
ALLEGATO 4/A-CURRlCULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 - MILANO 

Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI LEGALI E SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL D.LGS. N. 
13/2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DIPARERI PRO VERITATE 
EX ART. 2230 C.C.. 

I I sottoscritto Luca Griselli 
Nato a 

In possesso del titolo di studio di laurea 111 gmnsprudenza, 
conseguito presso l'Università degli Studi di Milano -Bicocca 
iscritto ali' Albo degli Avvocati di Milano 

ALLEGA 

Il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione all∀✀ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZ娀䄀RE P ER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI LEGALI E SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL D.LGS. 一⸀ 13/2006 E 
SS.MMII, DI PATROCINIO LEGALE E DIPARERI PRO VERITATE 䔀堀 ART. 2230 
C.C.." SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DALL'Avviso pubblicato sul sito di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Avviso per la 
昀漀rmazione di un Elenco di Avvocati e Notai, indicando le esperienze professionali 
maturate negli ambiti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene chiesta 
l'iscrizione 



ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE 䄀吀TIVITA' STRAGIUDIZIALE 

1. ESPERIENZA PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI 
AMBITI DI SEGUITO RIPORTATI 

(i) omissis 

(ii) ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con 
particolare ri昀攀rimento a: A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED AI PROFILI INERENTI: 
A.I REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE: 
- anno 2002: (in qualità di collaboratore dello Studio legale del prof. avv. Guido Greco 
di Milano) attività di consulenza in 昀愀vore di una Provincia lombarda, in merito alla 
realizzazione delle opere viabilistiche di accesso al nuovo Polo fieristico di Rho-Pero; 
-anno 2012: (in collaborazione con lo Studio legale del prof. avv. Guido Greco di 
Milano) attività di consulenza in 昀愀vore di un'Azienda sanitaria (prov. di Novara), in 
relazione alla Concessione di costruzione e gestione per la realizzazione di un Centro 
integrato di servizi sanitari territoriali, mediante ristrutturazione di un ex Ospedale 
Psichiatrico; 
- anno 2013: consulenza in favore di operatore privato, in relazione allo studio 
preliminare per la proposta di a昀케damento in concessione della realizzazione della 
riqualificazione 昀甀nzionale e tecnologica del Dipartimento di cardioscienze dell' A.O. 
San Camilla Forlanini di Roma; 
- dal 2013 al 2015: (in collaborazione con lo Studio legale del prof. avv. Guido Greco di 
Milano) attività di consulenza per operatore privato, sub - fo爀渀itore nell'ambito di 
lavori commissionati da ANAS per la realizzazione della variante della S.S. 1 Aurelia -
Hub portuale di La Spezia, nonché di lavori commissionati da MM s.p.a. per la 
progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere al rustico, dei sottoservizi, 
della viabilità e sistemazioni superficiali, delle finiture, dell'armamento e degli impianti 
del prolungamento della Linea I della metropolitana di Milano, tratta Sesto FS -
Cinisello - Monza, nonché di lavori commissionati da ltalferr s.p.a. in relazione al 
Passante dell'Alta Velocità Ferroviaria e della Nuova Stazione Alta Velocità di Firenze 
(procedura con contraente generale). 
- anno 20 I 5: attività di consulenza in favore di Società pubblica -Stazione appaltante 
(Lombardia) con ri昀攀rimento ad un Contratto di Concessione di costruzione e gestione 
con 昀漀ndi parzialmente privati, per l'intervento di ampliamento di un Presidio 
Ospedaliero (contratto ancora in corso di esecuzione); 

A.2 ASPETTI ECONOMICO- FINANZIARI DELLE CONCESSION1: 
- nell'ambito degli incarichi di cui alla precedente lettera A. I  sono state trattate anche 
questioni inerenti gli aspetti economico -finanziari delle concessioni; 
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ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINISTRATIVO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE 1NFRASTRTTURE 
- nell'ambito degli incarichi di cui alla precedente lettera A. I sono state trattate anche 
questioni inerenti aspetti relativi all'applicazione delle disposizioni normative in materia 
di in昀爀astrutture strategiche; A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI 
- 201 O: consulenza in 昀愀vore di Società pubblica in ordine a varie problematiche 
connesse con l'operatività della previsione dell'art. 23bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112 -
conv. in I. 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i. 

