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Alla c.a. del Direttore U.O.C. Affari Generali 

dell’I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani 
Spett.le Dott.ssa Anna Maria Bianchi 

via P.E.C. a: affarigenerali@pec.inmi.it  

Alla c.a. del Direttore U.O.C. Assicurazioni e Contenzioso  
dell’“IFO” 

Spett.le Dott. Enrico Del Baglivo  
via P.E.C. a: ufficiolegale@cert.ifo.it  

 
e p.c.: 

 alla c.a. del Commissario Straordinario 
dell’I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani e dell’I.F.O. 

Ecc.ma Dott.ssa Marta Branca 
via email a: marta.branca@inmi.it  

 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI, 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER 
ATTIVITÀ DI PATROCINIO O CONSULENZA LEGALE PER L’I.N.M.I. 
LAZZARO SPALLANZANI E PER L’I.F.O. 

 
Il sottoscritto Avv. Prof. Valerio Tallini, con Studio Legale sito in Roma (prov. RM), alla Via 
Luigi Luciani n. 1, Cap 00197 

CHIEDE 
di essere inserito nell’elenco degli Avvocati dell’I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani e dell’l’I.F.O da 
utilizzarsi per il conferimento del patrocinio e/o difesa in giudizio per le seguenti aree: 

- Diritto civile; 
- Diritto amministrativo; 
- Diritto del lavoro. 

 
Per completezza fa presente di avere competenza nelle seguenti ulteriori aree:  

- diritto contabile (giudizi di responsabilità erariale); 
- diritto fallimentare; 
- diritto societario; 
- diritto tributario. 

DICHIARA a tal fine di aver esercitato attività professionale per conto delle seguenti Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare riferimento ad Aziende Sanitarie: 

- ASL Frosinone; 
- ASL RM G; 
- Comune di Ceccano; 
- Equitalia Sud S.p.a.; 
- Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento delle Infrastrutture, D.G. Politiche Abitative; 
- Ministero dello Sviluppo Economico, D.G. per la Vigilanza sugli Enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali; 
- Società Ambiente Frosinone S.p.a.; 
- Tribunale di Roma, sez. IV, Esecuzioni Immobiliari. 

DICHIARA di aver esercitato il patrocinio di aziende sanitarie e, in particolare, per conto: 



AVV. PROF. VALERIO TALLINI 
                 	 	

- ASL Frosinone (ogg.: azione di responsabilità in ambito sanitario, valore valore 
controversia: €. 7.181.984,84, pendente innanzi al Trib. civile di Frosinone, Dott. Masone, 
n.r.g. 3040/2013. E’ terminata la fase istruttoria e il Giudice ha rinviato all'udienza del 19 
dicembre 2017 per la precisazione delle conclusioni);  

- ASL RM G (ogg.: procedura di mediazione in materia locatizia, valore controversia: oltre €. 
300.000). 

Sempre in ambito sanitario DICHIARA inoltre di avere le competenza nei seguenti ambiti 
(come risulta anche dal curriculum vitae) per essersene occupato nell’ambito della propria attività 
professionale: 

- Diritto civile; 
- Diritto amministrativo (nell’ambito del commissariamento della ASL Frosinone, 

impugnazione decreto n. 1/2013 e successivo decreto di proroga del Commissario ad acta 
alla Sanità della Regione Lazio. Risultato ottenuto: annullamento del decreto ad opera del 
TAR Lazio, sez. Roma, 1 ottobre 2013, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato); 

- Diritto contabile (procedimento contabile a carico del S. Raffaele di Cassino e altri 16 
dipendenti della ASL Frosinone, in cui si contestava un presunto danno erariale di circa 87 
mln €. e conclusosi con sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 670/2014 che 
ha assolto nel merito l’assistito difeso dallo scrivente); 

- Diritto del lavoro (nell’ambito del commissariamento della ASL Frosinone, impugnazione 
decreto n. 1/2013 e successivo decreto di proroga del Commissario ad acta alla Sanità 
della Regione Lazio. Risultato ottenuto: reintegrazione del Direttore Generale pro tempore 
nell’esercizio delle proprie funzioni, stante provvedimenti del Tribunale di Frosinone, sez. 
lavoro, adottati nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2013 nell’ambito di un 
procedimento ex art. 700 c.p.c., confermato nel successivo procedimento di reclamo). 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ex art. 46 DPR n. 445 del 28/12/2000:  
1) Di essere nato il 25/01/1982 a Frosinone (FR); 
2) Di essere residente a Frosinone (FR), in Via Fonte Corina n. 12, Cap 03100, Tel.: 

