
                                    

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

DOMENICO FATA, nato a Cosenza, il 16 giugno 1959, residente in Bologna, via 

Martucci n. 13. 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita il 24 novembre 1983 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, con il punteggio di 110 e 

lode. 

 

 

TITOLI POST-LAUREAM 

DOTTORE DI RICERCA in Economia ed Istituzioni presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Bologna, conseguito con il massimo dei voti, con 
pubblicazione del volume “Sistemi e finanziamenti alternativi per la realizzazione di 

opere pubbliche. Project financing ed appalti a ‘corrispettivo atipico’. 
 

COLLABORATORE DELLA CATTEDRA DI DIRITTO PUBBLICO 

DELL’ECONOMIA presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bologna, con il Prof. Giulio Ghetti. 

 

MASTER INTERFUNZIONALE IN GESTIONE D’IMPRESA, presso Sinnea 

International, nell’anno 1985. 
 

PUBBLICAZIONI 

 “Commento agli articoli 121, 122 e 124 del codice del processo amministrativo”, a 
cura di M. Sanino, UTET, 2011. 

 

ISCRIZIONE ALBI 

 Iscritto all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Bologna dall’8 luglio 1987 al n. 2467. 
 

Iscritto all’Albo Cassazionisti dal 26 giugno 2003. 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

(I) 

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA 

 

(A) 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Principali cause patrocinate avanti i Tribunali Amministrativi Regionali: 

 

1.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 160/2017; 
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2.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 937/2017; 

 

3.- Procedimento avanti il TAR Lazio - Roma R.G. n. 9412/2016; 

 

4.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 177/2016 (incarico 

conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

  

5.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 1099/2015 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

6.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 933/2013; 

 

7.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 934/2013;   

 

8.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 450/2011;  

 

9.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 453/2011; 

 

10.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 670/2011 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni)  

 

11.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 860/2011 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni);  

 

12.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 656/2009 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

13.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 1207/2009 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

14.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 1283/2005 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

15.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 1529/2003 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

16.- Procedimento avanti il TAR Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 1923/2000 

(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

  

*  *  * 

 

Principali cause patrocinate avanti il Consiglio di Stato: 

(segue la numerazione) 

 

17.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 105/2018;  

 

18.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 2021/2018;  

 

19.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 6239/2017;  
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20.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 7139/2017 (incarico conferito da 

Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

21.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 7049/2016;  

 

22.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 7050/2016 (incarico conferito da 

Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

23.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 9717/2014 (incarico conferito da 

Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

24.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 6695/2014;   

 

25.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 6697/2014;  

 

26.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 9426/2013;  

 

27.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 9428/2013;  

 

28.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 3080/2013;  

 

29.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 3082/2013;  

  

30.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 5421/2013 (incarico conferito da 

Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

  

31.- Procedimento avanti il Consiglio di Stato R.G. 9287/2006 (incarico conferito da 

Ente Locale e/o altre Pubbliche amministrazioni). 

 

 

(B) 

DIRITTO TRIBUTARIO 

 

Principali cause patrocinate avanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo 

grado: 

 

1.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria di  Primo Grado di Trento N.R.G. 

2/2017 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

2.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento N.R.G. 

317/2016 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

3.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento N.R.G. 

310/2016 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni);  

 

4.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento N.R.G. 

311/2016 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 
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 5.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale dell’Emilia Romagna 
R.G.R. 1373/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni);  

 

6.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1374/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

 7.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1372/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

8.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1375/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

9.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1376/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

10.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1377/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

 

11.- Procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

1378/2009 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche Amministrazioni); 

  

12.- Procedimenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna R.G.R. 

2104/10, 2105/10, 2106/10, 2107/10, 2109/10 riuniti; 

 

13.- Ricorso in Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 2806/11(incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni); 

        

14.- Ricorso in Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 2807/11 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni); 

   

15.- Ricorso in Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 3897/11 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni); 

  

16.- Ricorso in Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 3901/11 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni); 

  

17.- Ricorso in Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 3902/11 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre Pubbliche 

Amministrazioni); 

 

18.- Ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia 
Romagna R.G.A. 53/12; 

 

Principali cause patrocinate avanti la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria: 
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19.- Ricorso R.G. 8594/2013;  

 

20.- Ricorso R.G. 878/2013;  

 

21.- Ricorso R.G. 879/2013;  

 

22.- Ricorso R.G. 880/2013. 

 

Principali cause patrocinate avanti il T.A.R.  

