
ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

COMPIU-\RE LE PARTI DI IM吀䔀RESSE 

Spe琀琀abile 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 MILANO 

OGGE吀吀O: AWISO PER LA FORM䄀娀IONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

UTILI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La sottoscritto/a: AW. ANNA 䰀䄀U刀䄀_FERRARIO.(n.b._per la STRU吀吀U刀䄀 ORGANI娀鬀TIVA dello 

STUDIO_v. nota in.calce.alla domanda.di partecipazione). 

Nat§ a: 

( C.F.: 

residente in 

(C.A.P.: 

IP. I.V.A .. 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

il: 

n.: 

conseguito presso : Università Cattolica del Sacro Cuore di : Milano (110/11 O con lode) in data 

iscritto all'Albo degli Awocati di : Busto Arsizio 

iscritto all'Albo dei Cass愀稀ionisti di : Busto Arsizio 

( in caso di Stu椀팀 Associato o di Società 搀椀 P爀漀昀攀ssion椀猀ti) 

individuato dallo Studio Associato 
o 
dalla Società di Professionisti 

per l'esecuzione dell'eventuale a昀昀idamento 

ALLEGA 

in data: 

in data: 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'isc爀椀zione a⼀椀'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICA吀䤀 DA 

UTILIZ娀䄀RE PER L'AFFIDAMENTO DI SER嘀䤀ZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI 䔀堀 ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 16⼀攀006 E SS.MM./1., Di 倀䄀TROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO 嘀䔀RITATE 䔀堀 ART. 2230 

C.C." secondo quanto disciplinato dall'Awiso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Awiso per la fo爀洀azione di un Elenco di Awocati e Notai", indicando le 

esperienze professionali maturate negli a㨀휀biti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene 

chiesta l'iscrizione. 
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ALLEGATO 4( A- CURRICULUM VITAE A TTIVIT A' ST刀䄀GIUDIZIALE 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATUR䄀吀E DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 

RIPO刀吀ATI 

(i) A吀吀IVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diri琀琀o societario 

·---------· 

DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, s琀愀tu琀愀ria, 

amministrativa e di governance con riferimento a socie琀 pa爀琀ecipate da pubbliche amministrazioni 

e a operazioni societarie straordinarie svolte nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica) 

·····-·--·· 
DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contra琀琀i di 昀椀nanziamento e alle relative 

garanzie) 

---·-······ 

(ii) A吀吀IVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con pa爀琀icolare riferimento a: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, 䄀一CHE CON IL SISTEMA DEL䰀䄀 FINAN娀䄀 DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO 䄀䰀LE INF刀䄀STRU吀吀URE ST刀䄀TEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALI娀娀䄀娀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

-_Consulenza per_la realizzazione_del_porto turistico lacuale del_Comune_di Maccagno con Pino.e 
Veddasca.tanni 2010- 2013); 

- Consulenza.alla Società.Stelline Se爀瘀izi Immobiliari S.r.l. nel rapporto con F.n.m.e 瀀攀r la 
realizzazione della.nuova stazione di Bollate (in collaborazione_professionale con_lo Studio 
legale.Leone - Torrani di.Milano - anno 1997.ss.)㬀謀 

A.2 ASPE吀鴀 ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

•·•-------·· 

A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSIZIONI NORM䄀吀IVE IN MATERIA DI INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'I吀䔀R AMMINIS吀刀ATIVO 01 RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORIZ娀䄀TORI CONCERNEN吀䤀 LA REALI娀娀䄀娀IONE DELLE 
INFRASTRU吀吀URE: 

.....⸀⸀.⸀⸀... 

A.4 ESPROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

v.punto_A.7.; 

-_Consulenza_AGIP.Pet爀漀li_ra昀昀ineria di Sannazaro_de' Burgondi per p爀漀cedure_urbanisrtiche, di 
氀⤀oni昀椀ca e ambientali <in collaborazione con lo Studio legale Leone- Torrani di Milano, anni 1997-
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

2002);_ 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

.⸀⸀⸀⸀.... · · - .  
A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTEN娀䄀 NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI  CONTRA吀吀I DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI : 

·•-·---·-··· 
A.7 TEMA吀䤀CHE URBANISTICHE CONCERNEN吀䤀 LA REALI娀鬀ZIONE DELLE INFRASTRU吀吀URE: 

-_Immobiliare Mondial: consulenza generale_al la_ riconversione_urbanistica del.sito industriale 
'Area Ratti' in_ Comune_ di .Luino e_ variante urbanistica per locali稀稀azione _pista. ciclabile 
sovracomunale.⠀贀anni 2009 - 2014搀贀 

-_Comune.di Somma Lombardo:_consulenza per acquisizione di aree destinate al la realizzazione 
del la.bretella di.collegamento di via Milano prevista_in piano.attuativo_e_a琀琀i convenzionali (anno 
ꠀꘀ�);_ 

- Comune.di Somma Lombardo:_consulenza al la_procedura di_approvazione,_es开瀀ropriativa e di 
assegnazione_ del Piano 瀀攀r ⸀㤀Ji _insediamenti industria l i _  d i  via_Processione;_assistenza alle 
procedure e ag l i  atti_espropriativi_e di determinazione.delle indennità;_ redazione del bando per_le 
assegnazioni;_redazione. dei contratti prel iminari_ di assegnazione .{jn. collaborazione 
professionale con_lo Studio legale Leone Torrani_di_Milano_anni 2003- 2004);. 

-_Consulenza_per la _realizzazione_del Pronto soccorso dell 'Ospedale Humanitas_di _Rozzano ⸀尀 
Comune d i  Rozzano_e_Parco_Sud.{jn_col laborazione professionale.con lo_Studio_le最尀ale Leone 
Torrani di.Milano anno 2000.e ss.);. 

- _Consulenza_ per_ la_realizzazione. del centro. residenze a_ se爀瘀izio _dell'Ospedale _Hu爀渀anitas di 
Rozzano,_ rapporti_con Comune di Ro稀稀ano_e_parco Sud_笀椀n collaborazione con _lo Stud io Legale 
Leone - Torrani di.Milano - anno.2000 ss.㬀蠀 

- _Consulenza.alla p爀漀ponente_il Piano integrato di inte爀瘀ento relativo a l la stazione_di _Piolte l lo_per 
la real i稀稀azione d攀最li开椀nterventi_di competenza 瀀爀ivata .nell 'ambito delle o开瀀ere previste 
dall'accordo.di 开瀀ro最尀ramma dell'anno 1997 per.la real izzazione della nuova stazione ferroviaria 
(anno 1996 e_se.㤀尀uenti_ in collaborazione professionale.con lo_Studio_te最尀ale_Leone Torrani di 
Milano}; 

A.8 CONT刀䄀吀吀UALIS吀䤀CA DELLA PUBBLICA AMMINISTR䄀娀IONE E ALLE PROBLEMA吀䤀CHE NEL C䄀䴀PO DEL 
DIRI吀吀O AMMINIST刀䄀TIVO IN GENE刀䄀LE:  

··-··· · · --· 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

B. 䄀倀PALTI DI 䰀䄀VORI, CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO: 

8.1 GES吀䤀ONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

·-- - - ----·· 
8.2 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SO䰀䄀 ESECUZIONE: 

·---·-·-·- · 
8.3 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE:  

-_O .M. F.A. S .a.s.: consulenza_per_saldo stati di avanzamento e.ch iusura contabil ità lavori.appalto 
Coutenza Traversa_Lanza di_ Casale.Monferrato per sopralzo di尀最a con.elementi.abbattibil i (valore. 
del_ contratto _1 .200.000_ circa + iva, _anno 201 3); 

B.4 REALIZ䄀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECU娀䤀ONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFER吀䄀: 

. . . ⸀⸀.⸀⸀.. . . . 
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ALLEG䄀吀0 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

c. 䄀倀PA䰀吀I DI FORNITURE 䔀⼀O SERVIZI CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO: 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

-_Consulenza _generale in favore _di operatore privato _in materia_ di 开瀀a爀琀ecipazione. alle procedure 
di gara per l'a昀케damento.di servizi pubblici.di sterilizzazione. manutenzione.e fornitura d i  
materiale.chirur最椀co.ed endoscopico indette da Aziende.Sanitarie Locali e Presidi_Os开瀀edalieri 
(201 0-201 5)� 

-_Consulenza.in materia d i_redazione_del bando d i_gara, _capitolato d'oneri_e_d isciplinare di_gara 
per la procedura a evidenza 开瀀ubblica per l'a昀케damento.del se爀瘀izio di_ raccolta,_traspo爀琀o_e 
smaltimento dei.ri昀椀uti solidi.urbani indetta da_Coinger S.r.L_笀贀società a capitale interamente 
pubblico posseduto da 25.comuni della provincia di_Varese),. nonché in relazione alla fase d i  
䨀ꀀpJovazione dell'a㤀尀g iudicazione definit iva e della stipulazione.del contratto.di a昀케damento 
valore.del contratto 2 1 . 1 58.400 euro + iva .(2014-201 㔀� 

