








CURRICULUM VITAE 

 

  L’avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova ha costituito con il Prof. Luca 

Antonini, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi 

di Padova lo “Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneti”. 

  Laureatosi nel 2001 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bologna (con voto 110 e lode) ha collaborato successivamente con la Cattedra 

di Diritto Privato dell’Università di Bologna (negli anni 2001-2004).  

  Iscritto all’albo degli Avvocati nel 2004 è abilitato al patrocinio presso le 

giurisdizioni superiori dal 2017. 

  Nell’ambito della propria attività professionale ha trattato prevalentemente 

questioni e problematiche (giudiziali e stragiudiziali) attinenti al settore del diritto 

amministrativo (urbanistica, edilizia, espropriazione, ambiente, appalti pubblici ed 

energia), del diritto costituzionale e del diritto civile. 

  Ha prestato consulenza e assistenza (in sede giudiziale e/o in sede di 

consulenza) a favore di società di primaria importanza a livello nazionale e di oltre 

un’ottantina di enti pubblici, anche con riferimento a procedimenti instaurati avanti 

Autorità Nazionale Anticorruzione. 

  È stato relatore in alcuni convegni in materie pubblicistiche.  

  In particolare nell’aprile 2013 è stato relatore al convegno organizzato 

dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Trento dal titolo “Competenze dei tecnici 

diplomati e collaborazioni tra ingeneri e tecnici diplomati per opere comportanti 

l’utilizzo di cemento armato. Profili amministrativi, penali e disciplinari”.  

  Nel maggio 2015 è stato relatore, unitamente alla Professoressa Maria 

Alessandra Sandulli, Professoressa Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università 

degli Studi di Roma, al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Padova dal 

titolo “Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: 

questioni aperte per l’uso di una risorsa strategica”.  

  Nell’anno 2015 è stato docente nell’ambito dei corsi di formazione organizzati 

dall’Università degli Studi Padova, dalla FUAP (Fondazione Universitaria per le 

Amministrazioni Pubbliche) e dal Centro Interdipartimentale di ricerca Giorgio Lago 

sul tema “La centralizzazione degli acquisti per gli enti locali tra nuovi obblighi, 

associazionismo intercomunale  e riforma delle procedure di appalto” (nel luglio 2015) 

e sul tema “La nuova disciplina dei contratti pubblici” (ottobre 2015).  



  Nel 2016 è stato docente nell’ambito del corso di formazione organizzato 

dall’Università degli Studi Padova, dalla FUAP e dal Centro Interdipartimentale di 

ricerca Giorgio Lago sul tema “La centralizzazione degli acquisti per gli enti locali tra 

nuovi obblighi, associazionismo intercomunale e riforma delle procedure di appalto” 

(nel marzo 2016) e sul tema “Il nuovo regime dei contratti pubblici” (giugno 2016).  

  Nel 2017 è stato docente nell’ambito del corso di formazione organizzato 

dall’Università degli Studi Padova, dalla FUAP e dal Centro Interdipartimentale di 

ricerca Giorgio Lago sul tema “La disciplina dei contratti pubblici nel d.lgs. n. 

50/2016” (nell’aprile 2017).  

  Il 21 aprile 2017 ha tenuto, in qualità di docente, un corso di formazione per il 

personale del Comune di Cavallino Treporti sul tema “Le novità in tema di 

centralizzazione degli acquisti nel nuovo codice dei contratti pubblici”. 

  Il 10 novembre 2017 partecipa, in qualità di discussant, alla lezione sul tema 

“Le partecipate degli enti territoriali e le sfide della sostenibilità. Tra strategie di 

sviluppo, efficienza gestionale e qualità dei servizi ai cittadini” nell’ambito del Master 

Interregionale di II Livello (PISIA) “Innovazione, Progettazione e valutazione delle 

politiche e dei servizi” del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Padova. 

  È componente della Redazione Scientifica locale (Regione Veneto) del portale 

“L’Amministrativista. Il portale sugli appalti pubblici e i contratti” diretto da diretto da 

Pres. F. Patroni Griffi e dalla Prof. Avv. M. A. Sandulli. 

  È autore di una serie di pubblicazioni in riviste specializzate, soprattutto con 

riferimento alla materia degli appalti pubblici. Da ultimo ha curato (assieme al Dott. 

Matteo De Nes) il capitolo dal titolo “Gli appalti sociali: una disciplina sensibilmente 

riformata” nell’ambito dell’opera “Il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici. Guida 

alle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56” (a cura di Maria Alessandra 

Sandulli, Marco Lipari e Francesco Cardarelli), Giuffré Editore, 2017. 

  È socio dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. 

 


