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 Avv. Maurizio Zoppolato 
Studio Legale Zoppolato & Associati 
Via Dante 16 - 20121 Milano 
Tel. 02-890431 - Fax 02-8051733 
E-Mail: mz@zoppolatoeassociati.it 

Dati anagrafici 
Nato a Milano il 13 luglio 1967. 

Istruzione 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Leone XIII” di Mila-
no 
Laurea in giurisprudenza (tesi in Diritto Urbanistico) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Genova con il voto di 110/110. 

Formazione professionale 
Pratica forense svolta presso lo Studio Avolio di Milano, specializzato in dirit-
to amministrativo ed in particolare in diritto sanitario. 
Pratica forense svolta presso lo Studio del Prof. Guido Greco (ordinario di 
Diritto Amministrativo all’Università di Milano), specializzato sui contratti pub-
blici. 

Abilitazione professionale 
Superamento - in sessione di preappello presso la Corte d’Appello di Milano 
- dell’esame 1992-1993 di abilitazione all’esercizio della professione forense 
con il punteggio complessivo di 365/450. 
Iscrizione all’Albo dei Procuratori legali di Milano (ora Albo degli Avvocati) dal 
29 luglio 1993. 
Superamento dell’esame nazionale di abilitazione dinanzi alle giurisdizioni 
superiori nella sessione 2001, con il punteggio finale di 34,6/40 (secondo mi-
glior punteggio). 

Esperienze professionali 
Collaborazione professionale con lo Studio Legale Greco quale unico, prima, 
e principale, poi, collaboratore. Attività di assistenza, consulenza e difesa 
giudiziale con attenzione a tutti i principali settori del diritto amministrativo, 
con particolare riferimento ai contratti pubblici. 
Autonoma attività libero-professionale, con preferenza per il settore degli ap-
palti pubblici, delle concessioni di pubblico servizio e delle convenzioni urba-
nistiche, per conto di imprese private e di pubbliche amministrazioni. 
Apertura (dicembre 1996) dello Studio Legale Zoppolato, poi divenuto Zop-
polato & Associati con l’ausilio di collaboratori (attualmente, dodici, oltre ai 
due soci). Svolgimento di attività legale (contenzioso e consulenza) in parti-
colare nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni di pubblici servizi, 
delle convenzioni urbanistiche e dell'attività edilizia. 
Attività di difesa giudiziale, assistenza e consulenza in materia di appalti 
pubblici, concessioni di pubblico servizio (con particolare riferimento a gas e 
trasporti), convenzioni urbanistiche, attività edilizia e ordinamento della pub-
blica amministrazione per numerosi enti pubblici e società private. 
Attività di arbitro in svariate controversie arbitrali in materia di esecuzione 
degli appalti pubblici. 
Attività di assistenza professionale in numerose operazioni societarie attinen-
ti alla gestione di servizi pubblici locali (specificamente nei settori dei traspor-
ti, della distribuzione di gas ed acqua, dei servizi funebri). 
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Attività di assistenza e consulenza in numerose iniziative di promozione di 
opera pubblica e di project financing, per la realizzazione e gestione di par-
cheggi, impianti sportivi, residenze socio-sanitarie, impianti cimiteriali, reti 
metropolitane, eventualmente anche accompagnate da interventi commer-
ciali. In tale ambito, l’attività si è concretizzata nell’assistenza alle fasi prepa-
ratorie, con soluzione di problematiche giuridico-amministrative e revisione 
dei documenti, nella consulenza ad imprese o enti pubblici circa la fase di 
selezione del promotore, nell’assistenza giudiziale sui relativi contenziosi, 
nella consulenza (anche con predisposizione di atti) nella fase di scelta dei 
competitors, nella assistenza finalizzata all’affidamento definitivo, alla stipula 
dei relativi atti ed all’affidamento dei lavori ad imprese terze. 
Attività di presidente e/o componente di diverse commissioni di gara per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi e di lavori. 
Attività di consulente dei servizi approvvigionamenti e degli uffici contratti di 
numerosi enti pubblici per la soluzione di problematiche attinenti 
all’espletamento delle gare (redazioni bandi, questioni sull’ammissione delle 
imprese, svolgimento delle fasi di gara, accesso, ecc.) in concessioni (servizi 
pubblici locali, trasporti gas ed acqua, e parcheggi), appalti di lavori, servizi e 
forniture. Attività di assistenza e consulenza ai componenti delle commissioni 
di gara o ai responsabili della verifica di anomalia. 
Attività di assistenza ad imprese private nella predisposizione delle domande 
di partecipazione e delle offerte in gare pubbliche, con assistenza anche nel-
le sedute pubbliche delle procedure. 
 
