Avv Antonio Morgante
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1. Istruzione e formazione
Ho conseguito la maturità scientifica con il massimo dei voti nel 1990. All’età
di 19 anni ho vinto il concorso per l’accesso all’Accademia del Corpo della
Guardia di Finanza, classificandomi trentesimo su oltre diecimila concorrenti.
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Ho frequentato con profitto i cinque anni di Accademia: è stato un periodo
intenso, impegnativo, colmo di soddisfazioni, che mi ha permesso una
formazione di primissimo livello nelle materie economiche e giuridiche, nonché
la possibilità di praticare innumerevoli attività di natura civile e militare.
Nel 1996 mi sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti, presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 ho conseguito, presso l’Università
degli Studi “Tor Vergata” di Roma, la laurea in Economia e Commercio, sempre
con il massimo dei voti.
Ho frequentato diversi corsi post laurea nelle materie economiche e sono stato
in più periodi in Inghilterra e in Francia al fine di perfezionare l’apprendimento
delle rispettive lingue.
Mi sono abilitato all’esercizio della professione forense nel 2000 e, alla
maturazione dei requisiti previsti, mi sono iscritto all’Albo speciale dei
cassazionisti e magistrature superiori.

2. Esperienza professionale
Nel 1993 sono stato nominato Ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza e
nel 1995 sono stato destinato al comando della Compagnia di Fiumicino e nel
1996 del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso.
Nel 2000 sono stato assunto, quale collaboratore professionista, presso la
KPMG, primaria società internazionale di revisione, nel dipartimento “Studio
Legale e Tributario”.
Contemporaneamente ho fondato lo Studio Legale Morgante che ha, a
tutt’oggi, come principali ambiti di consulenza, il Diritto Tributario e quello
Amministrativo in materia di appalti pubblici. Lo Studio annovera tra i suoi
principali clienti primarie aziende del centro Italia e Pubbliche Amministrazione
ed opera, con rispettive sedi, ad Avezzano e a Roma.
Nel 2009 sono stato chiamato dal neo eletto Presidente della Regione Abruzzo
– dott. Gianni Chiodi – a ricoprire l’incarico di Direttore del Segretariato
Generale della Presidenza e, nel 2010, ho assunto anche la funzione di
Dirigente responsabile della Segreteria del Commissario Delegato per la
Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
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3. Esperienza politica
Ho da sempre coltivato il mio interesse per la politica. Prima quale semplice
attivista e successivamente ricoprendo incarichi elettivi presso il mio Comune
di residenza. Sono stato Vicesindaco e Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici
e al Bilancio. Ho ricoperto anche la carica di Presidente del Consiglio di
Comunità Montana.
Nel 2006 e nel 2008, in occasione delle rispettive elezioni politiche, ho
partecipato alla stesura dei programmi economici della Casa delle Libertà e
del Popolo della Libertà.
Nel 2009, come sopra ricordato, ho iniziato a collaborare con il Governatore
Gianni Chiodi, e nel 2010 ho assunto anche il delicato incarico di Responsabile
della Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione dopo il
terremoto che ha colpito la città dell’Aquila.
In quella veste mi sono occupato di coordinare tutti gli uffici deputati alla
gestione dell’emergenza e alla ricostruzione, al coordinamento e al raccordo
con gli uffici della Protezione Civile nazionale e con gli uffici ministeriali
competenti.
Ho elaborato e gestito il “Piano Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza” che
ha previsto interventi per oltre 220 milioni di euro su oltre 100 edifici scolastici
della Regione Abruzzo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2009.
Nel maggio del 2014 sono stato candidato alle lezioni regionali abruzzesi, nella
lista del Presidente Gianni Chiodi, risultando il più votato nella stessa lista
nell’ambito della Provincia dell’Aquila.
Collaboro attualmente con il Centro Studi del Pensiero Liberale, per il quale ho
contribuito ad approfondire tematiche programmatiche di natura fiscale,
economica e giuridica.

