
ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

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

20124 MILANO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 
D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.I1., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La sottoscritto/a : Avv._ Marco_Luigi_ di_Tolle 
Nato a: 

( C.F.: 
residente in : 
( C.A.P .. . ),via/piazza : 

IP.I.V.A.: ) ' 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 
conseguito presso : Università Statale di : Milano 

iscritto all'Albo degli Avvocati di : Milano 
iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : Milano 

( in caso di Studio Associato o di Società di Profession椀猀ti) 
individuato dallo Studio Associato 

dalla Società di Professionisti 

per l'esecuzione dell'eventuale affidamento 

ALLEGA 

il: 

( Prov. : 
n.: 

in data: 

in data 
in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a/i'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 
UTILIZZARE PER L✀䄀FFIDAMENTO 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 VERI吀䄀TE EX 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 formazione 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. 

Rev. O del 08/07/2015 
Pagina 1 di 6 



ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 

RIPORTATI 

(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario 

Assistenza e_ consulenza _stragjudiziale _a_ enti pubblici_ e privati_ in _relazione_ a: _[11 studio _e 
redazione _di contratti _afferenti_ fondi _e _beni_ immobili _(compravendita'-locazioneJ_ leasin_g_ ecc. L[2 1 
problematiche e_ contrattualistica_ in_materia di_ fondi agrari(affittanze _agrarie, prelazioni_ agrarie 
�_çc. };_[3]_pareristica _orale e scritta connessa ai_predetti _ambiti _professionali�_l4 ]_ studio e 
{昀㼀dazione _di contratti _afferenti_ l'a昀昀idamento _di immobili_ pubblici_a_privati_{concessioni_ demanialj 
ecc.};_[5]_attività_di escavazione _e _minerarie. 

DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, statutaria, 

amministrativa e di governance con riferimento a società partecipate da pubbliche amministrazioni 

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

NQ 

DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contratti di finanziamento e alle relative 

garanzie) 

NQ 

(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con pa爀琀icolare riferimento a: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

Assistenza e_ consulenza _principalmente a_ favore _di amministrazioni locali e enti_sanitari_in _ordin_� 
?Jla_concessione_ di _costruzione e _gestione di_ impianti_ sportivi,_ strutture _socio _sanitarie,_impianti _9. 
�ervizi collettivi'-nonchè J�er_la _g_estione _delle_ manutenzioni _stradali; 

A.2 ASPETTI ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

Assistenza e_ consulenzaL principalmente_ a_ favore _di amministrazioni, in_ ordine _all'impostazione 
dei_piani economici_ finanziari_ e _alla_ determinazione_ dei singoli_ parametri_ di _riferimento,_in 
particolare _per procedure riguardanti _la manutenzione_ e_ricostruzione _de_gli_impianti 
d'illuminazione_pubblica_ stradale e realizzazione di_ edifici_ ospedalieri. 

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 PROGETTUALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORIZZA TORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: 

Consulenza_giuridico -_scientifica_a_favore di_ Regione.Lombardia dall'anno 2013 quale 
çcmmonente del_ Comitato_ Legislativo di_ Giunta re_gionale, svolta _mediante _relazioni _scritte_ su li� 
p爀开9_p_9_�t�_g[_t昀㼀 _�开琀J_!�gi_�!㼀⸀tlYJ_�_rngQ[?_㨀관_�餀�t挀氀爀开i_gLç_9mp_�t�n�㼀⸀_9 _昀㼀JJ㨀ꐀ_R昀㼀.9JQ℀䨀�-�1ⰀJJ㨀ꐀ_爀渀㼀⸀t�ri.? __ 氀_�J!� 
i_nfr_氀_�tr氀℀ttwe [vi compres_i_ ql[_a_sp_�t开琀i di mç_çqrdo con le co爀渀p�te_㨀�_��-$t?tali e Q1Jelle 9eali 昀㼀n_t_i 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

locali. 

