
Avv. Alessia Fiore 

 

 

E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1991 ed è ed è patrocinante 

avanti le Magistrature superiori dal 2003. 

 

Svolge assiduamente e continuativamente l'attività professionale in materia 

di diritto amministrativo: Tar, Consiglio di Stato e Corte dei Conti. 

 

Presta assistenza giudiziale e stragiudiziale alla partecipazione delle imprese 

alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica per l’affidamento di opere, 

servizi, forniture e concessioni, essendosi particolarmente occupata 

dell’applicazione dei principi e delle regole nazionali e comunitarie in 

materia di procedure concorsuali ovvero di scelta del contraente da parte 

della Pubblica Amministrazione. 

Presta altresì assistenza giudiziale in materia di concorsi pubblici e 

procedimenti disciplinari della dipendenza pubblica. 

 

Vincitrice di Beauty Contest, nell'agosto 2016 ha sottoscritto il contratto di 

Collaborazione Autonoma con ANAS S.p.A. per la formazione professionale 

degli avvocati interni della Direzione Legale e Societario della predetta Anas 

S.p.A. La formazione ha interessato il diritto amministrativo con prevalente 

riguardo ai giudizi in materia di appalti pubblici nonché il diritto civile con 

prevalente riguardo ai giudizi di risoluzione contrattuale di appalti pubblici e 

giudizi concernenti riserve e collaudi. 

 

Nel corso degli anni 2010-2012 la sottoscritta si è anche occupata 

dell’esame, studio e redazione difese relativi al Beauty Contest ed 

all’attribuzione delle frequenze TV; dello Studio, esame e redazione di 

difese sull’ordinamento automatico dei canali (Logical Channel Number – 

LCN). 

 

Dal 2004 si è iniziata ad occupare approfonditamente della materia trattata 

dal T.U.B. anche con riferimento alla disciplina del prestito al consumo e 

della cessione del quinto dello stipendio, oltre che della disciplina relativa al 

diritto del consumatore. 

 

In occasione dello studio di numerosi casi applicati in materia sanitaria, ha 

approfondito la materia sotto un duplice profilo:  

- Riordino della disciplina in materia sanitaria di cui al d. lgs. 30.12.1992 n. 

502 e con particolare riguardo ai finanziamenti alle strutture pubbliche e alle 

strutture private in accreditamento (istituzionale e contrattuale); 

- Applicazione del d. lgs. 219/2006 (c.d. codice del farmaco); 

- Appalti di forniture e servizi pubblici aventi ad oggetto l’ossigenoterapia 

con erogazione domiciliare e/o con distribuzione presso le strutture 

pubbliche e relativa normativa sulla disciplina del farmaco ivi compreso 

l’applicazione del codice comunitario concernente i medicinali ad uso 

umano di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 – Attuazione della 

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) nonché della 

direttiva 2003/94/CE. 

 

Presta inoltre assistenza in materia ambientale (tra cui elettrosmog e 

biodiesel nonché energie rinnovabili, tra cui l’eolico) e per l’applicazione 



Avv. Alessia Fiore 

della legge 241/1990, con particolare riferimento al diritto di accesso e alla 

natura del silenzio amministrativo. 

 

Svolge altresì l’attività professionale in alcuni settori del diritto civile quali, 

ad esempio, redazioni di pareri e la contrattualistica in materia di diritto 

d’autore.   

 

E’ stata relatrice: nell'aprile 2016 è stata relatrice nell'incontro tenutosi 

presso la FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori avente ad oggetto le 

Collecting societies e le regole di concorrenza; nel novembre 2015 nel 

convegno tenuto da Unindustria in collaborazione con Agiconsul avente ad 

oggetto il Nuovo Soccorso istruttorio negli appalti pubblici, trattando in 

particolare la materia della Cauzione provvisoria e della Sanzione.  

 

Dal 2016 al 2017 ha svolto attività di formazione in favore degli avvocati 

interni all'ANAS Spa anche con prevalente riferimento alla materia 

amministrativa ed alla nuova disciplina del PAT. 

Dal 2016 al 2018 ha svolto attività di formazione degli avvocati del libero 

foro sulla nuova disciplina del processo amministrativo telematico. 

 

Nel 2009 la sottoscritta è stata chiamata presso l’Università di Tor Vergata 

per tenere una delle lezioni ricomprese nel corso di aggiornamento 

professionale in materia di appalti – redazione bandi e atti gara – 

aggiornamento sul codice degli appalti pubblici. 

 

Dal 1994 al 2008 ha collaborato e prestato assistenza alla cattedra di 

Istituzioni di diritto romano del Prof. Andrea Di Porto, presso la facoltà di 

giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma. 

E’ stata autrice di Note di commento a sentenze prestando una 

collaborazione continuativa alla Rivista "Giurisprudenza Italiana". 

 