0775/210654; 
3) Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
4) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
5) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
- Laurea in giurisprudenza conseguita il 15.07.2004 presso la Sapienza Università di Roma; 
- Master di II° in Giurista Europeo conseguito presso l’Università Roma Tre l’08.09.2009; 
- Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico conseguito presso l’Università LUISS Guido Carli 

l’11.05.2010. 
6) Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma, n. A36233 dal 13/12/2007 e 

di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle 
Magistrature Superiori di Roma dal 30/01/2015; 

7) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle 
modalità di cui al D.Lgs. n. 196/03. 

DICHIARA infine che la sede dello Studio Legale e, nel contempo, del domicilio presso il quale 
ricevere qualsivoglia comunicazione è: Avv. Prof. Valerio Tallini, Via Luigi Luciani n. 1, tel. 
06/3222241, fax: 06/3222524, email: valeriotallini@yahoo.it, posta elettronica certificata: 
valeriotallini@ordineavvocatiroma.org. 

Si allegano in copia i seguenti documenti: 
1) Curriculum professionale scientifico-professionale datato e firmato (6 pagg.); 
2) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (1 pag.). 

La presente si compone di 9 pagine, di cui 7 relative ai due documenti allegati. 
Roma, lì 11 febbraio 2016 

Avv. Prof. Valerio Tallini 

 





            AVV. PROF. VALERIO TALLINI 
                          PATROCINANTE IN CASSAZIONE E PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 
                          Docente a contratto di Dir. Pubblico – UNIVERSITÀ TUSCIA VITERBO 
                          Luogo e data di nascita: Frosinone (prov. FR), 25 gennaio 1982 

STUDIO LEGALE: Via Luigi Luciani n. 1, 00198 Roma  
                                 Tel.: 06/3222241 – Fax: 06/3222524 
                                 e-mail: valeriotallini@yahoo.it - P.E.C.: valeriotallini@ordineavvocatiroma.org 
                                 C.F. : TLLVLR82A25D810C – P. IVA: 10542311005 
 

                                              
1-BREVE FORMAZIONE 
E ATTIV. RICERCA 

A) POSIZIONE ACCADEMICA  
 

Gen. 2010 – Dic. 2013  
 
 
A.a. 2008/2009  
 
 
A.a. 2005/06-2006/07-
2007/08                
 
 
Nov. 2000 –  Lug. 2004 
 
 

UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ROMA 
Vincitore assegno di ricerca in diritto costituzionale dal titolo “Ordine pubblico e sicurezza 
nello Stato costituzionale” (Durata: 4 anni, Doc. resp.: PROF. M. CLARICH).  
UNIVERSITÀ ROMA TRE, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ROMA 
Master di II° liv. in “Giurista europeo”. Titolo tesi: “La tutela della concorrenza tra imprese 
controllate o collegate e partecipanti alla medesima gara di appalto” (votazione: eccellente) 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ROMA 
Dottore di ricerca in diritto pubblico (XXI° ciclo, ammesso come 1° in graduat.). Titolo tesi: 
“Ordine pubblico e sicurezza nello Stato costituzionale” (Tutor: PROF. C. MEZZANOTTE, in 
seguito PROF. C. PINELLI, Co-tutor: PROF. N. LUPO ). Data discuss.: 11 maggio 2010. 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ROMA 
Diploma di laurea quadriennale (conseguito in 3 anni e 1 sessione, in data 15 luglio 2004). 
Titolo tesi: “Le misure di prevenzione personali” (Relatore: PROF. A. CERRI). Voto: 107/110 