- anno 2015: attività di consulenza in 昀愀vore di Società pubblica - Stazione appaltante 
(Lombardia) con ri昀攀rimento ad un Contratto di Concessione di costruzione e gestione 
con 昀漀ndi parzialmente privati, per l'intervento di ampliamento di un Presidio 
Ospedaliero (contratto ancora in corso di esecuzione); A.8 ALLA CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO IN GENERALE 
Già (primo) collaboratore dello Studio Legale Greco - Muscardini (dal 2000 al 2009) 
ha maturato una vasta esperienza nelle varie branche del diritto amministrativo, con 
particolare riguardo ai settori degli appalti e concessioni pubbliche, urbanistica e 
edilizia (piani urbanistici e singole pratiche edilizie), attività commerciali ed industriali, 
energia elettrica e gas, occupazioni ed espropriazioni di pubblica utilità, diritto 
ambientale. Con comprovata esperienza sia nel settore del contenzioso che della 
consulenza stragiudiziale, anche di notevole importanza, potendo annoverare tra i propri 
clienti società pubbliche e private, nonché enti pubblici, di primario rilievo. 

B. APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: B1. GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 
- anni 2003-2004: (in qualità di collaboratore dello Studio legale del prof. avv. Guido 
Greco di Milano) attività di consulenza in favore di un'Azienda Ospedaliera lombarda 
(Provincia di Bergamo), in merito alla realizzazione (in appalto di lavori e servizi) del 
Nuovo Ospedale; 
- consulenza continuativa con vari operatori provati nella 昀愀se di pre quali昀椀ca e 
ammissione, suppo110 per la 昀漀rmulazione di richieste di chiarimenti, predisposizione 
istanze o昀昀e11e, procedimento di veri昀椀ca della congruità dell'o昀昀e11a e tutti gli aspetti 
concernenti lo svolgimento della procedura di gara; B.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGE吀吀AZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE 
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ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

- nell'ambito dell'incarico di cui alla precedente lettera 8.1 sono state trattate anche 
questioni inerenti l'area 8.3; C. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: C.l GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 
- anno 2013 (in collaborazione con l'avv. Luca Gastini, del Foro di Alessandria), 
predisposizione degli atti di gara relativi selezione del socio privato operativo di 
maggioranza di una società mista della Provincia di Alessandria avente ad oggetto il 
trattamento e lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (fo.r.s.u.) 
con produzione e commercializzazione di energia elettrica e di materiale fertilizzante 
organico a mezzo di biodigestori 
-20l0-20 15 consulenza continuativa per operatore privato, nella fase di predisposizione 
delle o昀昀erte e istanze di partecipazione, con particolare riferimento alle gare per 
l'a昀昀idamento di vari contratti con le principali Aziende ospedaliere lombarde, di 
realizzazione e gestione in "service" di reparti ospedalieri, comprensivi dei lavori edili, 
della 昀漀rnitura delle apparecchiature cliniche (angiografi, TAC etc.), nonché dei 
dispositivi medicali (stent etc.). 
--20 I0-2015 consulenza continuativa per operatore privato, nella fase di predisposizione 
delle o昀昀erte e istanze di partecipazione, con particolare riferimento alle gare per 
l'a昀케damento di vari contratti con le principali Aziende ospedaliere nazionali, per la 
gestione del servizio di trasp0110 organi per trapianti ed equipe mediche, tramite 
aeromobili; C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI 
- 20I0-2015 consulenza continuativa per operatore privato, nell'ambito dell'esecuzione 
di vari contratti con le principali Aziende ospedaliere lombarde, di realizzazione e 
gestione in "service" di reparti ospedalieri, comprensivi dei lavori edili, della fornitura 
delle apparecchiature cliniche (angiografi, TAC etc.), nonché dei dispositivi medicali 
(stent etc.). Consulenza in relazione ad ogni ordine di questione insorta nella fase 
esecutiva, ivi comprese le richieste di rinegoziazione formulate ai sensi dell'art. 17, 
comma 1, lett. a)D.L. 6 luglio 20 1 1  n. 98 e ss.mm.ii (art. 15, c. 13, lett. b), D.L. 95/15). 