-_Consulenza. alla gara 瀀攀r l'a昀케damento. del se爀瘀izio di.raccolta. e _smaltimento del_ verde _inde琀琀a 
da . Coin㤀尀er S.r. l .  (valore del contratto di.a昀昀idamento. euro. 1 . 1 29.620,00 oltre _IVA 1 0%, anno 
2014⤀㬀 

-_Consulenza_in materia di.accesso ai documenti di_gara_nella procedura a evidenza pubblica per 
la fornitura.di s istemi di_raccolta,_movimentazione e p爀漀duzione di_emocomponenti e sistemi per 
瀀䨀ocedure di .aferesi terapeutica,. p爀漀duzione d i_ cellu le.staminali emopoietiche per le _strutture 
trasfusionali dell 'Area Vasta Romagna (20 13⤀⸀;_ 

- Sangall i_ Giancarlo_S.r.L: _assistenza a.manifestazione di_interesse per acquisizione impianto 
trattamento rifiuti (201 3搀贀 

- Sangalli_Giancarlo_S.r. l . : _assistenza generale_瀀开er_瀀开a爀琀eci倀尀azioni a_gare_d'a_pp_a lto.{201 �}; 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI: 

- 201 5  incarico di.consulenza relativa all'esecuzione del.contratto relativo alla.fornitura di acqua 
瀀漀tabile a lla.spina tramite.le cd._ "case_del l 'ac焀甀a" nel.Comune di _Samarate,_committente 
Azienda_ Se爀瘀izi Comunal i_ S. r. l ._ in_lig_u idazione di.Samarate; 

- _Consulenza. per risoluzione contrattuale J�er subappalto non autorizzato in_ esecuzione di 
se爀瘀izio pubblico dl_raccolta,.traspo爀琀o e s椀渀allimento ri昀椀uti sol id i urbani.affidato da Coin开最er S . r.l . 
⸀⠀㼀⸀Q1.4⤀⸀� 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE A TTIVIT A' ST刀䄀GIUDIZIALE 

D. DIRI吀吀O AMBIENTALE 

( i椀椀)  

(iv) 

- Comune di_Assa㤀尀0 consulenza_per secondo_esperimento_selezione_per_operatore di boni昀椀ca 
con contestuale vendita area edil izia.convenzionata {201 3;_valore dell'area 4 milioni di.euro 
�[�ç;�).: 

- Momentive_ S.p"a._ - Assistenza_a_procedura di bonifica_ di _sito industriale.in comune.di Codogno 
L㨀㼀Q㨀氀�}; 

- Momentive. S.开瀀:a · . - Assistenza_a_procedu re di piani昀椀cazione urbanistica per.sito industriale.a 
rischio_incidente_rilevante_ex d. l开最s,_334/1999 (2012- 2013);. 

- Comune di_Assa㤀尀0 - consulenza_per_redazione_di bando per bonifica e contestuale_vendita.di 
area.edilizia convenzionata.{2012; valore_dell'a rea_4_milioni_di euro circa开紀; 

- Consulenza relativa alla procedura per la realizzazione di centrale a biomasse in_Comune_di 
Luino: p爀漀昀椀li ene㨀�etici,_urbanistici e ambientali __ {commi琀琀ente_Luino Energia S.r.1 . ⠀㈀011挀尀 

- Eni Ra昀케neria.dì Sannazaro de' _Burgondi: assistenza_e_consulenza al la.convenzione con Ar瀀愀 
Lombardia per la_gestìone della rete di_rìlevamento_della qualità dell 'aria a mezzo centraline dì 
mon itora⸀㤀qio ⠀樀n_collaborazione professionale.con lo Studio_le㤀尀ale_Leone - Torrani_anno 2006㬀唀 

- Eni Raffineria_di Sanna稀愀ro de'.Burgondi: assistenza.e.consulenza alla.redazione di 
convenzione per la salvaguardia e _la tutela .ambientale _con i_ comuni contermin i  笀頀n 
collaborazione p爀漀fessionale con Studio Legale _Leone Torrani 2003};. 

- Consulenza Ag\p Petroli Ra昀케neria_di Sannazaro de'_Burgondi per procedure urbanistiche,_di 
bonifica_e_ambiental i  (in collaborazione_professionale con_Studio_le㤀尀ale Leone Torrani 1 997 -
iQQ㼀⸀t 
- Eni_ Ra昀케neria_di Sannazaro de'.Burgond i; assistenza.e.consu lenza alla . redazione di 
convenzione socio urbanistica con_il comune di Sannazaro_⠀需n_collaborazione professionale.con 
Studio _le㤀尀ale_Leone -.Torrani 2001}; 

NB: _氀✀attività svolta durante.la collaborazione_professionale con_lo_Studio Leone Torrani è 
documentabile unicamente con.dichiarazione sosti tutiva.in guanto la .relativa.documentazione è 
nella esclusiva disponibi lità del medesimo Studio. 

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al diritto ambientale 

Rev. O del 0㠀⼀07/2015 
Pagina 6 d i  10  



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

(v) A吀吀IVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con riferimento a specifici temi a琀琀inenti a 

pa爀琀icolari p roblematiche di d i ri琀琀o del lavoro,  con pa爀琀icola re attenzione a l le norme relative a l  

personale dipendente d i  società pa爀琀ecipate da Pubbliche Amministr愀稀ioni 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' ST刀䄀GIUDIZIALE 

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALI娀娀AZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO . 

A) - Dal 2009_a_oggi: Cultore della.materia a contratto_presso la.Ca琀琀edra di_Diritto_Amministrativo_l e I lⰀ贀 

Diritto _delle_Authorities e G iustizia amministrativa_(prof Silvia Fre㤀尀ol presso_l'Un嬀瘀ersita_Carlo_ Ca琀琀aneo_ di 
Castellanza.con attività seminariale. e pa爀琀ec䨀똀azione alle_ Commissioni.椀㨀�er_gli esami di profitto� 

-_Anni_accademici 1996-1 997 ,_1997-1 998,_ 1998-1 999,_1 999-2000,_ 2000-2001 :_cultore della materia in 
Diritto_Pubblico_presso la. Facoltà di Scienze della 昀漀rmazione, presso l'Università Cattoli挀愀 del Sacro 
Cuore di_Milano; 

-_Anno.accadem ico 1999-2000:_cu ltore della .materia in_Diritto_P ubblico presso la Facoltà di Scienze della 
formazione_-_Diploma universitario per assistenti se爀瘀izi sociali, _presso l'Università Cattolica.del Sacro 
Cuore di.Milano; 

-_Anni.accademici_ 1 991-1994: collaborazione.alla cattedra_di _Diri琀琀o _pubblico (Prof._Giovanni Coccol del 
corso di.Laurea in Economia.aziendale presso_l'Università_commerciale Luigi_Bocconi di.Milano 
relativamente ad attività didattica e seminari in.diritto urbanistico e_giustizia amministrativa; 

-_Anni _accademici 1993-1995: collaborazione_ alla cattedra_ di Diritto _parlamentare_尀砀rof. Giovann i_ Cocco) 
della. Facoltà di Scienze Politiche nell'Università_Statale_di Milano relativa_ad attività didattica e 
seminariale㬀븀 

-_Per conto dell'Istituto regionale di.昀漀rmazione per l'amministrazione_pubblica -_IREF (anno 1997⤀㬀 
docente dei.seminari " L' indennizzo per la.reiterazione.del vincolo sulle aree standard_e _la perequazione 
dei diritti edi昀椀catori" e _  "Accelerazione del_procedimento_di approvazione de㨀騀Ji_strumenti_urbanistici 
comunali e diSC\Plina del re㤀尀olamento edil izio", relativi alla _l.r. Lombardia_23_㤀⸀iu⸀㤀no 1 997 .n. 23 attuativa 
dell'a爀琀. _25_1 . 47/85; 

-_Per conto _del Politecnico di_Milano: _attività_di docenza nell'ambito del_Corso.avanzato_in_Mana开最ement, 
Economia e_Diritto_dei se爀瘀izi a rete (2000);. Corso avanzato in Manageme砀 Economia.e.Diritto_dei 
se爀瘀izi a rete, docenza per i profil i 最樀uridici del.settore del le ac笀氀ue.昀⸀2001 ); 

-_Per conto .della_società_di formazione_Cesma s. r.l. d i.Milano,_anno 2005: docenza nel l'ambito.del 
seminario "Gli.appalti pubblici.di forniture e servizi"; 

-_Per conto della.società_ di 昀漀rm愀稀ione professionale Just_Le㤀尀al_ Se爀瘀ices di_ Mi lano,. docenza nel_ Corso di 
diritto e procedura amministrativa_笀⸀anno.2006⸀氀� 

_B) - Anno 1 991 .vincitore_del Premio di laurea per studenti.delle Università lombarde,_ inde琀琀o dal 
Cons椀最lio.regionale della Lombardia; 

-.Dal_ 1998: _collaborazione_con la Rivista.㤀⸀iuridica dell'edilizi愀Ⰰ, edita.da Giu昀昀rè,.Milano,_con 
massimazione_e_annotazione di sentenze della _Cassazione_civile e delle_Ma㤀尀istrature_amministrative in 
materia di_espropriazione_per _pubblica util ità� 

-_Nel.testo " Il mutamento di destinazione.d'uso.degli immobili" edito da Il Sole 24_Ora_Pirola0 redazione 
del capitolo "La rimozione delle barriere archite琀琀oniche.in occasione del.mutamento di.destinazione 
d'uso"· ....⸀⸀..⸀⸀. ,. 