2-ATTIV. DIDATTICA 
A.a. 2014/15 - presente 
 
A.a. 2013/14 - presente   
 
A.a. 2011/12 - presente  
 
A.a. 2013/14  
 
A.a. 09/10-10/11-12/13 
 
A.a. 2011/12 
 
A.a. 2010/11  
 
A.a. 2010/11  
 
Gen. 2005 – Mag. 2011 
 
3-ALTRA DIDATTICA 
A.a. 2014/15 
 
Dic. 2012 - presente  
 
A.a. 2011/12-2013/14  

 
UNIVERSITÀ TUSCIA, DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA, VITERBO 
Docente del corso di istituzioni di dir. pubbl. (Corso Laurea: scienze polit. e relaz. internaz.) 
UNIVERSITÀ TUSCIA, DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA, VITERBO 
Docente del corso di diritto pubblico (Corso Laurea: Economia Aziendale) 
UNIVERSITÀ LUISS, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER PROFESSIONI LEGALI 
Docente del corso di giustizia costituzionale 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
1 contratto di testimonianza in giustizia costituzionale  
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
3 contratti integrativi di insegnamento in diritto costituzionale 2 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
1 contratto integrativo di insegnamento in diritto costituzionale americano  
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
1 contratto integrativo di insegnamento in diritto costit. comparato dei paesi extra europei  
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
1 contratto integrativo di insegnamento in diritto costituzionale 1  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
7 cicli seminariali, cattedra di istituzioni di diritto pubblico 

 
UNIVERSITÀ LUISS 
Tutor d’Ateneo 
UNIV. E-CAMPUS, DIPART. ECONOMIA, GIURISPRUDENZA E INGEGNERIA cultore materia: 
Insegn. area giuridica (economia), pubblicistica (giurisprudenza), opere pubbliche (ingegn.) 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENTE, tutor: 
Attività di supporto alla didattica  
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Giu. 2008 – Presente  
 
Lug. 2006 – Presente 
 
 
 
 
 
 
Set. 2004 – Giu. 2011 
 

UNIV. TUSCIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, cultore della materia con: 
-       PROF.SSA A. MOSCARINI, insegnamenti di diritto pubblico, disciplina concorrenza 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, cultore della materia con: 
- PROF. A. BALDASSARRE, insegn. di dir. cost. 1 e 2, storia delle costituzioni moderne 
- CONS. M. CERASE, insegn. di dir. cost. 2, teoria della normazione e dell’interpretazione 
- PROF. S. MANGIAMELI, insegn. di dir. costit. comp. paesi extra eur., dir. cost. amer. 
- PROF.SSA A. MOSCARINI, insegnamento di diritto pubbl. compar., giust. costituzionale 
- PROF. G. SCACCIA, insegn. di dir. cost. 1 e 2, giust. cost., sist. feder. e sussid., dir. umani  
- (sino a mar 2008) PROF. CARLO MEZZANOTTE, insegn. di dir. cost., dir. ecclesiastico.  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, DIPARTIMENTO DI GIURISPUDENZA, cultore materia con: 
-      PROF. A. CERRI,   insegn. di istituzioni di diritto  pubblico, giustizia costituzionale 

4-ALTRE ATTIV. RICERCA 
Nov. 2007 – Giu. 2012  
 
Anno 2010 
 
Lug. 2009 – Set. 2009 

 
A.a. 2008/2009 
 
Anno 2005 
 

 
ACI, DIREZIONE STUDI E RICERCHE 
8 incarichi per attività di studio e ricerca, poi pubblicati su Riv. giur. circol. e trasp. 
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
Partec. al prog. di ricerca L’emergenza nel costituzionalismo, Resp. PROF. A. BALDASSARRE  
UNIVERSITÀ TUSCIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, VITERBO 
Incarico attiv. di ricerca, titolo: “Ambiente, energia, telecomunicazioni e trasporti tra diritto 
interno e diritto comunitario” (Doc. resp.: PROF.SSA A. MOSCARINI).  
UNIVERSITÀ LUISS, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Borsa di studio per attività di ricerca in dir. cost. 2 (Doc. resp.: CONS. M. CERASE) 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, DIPARTIMENTO DI GIURISPUDENZA 
Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Ragionevolezza e costituzionalismo 
multilivello” (Docente resp.: PROF. A. CERRI). 

5-PREMI 
Mar. 2006 
 
 
 
A.a. 2002 – a.a. 2004 

 
REGIONE LAZIO (B.U.R. Lazio del 10/12/2004), SVILUPPO LAZIO S.P.A. 
Vincitore di una borsa di studio per la partecipazione a un master in materie comunitarie, la 
cui ricerca conclusiva (poi pubblicata sulla rivista www.Giustamm.it, 2011, fasc. 1) è stato 
consegnato alla società Sviluppo Lazio S.p.a.  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 
Vincitore di 2 borse di studio per svolgere 300 ore di collaborazione; valut. attività: lodevole 