2. TITOLI DI STUDIO E/ SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 
POSSSEDUTI E PUBBLICAZIONI E DOCUENZE DEL CANDIDATO 

Relatore e/o docente a contratto per varie Istituzioni. 
Di seguito si elencano le principali pubblicazioni e attività: 
(i) 16 Marzo 2015 Relatore nell'ambito dell'incontro organizzato dalla Camera Amministrativa 
di Monza e Brianza presso la Camera di Commercio di Monza "Recenti novità in tema di 
appalti"; 
(ii) 5 Maggio 2014 Relatore nell'ambito del Ciclo di seminari di aggiornamento professionale in 
diritto amministrativo della Società Lombarda Avvocati Amministrativisti (SOLOM) "La 
SCIA, operatività sostanziale e questioni giudiziali"; 
(iii) Giugno 201 l Docente a contratto presso Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza 
Corso per Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera IUC OSCO 1102 - Lezioni in 
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materia di contratti pubblici; 
(iv) Collaboratore scientifico della rivista Italiana di diritto pubblico comunitario (direttori prof. 
avv. Guido Greco e Mario Chiti). Pubblicazioni: 
- Cooperazione doganale (Imposte di consumo sulle banane ex L. 986/1984). Convenzione di 
Lomè aumenti di imposta (nr. 1/2015); 
- Appalti pubblici (Principio di tassatività- art. I, comma 17, I. 190/12 - Mancata presentazione 
o sottoscrizione dei Protocolli di legalità - Esclusione dalla gara - rimessione alla Corte di 
Giustizia) (nr. 2/2015) 

(v) Dal settembre 2009 Collaboratore scientifico Rivista "Teme" (Mensile di tecnica ed 
economica sanitaria) Redazione di articoli in merito ai contratti pubblici. 
In particolare: 
- "La gestione in service tra qualche equivoco e qualche punto fermo" ( 4.09); 
- "L'avvalimento nel codice dei contratti pubblici: una panoramica dell'istituto" (7/8.09); 
- La Corte di Giustizia si pronuncia sulla compatibilità comunitaria del modello delle società 
miste" (n. 5.1 O); 
- I termini dilatori della stipula del contratto nella nuova disciplina degli appalti pubblici" (n. 
7/8.10); 
- "Brevi note sul diritto di accesso agli atti di gara in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 
53/201 O" (n. 1 O. I O); 
- "La regolarizzazione della documentazione e delle o昀昀erte nell'ambito delle gare (nota a 
margine della sentenza del C. di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 20 I O n. 9577)" (n. 3.11 ). 

"L'Adunanza Plenaria si pronuncia sulla modalità di apertura dei plichi contenenti le offerte 
tecniche" ( n. 9 .11 ); 

"Il "nuovo" principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione dalle gare pubbliche" 
(n. 1.12); 

"L'o昀昀erta economicamente più vantaggiosa e la commissione giudicatrice" (n. 6.12); 
"La spending review dei contratti di appalto con le aziende sanitarie" (n. 3/4. I 3); 

- "La spending review dei contratti di appalto con le aziende sanitarie: seconda puntata" (n. 
5/6.13); 
- "Il tormentato rapporto tra ricorso principale e incidentale nelle cause riguardanti appalti 
pubblici" (n. 5.6/2014) 

"Le nuove direttive in materia di appalti pubblici: principali novità" (n. 9.10/2014); 
"L'art. 39 comma I del d.l. 90/14: prime interpretazioni dell'A.N.A.C. in ordine al nuovo 

soccorso istruttorio e alla sanatoria delle carenze essenziali delle o昀昀erte" (n. 4.5/2015) 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Vedasi elenchi di cui al precedente punto I 

Documento in昀漀rmatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

Milano, 6 ottobre 2015 avv. Luca Griselli 
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ALLEGATO 4/B -CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 - MILANO 

Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI LEGALI E SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL D.LGS. N. 
13/2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DIPARERI PRO VERITATE 
EX ART. 2230 e.e . .  

