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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 Avvocato Carlo Comandè 

 Studi:  

Via Festa del Perdono n. 10 Milano; 

Via Pompeo Magno n. 23/A – Roma;  

Via Caltanissetta, 2/d - Palermo; 

405 Park Avenue, Suite 802 10022 New York 

 Codice fiscale: CMNCRL73B25G273O 

 Partita IVA: 04640480820 

 Email carlo.comande@cdra.it 
 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

L’avvocato Carlo Comandè, patrocinante dinanzi le Giurisdizioni superiori, svolge la sua 

attività nel campo del diritto amministrativo, assistendo sia Enti Pubblici che operatori 

privati. 

In particolare, anche con la collaborazione del suo Staff, presta attività di assistenza, sia giudiziale 

che stragiudiziale, nei seguenti settori: 

Area Energia 

Nel settore dell’energia, ha maturato esperienza nella fase di permitting, procedure di 

incentivazione, e gestione di tutte le problematiche inerenti gli impianti da fonti rinnovabili e 

non, svolgendo anche la connessa attività di assistenza giudiziale.  

Lo Studio si occupa anche della negoziazione e redazione dei contratti aventi ad oggetto 

acquisizioni e fusioni di società operanti nel settore, con contestuale o previa due diligence 

in materia di normativa energetica ed ambientale, oltre all’assistenza nella negoziazione e 

redazione di contratti EPC e O &.M. 

Nell’esercizio della su descritta attività nell’area in esame lo Studio assiste tutti i primari 

operatori italiani e stranieri del settore, fornendo la propria consulenza e il proprio patrocinio 

altresì in relazione alle problematiche inerenti i rapporti con l’Autorità preposta alla 

regolazione del mercato energetico e il Gestore dei Servizi Energetici. 

 

Area Appalti 

Lo Studio si occupa della materia offrendo assistenza, anche in sede giudiziale, per la totalità 

delle problematiche giuridiche che investono sia gli Enti appaltanti che le Imprese 

appaltatrici, anche con riferimento alle procedure di project financing. L’attività di 

consulenza è svolta mediante la assistenza prestata alle Amministrazioni nella 

predisposizione di bandi di gara, alle Imprese nella predisposizione della documentazione di 
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partecipazione nonchè in sede di gara d'appalto o in sede di pre-contenzioso attivato ai sensi 

dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, ancora nei procedimenti dinanzi l’A.N.A.C.. 

 

 

Area Ambiente 
Lo Studio ha altresì maturato competenze specifiche nelle tematiche attinenti alla 

applicazione del D.Lgs. 152/2006, c.d. “Codice dell'Ambiente”. 
Lo studio presta altresì attività di assistenza nelle procedure di V.I.A./V.A.S. nonché in seno 

alle procedure avviate per il rilascio di A.I.A./A.U.A.. 

Lo studio svolge altresì attività di due diligence ambientale mediante: 

 analisi degli aspetti ambientali dell’azienda valutata; 

 studio della documentazione ambientale; 

 analisi della conformità normativa; 

 individuazione delle passività ambientali; 

 Due Diligence report. 
 

Area Acqua e Rifiuti 

Con particolare riferimento all’area tematica Acqua e Rifiuti l’Avv. Comandè, ha maturato 

esperienza nei settori degli appalti pubblici e della gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque 

in virtù dell’attività di consulenza ed assistenza legale prestata in favore di diversi Soggetti 

Gestori dei servizi, sia pubblici, che privati, anche in tema di gestione delle problematiche 

ambientali discendenti dalla applicazione del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Area Credito all’impresa e finanza agevolata 

Lo Studio offre la propria assistenza ad importanti società, ed istituti di Credito nonché ad 

amministrazioni pubbliche Statali, Regionali e Locali nel settore del Credito all’Impresa e 

della gestione dei fondi pubblici e strumenti agevolativi, mediante attività di due diligence 

nelle principali operazioni di finanziamento, fornendo supporto agli uffici interni nella fase 

propedeutica alla sottoscrizione dii accordi di programma, nonché assistendo gli Istituti di 

Credito/Organismi intermedi in sede di valutazione e verifica delle istanze presentate da 

singoli operatori economici per l’accesso a strumenti agevolativi. 
 

Area Assicurazioni 
Lo Studio ha maturato una peculiare competenza nel settore in virtù della attività di 

consulenza svolta in favore di imprese assicuratrici e di primario broker. 

 

Area Sanità 

Lo Studio presta attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in favore di operatori 

privati nonché di Enti Esponenziali degli operatori del settore. 

 

Docenze 
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L’Avv. Comandè ha svolto e svolge attività di docenza per NOMISMA S.p.A., 

Ministero dell’economia e delle finanze - Scuola superiore dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle scienze giuridiche, DIPARTIMENTO IURA – 

Universita’ degli Studi di Palermo, CERISDI - Centro Ricerche E Studi 

Direzionali, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Di Palermo. 

 

Pubblicazioni 
L’Avv. Comandè è coautore del Paper “La formazione professionale in Sicilia: profili 

giuridico – istituzionali” nell’ambito della collana curata dall’ISAS per il progetto 

Formazione formatori 2000-2001. edito dalla Franco Angeli di Milano – 2000; 

 

Ha curato la redazione del Capitolo dedicato ai Servizi Pubblici Locali del testo Le 

Istituzioni locali in Sicilia (a cura di Andrea Piraino) edito dalla CEL di Catania – 2006; 

 

Coordinatore Responsabile della Sezione relativa alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

TAR Sicilia Sezione di Palermo e Corte dei Conti – Sicilia, del periodico on – line di 

informazione giuridica "Dbinforma.it" edito dalla D.B.I. S.r.l. fino al 2009; 

 

Redattore della Rivista "Rassegna Amministrativa Siciliana" edita dalla D.B.I. S.r.l. fino al 

2009;  

 

Redattore della Banca dati "Legislazione regionale siciliana" edita dalla D.B.I. S.r.l. fino al 

2009. 

 

Componente della redazione regionale siciliana di “Federalismi.it Rivista di diritto pubblico 

italiano e comunitario e comparato”. 
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