-. Nel_"Commentario. al testo unico dell'edilizia" a cura_ di A.M. _Sandulli,_ Giu昀昀rèⰀ贀 Milano. 2003 笀贀seconda 
edizione 2007), redazione del commento agli a爀琀icoli .1 6, 1 7  e 1 8  del_d,p. r. 380/01;_ 

-_Coautore del testo "l i.nuovo diritto.degli appalti pubblici nella direttiva 2004/1 8/CE_e_nella legge 
comunitaria 62/2005" edito.a cura d i. Robe爀琀o Garofoli e Maria.Alessandra Sandulli da Giu昀昀rè._Milano, 
� coa4t㤀Ⰰr� del tes!2. "Ir�椀툀R�昀㤀ntra琀℀Lm�㬀�,㬀�⸀氀i�t�sçmm�n\㤀Ⰰ_氀_㬀嬀J 9._ tgs. �帀Q§J[L9g昀椀j焀攀 .挀㨀氀⸀�i 
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ALLEGATO 41 A - CURRICULUM VITAE 䄀吀TIVIT A' ST刀䄀GIUDIZIALE 

挀漀ntra琀琀i pubbl ici⤀⸀_Giu昀昀rè 2008, .a.cu爀愀 dei medesimi.curato爀椀� 

-_Coautore del testo "Manuale dei se爀瘀izi_social i"_a cura di E._ Codin i,_A . Fossat⸀저 $ . _Frego, Giappichell i 
Editore, _edizioni 201 1 .e  201 5� 

-_Relatore.all 'evento formativo.accreditato del 5.05.2014 "La_S.C. I .A.,  o开瀀eratività sostanziale.e_questioni 
giudizial i", nel .Ciclo di seminari d i.aggiornamento professionale _in diritto.amministrativo per il 2014 curato 
dall'Aw. Maurizio Zop开瀀olato per.conto del la Società Lombarda.degli Awocati Amministrativist㬀저 

- Relatore.al l'evento formativo accreditato del 25.05.201 5  "Nuove questioni attinenti.alla difesa del.suolo⸀Ⰰ 
con particolare riferimento. alla disciplina re最븀ionafe _lombarda'匀贀 ne)_ Ciclo d i  seminari di aggiornamento 
Professionale in.diritto ammjnistrativo_per_il 201 5.curato dall'Avv. Maurizio Zoppplato_per.conto della 
Società Lombarda deqli Awocati Amministrativisti. 

-.Pa爀琀ecipazione.al corso."Revisione contabile ne⸀㤀li enti. locali dopo l'entrataJn vl9ore.del d. lgs. 
1 26/2014'', U.  P. E.L.,_ Como, 1 1  / 1 4. settembre 201 5. e _2/6. ottobre 201 5 

NB: l'attività.degli anni accademici 1991 -_2001 , lref, Cesm� Politecnico,_Just Le_qal. Se爀瘀ice 开瀀uò essere 
documentata . solo mediante dichiarazione. sost椀琀utiva .. 
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ALLEG䄀吀0 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

3. INCARICHI  SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

-_201 5 incarico di consulenza _relativa_all 'esecuzione del_contratto relativo.alla fornitura.di acqua.potabile 
al la spina tramite.le cd._ "case_dell 'acqua" nel Comune di_Samarate, _committente Azienda Servizi 
Comunali S.r. l. in.liquidazione di Samarate; 

-_2015 Il Girasole Asp di Somma_Lombardo:.consulenza_relativa_a procedura di gara e_aggiudicazione 
昀漀rnitura letti _per_lun_qo degenti� 

-_2014-201 5 incarico di_consulenza al la_procedura di gara per l'a昀케damento del servizio_di _raccolta_e 
smaltimento dei. rifiuti solid i urbani_indetta da_Coinger S. r. l . (valore_del contratto.di a昀케damento.euro 
21 . 1 58.400,00,_oltre IVA 10%⤀㬀 

-.2014 incarico di consulenza alla gara_per l'a昀昀idamento del.se爀瘀izio.di raccolta e smaltimento del verde 
indetta da __ Coinger S.r. l ._⠀贀valore _del contratto _di a昀昀idamento euro 1.1 29.620,00 oltre I嘀䄀_ 10%); 

-_2014 - 201 5 incarico di.consulenza per risoluzione_ rappo爀琀o_di fornitura gas.natu rale Eon EnergiaⰀ尀 
committente Comune.di Somma Lombardo_(valore del contratto circa 400.000 euro⤀㬀 

201 3- 2015 in挀愀rico di.consulenza legale al la_variante del_p.最开.t. del Comune di.Gallarate; 

-_2013 incarico di consulenza 瀀攀r secondo.esperimento selezione di operatore.di bonifice con 
contestuale vendita area edilizia.convenzionata. committente Comune di.Assago {valore dell'area circa 4 
mil ioni di euro⤀㬀_ 

-_2012 consulenza al la procedura_ di .alienazione di_area_con contestuale bonifica_ Comune di Assa㤀尀0; 

-_2009 incarico di consulenza per risoluzione del _se爀瘀izio ener-�ia_elettrica Enel Rete Gas, _Committente 
Comune.di Somma Lombardo (valore cir挀愀.800.000 euro):  

-_2003 incarico di  consulenza per _le p爀漀cedure_ e儀opriative _e  di asse㤀尀nazione del P . I.P _.Comune_ di 
Somma.Lombardo; 

Gallarate , lì 21/1 2/201 5  

(1 ) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1 ) (2) 
Documento info爀洀atico firmato digitalmente 

ai sensi del D .Lgs. 7 ma爀稀o 2005, n. 82 

nel caso di Studio Associato , a l legare i l  curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i 
associato/i individuato dal lo studio per l'esecuzione de氀氀'eventuale affidamento. 
nel caso di Società di Professionisti , al legare i l  cu rriculum vitae di ciascun professionista 
individuato dalla società per l' esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota: 
nel caso di  Studio Associato, i curricula devono essere so琀琀oscritti da ciascun pro昀攀ssionista/i 
associato/i ind ividuato dal lo studio per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento ; 
ne l  caso di Società d i  Professionisti , i curricula devono essere sottoscri琀琀i da ciascun 
professionista/i individuato/i dalla società per l 'eventuale esecuzione deg l i  incarich i .  
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

COMPILARE LE PAR吀䤀 DI IN吀䔀RESSE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOM BARDE S.p.A. 
via Pola, 1 2  
201 24 MI䰀䄀NO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORM䄀娀IONE DI  UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

UTI LI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI S ERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N . 1 63I2006 E SS.MM.1 1 ., D I  PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e . . 

IVLa sottoscritto/a : Anna_Laura_Ferrario_(n.b . _per_la STRU吀吀U刀䄀 DELLO STUDIO_v. nota in_calce_alla 

domanda_ di_pa爀琀eci瀀愀zione⤀븀 
Nat� a :  

( C.F. : 

residente in . 

( C.A. P. : 

P . I .V.A. 

in possesso del titolo di  studio di laurea in g iurisprudenza, 

i l : 

n _ : 

conseguito presso : Università Ca琀琀olica Sacro Cuore di : Milano (1 1 0/1 1 0  con lode) in data : 
iscritto al l 'Albo degli A瘀瘀ocati di : Busto Arsizio 

iscritto a ll'Albo dei Cassazion isti di : Busto Arsizio 

( 椀渀 caso 搀椀 Stud椀漀 Associato o di Società 搀椀 P爀漀fession椀猀ti ) 

individuato dallo Studio Associato 
o 
dalla Società di Professionisti 

per l'esecuzione del l 'eventuale a昀케damento 

ALLEGA 

in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a⼀椀'ELENCO DI PROFESSIONISTI Q唀䄀LIFICA 吀䤀 DA 

U吀䤀LIZZARE PER L 'AFFIDAMENTO DI SERV䤀娀I LEGALI E DI SERVIZI NO吀䄀RILI 䔀堀 ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 163⼀㈀006 E SS.MM. ., DI 倀䄀TROCINIO LEGALE E DI 倀䄀RERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

C. C." secondo quanto disciplinato dall 'Awiso pubbl icato sul sito di Concessioni Autostradal i  Lombarde 

S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Awiso per la 昀漀爀洀azione di un Elenco di Awocati e Notai", indicando le 

esperienze professionali maturate negl i  ambiti di a琀琀ività indicati nell'Allegato 2 e per i qual i  viene 

chiesta l'iscrizione. 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE A TTIVIT A' GIUDIZIALE 

1 .  ES PERIENZE PREGRESS E  MATURATE DAL PROFESSIONISTA N EGLI AMBITI DI SEGUITO 

RI PORTA氀✀I 

( i )  ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al d iri琀琀o societario 

. ......... . 
anche con riferimento al D IRITTO SOCIETARIO 

·---------· 

(ii) A吀吀IVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINIST刀䄀TIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL  SISTEMA DEL䰀䄀 FIN鬀輀 DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRU吀吀URE ST刀䄀TEGICHE ED Al PROFILI INERENTI 

A.1 REALI娀娀䄀娀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

- T.a . r  .• Piemonte,. TorinoJ _ n . r.g . _474/2012Ⰰ贀 Comune di Pombia/Agricola Solare S . r. l .  - resistenza 
ad azione di nul l ità di.convenzione 倀尀.er la realizzazione e gestione 倀尀.arco_fotovoltaicq� 

A.2 ASPE吀吀I ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

·--- ------· 

A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSI娀䤀ONI NORMATIVE IN MATERIA DI INF刀䄀STRU吀꤀RE STRATEGICHE, I嘀䤀 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINIST刀䄀TIVO DI RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORI娀鬀 TORI CONCERNEN吀䤀 LA REALI娀娀䄀娀IONE DELLE 
INF刀䄀STRU吀吀URE: 

v._ taluni  incarichi riQprtati_in A.4 e A.7. 