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

㨀錀oliennale _assistenza_ stragiudiziale alle _amministrazioni _locali _nella_formazione_ dei 
provvedimenti_ amministrativi delle _procedure_ espropriative_ e_nella_ gestione del_relativo 
procedimento, in_particolare a_ favore_del cessato C.I.M.E.P.,_ ente_competente_a_livello 
pr_o_vj✀䨀开i_㬁ᰀJ�_p�r_ l�-�?.P℀开9.P℀开i_㬁ᰀ�ic渀저i _ _çQ✀䨀退�?_?�-�!J�i_㬁ᰀ_㨀鸀_9 _ j!䨀阀�r开㤀⸀騀餀Ⰰ戀_㨀� _al�_氀숀[_�氀_i开氀i?_ia _e开Q退Q渀턀i_ç�-� 
popolare_ e_ relativa_ infrastrutturazione. 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Incarichi di_ assistenza al_ R.U.P._ in_procedure di_ gara_per l'a昀昀idamento _di servizi_ e_ lavori,_ con 
pa爀琀icolare _riguardo a quelli di_ costruzione _di opere pubbliche._ Si_ segnala,_ nello specifico'-la 
procedura per la_realizzazione_della piastra_pronto soccorso,_parcheggio e opere di_viabilità di 
ç开焀nnessione_autostradale_ del _nuovo_ ospedale_DEA del_policlinico San Matteo_di _pavia. 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 

Assistenza_ al_R.U.P._ e_ consulenza e assistenza_stragiudiziale_mediante pareri_ scritti_ e_ orali, 
?J?9D�l?ndo in particolare quella_ relativa all'esecuzione del precitato_ ospedale_ DEA anche _nella 
fase_ successiva_ all'entrata_in concordato. preventivo _dell'affidatario. 

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE: 

Assistenza e_ consulenza _alle_ amministrazioni_ comunali_ e_provinciali nella predisposizione _del 
Piano dei_ Servizi(Provincia _di Milano, Comune _di Mozzate ecc.)_ e _attività_di consulenza_giuridico 
scientifica _alla_ Regione_ Lombardia,_quale _componente_ del Comitato Legislativo'-nella 
p_�e_氀_ i �P㤀⸀?.i_㴀㼀l㤀⸀琀ꀀ�- _氀 _�_i_ PfQg�!!l _ çti__l�gg �_氀숀[ _琁䴀g_氀 Jfl开? _  -�-J ∀䈀t�g f�㼀开i_㸀餀�_䔀㼀 _ 开焀�!l?_ J_䔀㼀gg� _ 氀숀 l _g9_y�r_㨀�9 _ 开焀�! 
t�r_ritorio. {L. R. _n. _12/2005)_ e_ della legge_ sul contenimento_ di _consumo _del suolo _(L. R._ n. 
31/2014). 

A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRITTO AMMINISTRATIVO IN GENERALE: 

Studio e_ redazione di_ convenzioni urbanistiche_ comunali_ e_provinciali_ riguardanti piani_attuativi 
locali e sovralocali'-accordi _di pro_gramma_ e_ atti _di_ programmazione negoziata in_genere. _Studio 
e redazione di_ contratti _riguardanti_la_prestazione di_ servizi. 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

B. APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: 

B.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Assistenza_ al_R.U.P ._ e_ consulenza stra_giudiziale _a_enti pubblici_in _relazione _all'appalto_ di_oper� 
p_ubbliche. 

B.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

Idem,_ come _8.1; 

B.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

ldem,_ come_B1; 

B.4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

ldem_ come_B1; 

C. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Assistenza al_R.U.P._ e_ consulenza stra_giudiziale _a _enti_ pubblici_in _relazione _all'appalto_ di 
forniture e_ servizi. _in particolare _se_gnalando _il_ rapporto_ con _la Fondazione IRCSS_Besta_di 
Milano. 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI: 

Idem_ come _C.1; 

D. DIRITTO AMBIENTALE 

Assistenza e consulenza _ _  ad_enti_pubblici_ e_privati_ con_particolare_riferimento alla _bonifica _di siti 
contami natie anche_ oggetto di_ trasformazioni_ edilizie. Assistenza_ e_ consulenza _ad 
amministrazioni_comunali_nell'esecuzione delle attività_di bonifica e_ consimili. 