 

23.- Procedimento avanti il Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa 

Sezione di Trento N.R.G. 72/2014 (incarico conferito da Ente Locale e/o altre 

Pubbliche Amministrazioni) 

  

*  *  *  *  * 

 

(II) 

ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE 

ESPERIENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI CONCESSIONE DI LAVORI 

PUBBLICI, PROJECT FINANCING ED APPALTI PUBBLICI 

 

A.- Attivita' di assistenza e consulenza continuativa tuttora in corso: 
 

A.1. – ORDINE DEI GEOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA: 
Svolge per contro dell’OGER attività di assistenza legale continuativa consistente 
nella formulazione di pareri in risposta a quesiti formulati, anche su sollecitazione dei 
nostri iscritti, su questioni di natura stragiudiziale (con esclusione, quindi, di quelle 
giudiziali) in materia di diritto civile e amministrativo. La consulenza si estende 
all’assistenza nella redazione di atti, contratti, il cui valore non ecceda € 10.000,00”. 
 

 A.2  MARCONI EXPRESS S.P.A. - società di progetto costituita da Consorzio 
Cooperative Costruzioni e Tper S.p.A., per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione della infrastruttura “People Mover”. 
In particolare, ha svolto attività di assistenza e consulenza nella fase: 

- di erogazione del finanziamento delle Banche finanziatrici, fino alla 
sottoscrizione del closing finanziario; 

- di sottoscrizione della convenzione con il Comune di Bologna; 
- di costruzione: redazione dei contratti di affidamento delle prestazioni ai soci; 

gestione dei rapporti con i soci nell'espletamento delle attività e prestazioni 
affidate; gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, fornitori, 
subfornitori e subcontraenti; 

L'attività di costruzione è tuttora in corso. 
N.B. Per conto di Marconi Express, il sottoscritto ha ottenuto le credenziali per 
l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (B.D.N.A); pertanto, nella fase di 
assistenza e consulenza alla società rientra anche la verifica delle informazioni e 
certificazioni antimafia dei soggetti che contrattano con la società. 
 

A.3 NEWCO DUC BOLOGNA S.P.A., società di progetto costituita da Consorzio 
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Cooperative Costruzioni, Manutencoop, Adanti S.p.A. Ora Strabag S.p.A., Cogei in 
liquidazione e concordato preventivo, C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo, ora in 
liquidazione coatta amministrativa; CEA COOPERATIVA EDILE APPENNINO, per 
la progettazione, la realizzazione e la gestione della Nuova Sede Unica del Comune di 
Bologna. 
In particolare, ha svolto attività di assistenza e consulenza nella fase: 

- di erogazione del finanziamento delle Banche finanziatrici, fino alla 
sottoscrizione del closing finanziario; 

- di sottoscrizione della convenzione con il Comune di Bologna; 
- di costruzione: redazione dei contratti di affidamento delle prestazioni ai soci; 

gestione dei rapporti con i soci nell'espletamento delle attività e prestazioni 
affidate; gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, fornitori, 
subfornitori e subcontraenti; 

L'attività di gestione è tuttora in corso. 
 

A.4 TERZATORRE S.P.A., società di progetto costituita da Consorzio Cooperative 
Costruzioni e Manutencoop s.p.a, per la progettazione, la realizzazione e la gestione 
della Terza Torre della  Regione Emilia – Romagna. 
In particolare, ha svolto attività di assistenza e consulenza nella fase: 

- di erogazione del finanziamento delle Banche finanziatrici, fino alla 
sottoscrizione del closing finanziario; 

- di sottoscrizione della convenzione con il Comune di Bologna; 
- di costruzione: redazione dei contratti di affidamento delle prestazioni ai soci; 

gestione dei rapporti con i soci nell'espletamento delle attività e prestazioni 
affidate; gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, fornitori, 
subfornitori e subcontraenti; 

L'attività di gestione è tuttora in corso. 
 

B.- Attivita' di assistenza e consulenza continuativa espletata 
 

B.1 ALIBO S.C.R.L., società costituita tra il Consorzio Cooperative Costruzioni, 
Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Società Italiana per Condotte d'Acqua Frabboni S.p.A., 
Adanti S.p.A., Consorzio Emiliano Romagnolo tra le Cooperative di produzione e 
Lavoro, Consorzio Nazionale di Cooperative Ciro Menotti, per la realizzazione del 
Centro Agro Alimentare di Bologna. 
 

Nell'ambito delle attività espletate per conto della società, ha assunto l'incarico 
difensivo nel contenzioso sorto per la definizione delle riserve iscritte dall'appaltatore 
contro il Committente CAAB s.p.a.: in particolare, ha assunto la difesa nel 
procedimento arbitrale; nel giudizio di impugnazione del lodo proposto da CAAB e 
successiva fase del giudizio di Cassazione. Il contenzioso si è concluso con una 
transazione tra le parti in cui il sottoscritto ha assistito Alibo nella redazione 
dell'accordo. 
 

B.2 ME.SA. s.c.r.l., società costituita tra Consorzio Cooperative Costruzioni, Astaldi, 
Cogepar, Giustino s.p.a., per la realizzazione del canale di Sarno ed Impianto di 
depurazione di medio Sarno. 
 