A.4 ESPROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA U吀䤀LITÀ: 

- T.a.r. _LombardiaJ_MilanoJ_ n . r.g._ 1 320/201 5  ottemperanza .a sentenze T.a. r. _Milano,_n. 201 1 /201 3 
e n. 201 0/201 3, in definizione_dei 最준udizi T.a.r. Mìlano _n . r猀尀. 656/201 2.e_n . r.g. 657/201 2 in.materia 
di reiterazione del.vincolo espropriativo e risarcimento dei.danni� 

- T.a .r. _Lombardia Mi lano,_ n.r.⸀䄀,_656/201 2  e n.r . 㤀尀. 657/201 2.-.䄀稀ione di risarcimento.danno 氀紀er 
reiterazione di vincolo espropriativo.dichiarato_ i l le⸀㤀 ittimo in_acco缀砀imento dei ricorsi straordinari a l  
Presidente del la Repubblica; 

- T.a.r. Toscana,.n . r.g . _1 938/09 - retrocessione aree oggetto.di cessione volontaria per la 
realizzazione di tratto stradale non reali稀稀ato;, 

- T .a . r. _Pugl ia,. Bar頀贀 n . r  䨀氀. 397/08.Sor⸀㤀enia.S.p.a . .  (già Energia S.p.a.氀昀 Lavori.Costruzioni S . r. l ./ 
Comune di Modugno_-_ impu㤀尀nazione alti di di昀昀erimento.del termine_ per_l'awio della centra le 
l㬀픀fmo ele琀琀rica e __ asservim.ento aree c![开瀀_�O⸀倀(iel�.倀⸀rivata - in col l椀bo(a_ziqne pro昀攀ssionale con lo 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' GIUDIZIALE 

Studio Leone.Torrani.di .Milano; 

- T .a. r .. Lombardia,. Milano,. n . r.g._ 321/2004, Bayer/Provincia_di Mantova/Regione 
Lombardi愀⼀Comune di Ostiglia - occupazione.d'ur㤀尀enza.e_immissione in.possesso 开瀀䔀℀r 
reali稀稀azione variante alla S.P .. di _Rov最먀o ⠀椀n col laborazione professionale con _lo Studio legale 
Leone Torrani di_Mlano)瘁ᴀ 

- T.a.r. _ Lombardia,.Milano,. n.r.g._ 1 863/2001_ - app爀漀vazione p爀漀gra爀渀ma_triennale opere 
pubbl iche; 

- Ta.r..Sici lia._Pale渀渀o_Eni s.p.a._- Divisione A⸀㤀ip - ricorso_n.r.㤀⸀. 31 20/01_ - Azione_di risarcimento 
del danno_oer_il leg ittima detenzione di.aree 0爀言etto di.occupazione d'urgenza per inte爀瘀ento 
e.e.p, con_irreversibile tras昀漀rmazione㬀븀 

- T.a.r .• Lombardia,_ Milano,.n.r.g. 3038/2000 Ag嬀⤀ Petroli S.p.a/Comune di_ Legnano -
esp爀漀priazione per pubblica uti l i tà per p爀漀lungamento 开瀀jsta _ciclab ile; 

- T.a.r. .Lombardia,.Milano,.n. r.开最 ._3290/2000 AsaVComune d i.Casatenovo - espropriazione per 
pubblica utilità per realizzazione tratto stradale __ (in collaborazione professionale con lo.Studio 
legale.Leone Torrani di.Mlanot� 

- T.a. r. _Lombardia,_ Milano,. n .r .g._386/1999 Grafiche Suppi S.r. 1./Anas - occupazione_d'u爀焀enza 
p䔀℀r ampliamento autostrada; 

- T.a.r._Lombardia,.Mi lano,. n . r.g._ 370711998 Ag嬀瀀 Petroli S.p.a.f Provincia di Varese_- occupazione 
d'ur开最enza . per.reali稀稀azione pista ciclabile _(in collaborazione _professionale con_lo Studio legale 
Leone Torrani di_Mlano鼀 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano,.n.r.g ._241 8/1 995 - impugnazione awerso dinieqo di estensione 
del l 'esproprio ad.aree.residue ex.a爀琀.23 J. 2248/1 865 . . (in collaborazione.professionale con.lo 
Studio legale Leone Torrani di.Mlano);㬀븀 

- T.a.r . .  Lombardia,. Milano,_ n .  r.g .. 5081 /1 995 - dichiarazione. di pubblica utilità ed occ瀀혀zione 
d'urgenza per.realizzazione.bretella stradale in variante a S.s. 33 . con_abba琀琀i爀渀ento_immobile di 
civi le abitazione; 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTEN娀䄀 NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECU娀䤀ONE DEI CONTRA吀吀I DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVI娀䤀 : 

A.7 TEMA吀䤀CHE URBANISTICHE CONCERNEN吀䤀 LA REALI鬀됀IONE DELLE INFRASTRU吀吀URE: 

- v. anche taluni_incarichi _ripo爀琀ati in_A.4 ._ 

- T.a.r.Lombardia,. Milano,. n . r.开最._2697/201 1. - a开瀀provazione variante.urbanistica 开瀀er localizzazione 
pista.ciclabile sovracomunale e app爀漀vazione pjano_attuativo per.recupero area industriale 
dismessa (1 70.000.mq circa}_fronte_la㤀尀0㬀븀 

-.T.a.r. .Piemonte n.r.㤀尀. 1 03312004 Sgambaro S.r.l.lAnas/Regione Piemonte e.al tri -Jmou最开nazione 
variante_viabil istica _s .s ._33_del Sempione per localizzazione centro commerciale_e_contestuale 
soppressione ramo viabilistico.di accesso al l'attività commerciale_della società ricorrente; 

- T.a.r. Lombardia Brescia n.r.a. 1 371 12003 Baver/Provincia di Mantova Regione Lombardia 
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Comune di Ost頀退ia,_ap氀⤀rovazione oro椀etto 瀀攀r prolungamento S .P_di .Rov最耀o (in collaborazione 
professionale con lo Studio legale Leone Torrani_di _MlanoL 

- T_a_r. _Lombardia,. Brescia,.n.r.㤀⸀. 1 009/2001 _Bayer/Provincia di _Mantova,_ Re最븀ione_Lombardia 
Comune di Ost最먀lia. -_ Impugnazione _d in iego_ di va爀椀ante_ modifica. a _tracciato _Sp di _Rov最저o _(in 
collaborazione professionale con. lo.Studio legale.Leone Torrani di Mlan漀氀�; 

- T.a.r. _Lombardia,. Milano,. n . r.g . 1 40/2000 Ag℀倀 Petrol i/Comune di_ Fe爀爀era Erbo最开none - ricorso 
awerso_richiesta di oneri.d i u rbanizzazione per_la reali稀稀azione di discarica. di.smaltimento ri昀椀uti 
interna_ a_ impianto_ industriale _ _  (in collaborazione professionale con lo_ S tudio _le⸀㤀ale_Leone Torrani 
di Mlanoj;; 

- T.a.r. _Lombardia,. Milano,. n.r.g._ 1 477 /1 999 F accioli e_a./Comune_ d i _Limbiate/G.S.  -_real izzazione 
centro commerciale .. {in collaborazione_professjonale con lo_Studio _le⸀㤀ale_Leone Torrani di 
一℀⸀⸀꜀䨀䨀Q);; 

- T.a . r. _Lombardia,_Milano, n.r.g. 2648/1 995 Spadavecchia/Conso爀稀io_S爀渀allimento ri昀椀uti urbani 
Milano .Es琀⼀comune_ d i .Brugherio -_Occupazione_ d'urgenza per reali稀稀azione pjattaforma_raccolta 
r.s.u . _ _  笀⸀in_ collabor愀稀ione p爀漀fessionale. con _lo Studio_ legale Leone _Torrani_ di Mia no};; 

- T.a.r._Lombardia,.Milano,_ n.r.g .71 /1 995 -_lmpu最开nazione variante puntuale di p.r.g. _per 
localizzazione variante stradale_a _S.s. 33 del_ Sempione con_ abbattimento immobile di civile 
abitazione㬀븀 