6- PUBBLICAZIONI 
Anno 2005 

 
Anno 2006 
 

 
1) Misure di prevenzione, cercansi garanzie, in D. & G., 2005, fasc. 26, pp. 113-114; 
2) In tema d’insindacabilità parlamentare, in Cass. pen., 2005, pp. 2961-2963; 
 

3) Ulteriori restrizioni della libertà personale: le misure di prevenzione personali, in A. 
CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2006, pp. 451-452; 

4) Misure di prevenzione utilizzate per prevenire fenomeni di violenza in occasione di 
competizioni agonistiche: libertà personale e libertà di circ. e soggiorno, ivi, pp. 452-454; 

5) con M. CERASE, voce Opposizione politica, in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. 
CASSESE), Milano, 2006, pp. 3947-3953; 

6) Rapporti tra insindacabilità parlamentare e sindacato ispettivo, in Cass. pen., 2006, pp. 
899-901; 

7) Le misure di prevenzione tra Tribunali interni e Corte europea dei diritti dell’uomo, ivi, 
pp. 1088-1091; 

8) Deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni di un parlamentare e revisione della 
condanna per diffamazione del giornalista, ivi, pp. 1393-1394; 

9) I limiti all’insindacabilità dei consiglieri regionali, ivi, pp. 3205-3206; 
10) Riforma Moratti e anticipo scolastico, la discrezionalità dei circoli è ridotta, in  D. & G., 

2006, fasc. 39, pp. 90-92; 
 

Anno 2007 
 

11) L’insindacabilità parlamentare: necessaria una nuova « svolta » procedurale e 
sostanziale, in Amm.ne in Cammino rivista on line, 8 Gennaio 2007;    

12) L’imparzialità-terzietà del giudice delegato: ma solo a partire dal D. lgs. 5 del 2006, ivi, 
1 Febbraio 2007; 

13) con G. RISPOLI, voce alienazione (divieto di), in Enc.giur.Sole-24 Ore, 2007, I, p. 264 ss.;  
14) con A. PARISELLA, voce associazione (dir. civ.), ivi, 2007, II, pp. 63 ss.; - Il Sole-24 Ore 
15) voce immagine, ivi, 2007, VII, pp. 259-263;  
16) La Corte costituzionale non può introdurre una sanzione amministrativa: è necessario 
l’intervento del legislatore, in Riv. giur. circ. trasp., ACI, fasc. 5, pp. 269-285; 

 

Anno 2008 
 

17) Intervento, in La difesa della Costituzione, atti del seminario pubblico, Università La 
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Anno 2009 
 
 
 
 

Anno 2010 
 
 
 
 

Anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In corso di pubblicaz. 
 
 
 
 

Ricerche in corso 

Sapienza, Roma 26/01/2007, in Nov. Iur. Inter., 2008, fasc. 1, pp. 97-98; 
18) I.C.I ed aree fabbricabili: come si determina la base imponibile, in Imm. & dir., 2008, 

fasc. 1, pp. 74-81; 
19) voce circoscrizione elettorale, in Diz. dir. amm.vo  (a cura di F. CARINGELLA) edito da 

Italia Oggi, 2008, II, pp. 13 ss.; 
20) voce commissioni tributarie, ivi, pp. 37 ss.; 
21) con E. PROFITI, voce confisca (dir. amm.vo), ivi, pp. 95 ss.;  
22) voce Corte dei conti, ivi, pp. 151 ss.;  
23) Le ganasce bloccaruote sono incostituzionali?, in Riv. giur. circ. trasp., ACI, 2008, fasc. 

1, pp. 199-207; 
24) con E. PROFITI, La sanzione amministrativa della confisca nel codice della strada : 

problemi e prospettive, in Riv. giur. circ. trasp., ACI, 2008, fasc. 4, pp. 121-130;  
25) Relazione Giudicato, deliberazione parlamentare di insindacabilità e conflitto tra poteri 

dello Stato, in Amm.ne in Cammino rivista on line, 28 luglio 2008; 
26) Sviluppi e contrasti in materia di preavviso di fermo amministrativo, in Riv. giur. circ. 

trasp., ACI, 2008, fasc. 5, pp. 208-215; 
 

27) La carenza di motivazione nell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, in Riv. giur. circ. 
trasp., ACI, 2009, fasc. 4, pp. 274-278; 
28) Cartelle di pagamento e maggiorazioni in caso di ritardo: un’ipotesi di sanzione sulla 

sanzione, in Riv. giur. circ. trasp., ACI, fasc. 5, 2009, pp. 279-284; 
 