B.3 De.Ap. s.c.r.l., società costituita tra Consorzio Cooperative Costruzioni, Società 
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Italo Britannica dell'Acqua (S.I.B.A.), Forni ed Impianti Industriali Ing. De 
Bartolomeis S.p.A., Pennacchi S.p.A., per la costruzione dell'impianto di depurazione 
e dei collettori di allacciamento alla rete fognaria del Comune di Aprilia. 
 

 

C. Attivita di assistenza e consulenza espletata per conto delle seguenti 
amministrazioni pubbliche 
 

C.1 Comune di Sasso Marconi;  
C.2 Comune di Bazzano;  
C.3 Comune di Crevalcore; 
C.4 Comune di Camugnano;  
C.5 Comune di Mezzocorona; 
C.6 Comune di Castelmaggiore; 
C.7 Unione Comuni dell'Appennino Bolognese;  
C.8 Comune di Castel D’Aiano; 
C.9 Comune di Sarsina;  
C.10 Comune di Sogliano al Rubicone; 
C.11 Comune di Cesena; 
C.12 Comune di Molinella; 
C.13 Comune di Imola. 
 

D. Esperienze specifiche maturate in campo tributario 

Ha seguito per conto dei Comuni di Camugnano e di Mezzocorona le problematiche 
relative all’accatastamento di beni produttivi di categoria D, con conseguente 
determinazione dell’ICI e successivamente IMU. A seguito della legge di stabilità n. 
208/2015, il sottoscritto ha assunto l’incarico di assistere le amministrazioni nel 
contenzioso sorto sulla stima dei beni “funzionali allo specifico processo produttivo”. 
 

*  *  *  

 

 Caratteristiche organizzative e dotazioni tecnologiche dello studio: 

- I dati sensibili acquisiti vengono trattati secondo la nuova normativa GDPR, 

acquisiti previa informativa e vengono trattati e conservati in raccoglitori non 

trasparenti riposti in schedari dotati di chiusura e posti in locali protetti e 

archiviati al termine dell’incarico.  
- Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente all’interno dello studio degli 

avvocati e eventuali collaboratori autorizzati e dalle segretarie, per l’attività 
preparatoria a quella difensiva, l’attività giudiziale, l’attività stragiudiziale e di 

consulenza di cui lo studio viene incaricato, nonché per l’attività contabili e 
amministrative dello studio.  

- Lo studio ove vengono trattati i dati è sito al piano ammezzato dotato di citofono e 

portone di ingresso con apertura e chiusura automatica e porta blindata. 

- I singoli studi che lo compongono sono: Studio Legale Associato avv.ti Allodi e 

Starace e Studio Legale Associato avv. Domenico Fata e avv. Floriana 

Caramaschi, dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave così come l’archivio. 

- La segreteria è ubicata in un locale separato dall’ingresso - sala d’attesa per i 
clienti. 
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- Lo studio è dotato di computer collegati a quello della segretaria da un sistema di 

condivisione - server ed è collegato con n.2 linee telefoniche (una linea ISDN - 

internet e una linea fax). Nel locale segreteria sono ubicati la stampante - fax - 

fotocopiatrice.  

      Descrizione della rete informatica  

- La rete informatica è costituita da postazioni di lavoro dotate di sistema operativo 

Windows 10. 

- L'abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è protetta da password. Gli 

utenti sono opportunamente istruiti per gestire in modo autonomo il cambio della 

password di accesso al sistema.  

- Le stazioni di lavoro sono dotate di software antivirus Nod 32 version 10.1 con 

aggiornamento automatico tramite  internet e firewall.  

- Criteri protezione accesso ad Internet: L'accesso ad Internet avviene tramite i 

browser: Google Chrome e Internet Explorer. 

- L’integrità dei dati viene assicurata attraverso i seguenti criteri:  

 Procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di 

configurazione in dotazione al sistema.  

 Copie crittografate di tutti i files presenti sul server e sui singoli pc: le copie dei 

backups periodici di tutti i files vengono salvati su hard disk esterno custodito 

dalla responsabile del trattamento. 

 Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione 

delle basi dati. Non è previsto alcun reimpiego dei supporti di memorizzazione, 

che verranno distrutti al cessare della loro funzionalità per obsolescenza.  

 I dati comuni dei clienti, fornitori dei terzi, di altri professionisti, i dati 

giudiziari dei clienti e di terzi, i dati sensibili dei clienti e dei terzi sono trattati 

oltre che dal titolare da tutti gli incaricati.  

- Lo studio ha come dipendente una diplomata che svolge attività di segreteria e 

amministrative. 

- È socio dello studio l’avv. Foriana Caramaschi. 
- Ha collaborazioni continuative con lo studio Allodi Starace di Napoli e lo studio 

Legale avvocato Mario Sanino di Roma. 

 

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 48 del medesimo D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo 
decreto. 

 

  
 

 