A.8 CON吀刀A吀吀UALIS吀䤀CA DELLA PUBBLICA AMMI NISTR䄀娀IONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL C䄀䴀 PO DEL 
DIRI吀吀O 䄀䴀MINIS刀销吀䤀VO IN GENE䄀鸀E: 

- T.a.r. _Calabria, Catanzaro, _nn.rr.gg. 1 80/00_ e_ 1 81 /00 Snam开瀀ro最븀etti s.p.a./Commissario_dele开最ato 
emer㤀尀enza_rifiuti/Re㤀尀ione Calabria.- risoluzione contratto.di costruzione e gestione impianto di  
smaltimento rifiuti e 㤀尀ara per l'affidamento.della concessione di  costruzione_e_gestione (in 
collaborazione_professionale con_lo _Studio legale_Leone Torrani di_M lano.t 

B. APPALTI DI  䰀䄀VORI,  CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO : 

8.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano,. n.r.g.860/2009 - affidamento opere di_ inte爀瘀ento di_bacinizzazione� 

- T.a.r. _Lombardia,. Milano, n.r.g ._2541 /2008 - esclusione_最开ara d 'ap瀀愀lto.riqual ificazione 漀瀀era 
pubblica� 

-_Cons最저lìo_ di  Stato _n.r ⸀錀. 9069/2007 _- esclusione gara_ d'appalto opere.di draga였였io.fluviale per 
anomalia dell 'o昀昀e爀琀a� 

T.a.r. Piemonte,_ n.r.g ._891/2007 - esclusione_gara_opere_di dra㤀尀a⸀㤀9io_fluviale per anomalia 
dell'o昀昀e爀琀a; 

- T .a .r. .Lombardia,. Milano,. n. r.g._ 4 1 99/2000 Snamprq最开e琀氀i s. p.a/Euroenergy s.r.1.. -. accesso _ag开氀i 
atti_gara_a昀케damento costruzioni_di centrali elettriche _(in collaborazione_professionale con_lo 
Studio Leone_Torrani_di MI iano);. 

- T.a.r. _Emil ia - Roma㤀尀na,_ Bologna, _671 /2000 Foster Wheeler ltaliana_s.p.a./Comune d i  
Bolo㤀尀na/Cmi s.p.a. _-_esclusione dalla p爀漀cedura_selettiva_per_la costruzione.di.un impianto d i  
termovalorizzazione ri昀椀uti _(in collaborazione_professionale con_lo_Stud io _Leone Torrani di_Milanoi; 

㨀ⴀ T.a.r. Lombardia Mi lano n.r.g. 1923/1 999 - aooalto conc9r�Q_p攀开r proQe琀琀azione ooera _瀀开ubbli挀愀 
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scolastica_{in collaborazione pro昀攀ssionale con lo.Studio _Leone Torrani di.Milano); 

- T.a.r._Lombardia,.Milano,_n.r.g._2207/1998 Metropolitana Milanese s.p .a./Ospedale San 
Gerardo昀吀ekne_s⸀鰀.a. - a昀케damento se爀瘀izio di _direzione_lavori_per ampliamento.ospedaliero; 

- T.a.r . .Lombardia,_Mi lano,_n.r.g._683/1998 Co.el.mi. s. r. 1 . /Comune_di Milano - esclusione_gara_di 
ap开瀀alto _lavori pubblici ; 

- T.a.r._Lombardia,_Milano,. n.r.g ._3955/1997 V椀⸀cos./Provincia di_Milano_- appalto d开픀avori pubblici 
manutenzione strade; 

- T.a.r ._Lombardia,.Milano,_n.r.g. _497/1995 Cividini s.p,a./P爀漀vincia di_Milano/Comedile_s,p.a. -
a开最gjudicazione a.⸀騀�alto opera pubblica_{in collaborazione professionale con_lo_Studio_Leone 
Torrani di Milano)� 

8.2 RE䄀䰀I鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

- Tribunale di_Novara_n . r.g. _403/201 5 Comune di_Pombia/Raso_s. r.l. - citazione per risarcimento 
danni_a_edificio scolastico.in conseguenza dell'esecuzione_di opere dj riqualificazione_piazza; 

- Tribunale_di_Gallarate,.n.r.g . _1 1 002582/2008 -_Resistenza ad.atto di citazione per_risarcimento 
danni_ da_ esecuzione di_ opera_ pubblica; 

Tribunale.di .Busto Arsizio_n.r.g . 288/2003. lpab_Bellini/Fallimento Ca开瀀rile - Citazione 瀀攀r errore.di 
fatto e ostativo _di _lodo arbitrale_relativo_all'esecuzione di opera di proprietà di_ente_pubblico 
(collaborazione professionale all'incarico _giudiziale dell'aw. Gregorio Leonec di昀攀nsore_di _[pab)㬀븀 

- 氀儀ab Bell ini/Fallimento Caprile -.Procedimento arbitrale 开瀀er acce爀琀amento di inadempimento 
nell'a开瀀开瀀alto_per_l'esecuzione_di opera di_proprietà di ente pubblico_笀最nno_ 1999 ss .. -
Collaborazione _professionale . a l l' incarico 最樀udiziale_dell'aw._ Gregorio .Leone difensore di_ lpab). 

- T.a.r . . Lombardia,. Milano,_ n .r.g ._748/1997 Edison s .p.a./Comune di Monz愀⼀Ecosesto_s.p.a. -
realizzazione _impianto. di incenerimento ri昀椀uti _(in collaborazione professionale con. Studio _Leone 
Torrani di Milanol� 

8.3 REALI娀娀䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI  ESECUZIONE: 

- T.a.r. _Lomba爀搀ia,. Milano,_ n.r.g._ 1 333/201 5⸀븀 TBF+Pa爀琀ner AG/ R.Lp. ln⸀㤀 .  Carlo Del.Bosco/ 
Società Multise爀瘀izi Alta Valle_S.p䄀尀 - impugnazione.aggiudicazione de昀椀nitiva.affidamento 
direzione _lavori.reali稀稀azione. di_im瀀樀anto di depurazione� 

- T.a.r. _Lombardia,.Milano,.n.r.g._ 1 276/201 5Ⰰ贀 Technital S.p.N_R.t.o, lng. _Carlo Del Bosco/ Società 
Multise爀瘀izi Alta Valle S.p.A .. -_i吀蜀PU㤀尀nazione a븀츀iudicazione definitiva a昀케damento direzione lavori 
reali稀稀azione.di impianto di depurazione;_ 

. T.a.r . .  Lombardia,_Milano,_n .r.g._2207/1998 Metropolitana milanese s.p.a./Ospedale San 
Gerardo昀昀ekne_s .p.a. - a昀케damento se爀瘀izio direzione lavori _per am瀀䨀iamento ospedale; 

- Cons℀最Jio.di Stato, n.r錀贀. 7426/1998.e 7434/1998.Tekne e altri/A.o San Gerardo/Lenzi appello 
ordinanza cautelare_avversio_esclusione gara a昀케damento direzione lavori opere ampJiamento 
Ospedale San Gerardo di.Monza;_ 

8.4 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECU娀䤀ONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 
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e .  APPALTI DI FORNITURE E/o SERVIZI CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO : 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

- _Cons . . Stato,_n. r.㤀⸀. _1 8 1 1 /201 5,_R.t. i._Bioster_S.p.A. e Sterimed_S.r. 1./ A.O ._Spedali Civili.di 
Brescia/ R.t.i._ Se爀瘀izi ltal ia_S.p.A. e Se爀瘀izi Ospedalieri_S.p,A. -开瀀rocedura ristretta_per 
l'a昀케damneto del servizio di sterilizzazione,manutenzione_e fornitura di.strumentario chirurgico 
(valore appalto 20 milioni di euro circa); 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano,_nn.r.g._681 /201 5Ⰰ贀682/201 5.e.21 /201 5,_ - �qestione pubblicità awisi 
d'asta del Tribunale di Milano -_a_p⸀儀alto di_se爀瘀izi(valore del.contratto circa 6 milioni di.euro}; 

- _Cons. _Stato,_n . r.g. 9083/2014,_Sogesi S.p.A./ ASL Biella/_Bioster_S.p.A._ - a昀케damento se爀瘀izio.di 
ricondizionamento, sterili稀稀azione e alta.disinfezione dello strumentario chirur尀娀co_ed endoscopico 
(appello_ sentenza. T.a .r.. Piemonte, TorinoⰀ贀 nel. g iudizio . n. r.g. 570/201 4 )(valore. del conta琀琀o circa. 3 
milioni dì_ euro}; 

-_Cons. _Stato, _n.r.g. 51 56/2014,_R.t.i._B ioster_S.p.A._ e Sterimed_ S.r. l ./ A.O._ Spe挀椀ali Civi l i .di 
Brescia/ R.t . i ._ Se爀瘀izi Italia_ S.p.A. e Se爀瘀izi Ospedalieri_ S.p,A. - affidamento del se爀瘀izio. di 
sterilizzazione, manutenzione_ e.昀漀rnitura di strumentario chirurgico. (appello.sentenza_ T.a.r .  
Lombardia,.BresciaⰀ贀 nel_giudizio _n. r.g. 407/201 4); 