29) Ordine pubblico e sicurezza nello Stato costituzionale (tesi di dottorato), in 
Luissresearch, http://eprints.luiss.it/700/1/tallini-20100507.pdf, maggio 2010, pp. 1-230; 

30) Ordine pubblico e sicurezza nello Stato costituzionale, Centro stampa Pubblifiore, 
Roma, dic. 2010, pp. 1-164; 

 

31) L’immunità dei giudici della Corte costituzionale ex art. 3, ult. comma, l. cost. n. 1/1948 
e il rinvio (formale o materiale?) all’art. 68, secondo comma, Cost., in 
www.forumcostituzionale.it, 11 gennaio 2011, pp. 1-9; 

32)  La tutela della concorrenza tra imprese controllate o collegate e partecipanti alla 
medesima gara di appalto dopo la sentenza Assitur, in www.giustamm.it, 13 gennaio 
2011, pp. 1-15; 

33) Gli organismi di mediazione, in Notarilia, 2011, fasc. 2, pp. 63-67 ; 
34) Cosa resta del legittimo impedimento per i componenti del Governo dopo la sentenza 

della Corte costituzionale n. 23/2011 e il referendum abrogativo della legge n. 51/2010? 
in www.forumcostituzionale.it, dicembre 2011, pp. 1-20; 

35) Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) 
legge del Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2011 in materia di accesso alle prestazioni 
social da parte degli stranieri, in www.forumcostituzionale.it, dicembre 2011, pp. 1-13; 

 

36) Mediazione ed R.C. auto : profili costituzionalistici relativi alla obbligatorietà della 
mediazione civile ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, in Riv. giur. circ. trasp., rivista on-line, ACI, 
2012, 3, pp. 1-15; 

37) La sicurezza del trasporto aereo tra diritto nazionale, normative regionali e legislazione 
dell’U.E., in Riv. giur. circ. trasp., rivista on-line, ACI, 2012, 3, pp. 1-12; 

38) Osservazioni a prima lettura sulla “mediazione tributaria” ex art. 17-bis, d.lgs. n. 
546/1992: alcuni profili di incostituzionalità, in Riv. guar. fin., 2012, n. 4, pp. 583-587. 

39) I nuovi procedimenti di mediazione “civile” e “tributaria”: le limitazioni del diritto di 
azione tra norme costituzionali e dell’U.E., in www.forumcostituzionale.it, luglio 2012, pp. 1-
21. 
 

40) La (più ampia) libertà di comunicare del Capo dello Stato, dicembre 2012. 
41) L’impresa cooperativa tra “funzione sociale” ex art. 45 Cost., attività di vigilanza e gestione della crisi, Introduzione  
dell’omonimo convegno, in http://www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/Eventi/SchedaEvento.asp?ID=1111, 
Roma, Suprema Corte di Cassazione, 13 novembre 2012. 
 

Reati ministeriali (caso Ruby), diritto alla privacy e all’immagine (sequestro preventivo delle 
foto, caso Villa Certosa), riordino delle Province, incandidabilità e decadenza dal mandato 
parlamentare, cooperazione attività di vigilanza e ruolo delle Regioni, contributi all’editoria. 

7- INTERVENTI SUI 
MASS MEDIA 
Sett. 2013 – Presente  
INTERVISTE VARIE 

 
 
Opinionista presso Huffington Post, ed. Italia, http://www.huffingtonpost.it/valerio-tallini/ 
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Marzo 2008 – Presente - Intervista a La Provincia Quotidiano (diffusione province Roma, Frosinone e Latina), in 
materia di rifiuti, intercettazioni telefoniche e legge elettorale, 4 marzo 2008; 
- Intervista a Il Messaggero, ed. Frosinone, in materia di sicurezza pubblica, 10 maggio 2008; 
- Intervento su La Provincia Quotidiano in materia di sicurezza pubblica, 14 maggio 2008; 
- Intervista al Kurier (diffusione : Repubblica d’Austria) in materia di legittimo impedimento 
a comparire, 11 gennaio 2011; 
- 4 articoli redatti su Il Mattino di Foggia, La Voce di Rovigo e La Provincia Quotidiano in 
materia di abolizione/riordino delle Province, 29 febbraio, 4 e 30 ottobre, 5 novembre 2012; 
- Intervento all’emittente radiofonica Radio-radio (FM 104.5, SKY Canale 518) con riguardo 
alla lettura della Costituzione da parte di Benigni, 18 dicembre 2012; 
- Intervista all’Huffington Post, sulle elezioni politiche italiane del 24-25 febbraio 2013, in 
http://www.huffingtonpost.it/2013/03/01/movimento-5-stelle-domenica-
raduno_n_2792040.html, 1 marzo 2013; 
- Intervento all’emittente radiofonica Radio-radio con riguardo alla situazione di impasse 
creatasi all’inizio della XVII° legislatura, 15 marzo 2013; 

