
Santino Bonfiglio 

qualifica attuale : Quadro 

Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza 

Esperienze professionali 

1/8/1991 assunto in Cassa Forense a seguito di Concorso Pubblico, 7° livello ex 
carriera direttiva 

1991 - 1993 svolge attività presso l'ufficio di Vigilanza contributiva 

1/12/1993 - 20/04/2004 svolge attività presso l'ufficio Legale 

21/04/2004 al 1/9/2010 Responsabile Servizio Convenzioni e Servizi Avvocatura 

dal 1/9/2010 Responsabile Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura 

dal 1/11/2014 responsabile ad interim Ufficio di Presidenza e oo.cc.

Dal 2004 si occupa di Convenzioni stipulate da Cassa Forense anche in campo 
assicurativo e bancario: 

Gestisce la Polizza Collettiva di tutela Sanitaria "Grandi Interventi Chirurgici e 
Gravi Eventi Morbosi" 

Gestisce le Convenzioni Assicurative per la Re professionale in favore degli iscritti; 

Gestisce le convenzioni per I' erogazione di mutui bancari in favore degli iscritti e 
prodotti correlati alla concessione di finanziamenti 

Corsi di aggiornamento professionale 

Corso Ceida "Tutela dei dati personali:la pèrivacy ala luce del nuovo codice" {05/04) 

Corso Gestialt di management " Stress e motivazione" ( 7 /96) 

Corso Luiss Management "Programma Formativo per il personale della Segreteria di 
presidenza" (05/04) 

Corso IGOP" Le controversie nell'appalto pubblico" (11/07) 

Corso in house Infor" il codice dei contratti pubblici" (06/07) 

Seminario Business International " Il responsabile unico del Procedimento nel nuovo 
codice degli appalti" (04/08) 

Seminario Business Value "Pianificazione e organizzazione del Lavoro (11/08) 

Corso in house Business Value " Motivazione e gestione delle risorse umane" 

Corso Palo Alto" Diventare Capo:un opportunità ed una sfida" ( 11/2009) 



Seminario Mefop " Le novità fiscali del risparmio previdenziale e della sanità 
integrativa" (04/15) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e smi 



Avv.Valerio Bonolo 

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Data cli nascita: 2-9-1972.
+ Luogo cli nascita: Morbegno (SO).

ATTMT A' PROFESSIONALE 

+ 2004- 2017: ricopre la posizione cli Avvocato presso l'Ufficio Legale della Cassa Forense, con mansioni relative
alla trattazione del contenzioso giudiziale, nonché alla consulenza in materia amministrativa, con particolare
riguardo alle gare di appalto di lavori, forniture e servizi indette dall'Ente.

Dal maggio 2010 al novembre 2012 - periodo durante il quale l'Ufficio Legale, per ragioni organizzative, ha
curato anche lo svolgimento delle gare di appalto soprn soglia comunitaria ed era infatti denominato "Ufficio
Affari Legali e Gare" -, si è occupato delle procedure cli gara in questione.

Ricopre, inoltre, la funzione di componente delle Commissioni cli gara in relazione a procedure indette dalfa
Cassa Forense per l'acquisizione di servizi e fornirure.

t Iscritto dal 6/2/2001 nell'Albo degli Avvocati di Roma, attualmente iscritto nell'Elenco degli Avvocati 
dipendenti di Enti Pubblici presso il Consiglio dell'Ordine di Roma. Abilitato all'esercizio della professione 
conseguita presso la Corte di Appello di Roma nella sessione d'esame 1999 - 2000. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

t Seminario sugli appalti di seavizi finanziari, organizzato da ADEPP. Giugno 2017. 

• "Corso di perfezionamento sulla nuova disciplina dei contratti pubblici", organizzato dalla Società Italiana

degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l'Università Lumsa. Maggio-Giugno 2017.

+ Seminario sul Correttivo al Codice dei contratti pubblici, organizzato da ADEPP. Maggio 2017.

+ Ciclo di seminari sul D.Lgs. n. 50/16, orgarùzzato da ADEPP. Gennaio 2017.

+ Corso "L'affidamento all'esterno dei servizi legali", organizzato da ITA. Novembre 2016.

• Seminario "La riforma del settore appalti e contratti pubblici", organizzato da Legislazione Tecnica.

Ottobre 2016.

• Ciclo di seminari "I Workshop sul D.Lgs. n. 50/16", organizzati dal Cosmcc. Settembre-Dicembre 2016.

• Seminario "La riforma dei contratti pubblici", organizzato dalla Regione L-lzio. Luglio 2016.

+ Corso "L' ABC della gare di forniture e servizi alla luce del nuovo Codice dei conuatti pubblici",

organizzato da Media Consult. Giugno 2016.



• Corso "La nuova disciplina dei contratti pubblici", organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati

Amministrativisti. Aprile 2016.

• Corso "La normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici. Novità 2015", organizzato da

Business International. Aprile 2015.

• Corso in "Diritto e contenzioso degli appalti pubblici", organizzato da Altalex Formazione. Ottobre

Novembre 2014.

• Corso "I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali", organizzato dalla Società Italiana

degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la LUISS. Gennaio-Marzo 2014.

• Convegno "Il punto sul processo amministrativo dopo due correttivi e due anni di giurisprudenza",

organizzato da ITA. Gennaio 2013.

• Corso "La tracciabilità dei flussi finanziari", organizzato dall'AVCP. Dicembre 2011.

• Seminario "La tracciabilità dei flussi finanziari", organizzato dalla Business Internation:ù. Ottobre 2011.

• Convegno sul "Decreto-sviluppo", organizzato dall'Istituto Grandi Infrastrutture. Settembre 2011.