I I sottoscritto Luca Griselli 
Nato a 

In possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 
conseguito presso l'Università degli Studi di Milano -Bicocca 
iscritto ali' Albo degli Avvocati di Milano 

ALLEGA 

Il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione all"'ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZ娀䄀RE PER L'AF言言MENTO DI 
SERVIZI LEGALI E SERVIZI NOTARILI EX ART 20 E 27 DEL D.LGS. 一⸀ 13/2006 E 
SS.MMIJ, DI PATROCINIO LEGALE E DIPARERI PRO VERITATE ⤀洀 ART 2230 
C.C.." SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DALL'Avviso pubblicato sul sito di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Avviso per la 
昀漀rmazione di un Elenco di Avvocati e Notai, indicando le esperienze pro昀攀ssionali 
maturate negli ambiti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene chiesta 
l 'iscrizione 



ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTI VITA' GIUDI ZIALE 

1. ESPERIENZA PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI 
AMBITI DI SEGUITO RIPORTATI 

(i) omissis 

(ii) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 

A. CONCESSIONI DI COSTRU ZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA 
DELLA FINAN ZA DI PROGETTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
INF刀䄀STRUTTURE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALIZZA ZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN 
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE: 
- 2007 assistenza e rappresentanza giudiziale innanzi al T.A.R. Piemonte in favore di 
operatore privato, nell'ambito di controversia promosso contro un Ente pubblico della 
provincia di Vercelli, per l 'a昀昀idamento in concessione della progettazione esecutiva e 
realizzazione del nuovo parcheggio interrato 
- 2008: assistenza e rappresentanza giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia in favore di 
operatore privato e società mista pubblico-privata con riferimento ad una concessione 
della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione di 
infrastruttura viaria ai sensi dell'art. 1 55 comma I lettera a) del D.Lgs. 163/2006; 
- 2015: assistenza e rappresentanza giudiziale innanzi al Tribunale civile di Milano in 
昀愀vore di Società pubblica - Stazione appaltante (Lombardia) con riferimento ad un 
Contratto di Concessione di costruzione e gestione con fondi parzialmente privati, per 
l'intervento di ampliamento di un Presidio Ospedaliero (contenzioso in corso di 
esecuzione); 

A.2 ASPETTI ECONOMICO - FINAN ZIARI DELLE CONCESSIONI: 
- nell 'ambito degli incarichi di cui alla precedente lettera A.I sono state trattate anche 
questioni inerenti gli aspetti economico - finanziari delle concessioni; 

A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSI ZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI 
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI 
ALL'I吀䔀R AMMINISTRATIVO DI REDA ZIONE E APPROVA ZIONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGETTUALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI 
CONCERNENTI LA REALIZ ZAZIONE DELLE INFRAS TRTTURE 
- nell 'ambito degli incarichi di cui alla precedente lettera A. I sono state trattate anche 
questioni inerenti aspetti relativi all'area A.3; 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTEN ZA NELLA FASE CONCERNENTE 
L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI L䄀嘀ORI E SE刀嘀IZI 
- 2015 :  assistenza e rappresentanza giudiziale innanzi al Tribunale civile di Milano in 
favore di Società pubblica - Stazione appaltante (Lombardia) con riferimento ad un 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

Contratto di Concessione di costruzione e gestione con 昀漀ndi parzialmente privati, per 
l'intervento di ampliamento di un Presidio Ospedaliero (contenzioso in corso di 
esecuzione); 

A.8 ALLA CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO IN 
GENERALE 
Già (primo) collaboratore dello Studio Legale Greco - Muscardini (dal 2000 al 2009) 
ha maturato una vasta esperienza nelle varie branche del diritto amministrativo, con 
particolare riguardo ai settori degli appalti e concessioni pubbliche, urbanistica e 
edilizia (piani urbanistici e singole pratiche edilizie), attività commerciali ed industriali, 
energia elettrica e gas, occupazioni ed espropriazioni di pubblica utilità, diritto 
ambientale. Con comprovata esperienza sia nel settore del contenzioso che della 
consulenza stragiudiziale, anche di notevole importanza, potendo annoverare tra i propri 
clienti società pubbliche e private, nonché enti pubblici, di primario rilievo. 

B. APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: 

Bl. GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 

- 2006 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T. A.R. Lombardia, Brescia, di operatore 
privato, in relazione alla gara indetta da una Società pubblica pattecipata da 
Amministrazione locale, per l'af昀椀damento del contratto di appalto per la realizzazione 
di una metro tramvia; 
-2008 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da una Società pubblica partecipata da Amministrazione 
locale, per l'af昀椀damento del contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo asse di 
viabilità primaria 
- 20 1 1  assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Piemonte di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta per l'a昀昀idamento dell'incarico di esecuzione dei lavori di 
viabilità di Presidio ospedaliero locale; 
-20 1 3  assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta per l'a昀케damento dei lavori di interconnessione nord-sud tra 
la S.S. 1 1  a Cascina Merlata e l'autostrada A4 "Torino-Milano 
-20 1 3  assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Piemonte di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta per l'a昀昀idamento dei "Lavori di "sistemazione idraulica Rio 
Moglie" 

B.2 REALIZZA ZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA 
ESECU ZIONE 
- nell'ambito degli incarichi di cui alla precedente lettera B. I sono state trattate anche 
questioni inerenti aspetti relativi all'area B.2 

B.3 REALIZ ZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDA ZIONE 
DELLA PROGETTA ZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE 
- 20 I O assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Piemonte di operatore privato, in 
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relazione alla gara indetta da Amministrazione locale per l'a昀昀idamento dell'incarico di 
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di costruzione di una variante s strada 
provinciale; 
- 2014 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, 
in relazione alla gara indetta dal Ministero della difesa per l'a昀昀idamento dell'appalto 
integrato di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di costruzione nuova Torre di 
Controllo; 

C. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMEN TO: 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 
-2005 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da un'Azienda ospedaliera di Milano per l 'a昀昀idamento del 
contratto di appalto per la realizzazione e gestione in "service" di reparto ospedaliero, 
comprensivo dei lavori edili, della 昀漀rnitura delle apparecchiature cliniche (angiografi, 
TAC etc.), nonché dei dispositivi medicali; 
- 2006 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia d i  società pubblica 
comunale, nella controversia relativa all' appalto per l a  real izzazione 
dell ' impianto di depurazione 
- 2007 assistenza e difesa giudiziale di Società pubblica appartenente ad un Comune 
della Provincia di Milano, nella controversia relativa all'appalto per la redazione della 
progettazione definitiva e dello studio di fattibilità ambientale per la riqualificazione d i  
una tranvia extraurbana; 
-2009 assistenza e difesa giudiziale di Società pubblica appartenente ad un Comune 
della Provincia di Milano, nella controversia relativa all' appalto di servizi relativi a una 
collaborazione specialistica per la ridefinizione del portale inte爀渀et e per le attività di 
comunicazione a esso complementari 
-20 I O assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da un'Azienda ospedaliera lombarda per l'affidamento del 
contratto di appalto per la realizzazione e gestione in "service" di reparto ospedaliero, 
comprensivo dei lavori edili, della fornitura delle apparecchiature cliniche (angiografi, 
TAC etc.), nonché dei dispositivi medicali; 
-201 O assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Puglia, Lecce, di operatore 
privato, in relazione alla gara indetta da un' Azienda ospedaliera pugliese per 
l'a昀昀idamento del contratto di appalto per la realizzazione e gestione in "service" di 
reparto ospedaliero, comprensivo dei lavori edili, della fornitura delle apparecchiature 
cliniche (angiografi, TAC etc.), nonché dei dispositivi medicali; 
-20 11  assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta dall'Amministrazione pubblica per l'a昀昀idamento del 
contratto di gestione del servizio di trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, 
tramite aeromobili; 
-2012 assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Lazio di operatore privato, in 
relazione alla controversia contro l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e fo爀渀iture per la determinazione dei prezzi di riferimento in ambito 
sanitario (ai sensi dell'art. 17, comma I ,  lett. a), del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito 
in L. 111/1 I), così come modificato e integrato, dapprima dall'art. 7bis del D.L. 7 
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maggio 2012 n. 52 (convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94) e, da ultimo, dall'art. 15, c. 13, 
lett. b), del D.L. 6 luglio 2012 n.95 (convertito con modif iche nella Legge 7 agosto 
2012, n. 1 35); 
- 2012 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di un Comune della 
Provincia di Milano, nell'ambito del contenzioso relativo alla procedura aperta relativa 
al servizio di pulizia di edifici adibiti a sedi comunali e palestre; 
-2013 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di un Comune della 
Provincia di Milano, nell'ambito del contenzioso relativo alla procedura aperta relativa 
al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento stradale e servizi 
opzionali nel Comune medesimo; 
-2013 assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, 
nella controversia contro Società pubblica concessionaria, per l'a昀昀idamento del servizio 
di assistenza legale in relazione al 昀椀nanziamento di un'in昀爀astruttura autostradale lombarda; 
-2013 assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Sardegna di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da un' Azienda ospedaliera sarda per l 'a昀케damento del 
contratto di gestione del servizio di trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, 
tramite aeromobili; 
-2013 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Puglia, Bari di operatore privato, 
in relazione alla gara indetta da un'Azienda ospedaliera pugliese per l'affidamento del 
contratto di gestione del servizio di trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, 
tramite aeromobili; 
-2013 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lazio di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da un ' Azienda ospedaliera laziale per l'a昀昀idamento del 
contratto di gestione del servizio di trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, 
tramite aeromobili; 
- 2013 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, 
in relazione alla gara indetta da un' Amministrazione locale della provincia di Pavia, per 
l'a昀케damento del servizio di refezione scolastica; 
- 2013 assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, 
in relazione alla gara indetta da un'Azienda sanitaria lombarda, per l 'a昀昀idamento 
dell'appalto di 昀漀rnitura di derrate alimentari; 
- 2013 assistenza e di昀攀sa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di operatore privato, 
in relazione alla gara indetta da un'Azienda sanitaria lombarda, per l 'a昀昀idamento 
dell'appalto di fornitura derrate alimentari; 
-2014 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Piemonte di operatore privato, in 
relazione alla gara indetta da un'Azienda ospedaliera piemontese per l 'a昀케damento del 
contratto di gestione del servizio di trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, 
tramite aeromobili; 
-2015 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lazio di operatore privato, in 
relazione alle linee - guida ministeriali per l'a昀昀idamento dell'appalto del servizio di 
trasporto organi per trapianti ed equipe mediche, tramite aeromobili; 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI 

-20 I O assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, di operatore 
privato, in relazione all'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione e 
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gestione in "service" di reparto ospedaliero del Policlinico Giaccone di Palermo, 
comprensivo dei lavori edili, della fornitura delle apparecchiature cliniche (angiogra昀椀, 
TAC etc.), nonché dei dispositivi medicali; 
- 20 12 assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di un Comune della 
Provincia di Milano, nell'ambito del contenzioso relativo all'adeguamento dei 
corrispettivi agli indici ISTAT - FOI dell' appalto del servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento ri昀椀uti, spazzamento stradale e servizi opzionali nel Comune medesimo; 
- 20 1 3  assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di un Comune della 
Provincia di Milano, nell'ambito del contenzioso relativo all'adeguamento dei 
corrispettivi agli indici ISTAT - FOI dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento rifiuti, spazzamento stradale e servizi opzionali nel Comune medesimo; 
- 20 1 4  assistenza e difesa giudiziale innanzi al T.A.R. Lombardia di un Comune della 
Provincia di Milano, nell'ambito del contenzioso relativo all'adeguamento dei 
corrispettivi agli indici ISTAT - FOI dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento rifiuti, spazzamento stradale e servizi opzionali nel Comune medesimo; 