4. Pubblicazioni
Collaboro con testate specializzate in Diritto, per le quali ho pubblicato studi e
lavori in materia fiscale e amministrativa. Spesso vengono altresì pubblicati
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miei interventi in materia di politica economica e fiscale in quotidiani e
periodici generalisti. Tra i primi segnalo:

▪ Per il Centro Studi

Kpmg: “La disciplina degli enti no profit e la
contrattazione pubblica“; “Le società in house providing e gli appalti
pubblici”; “Il diritto di interpello in Italia e le esperienze inglese,
francese e statunitense”; “Il potere di integrazione e modificazione
delle stazioni appaltanti”

▪ Per “Italia Oggi”: “Appalti: ricorso al TAR e sorte del contratto”;
“Appalti pubblici e normativa europea: lo stato dell’arte”; “Cartelle
notificabili entro il termine di prescrizione”; “Prova di resistenza nel
ricorso al TAR in materia di appalti”; “Donazione d'azienda e appalto
pubblico”; “Stipula del contratto di appalto e ricorso al TAR”; “Negli
appalti perdite non trasferibili”; “Sì alla rettifica del reddito con i
dati dei questionari”.
Tra gli ultimi scritti pubblicati in testate generalistiche, segnalo:

▪

“La ‘Flat Tax’ per la competitività del nostro Paese” – L’Opinione delle
Libertà – 2016;

▪ “Flat Tax: ultimo appello guardando a Donald Trump”

– L’Opinione delle

Libertà – 2017;

5. Incarichi e consulenze nelle Pubbliche Amministrazioni
La mia consulenza a favore di Enti Locali e Regioni può essere sintetizzata
nelle seguenti principali attività:

▪ redazione

di report, analisi, pareri in merito alle attività per
l’attuazione del programma di Governo regionale abruzzese con
specifica attenzione alla programmazione europea e alle opere
pubbliche di competenza regionale;

▪ redazione

dei provvedimenti del Commissario Delegato per la
Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo in materia di
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (135 Decreti
Commissariali, circolari e innumerevoli altri atti amministrativi) per
la regolamentazione delle attività emergenziali e di ricostruzione
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post sisma del 6 aprile 2009. Coordinamento dei piani di
ricostruzione dei 56 Comuni del cratere sismico. Programmazione
della ricostruzione pubblica;

▪ procuratore del Presidente della Regione Abruzzo – Commissario
Delegato per la Ricostruzione nei procedimenti di verifica
preventiva dinanzi la Sezione Regionale della Corte dei Conti
dell’Abruzzo per il visto degli atti di spesa della ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

▪ supporto legale e rappresentanza in giudizio in tema di appalti per
l’attuazione dei piani di ricostruzione pubblica in materia di beni
culturali;

▪ supporto legale e rappresentanza in giudizio in tema di appalti per
l’attuazione dei piani di ricostruzione pubblica del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche, Province e Comuni;

▪ supporto

alla Struttura Tecnica di Missione del Commissario
Delegato per la Ricostruzione in materia di circolari e altri
provvedimenti per la ricostruzione pubblica e privata dei Comuni
colpiti dal sisma.

6. Incarichi e consulenze in aziende private
Nel settore privato evidenzio i principali incarichi e le principali consulenze
svolte nel corso della mia attività professionale:

▪ contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici per conto
di diverse imprese del settore delle costruzioni (ANAS, ASTRAL SpA,
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sede L’Aquila, Banca
d’Italia, CAM SpA, GSA SpA, AMA SpA, Roma Multiservizi SpA);

▪ consulenza

Legale per il Consorzio di Bonifica Interno – Bacino
Aterno – Sagittario (Abruzzo) e per il Consorzio di Bonifica Ovest
Bacino Liri – Garigliano (Abruzzo);
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▪ contenzioso

amministrativo in tema di appalti pubblici gruppo
Aeroporti di Roma;

▪ contenzioso

amministrativo
farmaceutico Pfizer SpA.

gruppo

Opel Italia

SpA,

gruppo

7. Conoscenze linguistiche
La formazione scolastica e i successivi approfondimenti e corsi dedicati mi
consentono di parlare, comprendere e scrivere con un livello ottimo la lingua
francese e con un livello buono quella inglese.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Avezzano (AQ), 1 maggio 2018

Avv Antonio Morgante
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