(iii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

Assistenza e consulenza_a_enti privati e pubblici_ in_materia di_imposte_ connesse.ai _beni_ immobili_{IMW, 
I_QJ,_IA�!,_J�_$_1 _ _  㬀儀 _ç�J 

(iv) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al diritto ambientale 

No 
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ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

(v) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con riferimento a specifici temi attinenti a 

particolari problematiche di diritto del lavoro, con pa爀琀icolare attenzione alle norme relative al 

personale dipendente di società partecipate da Pubbliche Amministrazioni 

No 

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

1}_collaborazione_ con _la_ cattedra_di lstituzioni_di _ Diritto _pubblico _della_ Università _Bocconi_di Milano 
(attivit㨁匀_氁䘀i _ _  䔀㼀 _��ml_� --� -��r猀㬀iW,?J.c:ml_ç椀开i_㬀蘀_㰀㼀t�i㬀h�_t_ç开椀㬀l_i _ _ _  氀j_!�_?_iQDl_s_Ⰰ戀 _i_��g⸀紀�_爀椀_ti_⸀㰀?⸀鼀_Qm�ntl�_$开礀]开Ⰰ戀_p_p_Q _ _  䨀_eJ!9. 
g _i_䰀䨀f_i�prudenza costituzionale relativa ai_ rapporti_tra_la _normativa_comunitaria _e _le norme_ di _diritto 
nazionale italianoJ_ in_ otto _lezioni; tematica _relativa_alla_portata_ ed _agli_ effetti _delle_ disposizioni 
costituzionali italiane ri开最uardanti_la limitazione _di sovranità di_ cui all'articolo_ 11,_in sei _lezioni; tematica 
relativa _ai problemi _costituzionali relativi al_ conflitto_ di _attribuzione _tra _regioni_ e_poteri _dello_ stato,_ in_ sei 
l_ezioni; 2)_ relatore_ del _convegno _di studi _"La _S.P .A. pubblica nella_gestione _dei servizi_ degli enti_locali", 
tenutosi _dal_ 18_aI_20 _marzo 199 4 _eJn tale _ _  sede, ha_ illustrato_ il tema "Le procedure_autorizzative e di 
controllo _per _la costituzione o la trasformazione_in_S.p.A._ dell'Azienda_ dei Servizi_pubblici"_ e_ relatore _ad 
altro convegno or_ganizzato dalla _Le开最a_ delle Autonomie_ Locali_ di _Mantova_ sull'analogo ar_gomento; 
$尀耀Qlgendo una_ nuova _relazione aggiornata;_ 3}_relatore _al convegno "L'esercizio_del controllo _su开最li_atti 
Q_䔀㼀.9J j _ �nH 开氀g㬀㤀⸀[i _ _  䔀㼀_ !�-��-漀㨀, _p_ljf[ ç_㰀㼀_�l 㤀⸀ n� _l_e开最j �l_a_t_i�§ � _ t�n 尀⸀!t9.$_i_ PL䔀㼀�$_9 _ 开椀]_ 㬀�爀椀_tr9. _ç_9_n开最爀븀䔀㼀 _��i _ _  ç § rlpl_Q _ _  䨀_i _Ml l㰀㼀n.Q ;_ ⸀嬀} 
9_9 _ç�nte _per_ conto di_ UnionCamere, _ _per un_ ciclo_ di _lezioni _in_ materia _di diritto_ del _ commercio,_ con 
�iJ䔀㼀_rimento _particolare_ agli obblighi legali _gravanti_ su_gli esercenti_ al _detta开最lio _comparativamente 
ç_Q_nsiderati_ rispetto _al diritto _interno e comunitario;_ 5)_professore _ a _ contratto _ _  per _ _  gli_ anni _accademici 
2010/11 _ e_2011_/2012 p开爀esso _ _la facoltà _di_ ln开最egneria _e_ Architettura _ dell'Università_di Pavia_{DIET)_ per i 
ç_Qr_si_ di _urbanistica e_ tecnica_ urbanistica;_professore a_ contratto nell'anno accademico_2012/2013 per i 
ç_Q_爀开�i _  di urbanistica _ ed_ economia-estimo civile;_professore a contratto_nell'anno _accademico 2013/201_4 -
4 _9_14/2015'-201_5/2016 e 2016/201_7 _per il_modulo di_ diritto _urbanistico del_corso di_tecnica_ urbanistica; 6) 
ç.Q_㨀ⴀ curatore_ e fra _gli_ autori _del volume "Elementi_ di _progettazione_ urbanistica - ri_generazione _Urbana 
o_ella_città contemporanea" col_prof Roberto _De_Lotto - _Ma开最开最ioli EditoreJ_ 201 4 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

