Avv. CARMELO MENDOLIA
Nato a Messina il 21 aprile 1968.
Recapiti:
Studio a Milano, via Pietro Paeocapa n. 6.
Tel. 0272080347
cmendolia@ddmlex.it
Formazione:
Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Messina.
Abilitazione alla professione forense.
Abilitazione alle Giurisdizioni Superiori.
Esperienze professionali:
- dal 1992 al 2000 con lo studio di: Avv. Carmelo Brigulio, Prof. Avv. Enzo Silvestri, Prof. Avv. Mario
Caldarera, Prof. Avv. Giuseppe Magaudda, occupandosi prevalentemente di tematiche di diritto
amministrativo;
- dal 2001 al 2004 con lo studio dell’Avv. Tiziano Ugoccioni, occupandosi di diritto amministrativo;
- dal 2005 al 2006 ha collaborato con lo studio BVS – Breveglieri Verzini e Soci – quale responsabile
del dipartimento di diritto amministrativo.
- dal 2007, con gli avvocati de Lorenzo e D’Ippolito, fondatore dell’omonimo studio legale associato
“de Lorenzo D’Ippolito Mendolia”, con sede in Milano, via Paleocapa 6.
Profilo professionale:
L’attività professionale e forense dell’avv. Mendolia è stata svolta prevalentemente nella disciplina del
diritto amministrativo. In particolare, l’attività professionale si è concentrata nelle materie del diritto
pubblico dei servizi pubblici locali e dei contratti pubblici, del diritto urbanistico e dell’edilizia, delle
espropriazioni per pubblica utilità, del diritto ambientale, del diritto elettorale, delle energie rinnovabili,
del settore petrolifero, dell’impiego pubblico, della responsabilità degli amministratori, del diritto
farmaceutico e regolatorio comunitario e antitrust.
In tale veste, l’Avv. Mendolia ha patrocinato diversi incarichi davanti ai Tribunali Amministrativi
Regionali e davanti al Consiglio di Stato. Ha difeso davanti alla Corte di cassazione e davanti al giudice
ordinario in ogni suo grado civile, davanti alla Corte dei conti, al giudice tributario, al giudice delle
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acque pubbliche (sia superiore sia regionale).
Ha partecipato, con funzioni difensive o propulsive, alle fasi contenziose di competenza di diverse
Autorità indipendenti e davanti a diversi organi disciplinari.
L’Avv. Mendolia ha assistito tanto soggetti privati, tanto imprenditori, tanto enti pubblici, sia attraverso
la redazione di pareri formali sia attraverso l’assistenza procedimentale, nei confronti tanto di enti
pubblici, quanto di soggetti privati e di imprenditori.
Tra le vicende giudiziarie trattate in materia si evidenziano, per tipologia comune alle problematiche
connesse alla natura di società pubblica, in particolare le seguenti:
- appalto indetto da Poste Italiane avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di Bancomat in Italia;
- appalto indetto dall’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano avente ad oggetto fornitura
protesi ortopediche;
- appalto indetto da ATM Spa per l’affidamento della gestione delle aree di sosta del Comune di Milano;
- l’assistenza legale nell’ambito dell’Appalto indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la
realizzazione e stampa delle nuove patenti di guida;
- incarico da parte di alcune società di gestione dei tributi locali per promuovere ricorso al Tar Lazio per
l’impugnativo del Decreto Della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013:
- appalto indetto da ATM Spa per l’affidamento del servizio di presidio della sosta regolamentata;
- appalto indetto da Società Regionale per la Sanità S.p.a. avente ad oggetto la fornitura di dispositivi
per stomie, incontinenza e decubito;
- appalto indetto dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (nella vesta di capofila di
un gruppo di aziende ospedaliere) per l’affidamento del servizio di fornitura di farmaci necessari per le
attività connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci a diverse Aziende
Ospedaliere;
- incarico per la difesa degli amministratori di una società pubblica coinvolti in un’azione di
Responsabilità in virtù delle norme diritto societario;
- appalto indetto dalla So.re.sa. s.p.a. a favore della regione Campania relativo alla procedura aperta per
l'affidamento del servizio trasporto infermi con elicottero a supporto del servizio medico di emergenza
sul territorio della regione Campania;
- appalto indetto dalla Società di Gestione dell’Aeroporto di Orio al Serio relativi alla procedura di
affidamento del servizio di fornitura, installazione e riparazione pneumatici per autoveicoli ed
attrezzature speciali presso l’Aeroporto di Orio al Serio;
- appalto indetto dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, nella veste di capofila di un gruppo
di aziende ospedaliere (A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese, A.O. della Valtellina e
della Valchiavenna, A.O. Sant’Anna di Como; A.O. Civile di Legnano, A.O. Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio) avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva;
- appalto indetto da Aeroporti di Roma per l’affidamento del servizio biennale di monitoraggio della
qualità erogata e percepita dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino
- Project financing in merito alla realizzazione di un’Autostrada nelle Tre Venezie da parte del
fideiussore di uno dei partecipanti alla gara (e non aggiudicatario);
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- ricorso avverso provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, in ragione di una assunta pratica commerciale scorretta (per pretesa violazione del Codice del
Consumo) consistente in alcune modalità di pubblicizzazione di un integratore alimentare;
- ricorso avverso provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in ragione di una intesa orizzontale in violazione dell’articolo 101 del TFUE, avente per
oggetto il coordinamento in occasione di 16 specifiche gare organizzate e gestite dalla società Roland
Berger Strategy Consultants S.r.l. per l’affidamento di sub-concessioni ristoro poste sulla rete di
pertinenza della società Autostrade per l’Italia S.p.A.;
- assistenza giudiziale a favore di un Comune nel contezioso relativo all’apposizione del vincolo storico
paesaggistico ambientale al Museo Storico Alfa Romeo;
- ricorsi nell’interesse di società operanti nel settore petrolifero avverso provvedimenti regionali,
provinciali e comunali tendenti a porre un divieto alle attività estrattive.
Avv. Carmelo Mendolia
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