- T .a . r. _Lombardia,. Milano,. n. r.g ._ 1 13/201 3 - gara per l 'a昀케damento dell' incarico di .redazione_ della 
variante _generale al_ P . 昀騀, t._ del _Comune _di Gallarate㬀븀 

-_Cons. _Stato,_n. r.Q. 669/201 2,.Bioster.S.p,A./ 䄀稀ienda_ULSS_n. 3 d i  Bassano del G爀愀ppa/ 
Hospital_EnⰀ儀jneerin椀 S.r.l. -_a昀케damento_della gestione dello start up della centrale.di 
strerilizzazione del_P .O. _di _Bassano del Gra开瀀⸀儀a;_ 

-_T.a.r._Lombardia,.Mi lano,. n . r.g._ 775/201 O Bioster/Lombardia_lnformatica_s.p.a. - impugnazione 
esclusione_gara_d'턀턀lto_di se爀瘀izi per violazione_a爀琀._38 d. lgs . _ 1 63/2006; 

- T .a.r. _Sardegna,_n.r.g. _1 449/2009_ Bioster/Asl n. 7 di_ Carbonia_ - impugnazione _esclusione_gara 
d'appalto di se爀瘀izi_per violazione a爀琀. 38 d.lgs. _163/06; 

- T.a.r. _Lombardia,_Mi lano,. n,r.开最._ 539/2008, Pul ira瀀樀da_ S.r. 1 ./Comune di.Somma.Lombardo -
esclusione_gara_d'a洀砀palto_di se爀瘀izi di_pu lizia; 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano,. n.r.g ._20/2007, Dulevo/Comune di Somma.Lombardo - esclusione 
最开ara d'appalto di servizi; 

- _Cons最묀lio_d i  Stato_n.r⸀錀. 7435/2007.Po稀稀oni S.p.a./Provincia di Milano - esclusione 最开ara 
d'appalto� 

- T.a.r. _Campania , Napoli,_ n . r.开最 ._2769/2001 , Trim Box s .. r. 1 ./Regione Campania/Carro稀稀eria 
Moderna S.p.a._- A昀케damento fornitura attre稀稀ature di raccolta d昀케erenziata (in collaborazione 
professionale con_lo Studio legale Leone_Tor爀愀ni di.MIiano);_ 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano,_n.r.g._2497/2001_, Pulisvstem S . r. 1 ./Comune di Mi lano- esclusione da 
最开ara 开瀀er a昀昀idamento se爀瘀izio di pulizia; 

- T.a .r. _Lombardia,_Mi lano,_n.r.g._ 1 368/2001 尀尀 Pulisystem s. r.1./Comune.di Milano - a昀케damento 
se爀瘀izio di_ dera琀琀izzazione; 

- T.a.r. _Lo爀渀bardia,.Milano,_ nn . rr.开最g ._3 1 70/1 998 e 4240/1998,_ln_g. Prof._Guido_ Colombo_e_lng. 
Andrea Colombo/ Comune di Brugherio - aara oer l 'af昀椀damento del se爀瘀izio di proae琀琀azione del 
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p_䤀夀㤀尀.㬀븀 

- T .a.r . .  Lombardia,. Milano,_ n.r.g ._ 57 45/1 997 Ⰰ贀 N ikols/Re开最ione _Lombardia/Rasini Viganò 
Assicurazioni_-_a昀昀idamento se爀瘀izi.di brokera⸀㤀⸀㤀io_(in collaborazione professionale con. lo.Studio 
Le开最ale_ Leone Torrani di Milano}� 

- T.a.r . •  Lombardia, _Mila.no,_ n .q㬀 931 /1 997, Fabbiani_s.r.1./Regione Lombardia/La Ti瀀漀grafica 
Varese S.p.a.- ap瀀愀lto.servizio di di昀昀usione Bollettino regjonale (in collaborazione_professionale 
con. lo.studio le开最ale Leone_Torrani_di Mi lano]_; 

- T.a.r. _Lombardia,_M椀氀ano,_ n. rⰀ贀g._2569/1 997Ⰰ贀 Excelsior S.n.c./Comune di Milano - appalto di 
se爀瘀iz㬀쬀 

- T.a.r._Emilia - Roma最开na,_ Bologna,_n.r.g. 447/1 996,_GuidanU Arcispedale S. Maria. Nuov愀⼀ Seda 
S.r. 1.-_aggiudi挀愀zione_昀漀miture ospedaliere (in collaborazione_professionale con_lo Studio legale 
Leone Torrani_ di.Milano㬀蠀 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONT刀䄀吀鴀 : 

- Tribunale di _Novara, _n.r.g .  403/201 5,. Comune di.Pombia/ _Raso _S.r. l . _-_citazione per risarcimento 
danni.da esecuzione op琀蜀re pubbliche; 

- Tribunale Ordinario di_Novara,_ n .r.g._2896/201 4Ⰰ贀开瀀atrocinio in.favore del Comune di.Pombia, 
convenuto nel giudizio.civile di risarcimento dei danni da.esecuzione di opere_pubbliche; 

- Tribunale O rdinario di.Busto Arsizio,.n .r.g 5987/2013,patrocinio in.favore del Comune di Somma 
Lombardo convenuto nel _giudizio civile di_acce爀琀amento_tecnico preventivo_in relazione ai danni 
da esecuzione.di o开瀀ere 䨀㼀Ubbl iche; 

- Tribunale Ordinario di_Busto_Arsizio n . r.g ._6321/20 13 o开瀀posione a decreto_in开最iuntivo emesso 
contro il Comune di Somma Lombardo.relativo al .recupero dei.canoni del.servizio calore; 

- Tribunale_ Ordinario di. Busto_Arsizio (ex Sez .. distaccata di Gallarate) n.r . ⸀㤀. 1 1002708/201 2 
res istenza a citazione_nel 㤀尀iudizio civile.di condanna_al pa㤀尀amento delle.opere pubbliche di 
rlquali昀椀cazione di area_ stradale; 

- _Bioster s .. p.a./Autorità.di vigilanza per_i contra琀琀i_pubbli挀椀/Asl Carbonia: Assistenza a p爀漀cedura 
per l'eventuale_inserimento_di annotazione nel Casel lario ex a爀琀 6_d.lqs._ 1 63/2006; 

D. DIRI吀吀O AMBIENTALE : 

- T.a.r. _Lombardia,_ Milano,_ n.r.g._ 5 1 8/201 5 - _impugnazione dinie㤀尀0 trasformazione di area 
boschiva per inte爀瘀ento di.ampliamento_industriale e compatibilità_paesaggistica; 

- T .a.r. _Lombardia,_ M ilano,. n. r.g._2707 /201 4Ⰰ贀 Magazzini General i_ D0㤀尀anali Alto Verbano. S.r. l ./ 
Comunità Montana Val l i  del.Verbano/ Comune di .Luino/ Provincia di Varese/ Ministero BB. 䄀䄀. 
CC./ Soprin爀琀endenza_per_i_beni archite琀琀onici e paesaggistici - _autorizzazione paesa였턀stica per 
tras昀漀rmazione area boschiva; 

- _Cons最먀lio_d i Stato_n.r攀尀 .. 577/2013.Scire Aktiel lengesa琀销Comune di_ Cam开瀀jone_di Italia.Variante 
urbanistica per realizzazione rete ecolo㤀尀ica_ provinciale� 

-. Lolla. ed. altri/Parco del Ticino - Assistenza a_procedimento_ sanzionatorio ex L ._ 689/1 981 _ 开瀀er 
sanzione ai sensi della l . r._ 3 1 /08 per taglio di.essenze.boschive (a nno 201 3); 
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-_Cons. _Stato, _n . r.Q. 4976/201 1 , .Danelli Ambrogio/ Comune di Cerro _al Lambro/ Danelli _Daniele/ 
Papetli Anton ia_ - inteNenti di_boni昀椀ca_in area industriale; 

- T.a.r. _Lombard ia,_ M ilano,_ n.r.g ._ 11 14/2010 - _im瀀甀gnazione annullamento.ex art. _1 46 d.lgs. 
4㈀⼀2004. nulla osta_paesa⸀㤀⸀㤀istico; 

- T.a . r  . .  Lombardia,_Milano,_ n.r.g" 51 2/2009 Comune .di Pozzuolo Ma爀琀esan愀⼀_Re开最ione_Lombardia -
impugnazione giudizio_di compatibilità_ambientale_con p爀攀scrizioni.su l p爀漀⸀㤀etto_di gestione .attività 
estrattiva di ambito del pjano cave; 

-. T.a.r. _Lombardia,_Milano,_n.r.开最._2676/2009 Danelli/Comune di .Cerro al_Lambro -_boni昀椀ca di 
suolo_in sito.di interesse nazionale㬀븀 

- Tribunale superiore delle_acque,_Roma尀贀 n .r.最븀. 99/2009.Lach/Provincia del Verbano Cusio 
Ossola/Gator e.altri - autorizzazione.unica per.real i稀稀azione di_im瀀䨀anto_idroelettrico; 

