Avv. Massimo Malena

Consulente legale Senior

Nato a Bari, il 26.05.1963
Titoli di studio:

> Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di
Bari. Voto di laurea: 108/110
> Formazione professionale giusamministrativistica
> Avvocato dal 3.03.1992, specializzato nel diritto dei trasporti e
nel relativo contenzioso dinanzi ad in ogni giurisdizione e per
ogni fase e grado di giudizio
> Consulente dal 2005 dell’Associazione Trasporti ASS.TRA.
nazionale, con sede in Roma alla Piazza Cola di Rienzo, 80/A,
presso la quale si è occupato anche della predisposizione di
emendamenti normativi e/o proposte di legge relative al trasporto
pubblico
> Consulente globale di ASS.TRA. Puglia dal 2001

In oltre 18 anni di attività ha maturato una salda competenza nel settore dei Trasporti
pubblici che lo ha portato dal 2001 ad essere consulente legale dell’ASS.TRA., la
maggiore Associazione nazionale che raggruppa oltre 200 aziende che effettuano il
Trasporto locale sull’intero territorio.
La competenza acquisita in materia l’ha portato a ricoprire ruoli di Advisor in alcune tra
le prime operazioni di scorporo in aziende del Trasporto Pubblico Locale ex art. 35 L.
448/01:
- Amtab Bari
Inoltre ha partecipato come consulente ai primi affidamenti a società mista nel TPL nel
regime antecedente l’entrata in vigore della delega ambientale:
- STP Lecce
- Steat Fermo
I. Fra i principali progetti che ha seguito si segnalano:
➢ Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Assessorato ai Trasporti della
Regione Lombardia (2008)
- Tipologia di incarico: conseguito a mezzo selezione pubblica
- Ruolo ricoperto: componente esterno del Comitato tecnico
scientifico Governo della Mobilità (dgr VIII/6268);
➢ Advisor della Provincia di Caserta nella gara (2007) per l’affidamento del
servizio di Trasporto Pubblico Locale intermodale ed integrato sia nel territorio
provinciale che comunale
- Tipologia di incarico: consulenziale
- Valore del progetto: € 286.698.040,74;
- Ruolo ricoperto: attività consulenza ed assistenza giuridica
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necessaria, alla pubblicazione della procedura concorsuale e dei
relativi atti amministrativi allegati per affidamento dei servizi di TPL
nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
➢ Difensore e patrocinatore della difesa legale della Provincia di Caserta dinanzi al
Tar Napoli nei giudizi proposti avverso la gara per l’affidamento del servizio di
TPL e la sua esplicitazione;
➢ Advisor per la definizione degli assetti di gara delle Province di Caserta, AscoliPiceno, Fermo per i primi affidamenti del servizio di trasporto pubblico tramite
procedure selettiva pubbliche (2006)
- Tipologia di incarico: collaborazione in team con Asstra Service
- Ruolo ricoperto: consulente legale;
➢ Advisor del Comune della Città dell’Aquila per la definizione degli assetti della
gara per la privatizzazione del Centro Turistico del Gran Sasso che esercisce una
funivia di TPL
- Tipologia di incarico: collaborazione in team con Asstra Service
- Valore del progetto: 25.000
- Ruolo ricoperto: consulente legale
➢ Advisor della Provincia di Grosseto per la definizione della gara per
l’affidamento del servizio di trasporto urbano
-Tipologia di incarico: collaborazione in team con TPS
-Ruolo ricoperto: consulente legale;
-Attività di assistenza e consulenza nella redazione della
documentazione di gara per l’affidamento del servizio di TPL
➢ Membro della Consulta dei Trasporti della Provincia di Bari per il periodo
2002 – 2004
➢ Consulente di COTRAL Spa nella predisposizione e redazione degli atti
amministrativi – deliberazione di giunta e regolamento sulla disciplina del
controllo analogo - propedeutici all’affidamento in house e del relativo contratto
di servizio (Novembre 2011).
➢ Esperto legale di riferimento per l’attivazione presso la autostazione Tiburtina
di Roma di terminal intermodale linee internazionali nazionali ed urbane.
Nell’ambito di tale attività ha patrocinato la Tibus srl (società di gestione)
dinanzi al Tar per la tutela delle concessioni in titolarità all’assistita e
l’impugnativa delle delibere emesse dall’ente comunale per la delocalizzazione
dei servizi di linea. Ha curato i rapporti tra la società di gestione, il Comune, la
Regione ed il Ministero al fine del rilancio strategico dell’autostazione Tiburtina,
in qualità di esperto nella materia delle concessioni di servizio pubblico,
predisponendo le istanze per la integrazione dei provvedimenti ampliativi.

II. Svolge attività consulenziale specialistica in favore di numerose aziende che
effettuano il Trasporto Pubblico nei seguenti ambiti:
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-

concorrenza per il mercato;
accessibilità dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
relazioni industriali;
regolamentazione dell’organizzazione del servizio di TPL;
procedure concorsuali di gara per l’affidamento dei servizi di TPL
assetti societari, con particolare riferimento alle tematiche afferenti la
gestione ed il funzionamento degli organi sociali, ivi comprese le
questioni afferenti alle società controllate e partecipate

III. Svolge attività di consulenza ed assistenza specifica in favore delle aziende sulle
questioni attinenti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri mediante
- partecipazione a sessioni connesse alla gestione delle risorse umane;
- partecipazione alle riunioni sindacali;
- attivazione a livello sindacale regionale e nazionale di iniziative atte a
consolidare la posizione commerciale della società assistita;
- partecipazione alle assemblee di categoria;
- formulazione di esposti alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del
diritto di sciopero;
- redazione, l'esame e la proposta di ipotesi di accordi sindacali;
- redazione di pareri su ricorsi, istanze, vocationes in ius che vedano
coinvolte a qualsiasi titolo le società;
- formulazione di report, documenti di sintesi su tematiche giuridiche di
interesse della società.
Nelle predette materie svolge anche attività di patrocinio giudiziale in favore della
aziende assistite
IV. Svolge inoltre attività difensiva giudiziale in favore di numerose Aziende di
trasporto per le vicende contenziose che riguardano aspetti peculiari del TPL quali:
- recupero di oneri di servizio non corrisposti dallo Stato in ossequio a
Regolamenti comunitari (Reg. CE 1191/1969 come successivamente
modificato dal Reg. CE 1893/91);
- vicende contrattuali della prestazione del servizio (recupero revisioni
annuali (sentenza Consiglio di Stato 5459/2010);
- assistenza giudiziale nel contenzioso promosso dai dipendenti delle
Aziende di TPL;
- difesa nei rapporti delle Aziende con gli enti previdenziali e nei sinistri
ferroviari.
V. Svolge attività di supporto e consulenza nella redazione di modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. alle aziende associate
Ass.Tra. al fine di garantire la rispondenza alle prescrizioni del decreto, alle esigenze di
operatività delle aziende di TPL
VI. Vanta un’ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Avv. Massimo MALENA
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