2. TITOLI DI STUDIO E/ SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 
POSSSEDUTI E PUBBLICAZIONI E DOCUENZE DEL CANDIDATO 

Relatore e/o docente a contratto per varie Istituzioni. 
Di seguito si elencano le principali pubblicazioni e attività: 
(i) 1 6  Marzo 20 l 5 Relatore nell'ambito dell'incontro organizzato dalla Camera 
Amministrativa di Monza e Brianza presso la Camera di Commercio di Monza "Recenti 
novità in tema di appalti"; 
(ii) 5 Maggio 20 1 4  Relatore nell'ambito del Ciclo di seminari di aggiornamento 
pro昀攀ssionale in diritto amministrativo della Società Lombarda Avvocati 
Amministrativisti (SOLOM) "La SCIA, operatività sostanziale e questioni giudiziali"; 
(iii) Giugno 20 1 1  Docente a contratto presso Università Carlo Cattaneo (LIUC) di 
Castellanza Corso per Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera IUC 
DSC0l l 02 - Lezioni in materia di contratti pubblici; 
(iv) Collaboratore scienti昀椀co della rivista Italiana di diritto pubblico comunitario 
(direttori prof. avv. Guido Greco e Mario Chiti). Pubblicazioni: 
- Cooperazione doganale (Imposte di consumo sulle banane ex L. 986/1984). 
Convenzione di Lomè aumenti di imposta (nr. l /2015); 
- Appalti pubblici (Principio di tassatività - art. I ,  comma 1 7, I. I 90/ 12  - Mancata 
presentazione o sottoscrizione dei Protocolli di legalità - Esclusione dalla gara -
rimessione alla Corte di Giustizia) (nr. 2/20 I 5) 

(v) Dal settembre 2009 Collaboratore scientifico Rivista "Teme" (Mensile di tecnica ed 
economica sanitaria) Redazione di articoli in merito ai contratti pubblici. 
In particolare: 
- "La gestione in service tra qualche equivoco e qualche punto fermo" (4.09); 
- "L'avvalimento nel codice dei contratti pubblici: una panoramica dell'istituto" 6 
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- La Corte di Giustizia si pronuncia sulla compatibilità comunitaria del modello delle 
società miste" (n. 5 . 1  O); 
- I termini dilatori della stipula del contratto nella nuova disciplina degli appalti 
pubblici" (n. 7 /8. 1 O); 
- "Brevi note sul diritto di accesso agli atti di gara in seguito all'entrata in vigore del 
D.Lgs. 53/20 1 0" (n. 1 0. 1 0); 
- "La regolarizzazione della documentazione e delle o昀昀erte nell'ambito delle gare (nota 
a margine della sentenza del C. di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 201 O n. 9577)" (n. 3 . 1 1  ). 

"L' Adunanza Plenaria si pronuncia sulla modalità di apertura dei plichi contenenti 
le o昀昀erte tecniche" (n. 9. 1 1 ); 

"Il "nuovo" principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione dalle gare 
pubbliche" (n. 1 . 12); 

"L'o昀昀erta economicamente più vantaggiosa e la commissione giudicatrice" (n. 
6. 12); 

"La spending review dei contratti di appalto con le aziende sanitarie" (n. 3/4. 1 3); 
"La spending review dei contratti di appalto con le aziende sanitarie: seconda 

puntata" (n. 5/6. 1 3); 
"Il tormentato rapporto tra ricorso principale e incidentale nelle cause riguardanti 

appalti pubblici" (n. 5.6/20 1 4) 
"Le nuove direttive in materia di appalti pubblici: principali novità" (n. 9. 1 0/20 1 4); 
"L'art. 39 comma I del d.l. 90/ 14: prime interpretazioni dell' A.N.A.C. in ordine al 

nuovo soccorso istruttorio e alla sanatoria delle carenze essenziali delle o昀昀erte" (n. 
4.5/20 1 5) 

3 .  INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Vedasi elenchi di cui al precedente punto 1 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

Milano, 6 ottobre 20 1 5  avv. Luca Griselli 
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