f9.n_d_㼀J]Q昀�_l_Rç_ç开␀ _ _䘀㸀㤀⸀l_i _挀㨀[i_㨀�_i㬀Q_§㨁D_M椀tt�9. _䘀㸀椀y_i _�,_f _Qn挀쬀㨁㼀㬀i_9_o_䔀㼀_Jgç_ç_§_ l�tit_Ⰰ戀_t _Q _ _  N��_㤀숀l_9_gj 㬀Q_Q㨁唀fJQ_� -䔀㼀�t椀, 
ASL_ Provincia di_ Sondrio,_Azienda Ospedaliera_ di_Desenzano del_Garda, ASL _ _  Lecco,_Azienda 
Ospedaliera Provincia di_ Lodi, ASL Como,_ Azienda_ Ospedaliera _Spedii_ Civili di_ Brescia, Azienda 
Ospedaliera della Valtellina _e della_ValchiavennaLconsulente della _presidenza_ della Giunta _Regio爀Ⰰ_㼀J�, 
çgm\⸀℀�_䨀 _i _ _  开椀mp_i_Q_㨀�� _ 挀쬀'.[t✀尀l_i㨁唀,_P_爀㨀9_vj 爀㬀i_a _ _  氀j _Mll_@_Q,_f_㼀_爀㨀ç_Q_Ag_爀㨀i_çgJ㤀⸀_§⸀紀Q_MiJ_㼀rJQ,_ç_9_㨀�_$Qf㼀㬀[9.}\㬀qⰀ戀_㼀_P _otabile1 
Amiacque,_ Comune_ Cologno_Monzese,_ Comune_Lodi, Comune _Cernusco sul_Naviglio,_ Comitato_ Te挀㨀ni_çg 
Scientifico Legislativo _della_Reg开椀one _Lombardia,_ oltre_ a_quelli_indicati _nell'alegato_ elenco 

Milano , lì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

(1) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

nel caso di Studio Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i 
associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale affidamento. 
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista 
individuato dalla società per l'esecuzione dell'eventuale affidamento. 

(2) Nota: 
- nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 

associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale a昀昀idamento; 
nel caso di Società di Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i individuato/i dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi. 
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ALLEGATO 4/8 - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

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

OGGETTO: A WISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 
UTILIZZARE 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: Avv._ Marco_ Luigi_ di_Tolle 
Nato a. 

( C.F.: 
residente in : 
( C.A.P. , __ ),via/piazza 

P. I.V.A.: 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 
conseguito presso : Università Statale di : Milano 

iscritto all'Albo degli Avvocati di : Milano 
iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : Milano 

( in caso di Studio Associato o di Società di P爀漀fessionisti) 
individuato dallo Studio Associato : n.n. 

dalla Società di Professionisti : n.n. 
per l'esecuzione dell'eventuale affidamento 

ALLEGA 

il: 

( Prov. 

n.: 

in data: 

in data: 
in data: 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a/i'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX AR吀⸀ 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM./1., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX 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 formazione di un Elenco di Avvocati e Notai", ind icando le 

esperienze professionali maturate negli ambiti di attiv ità indicati nell'Allegato 2 e per i qual i v iene 

chiesta l'iscrizione. 
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ALLEGATO 4/B- CURRICUL UM VITAE ATTIVITA' GI UDIZIALE 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 

RIPORTATI 

(i) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario 

�㌀trocinio_ in sedi_giudiziarie civile,_ ivi compreseJa Corte_di Cassazione e la.Corte dei_Conti, _ in 
g_i _氀氀开焀]�i _ _  氀J_爀渀�Po_㨀툀_?_�_琀㼀J!M .. ç㔀✀.mtr㌀ttU.㌀l⠀㬀l _ _  㬀鐀 _氀 _ _  �xtrn挀㬀漀开㨀툀_tr㌀ttⰀ툀 _�J .�,.㌀pp㌀[ti_ 倀⸀_u㨀鬀㨀蠀!lçJ.�.PriY.�⸀琀. i.开焀i_漀开p�r�.� 
servizt. contratti di_ a昀昀ittanza agrariaJ. recupero _crediti_(anche _massivo e_ seriale ), locazione 
imn,mobiliareJ. affitto e cessione_ d'azienda,.diritti_ realil opposizione_ all'indennità_ d'esproprio, 
yj㤀⸀[azione. delle_ distanze_ e_ tutela possessoria_( cfr .. elenco_ alleg_�_to ). 

anche con riferimento al DIRITTO SOCIETARIO 

No 

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

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI  PROGETTO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI : 

