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- Studio in Roma, Via Antonio Gramsci n.9, tel. 06.80690179 - 06.80693279 - 335.1406781 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Avvocato, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e 

alle altre giurisdizioni superiori. 

E’ socio fondatore dello Studio Legale Compagno – Associazione 

Professionale, con  sede in Roma, via Antonio Gramsci n. 9. 

Nell’ambito della propria attività professionale, sin dal 1987 (anno in cui ha 

iniziato la pratica forense presso lo Studio legale dell'avv. Giovanni 

Compagno di Roma)  ha prestato in maniera continuativa la propria opera di 

consulenza e assistenza, tra gli altri, a numerosissimi Consorzi di Bonifica del 

Paese, relativamente alle problematiche tutte connesse alle attività proprie dei 

detti Consorzi di Bonifica e, quindi, in particolar modo, relativamente alle 

questioni dell'esecuzione dei lavori pubblici, delle acque, delle espropriazioni 

per pubblica utilità, del miglioramento fondiario  e della bonifica. 

Ha prestato e presta altresì la sua attività professionale sia giudiziale che di 

consulenza in favore della Regione Lazio, di diversi Comuni (Comune di 

Palermo, Comune di Nuoro, Comune di Dronero, Comune di Catanzaro, 

Comune di Soverato, Comune di Bisceglie, Comune di Tivoli), della 

Provincia di Rieti e della SORICAL s.p.a. (Società Risorse Idriche Calabresi). 

Numerosi sono anche le società ed i clienti privati 

In particolare l'attività professionale è frequentemente diretta a tutelare – 

dinanzi al Giudice Amministrativo, all’A.G.O. ed in sede arbitrale - Enti 

Pubblici (quali sono appunto i Consorzi di Bonifica ed i Comuni) nelle 

controversie in cui i medesimi sono coinvolti nella loro qualità di stazioni 

appaltanti di opere pubbliche; ha così maturato una sensibilità professionale 

prevalentemente orientata alla tutela delle stazioni appaltanti, sia nella fase di 

aggiudicazione della gara, sia nella fase di svolgimento del rapporto, in 

contrapposizione con le Imprese appaltatrici. 

Ha attivamente gestito – quale collaboratore dello Studio ed in prima 

persona poi – numerosissimi contenziosi, patrocinando e discutendo – 

dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed ai Tribunali Regionali delle 

Acque Pubbliche di tutto il Paese, al Tribunale Superiore delle Acque 
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Pubbliche, alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte 

Costituzionale – questioni di rilievo nazionale per la categoria dei Consorzi di 

bonifica e di interesse generale nelle materie di riferimento, con specifico 

riguardo  al Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici, nonché al R.D. 

n. 215 del 13 febbraio 1933 sulla bonifica integrale. 

E' altresì particolarmente esperto sia nella specifica materia della 

contribuenza consortile di bonifica (ed al riguardo ha patrocinato le relative 

controversie in numerosi giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali del Paese) e sia nella materia delle espropriazioni per 

pubblica utilità (la cui attività viene ordinariamente demandata ai Consorzi di 

Bonifica nella fase della realizzazione delle opere pubbliche). 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 
 

Nel 1982 ha conseguito il Diploma di maturità al Liceo Scientifico Luigi 

Siciliani di Catanzaro (voto 60/60 e lode). 

 

Nel 1988 ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza con il voto 

di 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. 

 

Nel 1991 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato, superando il relativo esame presso la Corte d’Appello di 

Catanzaro ed è iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma  dal 14 novembre 

1991. 

 

Dal 27 novembre 2003 è iscritto nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al 

patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori   

 

 

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003 e s.m.i. 
 
        
       Avv. Arcangelo Guzzo 