Sull’incandidabilità e sulla decadenza dal mandato parlamentare del Sen. Berlusconi: 
- Partecipazione televisiva alla puntata di SKYTg24, “Dopo la condanna”, 2 agosto 2013; 
- Interv. a Linkiesta.it, in http://www.linkiesta.it/decadenza-senato-berlusconi, 7 agosto 2013; 
- Eadem, ripubblicata anche da Dagospia.com, 8 agosto 2013; 
- Intervista a Il Sole24Ore, in http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2013/08/Affidamento-
pi%C3%B9-efficace-della-grazia.-Donatella-Stasio-Sole.pdf, 14 agosto 2013, p. 8; 
- Intervista all’Huffington Post, in http://www.huffingtonpost.it/2013/08/14/silvio-berlusconi-
grazia-nota-giorgio-napolitano_n_3756258.html, 14/15 agosto 2013; 
- Intervento all’emittente radiofonica Radio Arancia Network, 12 settembre 2013; 
- Cinque interventi sul proprio blog sull’Huffington Post, 6 e 21 settembre, 5, 30 e 31 ottobre, 
- Intervista sull’Huffington Post, in http://www.huffingtonpost.it/2013/11/18/decadenza-
berlusconi-revisione-processo-allungare-tempi-pd-non-se-ne-
parla_n_4296798.html?utm_hp_ref=italy, 18 novembre 2013; 
- Intervento sul proprio blog sull’Huffington Post in merito alla ripartizione territoriale dei 
seggi per le elezioni europee, in http://www.huffingtonpost.it/valerio-tallini/europee-seggi-
parlamento-europeo_b_5395577.html, 27 maggio 2014 ; 
- Intervento all’emittente radiofonica Radio-radio con riguardo agli eventuali profili di 
incostituzionalità del c.d. jobs act, 12 febbraio 2015.  

 

                                             
8-STATUS 
PROFESSIONALE 
Dic. 2014 – Presente 
 
 
Dic. 2007 – Presente  
 
 
 
9- PREMI, CARICHE ED 
INCARICHI ISTITUZION. 
Feb. 2015 – Presente 
 
 
 
Lug. 2014 – Presente 
 
 
Lug. 2014 – Gen. 2015  
 
 
Nov. 2012 – Presente  
 
Lug. 2008 – Presente 
 
 
 

B) POSIZIONE PROFESSIONALE 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, ALBO SPECIALE 
Iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superiori, dopo superamento esame da avvocato cassazionista (sessione 2014) 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
Iscritto all’Albo professionale dopo superamento esame di abilitazione all’esercizio 
professione forense presso Corte d’appello di Roma (sessione 2006, data orale: dic. 2007). 
 
 
 
GIORNALISTI INDIPENDENTI SOCIETÀ COOPERATIVA EDITRICE A R.L. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. La società, dal 25/02/2015, edita la testata 
Editoriale Oggi (edizioni: Ciociaria Oggi, Latina Oggi), diffusione: province di Frosinone e 
Latina. Si tratta dei quotidiani più diffusi nelle province di Frosinone e di Latina 
EFFE COOPERATIVA EDITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
Liquidatore unico. Tale società, sino al 30/09/2014, ha editato la testata La Provincia 
Quotidiano, diffusione: province di Frosinone e Latina 
PRESS ITALIA 24 SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società, che dal 01/10/2014 ha editato la 
testata Il Nuovogiorno, diffusione: provincia di Frosinone  
ASSOCIAZIONE “LUISS VALORE”, UNIVERSITÀ LUISS, ROMA 
Componente dei laboratori “Tax, Legal and Regulation” e “Lobbying & Public Affairs”  
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, ROMA 
Vincitore della XXXI° Conferenza dei Giovani Avvocati, anno 2008 (premio che a 
seguito di tre prove, scritta, orale e di eloquenza, viene conferito ai cinque migliori giovani 
Avvocati del Foro di Roma) e, quindi, Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati 
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10- ATT. PROFESSIONALE 
Dic. 2007 – Presente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I campi di attività professionale riguardano le seguenti aree. Si indicano altresì le esperienze 
più recenti e significative in materia: 
- dir. amm.vo: a) ambiente; b) appalti; c) energia; d) urbanistica; e) sanità; f) trasporti. 