A.1 REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

E㌀trocinio. avanti_ ai _T AR _e Consi_glio. di Stato di_ enti privati,. a鬀戀_inistrazioni_ locali_ e. enti sanitari _in 
ç_q!✀紀t roversie inerenti .alle _ _ concessione di_ costruzione _e _gestione _di impianti sportivt. strutture.socio 
? .�njtariel _im倀⸀ianti a servizi_ collettivi,_ nonchè _per_la _g_estione delle _manutenzioni strada!( 

A.2 ASPETTI ECONOMICO -FINANZIARI DELLE CONCESSIONI :  

patrocinio. avanti_ ai _T AR _e _Consiglio _di Stato _di_ enti privatiJ. amministrazioni_ locali. e. enti sanitari _in 
c_qntroversie su provvedimenti _amministrativi _attinenti_a piani_ economici finanziari con_particolare 
ri.(�_rimento. a _procedure riguardanti Ja manutenzione_ e_ ricostru_zj9ne _degli_ impianti_ d'illuminazione 
p_ll_Q_blica stradale _e _realizzazione. di edifici ospedalieri. 

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 PROGETTUALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: 

贀欀㌀trocinio_avanti _ al_TAR_e _Consi_glio _di Stato di_ amministrazioni,_ in.ricorsi_ riguardanti _i_ livelli 
p_r9_g_et_t_u㌀]i_�_i_ 昀氀rov�㨀輀ç椀开im .�ntJ.§甀⸀t漀开riz_z㌀t[v_i,_挀㬀Qn _s昀⤀ _e_ç[fiç_q_ rjg⸀똀㌀[QQ_㌀[l'㌀tt iv_it�-�Y.9H㌀_ !1㨀輀[l_'jnt㨀輀r㨀輀?.?.e _ 开焀j 
M_�_tropolitana Milanese s.p.a._circa_le _infratsrutture del.servizio _idrico.integrato e_le _infrastrutture di 
trasporto_ su _rotaia. 

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

�漀开l_i_ennale _assistenza_giudiziaria_alle_ amministrazioni_ locali_nel _contenzioso_ su provvedimenti 
�m渀Ⰰinistrativi _di procedure_ espropriative _e _nella_gestione_ del.relativo _procedimento,.in particolare 
a favcm� 樀�I c_e_�sato C.]. M ,�. P ._, _ent� c;o爀渀_p_e⸀琀ent .�. ㌀. [iy _�H9 _p_r漀开vi爀⤀ciaJ.�.P�r. l�_㨀글sp_ropri_a㬀㈀i漀开㨀툀 i_ 
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8. 

connesse al piano intercomunale_ di_edilizia economica_ e_popolare _e _relativa _infrastrutturazion� _-

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

Patrocinio_giudiziario amministrativo _in giudizi sui _provvedimenti del _R.U.P._ in_procedure di_gar㨀ꐀ 
per l'affidamento_ di _servizi e lavori'-con_particolare riguardo_ a quelli_ di _costruzione di_ opere 
pubbliche._ Si segnala e nello _specifico,_ il _contenzioso_ tra_ D.E.C._ spa_in _concordato preventivo _e 
Policlinico_ San_Matteo _di Pavia_ conseguente _all'esecuzione dell'appalto _di _costruzione del_nu䌀䨀y_Q 
ospedale _DEA.. 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 

Patrocinio_giudiziario amministrativo_ su provvedimenti_ del _ _ R. U.P. 

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE: 

Assistenza difensiva_ avanti_ le _giurisdizioni_ amministrative in_giudizi _riguardanti_ la _legittimità di 
piani_urbanistici comunali_ e_ sovracomunali, di_piani attuativi e di_provvedimenti localizzativi_ di 
infrastrutture_ aventi_ effetto _di variante_ urbanistica. 

A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRITTO AMMINISTRATIVO IN GENERALE: 

Assistenza giudiziaria_in ricorsi _su _ convenzioni _urbanistiche comunali_ e_provinciali riguardanti 
p开椀ani_attuativi _locali _e sovralocali, _accordi_ di _programma e atti_ di programmazione _negoziata _in 
g_���f.�o 

APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO : 

8.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

P§trnçJ餀�jⰀ_ [ _ _  g_i_䰀䨀栀꼀i㼀⸀i __ 椀ꠀmmi退 i _℀㼀tr_椀ꠀtJ�i _ _㼀_ J椀洀_vQr�-�i -�退ti _ 开瀀 _氀䨀氀㼀R!lçi_ ��挀琀�退ti_ _℀㼀�-㨀ꐀpp§l_t 9  __ 琀j_ Ⰰp�rn-P�RPJJ开h�, 
bandi,_selezione dei_ concorrenti,_ valutazione _delle_ offerte .. 