Lingue: 
Inglese: ottimo parlato e scritto. Certificato Proficiency presso il British 
Council 
Spagnolo: discreto parlato. 
 
Pubblicazioni: 
Autore di diverse pubblicazioni, quali, da ultimo: 
- Redazione di alcuni capitoli (su subappalto, subcontratti, garanzie, esecu-

zione di lavori, esecuzione di servizi e forniture) nel Commento sul Rego-
lamento generale sui contratti pubblici, ed. Giuffrè (2011) 

- Redazione articolo sulla sospensione dei termini pubblicato sulla rivista 
on-line "sospensiveonline.com" (2015) 

- Redazione di alcuni commenti pubblicati sul sito 
www.zoppolatoeassociati.it, dal titolo "Sospensione feriale dei termini", 
"Sospensione feriale dei termini e processo amministrativo: confusione 
normativa e rimedi tardivi" e "Contributo unificato in materia di appalti: la 
Corte di Giustizia respinge le contestazioni" (2015); 

- Redazione di una serie di articoli nell’inserto de Il Sole 24 Ore del 17 feb-
braio 2016, Focus, Le nuove regole sugli appalti: articoli su “Appalti senza 
garanzia globale – riforma dei contratti già partita”, “Per gli appalti gestio-
ne frazionata”, “Possibile sanare durante la gara”, “Per concorrere 
all’appalto capacità proporzionata”, “Soccorso istruttorio senza sanzioni”, 
“Sì al Documento Unico Europeo”, “Requisiti di accesso su misura per 
coinvolgere le Pmi”, “Più forza al Partenariato Pubblico Privato”, “Un nuo-
vo rito speciale per i ricorsi sulle procedure”; 

- in via di pubblicazione, redazione di varie parti del commentario al nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici, ed. Giuffrè, a cura di Sandulli e De Nictolis; 

- in via di pubblicazione, redazione di varie parti del commento al nuovo co-
dice dei contratti pubblici, ed. Giuffrè, a cura di R. Villata. 

