camera di 
Commercio 

Arbitro 

16 contratto costitutivo di 

Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese per la 

partecipazione alla gara 

internazionale ad evidenza 
pubblica, per l’affidamento per 

la concessione di parte del 

complesso degli “Ex Mercati 
Generali” – bando pubblicato in 

GUCE in data 6 novembre 

2003, serie “S” n. 214 e in GURI 

in data 7 novembre 2003, II, n. 
259. 

€. 

600.000.000,0

0= 

definito 

 

 

 

Arbitro 

17 contratto d’appalto privato 

per la realizzazione di un 

complesso immobiliare su aree 

con destinazione pubblica, 

privata e mista. 

€. 

7.500.000,00= 

definito 

 

 

Arbitro 

18 contratto d’appalto privato 
per la realizzazione di complessi 

immobiliari con destinazione 

residenziale. 

€. 
25.000.000,00

= 

definito 
 

 

Arbitro 

19 contratto d’appalto con il 

‘CONSORZIO PER IL NUCLEO INDUSTRIALE 

D RIETI’, avente ad oggetto la 
realizzazione di un complesso 

scolastico, di un parcheggio 

pubblico e di una galleria 

pubblica. 

€. 

3.500.000,00= 

definito 

 

amministrato/camera 
arbitrale contratti 

pubblici 

President

e 

20 contratto d’appalto con il 

‘COMUNE DI RAGUSA’ avente ad 

oggetto avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione di un’arteria di 

Piano Regolatore Generale. 

 

€. 

1.000.000,00= 

definito 

 

amministrato/camera 
arbitrale contratti 

pubblici 

 

President

e 



 8 

21 contratto d’appalto con il 
‘CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA 

DEL SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL 

CRATI’ per l’esecuzione dei lavori 

di utilizzazione delle risorse 

idriche Trionto Laurenziana – 

Traversa Laurenziana ed 

adduzione rete di sinistra 
Trionto (prog. 278/F10). 

 

€. 
10.000.000,00

= 

definito 
 

soggetto a deposito ex 

art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 

22 contratto d’appalto con il 

‘COMUNE DI CANTU’ per la 

realizzazione dei lavori di 

riassetto urbanistico e 

riqualificazione della piazza 
comunale, denominata Piazza 

Garibaldi. 

 

€. 

2.000.000,00= 

definito 

 

amministrato/camera 

arbitrale contratti 

pubblici 
 

President

e 

23 contratti d’appalto con il 

‘COMUNE DI SORA’ per la 

realizzazione di un complesso 
scolastico e del sottostante 

parcheggio nella relativa area di 

sedime. 

 

€. 

5.000.000,00= 

definito 

 

amministrato/camera 
arbitrale contratti 

pubblici 

 

Arbitro 

24 contratto d’appalto con l’ANAS 

avente ad oggetto i lavori di 
ammodernamento ed 

adeguamento alle norme 

CRN/80, tipo 1/a – tronco 3° -

tratto 1° - Lotto 4° dal Km 

331+400 al Km 337+800 

dell’Autostrada SA-RC. 
 

€. 

3.000.000,00= 

definito 

soggetto a deposito ex 
art. 241, comma 9, 
del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 

 

25 

 

 

 
 

 

 

contratto d’appalto con l’ANAS 

avente ad oggetto i lavori i lavori 

di adeguamento alle norme 

CNR/80 (tipo 1/a) del tratto di 

Autostrada SA-RC compreso tra 
le progressive 206+500 e 

213+500 facenti capo al 2° 

tronco  4° tratto del lotto 1, ed 

in particolare tra lo svincolo di 

Firmo e lo svincolo di Altomonte 

€. 

12.000.000,00

= 

definito 

soggetto a deposito ex 

art. 241, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 

 

Arbitro 

26  contratto d’appalto privato 

per la realizzazione di complesso 
immobiliare a destinazione 

residenziale. 

€.  

1.500.000,00 

definito Arbitro 

27 contratto di finanziamento 

per la realizzazione di complesso 

immobiliare a destinazione 

residenziale. 

€.  

7.000.000,00 

definito  Arbitro 

28 Contratto di concessione per 
la realizzazione di una 

centrale idroelettrica 

(adempimento di patti 

parasociali e contratto di 

finanziamento) 

€. 
250.000.000,0

0 

definito Difensore 

29 Contratto di appalto per la 

realizzazione di un impianto 
centralizzato per la 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili (inadempimento 

€. 

25.000.000,00 

definito Difensore 



 9 

contratto di prestazione d’opera 
e servizi) 

 

30 Arbitrato Societario 

 

Valore 

indeterminato 

deposito Camera 

Arbitrale presso 

Camera di Commercio 

Arbitro 

31 
 

Arbitrato Societario 
 

Valore 
indeterminato 

definito 
 

Difensore 

32 Contratto di appalto 

urbanizzazione 

€ 500.000,00= in corso Difensore 

33 

 

Contratto finanziamento per 

la realizzazione di strutture 

turistico-ricettive 

 

€ 

2.500.000,00= 

 

in corso Difensore 

 
 

 

COMMITTENTI PUBBLICI  
 
Nello svolgimento dell’attività professionale in ognuna delle aree sopra indicate 
risultano conferiti, oltre che i sopra riportati incarichi arbitrali, espletati anche 
nell’interesse delle indicate amministrazioni, anche incarichi di assistenza 
stragiudiziale e/o contenziosa da parte dei seguenti committenti pubblici o a 
partecipazione pubblica:  
 

• FINTECNA S.P.A.; 

• ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CARTA; 

• CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI;  

• CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA. 

 

 
*** 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che tutto quanto contenuto nel presente 
curriculum vitae corrisponde a verità e ne autorizza il trattamento, ai sensi del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. 

 
Roma, 29 marzo 2022 

 
Avv. Pasquale Frisina 
 

 
 

 
 
 

 
 