Di recente ha patrocinato la controversia giudiziaria relativa al commissariamento della 
ASL Frosinone e il ricorso del primo dei non eletti della lista PD della circoscrizione 
Centro alle elezioni europee dell’anno 2014. Svolge attività di consulenza in materia di 
appalti pubblici (in particolare per SAF S.p.a.); 

- diritto civile: a) assicurazioni; b) contrattualistica pubblica; c) contributi editoria; d) 
dir. bancario; e) dir. immobiliare; f) sanzioni amministrative; g) sanitario. 
Ha assistito e assiste numerose testate editrici di quotidiani, per l’ottenimento e il 
mantenimento del contributo pubblico all’editoria. Assiste la ASL Frosinone in una 
rilevante questione di risarcimento danni derivanti da resp. medica. Svolge il ruolo di 
custode giudiziario/delegato vendite in alcuni procedimenti innanzi al Tribunale di 
Roma. Difende Equitalia Sud S.p.a. in diversi procedimenti di riscossione esattoriale. 

- diritto contabile: a) giudizi di responsabilità.                                                           
Ha assistito innanzi alla Sezione Giurisdizionale del Lazio uno dei convenuti (ottenendo 
l’assoluzione nel merito) nella vicenda relativa al giudizio di responsabilità della Casa 
di cura S.Raffaele di Cassino, in cui si contestava un danno erariale di quasi 100 mln €. 

- diritto costituzionale: nel 2013 ha assistito il C.A.L. della Regione Lazio. 
- diritto del lavoro: di recente ha patrocinato innanzi al Giudice del Lavoro di Frosinone la 

controversia giudiziaria relativa al commissariamento della ASL Frosinone. Assiste 
alcuni primari della ASL medesima ai quali si contesta il conferimento dell’incarico. In 
qualità di liquidatore di una S.p.a. ha ottenuto, nell’ambito di una procedura di mobilità 
in cui hanno partecipato anche i sindacati Assostampa e CGIL, un provvedimento di 
C.I.G.S. per oltre 40 dipendenti (con parere favorevole della Regione Lazio). 

- diritto fallimentare: tra le altre cose è commissario liquidatore di società cooperative, 
nominato dal Min. Sviluppo Economico: l.c.a. di Athena; l.c.a. di Empolum  

- diritto societario: soprattutto: a) azioni di responsabilità contro gli amministratori. 
Svolge il ruolo di commissario governativo di società coop edilizie a contributo 
pubblico, nominato dal Min. Infrastrutture: gestione commissariale di Antissa. 
Svolge il ruolo di liquidatore unico di una società editoriale (Effe Cooperativa S.p.a. 
composta da oltre 40 dipendenti). 

- diritto tributario: svolge attività di consulenza in materia di acquisizione di crediti 
fiscali, oltre che di contenzioso tributario (è difensore di Equitalia Sud S.p.a.)  

- finanza agevolata: svolge attività di consulenza per l’ottenimento dei finanziamenti. 
 

ELENCHI/SHORT LIST in cui è stato inserito e/o ha patrocinato come Avvocato esterno:  
ACI, ANAS S.p.a., ASL Avellino, ASL Frosinone, ASL Regione Molise, ASL Rieti, ASL 
Roma A, ASL Roma B, ASL Roma C, ASL Roma D, ASL Roma F, ASL Roma G, ASL Roma 
H, ASL Teramo, Astral S.p.a., A.T.E.R. Prov. Latina, A.T.E.R. Prov. Roma, Azienda Osp. 
San Filippo Neri, Azienda Osp. Sant’Andrea, Comune di Ceccano, Comune di Viterbo, 
Co.si.la.m, Cotral Patrimonio, Equitalia Sud S.p.a., EUR S.p.a., Sviluppo Lazio S.p.a., 
Società Ambiente Frosinone S.p.a., Unicredit Man. Bank S.p.a. 
 