- T.a. r. _Lombardia,_ Milano,_ n . r.g ._930/2007 cave.Sabbia di Sannovo_/Reqjone 
Lombardi愀⼀An.e.p.la. - valutazione impatto ambientale; 

- T.a.r. _Lombardia,_ Brescia, n⸀爀.q . 530/06.Fungorobica/Comune di_ Cena⸀琀e Sotto - Impugn愀稀ione 
ordinanza.di con昀椀namento impianto di_produzione_terriccio di_coltivo_per_produzione fun㤀尀hi;_ 

- T.a.r. _Lombardia,_Milano n.r.g, 361 /2005 e n.r⸀謀q.  364/2005.Suttora/Comune di .Milano 
impugnazione provvedimento.di boni昀椀ca di stabile per presunto inquinamento da cromo _ _{in 
collaborazione_professionale con_lo_Studio le_gale_Leone Torrani di_Mlano);� 

- T.a.r. _Lombardia,.Milano, n .r.g._2936/2005 Fal limento lnva/_Comune_di Gemonio/_Coinger -
revoca.autori稀稀azione impianto di_ smaltimento _rifiuti __ 笀樀n_collaborazione professionale.con lo 
Studio legale leone Torrani_ di _Mlano椀쌀 

- T.a.r._Lombardia,_Milano,_ n.r.g ._327/2005. Comune di Robecche琀琀o.con l nduno/La_Pla开礀a di 
Valverde - resistenza_a_ricorso cont爀漀_diniego_di acce爀琀amento di confo爀洀ità e compatibilità 
倀⸀�-�-��gg[�lif꜀℀� 

- Tribunale di Varese, 2004, Campo dei Fiori/_Comune_di Daverio - o开瀀开瀀osizione a ordinanza 
ing iunzione_a瘀瘀ero sanzione per scarico non.autorizzato_in corpo idr ico supe昀�ciale;_ 

- T.a.r. _Lombardia,. Brescia, n.r.q. 1 178/2004Jꌀpu㤀尀nazione ordinanza.cessazione attività d i  
conferimento d i  sta llatico _in impianto per la.coltivazione e_ la_produzione_di fun最븀hi; 

- T.a.r. _LombardiaJ_ Milano,_ n.r . ⸀㤀. 1 1 89/2001_ Comune di Airuno/ Colosimo -_resistenza a ricorso 
contro impu㤀尀nazione sanzione paesaggistica; 

- T.a.r . _Lombardia,_Milano,_n. r.g ._4703/2000 C irmue Aprile ed_altri/Comune_di Sesto San 
Giovanni/Falck s.p:a._-_iscrizione dell'onere reale per_opere_di bonifica ex a爀琀 1 7.d. J最开s._22/1 995 
(in collaborazione_professionale con_lo Studio legale Leone Torrani di _Mlano)㬀븀� 

-_Cons最耀lio_di Stato _n. r.椀 . 7657/2000.e_n.r.g. 963/2000 Baver/Associazione Italia.Nostr愀⼀Comune 
di Osti开最Jia_e altri - variante.di µ,爀⸀⸀㤀.,per realizzazione impiantoproduttivo_chimico ed esclusione 
procedu爀愀_ di valutazione impa琀琀o _ambientale .(in collaborazione_professionale con_lo Studio legale 
Leone Torrani di_Mlano)븀瘀 

- T.a.r. _L最저u ria,.n.r.g ._ 171 1 /1 998 F.a. i._Fondo_per_l 'Ambiente_ltaliano/Comune di_R瀀숀llo -_lavori.di 
messa_in sicurezza_terreno_Jin _collaborazione p爀漀fessionale.con lo_Studio_le最븀ale Leone Torrani di 
䴀䨀§ngt; 

- T.a . r. _Lombardia,_Milano,_ n. r.g._2843/1 998 Carboni ed altr椀⼀Ministero.del l ' lndustria/Sondel s.p.a. 
- reali稀稀azione centrale.termoelettrica _( in .collaborazione professionale.con lo §tudio_le㤀尀ale 
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Leone Torrani di.Miane⤀⸀:; 

- T.a.r. _Lombardia,. Milano,_ n . r.g . __ 1 1 74/1 997 Broggin i  s.r. 1 ./Comune.di Brunello - bonifica.falda 
idrica; 

- T.a.r .. Lombardia,_ Milano,. n . r.g._ 4 140/1 995 Norda s.n.c./Conso爀稀io .Parco _del Ticino - diniego di 
compatibil ità.ambientale; 

NB: l'attività .svolta durante la collaborazione _professionale con _lo Studio Leone Torrani_è 
documentabile un icamente.con dichiarazione sostitutiva in quanto la relativa documentazione.è 
nella.esclusiva di�ponibil ità del.medesimo.Studio; del la_prevalenza_di incarichi sono comunque 
conferitario del mandato _professionale. 

A吀吀IVITÀ G IUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

2. TITOLI DI ·STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

A) - Dal 2009 a oggi: Cultore della.materia a contratto.presso la.Cattedra di_Diritto.AmministrativoJ e l iⰀ贀 

Diritto del le_Authorities e Giustizia amministrativa.{prof Silvia Fre㤀尀0) presso_l'Universita_Carlo. Cattaneo. d i  
Castellanza.con attività seminariale e pa爀琀ecipazione alle_ Commissioni per_gli esami di. pro昀椀tto� 

Anni accademici 1 996-1 997. 1 997-1 998,. 1 998-1 999._1 999-2000,.2000-2001 : cultore.della mate爀椀a.in 
Diritto.Pubbl ico presso la. Facoltà d i  Scienze della formazione, presso l 'Università Cattolica del Sacro 
Cuore d i .Mi lano; 

- Anno.accademico 1 999-2000:_cultore del la materia in.Diritto.Pubbl ico presso la Facoltà di Scienze della 
formazione.-.Diploma universitario per assistenti se爀瘀izi sociali, presso l 'Università Cattolica.del Sacro 
Cuore di.Milano; 

- Anni.accademici 1 991-1 994: collaborazione. alla cattedra_ di _Diritto pubblico (Prof._ Giovanni Cocco} del 
corso di.Laurea _in Economia .aziendale 开瀀resso_l'Università.commerciale Luigi_Bocconi_ di.Milano 
relativamente ad attività didatti挀愀 e seminari in.d iritto urbanistico e giustizia amministrativa; 

- Anni.accademici 1 993-1 995: collaborazione_alla cattedra.di Diritto parlamentare.昀倀rof. G iovanni Cocco). 
del la Facoltà di.Scienze Politiche nell'Università.Statale di Milano .relativa.ad attività dida琀琀ica e 
seminariale㬀븀 

-_Per conto _dell' Istituto.regionale d i_formazione_per l'amministrazione. pubblica -JREF (anno 1 997): 
docente dei .seminari " L' indenni稀稀o per la .reiterazione.del vincolo su l le aree standard _e_la perequazione 
dei diritti ed i昀椀catori" e . "  Accelerazione del_procedimento_ di a㤀尀provazione de开最Ji strumenti_ urbanistici 
co_muna!i � _gisciol ina d�I reaolamento -�最䨀lizio" relativi alla l .r. Lombardia 2� aiuano 1997 n. 23 attuativa 
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dell 'art. _25 _I . 4 7 /85; 

-_Per conto.del Politecnico_di _Mi lano: _attività _di docenza nell 'ambito del_Corso_avanzato_ in .Mana⸀㤀ement, 
Economia_ e_ Diritto dei servizi a rete (2000t_ Corso avanzato in. ManagemenⰀ팀 Economia.e _Diritto dei 
se爀瘀izi a reteⰀ贀 docenza per i p爀漀fili 开最juridici del.settore delle acque �001}; 

-_Per conto.del la.società.di fo爀洀azione _Cesma_s.r.l. di _Mi lano,_anno 2005: docenza nell'ambito.del 
seminario "G li_ appalti pubbl ici_ d i  forniture e se爀瘀izj"; 

- Per conto del la_ società_ d i  formazione _professionale Just Le㤀尀al_ Se爀瘀ices di Mi lano,_ docenza nel_ Corso di 
diritto e_procedu爀愀_amministrativa_笀⸀anno.2006.t 

_B) - Anno 1 991 . vinc itore.del Premio di laurea_per_studenti_del le Università _lombarde, _ inde琀琀o dal_ Consiglio 
regionale.del la Lombardia� 

-_Da l_ 1 998: _collaborazione_ con la Rivista giuridica del l 'edil izia,. ed ita.da Giu昀昀rè,_Milano,. con massimazione 
e annotazione di sentenze della Cassazione civile e delle Ma开最istrature_amministrative in.materia di 
esp爀漀priazione per pubbl ica util ita㬀븀 

-_Nel testo " l i  mutamento.di destinazione.d'uso degl i  immobili" edito da I l  Sole. 24.Ora_Pirola, redazione del 
capitolo "La rimozione delle.barriere.archite琀琀oniche in occasione_del mutamento di destinazione.d'uso";_ 

-_Nel_ "Commentario.al testo unico dell'edilizia" a cura_ di A.M. Sandull i, _  Giu昀昀rè娀娀 Milano, 2003 笀⸀seconda 
edizione 2007⤀⸀ redazione .del commento a开最 l i  articoli.1 6, .1 7  e 18.del dJH. 380/01;_ 