8.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

ldem_come_B1. 

8.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

ldem_come _B1 

8.4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

Idem_ come _B1 

C. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO : 

I C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 
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Assistenza difensiva_in _sede_ amministrativa a_ enti_pubblici _in relazione all'appalto_di _ foIQ_it _䰀氀f_䔀氀_ � 
servizi,_ in_particolare_ segnalando_i_contenziosi_ curati _nell'interesse _della_Fondazione_ IRCS$ -�㴀䨀㼀开t? 
di_ Milano riguardanti _servizi collaterali_ e_ connessi _all'attività_ sanitaria_ e _relative_ forniture. 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI: 

Idem_ come _C1 . 

D. DIRITTO AMBIENTALE : 

Difesa giudiziaria_in giudizi inerenti _alla_ bonifica_ di _siti_ contaminati'-anche_ oggetto _di_ trasformazioni 
edilizie. 

(iii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

Assistenza difensiva_ avanti_ alle _Commissioni tributarie_ a. enti p_rivati _e pubblici_ in_ materia di_ impost攀℀ 
connesse ai_ beni _immobili(IMU'-ICI,_ TARl, _TASI _ecc.) 

(iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

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

1_} collaborazione_ con _la_ cattedra_di lstituzioni_di _ Diritto _pubblico _della_ Università _Bocconi_di Mila n攀Ⰰ 
{attività _di esami _e esercitazioni _didattichet cicli _ di_ lezioni _sui_ seguenti_ argomenti: _sviluppo della 
giurisprudenza costituzionale relativa ai_ rapporti_tra_la _normativa_comunitaria_e _le norme_ di_diritto 
nazionale italianoJ_ in_ otto _ lezioni� tematica _relativa _alla portata_ ed _agli_ effetti delle_ disposizioni 
costituzionali italiane riguardanti _ la limitazione _di sovranità di_ cui _all'articolo_ 1 1  '-in sei_lezioni; temaJJ�椀 
relativa _ai p爀漀blemi _costituzionali relativi al_ conflitto_ di _attribuzione _tra _regioni_ e_poteri _dello_ sta _t9, _ _i_n_ 㼀开�i 
I_䔀氀�jc,退t_ _ _  �) __ r䔀氀J挀退tQ䔀洀_ 9㴀䨀[ _ç_9餀�_y㴀䨀g退挀Ⰰ_ç氀开i _ _  �t℀ⴀ!9l _'✀⸀ⴀ嬀椀_�,P,A-_ p_䰀_㬀눀_㬀눀J[开? _ 餀�_䔀氀]!椀_ge_�JJQ∀贀㴀䨀_氀_�i- -��r_y[z_i_樀�g[i _ _  䔀氀_OJJ_ locali", 
tenutosi _dal 1 8_ al_ 20  _marzo 1 994_ e' -in tale __ sede, ha illustrato_il tema "Le procedure_autorizzative 䔀氀 _ _ 挀椀j 
controllo per _la costituzione _o _la_ trasformazione_ in_ S.p.A._ dell'Azienda_ dei Servizi _pubblici"_ e_ relatore _ad 
altro convegno organizzato_ dalla _Lega delle Autonomie_ Locali _ di_Mantova_ sull'analogo argomento; 
?XQlg�툀餀氀9 __ U餀�쬀_D⸀紀Q⼀묀9 _ _  r�l_?_�!Q쬀� _?_最最_iQr_n挀退t挀退; _ 㨀㌀)_ 爀渀l㨀言tQr�_椀l_ _çQ!��gn_9_ :·_L_'_䔀氀 _��r�lziQ_樀�[ _ç_9 _ntr_oll挀Ⰰ_sugli_椀W 
氀_䔀℀g开氀j _�Ⰰ턀椀팀_lQ�椀[i _ _  䔀氀 _]쬀 _㼀开e_昀p_ljf[ç _?�!Q氀쬀� _I_䔀氀gj㼀开l _9_t_i栀堀㨀言''._ t㴀䨀退\.!t紀_?J_p爀渀㼀开?_9 _ _i] _ 开�ntrc, _ç _Q开渀gr_䔀氀_�㼀开i _ _  ç㨀言rl倀⸀l.9 __ 挀椀j_Mlt?HQ;_1} 
docente_per_conto di_ UnionCamere, per un_ ciclo_ di_ lezioni _in_ materia_di diritto_ del _ commercio,_ con 