Banca d’Italia, Area Vigilanza Banc. e Finanz., Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali: 
- fa parte dell’elenco dei commissari liquidatori, dei commissari per la gestione 

commissariale e dei commissari straordinari; 
I.V.A.S.S., Direzione Coordinamento Giuridico: 
- fa parte dell’elenco dei commissari liquidatori, dei commissari per la gestione 

commissariale e dei commissari straordinari; 
Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento delle Infrastrutture, D.G. Politiche Abitative: 
- fa parte dell’elenco dei commissari liquidatori e dei commissari governativi; 
Ministero dello Sviluppo Economico, D.G. per la Vigilanza sugli Enti, il sistema 
cooperativo e le gestioni commissariali: 
- elenco dei Commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione (Div. II); 
- possiede i requisiti per svolgere il ruolo di Commissario giudiziale e di Commissario 

straordinario nelle procedure di amm.ne straordinaria e speciale (Div. III); 
- è stato inserito nelle banche dati dei Commissari governativi per le gestioni 

commissariali e dei Commissari liquidatori degli enti cooperativi  (Div. VI); 
Tribunali di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, sezioni fallimentari: 
- elenco dei curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali. 
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Ott. 2004 – Ott. 2006 

Tribunale di Roma, sez. IV, esecuzioni immobiliari 
- elenco degli Avvocati abilitati alla custodia e alla vendita di beni pignorati  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
- elenco degli Arbitri ex art. 1, D.L. n. 132/2014 
STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIUSEPPE BERNARDI, ROMA 
Pratica forense  

11- ALTRE INFORMAZ. 
CONOSC. INFORMATICHE 
 
CONOSC. LINGUISTICHE 

 
- tutti i principali strumenti del “pacchetto Office”;  
- Internet Explorer. 
Italiano: madrelingua; Inglese: intermediate; Spagnolo: basic. 

*** 
Dichiara a tal fine di aver esercitato attività professionale per conto delle seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

- ASL Frosinone; 
- ASL Rm G; 
- Comune di Ceccano; 
- Equitalia Sud S.p.a.; 
- Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento delle Infrastrutture, D.G. Politiche 

Abitative; 
- Ministero dello Sviluppo Economico, D.G. per la Vigilanza sugli Enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali; 
- Società Ambiente Frosinone S.p.a.; 
- Tribunale di Roma, sez. IV, Esecuzioni Immobiliari. 

Dichiara di aver esercitato il patrocinio di aziende sanitarie e, in particolare, per conto 
della: 

- ASL Frosinone (oggetto: azione di responsabilità in ambito sanitario, valore valore 
controversia: €. 7.181.984,84, pendente innanzi al Trib. civile di Frosinone, Dott. 
Masone, n.r.g. 3040/2013. La causa è tuttora pendente e, in particolare, è terminata la 
fase istruttoria. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 19 dicembre 2017 per la 
precisazione delle conclusioni)  

- ASL RM G (oggetto: procedura di mediazione in materia locatizia, valore controversia: 
oltre €. 200.000) 

In ambito sanitario dichiara altresì di avere le competenza nei seguenti ambiti per 
essersene occupato nell’ambito della propria attività professionale: 

- Diritto civile; 
- Responsabilità professionale in ambito sanitario; 
- Diritto amministrativo (nell’ambito del commissariamento della ASL Frosinone, 

impugnazione decreto n. 1/2013 e successiva proroga del Commissario ad acta alla 
Sanità della Regione Lazio. Risultato ottenuto: annullamento del decreto ad opera del 
TAR Lazio, sez. Roma, 1 ottobre 2013); 

- Diritto contabile (procedimento contabile a carico del S. Raffaele di Cassino e altri 16 
dipendenti della ASL Frosnone, in cui si contestava un presunto danno erariale di circa 
87 milioni di euro. Risultato ottenuto: assoluzione del proprio assistito); 

- Diritto del lavoro (nell’ambito del commissariamento della ASL Frosinone, 
impugnazione decreto n. 1/2013 e successiva proroga del Commissario ad acta alla 
Sanità della Regione Lazio. Risultato ottenuto: reintegrazione del Direttore Generale 
f.f. nell’esercizio delle proprie funzioni, stante provvedimenti del Tribunale di 
Frosinone, sez. lavoro, adottati nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., 
confermato nel successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.). 

Avv. Prof. Valerio Tallini 

 
Aggiornato al 31 gennaio 2016 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996 (e succ. modif.)  

 