-_Coautore del testo " l i. nuovo diritto.degli appalti pubblici. nella direttiva 2004/1 8/CE_e _nel la legge 
comunitaria 62/2005" edito a cura di. Robe爀琀o Garofoli e Maria.Alessandra Sandull i _da Giu昀昀rè._Milano, 
2005 e coautore.del testo_"Tra琀琀ato sui contra琀琀i瀀甀bblici" a commento del d._ lgs. 1 63/06_℀夀 Codice dei 
contratti. pubblici) . Giu昀昀rè 2008,_a_cura dei medesimi_curatort 

- Coautore.del testo "Manuale dei se爀瘀izi_sociali" _a cura di. E. Codini,.A . Fossatl S. _Frego, Giappichelli 
Editore, edizion i 201 1_  e_2015 �  

-_Relatore_all 'evento 昀漀rmativo accreditato del 5.05.2014  "La_S.C.l .A. , qperativita sostanziale.e questioni 
giudiziali",. nel _Ciclo di seminari di_aggiornamento_professionale in d iritto.amministrativo per il 2014 curato 
dall 'Aw. Maurizio Zoppolato_per conto della _Societa Lombarda.degli Awocati Amministrativistt 

-.Relatore_all 'evento 昀漀rmativo_accreditato del 25.05.201 5 "Nuove questioni attinenti.a lla difesa del.suolo,. 
con 瀀愀爀琀icolare riferimento.alla discipl ina re㤀尀ionale_lombarda'匀贀nel_Ciclo di seminari di. aggiornamento 
professiona le in.diri琀琀o amministrativo_per_il 2015.curato dall'Aw. Maurizio Zo开瀀开瀀olato_per_conto della 
Societa Lombarda_deql i Awocati Amministrativisti. 

- Pa爀琀ecipazione.al corso_"Revisione contabile negli enti_locali_dopo l'entrata.in vigore.del d.l开最s._126/2014'� 
U .P .E.L. , Como,_1 1 /14 se琀琀embre.2015 e 216 ottobre.2015� 

NB: l'attività.degli anni.accademici 1 991 .-.2001 ,  l ref, Cesm㬀需, Politecnico,_ Just Le开最al_ Se爀瘀ice può essere 
documentata solo.mediante dichiarazione.sostitutiva._ 
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3. INCARICH I  SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMIN ISTRAZIONI 

Tribunale Ordinario di Novara,.n.r.g._403/2015,开瀀atrocinio in favore.del Comune di Pombia,.convenuto.nel 
giudizio civile di.爀椀sarcimento.dei danni.da esecuzione di.opere pubbliche㬀븀 

- Tribunale Ordinario di Novara, n.r.开最 ._ 2896/2014, patrocinio in favore.del Comune di Pombia,_convenuto 
nel _qjudizio.civile_di risarcimento dei.danni da esecuzione .di opere pubbl iche; 

-_Tribunale Ordinario di Busto Arsizio⸀䰀 n.r._q 5987/2013, patrocinio .in favore.del Comune di Somma 
Lombardo convenuto nel_giudizio civile di_acce爀琀amento_tecnico preventivo_in relazione ai danni.da 
esecuzione di_opere_pubbliche� 

-_Tribunale Ordinario di Busto Arsizio n. r.㤀尀. 6321 /201 3  漀开pposione_a decreto ingiuntivo.emesso.con tro il 
Comune.di Somma Lombardo relativo al.recu瀀攀ro dei.canoni del.se爀瘀izio calore_笀贀committente Comune di 
Somma_LJ� 

-_T.a .r. _Lombard ia,_ Milano⸀븀 n.r.开最._ 1 1 3/201 3, _resistenza al.ricorso proposto contro _氀✀aggiudicazione 
dell'incarico di redazione della_ variante _椀enerale _al P .g.t. del. Comune di_ Gallarate_(committente_Comune 
di Gallaratet 

T.a.r._PiemonteⰀ贀 Torino,_n.r.g._474/2012Ⰰ贀 Comune di Pombi愀⼀Aoricola Solare S. r. l. - resistenza ad. azione 
di nullità di convenzione p䔀氀r _la realizzazione e gestione parco fotovoltaico (committente Comune di 
Pombi愀� 

-_Tribunale Ordinario di Busto Arsizio (ex Sez .. distaccata di Gallarate1 n.r⸀錀. 11002708/2012 resistenza a 
citazione nel_giudizio civile di condanna al_pagamento delle o开瀀ere pubbliche di.riqualificazione.di area 
stradale_笀贀committente_ Comune di_ Somma_ Lombardo); 

T.a.r. _Lombardia,_Milano,_ nn.r.g_ 1905/201_1_ e 2168/201 1  _resistenza a im眀㴀欀nazioni p.椀.t. per modifica 
della.destinazione urbanisti挀愀 da_terziario/commerciale_in aqricola_di vaste_aree_lungo __ S .s._336 e 
contemplate da Piano d'Area Malpensa {committente Comune di_ Gal larate);. 

-_T.a.r._Lombardia,. MilanoⰀ贀 n.r.g. 1 1 1 4/201 O Comune _di Laglio/Soprintendenza_bb.aa-_lmpu㤀尀nazione di 
annullamento ex a爀琀 1 64.d .J最开s. 42/2004 .di nulla osta paesag最开istico (committente comune_di _ Laglio开紀� 

- T.a.r._ Lombardia, MilanoⰀ贀 n.r.g, 5 1 2/2009, 笀쬀atrocinio _in favore.del Comune di Po稀稀uolo Ma爀琀esana.nel 
ricorso proposto contro il giudizio di compatibilità ambientale con_prescrizioni sul.progetto di gestione 
dell'attività.estra琀琀iva di ambito_del pjano_cave� 

T.a.r . _Lombardia,. Milano,. n.r.g._ 539/2008, Pulirapida_ S.r. 1./Comune dì_Somma_Lombardo - esclusione 
gara d'appalto .di se爀瘀izi di_pulizia _(commmittente Comune di Somma Lombardo); 

-_T.a.r._Lombardia,_ MilanoⰀ贀 n.r.g. 20/2007,.Dulevo/Comune di Somma Lombardo -_esclusione gara 
d'ap瀀愀lto .di se爀瘀izi 嬀挀ommittente comune di_Somma_Lombardo): 

T.a.r .. Lombardia,_Milano,_ n.r.g ._2936/2005 Fall imento INva/Comune di Gemonio/ Coin㤀尀er - rev漀挀a 
autorizzazione_ impianto di. smaltimento rifiuti _{çommi琀琀ente. Coi nger); 

T.a.r._Lombardia,_Milano,_ n.LQ,. 327/2005 Comune di Robecchetto.con ldduno/La.Plava di.Valverde -
resistenza a ricorso.contro diniego di accertamento di.confo爀洀ità e_compatibilità paesaggistica 
(committente_ Comune _di Robecchetto) 

T.a.r. _Lombardia,_ Milano n.r . 㤀尀._ 1189/2001 comune di Airuno/Colosimo - .resistenza a ricorso _awerso 
impugnazione sanzione paesag最开istica (committente Comune di Airuno)� 
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Tribunale di.Busto Ars izio.n . r.g . _288/2003. lpab_ Bellin i/Fallimento Caprile - Citazione per.errore.di fatto e 
ostativo . di lodo.arbitrale relativo al l'esecuzione d i.opera di proprietà_ di ente 开瀀ubblico ⠀挀ollaborazione 
professionale all' incarico qjudiziale.dell 'a瘀瘀. Gregorio _Leone,. d ifensore d i  lpab); 

-_ lpab Bellin i/Fall imento .Caprile .-.P rocedimento arbitrale _per.acce爀琀amento di inadempimento_ nell'appalto 
per_氀✀esecuzione_di opera di _proprietà di ente_pubblico.{anno .1 999 ss. -_Collaborazione_professionale 
all ' incarico.giudiziale dell'avv. _Gre⸀㤀orio Leone difensore.di _lpab㬀쬀 

NB. Sono omessi _gJ i_ incarici _da soggetti pubblici in.materie diverse.{urbanistica, edilizia,_ etcj 

Gallarate , lì 21 /1 2/201 5 

(1 ) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1 ) (2) 
Documento informatico firmato dig ita lmente 

ai  sensi del D .Lgs. 7 ma爀稀o 2005, n. 82 

- nel caso di Studio Associato, a l legare i l  curricu lum vitae di ciascuno· del/i professionista/i 
associato/i individuato dal lo studio per l 'esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento. 

- nel caso d i  Società di Professionisti, a l legare il curricu lum vitae d i  ciascun professionista 
individuato dal la società per l ' esecuzione dell'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota: 
- nel caso d i  Stud io Associato, i curricula devono essere so琀琀oscri琀琀i da ciascun pro昀攀ssionista/i 

associato/i ind ividuato dallo stud io per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento ; 
nel caso di Società d i  Pro昀攀ssionisti , i curricula devono essere so琀琀oscritti da ciascun 
professionista/i ind ividuato/i dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi .  
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