• Seminario "Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici'>, organizzato dallo Studio

Legale Gentile-Varlaro Sinisi. Novembre 2010.

• Corso "La commissione di gara negli appalti pubblici", organizzato da ITA. Marzo 2010.

• "Corso di formazione sui contratti pubblici", organizzato d:ùl'Università di Tor Vergata in collaborazione

con AVCP. Settembre-Dicembre 2008.

• Seminario pratico "Redazione degli atti di gara", organizzato da CEIDA. Ottobre 2007.

Roma, 29/9/2017 

Valerio Bonolo 



Esperienze professionali 

1997-2017 

Barbara Mesolella 

Funzionaria presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con mansioni relative alla 
predisposizione e gestione delle procedure di gara di appalto per forniture e servizi, sopra e sotto la soglia 
comunitaria. Ricopre, inoltre, la funzione di RUP e di componente delle commissioni di gara in relazione alle 
procedure indette dall'Ente. Nell'ambito dell'attività di acquisizione si è occupata anche delle selezioni per i 
servizi assicurativi dell'Ente (vari rami). 

1995- 1997 

Pratica forense presso studio legale in Roma 

Istruzione e Formazione 

- laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Roma "la Sapienza"
- Diploma di maturità classica

Corso di formazione sui contratti pubblici organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in
collaborazione con l'ANAC (ex AVCP) dal 19 settembre al 20 dicembre 2008 (120 ore)

Corsi di aggiornamento professione 

- "La riforma del settore appalti e contratti pubblici" - 28 ottobre 2016-Legislazione Tecnica
- "Il nuovo codice degli appalti e delle concessiont - 22 giugno 2016 -ADEPP
- "l'ABC delle gare di forniture e servizi alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici" - Mediaconsult

31 maggio e 2 giugno 2016
- "La prima lettura del nuovo codice dei contratti- Contratti pubblici Italia - 18 maggio 2016
- "La nuova disciplina dei contratti pubblici: disciplina comunitaria e normativa nazionale, elementi di raffronto

tra vecchio e nuovo Codice" -Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - 7 e 21 aprile 2016
- "Le convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti sopra e sotto soglia comunitaria - Mediaconsult-18

marzo 2016
- "Corso pratico-applicativo per utilizzatori del MEPA" - Mediaconsult- 31 marzo 2016
- "La normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi: novità 2015" -

Business lntemational - 28 aprile 2015
- "La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS: sviluppi, criticità e vantaggi dopo le prime

applicazioni" - Mediaconsult-23 aprile 2015
- Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti: ambito di applicazione e adempimenti obbligatori" -

Promo. P.A. Fondazione-19 giugno 2014
- "Partecipazione alla gara e procedure di affidamento dei contratti di appalto" - Studio Gianni - Origani e

Partners -2 ottobre 2014
- ";Master in diritto e contenzioso degli appalti pubblici" -Altalex Formazione -24 - 31 ottobre 2014 / 7 -

14 - 20 -21 novembre 2014
- "La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPASS 2.1" -Mediaconsult-17 novembre 2014
- "La banca dati nazionale dei contratti pubblici - Business lnternational - 13 dicembre 2013
- Sessione formativa sul sistema AVCPASS presso l'ANAC (ex AVCP)-21 giugno 2013
- Corso in materia assicurativa per gli Enti Pubblici -Marsh - 18 aprile 2012
- "l'anomalia dell'offerta nel codice dei contratti pubblici e suo regolamento di attuazione ed esecuzione" -

Business Value-25 ottobre 2012
- "Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo il D.L. 70/2011 convertito in legge

106/11 -Promo P.A -14 e 15 dicembre 2011
- "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Business lnternaitonal - 3 ottobre 2011
- "Il decreto sviluppo è legge" - IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) -20 settembre 2011
- "Procedura negoziata e ristretta, affidamenti sotto soglia, trattativa privata e spese in economia" -Format

-7 e 8 luglio 2011
- "La privacy: ultime novitè per una corretta gestione aziendale" -Gestioni e Management - 14 dicembre

2010



- "Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le novità" Studio Legale Associato
Gentile-Varlaro Sinisi- 16 novembre 2010

- "Il codice degli appalti a cavallo di due legislature" lnfor-gennaio 2008 (1 giorno e mezzo)
- "Stesura del disciplinare interno ai sensi della delibera n. 13 del 1 ° marzo 2007 del Garante della Privacf

- Luiss Business School - 8 maggio 2007 
- "Il codice dei contratti pubblict -lnfor -giugno 2007 (3 giorni)
- Corso di formazione per i lavoratori - CBM Consulting - 6 giugno 2007 
- "La contabilità generale per non specialisti" -lnfor- novembre 2006 (12 ore)
- "Appalti pubblici, nuove regole e nuovo mercato: il punto su tutte le innovazioni normative e giurisprudenziali

dell'ultimo anno" Format - 23 -24 novembre 2005
- "Tutela dei dati personali: la privacy alla luce del nuovo codice" - CEIOA - 6- 7-8 maggio 2004
- "La nuova disciplina in tema di privacy" - 1T A - 11 e 12 marzo 2002
- Guida ai contratti di lavoro e agli adempimenti del sostituto d'imposta - Il Sole 24 Ore - 23 -24- 25 ottobre

2000
- "Appalti di forniture e servizi" -lnfor -17 marzo 2000
- "Contratti informatici" -lnfor-21 maggio 1999
- "Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella pubblica amministrazione" - CEIOA -26-27-

28-29-30 aprile 1999
- "Le gare d'appalto" -lGOP-18-19 dicembre 1997
- "Il nuovo lavoro per una nuova occupazione: il pacchetto Treu per il lavoro interinale" -IRI Management-

28 novembre 1997

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e smi 