r[t䔀氀fim _䔀氀 _ntQ _ p椀嬀琀[ç_9J挀退 r_e _ 挀退g [ [ _9_㬀눀_㬀눀J jg hi_ J�g挀退[i _ _  gf?氀씀 쬀_ntj _ 㼀开Ⰰ�_g_lj _ �㼀开䔀氀_rç _䔀氀_OJJ _ 㨀言 L 氀_䔀氀_tt?g) !Q _ ç_9씀 P _? 爀渀J]⼀묀椀 ⤀�_䔀氀_琀崀_t_䔀氀 
considerati rispetto _al diritto _interno e comunitario;_ 5)_professore _ a _ contratto_ per _ _  gli_ anni _accadem[çj 
� _9_1w1 _1 _�_�QtV�_9_1_�_ P昀⸀䔀氀_�㼀开() _ _l _?_J?_çQM _ _  氀_i_ J开渀g�gⰀ턀㴀䨀[[éi _El _ _  _,�r开琀Ⰰ_i_t_䔀氀Jt䰀r? _ _  樀�[l_'_氀⤀Ⰰ턀[y�爀渀lt�_氀 _i_P?_yj挀退_ (_Q_[㨀꜀JJp�r _ j 
corsi_di urbanistica e_ tecnica_ urbanistica;_professore _ a_ contratto _nell'anno accademico_201_2/201 3 p�r_ j 
corsi_ di _urbanistica _ ed_ economia-estimo civile; professore a contratto_nell'anno _accademico 2 01 3/201_4 -
2 01 4/201 5 , _ 201_5/201 6 e_ 2 01 6/201_7 per _il_modulo di_ diritto _urbanistico del_corso di_ tecnica_ urbanistica;_6) 
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co -curatore _e _fra _最开li_ autori _del volume _"Elementi_ di _progettazione_ urbanistica - ri_generazione _UrQ㤀⸀⸀툀㤀⸀ 
nella_città_ contemporanea" col_Prof Roberto _De_Lotto -Ma_g _gioli Editore,_ 2 014 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PU BBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Cfr._ elenco allegato. Si segnala_la difesa _gjudiziaria_ a_favore di:_ Fondazione IRCCS_ Policlinico San _Matteo 
PaviaJ_ Fondazione IRCCS_ lstituto Neurologjco_Carlo_Besta,_ASL Provincia _di_ Sondrio,_Azienda 
Ospedaliera di_Desenzano del_ Gardat ASL _ _  Lecco, Azienda_Ospedaliera _provincia_di Lodi, _ASL CQ昀케Qt 
A�i-�餀� _昀㤀⸀_Q?倀⸀_�_昀_�H�rn-�R�Q[i __ 开[y _i] [ _樀_i _ _  㬀贀J�?_çj✀尀, _�甀[�鸀븀樀_� _ 开儀�p�樀 -�_IJ�爀渀_ 㨀봀�[l_�_ 礀开�_1琀븀�J!l挀椀_�- -�- -昀�]!�Y✀尀[ç_琀⤀j✀尀yenna_, 
consulente della _presidenza_ della Giunta Regionale,_ Comune_ di_Cam昀㼀ione _d' ltaliat _provincia_di Mj]✀尀退Qt 
_Parco Agricolo_ Sud_ Milano,_ Consorzio_Acqua_potabileJ_ Amiacque t _Comune _Cologno _MonzeseLComune 
Lodi,_ Comune_ Cernusco_ sul Navi_glio, _Comitato Tecnico _Scientifico Legislativo _della_ Regione_ Lomb愀开rgi_�--

Milano , lì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

(1 ) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1 ) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 

nel  caso d i  Studio Associato, allegare il curriculum vitae d i  ciascuno del/i professionista/i 
associato/i ind ividuato dallo stud io per l'esecuzione dell 'eventuale affidamento. 
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista 
ind ivid uato dalla società per l'esecuzione dell'eventuale affidamento. 

(2) Nota: 
nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 
associato/i ind ividuato dallo studio per l'esecuzione dell 'eventuale affidamento; 
nel caso di Società di Professionisti, i cu rricula devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i ind ividuato/i dalla società per l 'eventuale esecuzione degl i  incarichi .  
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