 
Docenze (solo dal 2010 in poi): 
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Docente per Synergia in convegno sulle modalità di affidamento dei servizi 
pubblici locali (febbraio 2010). 
Docente in una lezione di un ulteriore corso di formazione per il personale 
della Provincia di Milano (marzo 2010). 
Responsabile del ciclo di seminari organizzato nel 2010 dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti, nell’ambito della formazione forense; 
in tale ciclo, docente in un incontro (maggio 2010) sul decreto legislativo di 
recepimento della c.d. Direttiva Ricorsi. 
Docente nel VI master di diritto amministrativo di Just Legal Services in ma-
teria di tutela cautelare e riti speciali nel processo amministrativo (giugno 
2010). 
Docente per Synergia in due incontri sul nuovo regolamento dei contratti 
pubblici, con intervento sulla qualificazione SOA negli appalti di lavori (Mila-
no, ottobre 2010, e Roma, Novembre 2010) 
Docente e coordinatore scientifico del VII master di diritto amministrativo, nel 
cui ambito è stata svolta la docenza su I soggetti del diritto amministrativo 
(novembre 2010), e varie docenze (7) in materia di appalti e contratti pubbli-
ci, tra dicembre 2010 e febbraio 2011. 
Responsabile del ciclo di seminari organizzato nel 2011 dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti, nell’ambito della formazione forense; 
in tale ciclo, docente in un incontro (settembre 2011) sulle novità introdotte 
dal regolamento sui contratti pubblici. 
Docente nel master di diritto e processo amministrativo di Just Legal Servi-
ces nell'incontro in materia di soggetti del diritto amministrativo (dicembre 
2011). 
Docente nel master di diritto e processo amministrativo di Just Legal Servi-
ces, in materia di contratti, convenzioni e servizi pubblici, nelle giornate del 
27 gennaio, 3 febbraio e 2 marzo 2012. 
Docente per Synergia nell'incontro tenuto a Roma il 18 aprile 2012, relativa-
mente a "L'esecuzione del contratto negli appalti di lavori, servizi e forniture", 
avente come intervento del giorno "La transazione, la definizione amministra-
tiva delle riserve e delle contestazioni scritte". 
Responsabile del ciclo di seminari organizzato nel 2012 dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti, nell’ambito della formazione forense; 
in tale ciclo, docente in un incontro (settembre 2012) sulle novità normative e 
giurisprudenziali nel settore degli appalti pubblici. 
Organizzatore, in collaborazione con  la Società Lombarda degli Avvocati 
Amministrativisti, e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, del 
Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati finalizzato all'esonero 
dalla partecipazione a n. 20 udienze giudiziali l'anno, per l'adempimento del-
la pratica forense. In tale corso, docente dell'incontro (settembre 2012) su 
ricorsi contro il silenzio della PA e in materia di accesso. 
Responsabile del ciclo di seminari organizzato nel 2013 dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti. 
Docente nel master in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici 
presso il Politecnico di Milano (febbraio 2013).Docente per Synergia nell'in-
contro tenuto a Milano il 28 febbraio e a Roma il 14 marzo 2013, relativa-
mente a "Il codice dei contratti pubblici alla luce dei decreti sulla spending 
review  e della legge anticorruzione". 
Docente nel master di diritto e processo amministrativo di Just Legal Servi-
ces, in materia di contratti, convenzioni e servizi pubblici, nelle giornate del 
11 e 25 gennaio, 1 e 22 febbraio, e in materia di processo amministrativo, 
nella giornata del 25 maggio 2013. 
Docente alla lezione del 14 giugno 2013 presso gli uffici di Just Legal Servi-
ces per la Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d'Impresa 
A.I.G.I.. 
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Responsabile con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del Corso 
di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati finalizzato all'esonero dalla 
partecipazione a n. 20 udienze giudiziali l'anno, per l'adempimento della pra-
tica forense. In tale corso, docente dell'incontro del 20 settembre 2013 in te-
ma di ricorso in materia di silenzio e di accesso - l'ottemperanza. 
Docente al convegno in tema di "La riforma professionale e le sue peculiari 
applicazioni all'ambito del diritto amministrativo", in materia deontologica, te-
nuto presso il Tribunale di Milano il 22 novembre 2013, relativamente a " I 
parametri dei compensi nel processo amministrativo". 
 
Docente nel master di diritto e processo amministrativo di Just Legal Servi-
ces, in materia di diritto amministrativo, nella giornata del 13 dicembre, in 
materia di contratti, convenzioni e servizi pubblici nelle giornate del 10 e 31 
gennaio, 14 febbraio e 14 marzo e, in materia di processo amministrativo, 
nella giornata del 27 giugno. 
Docente nel master di Synergia Formazione nell'incontro del giorno 20 feb-
braio a Roma sul tema "Forum appalti: novità dopo il -decreto del fare-, de-
creti spending review, legge anticorruzione, decreto trasparenza, riforma dei 
pagamenti, - durc e legge di stabilità". 
Docente al convegno del 24 marzo organizzato dalla Camera Amministrativa 
di Monza e Brianza e tenutosi presso la Sala Conferenze della Fondazione 
Forense di Monza e Brianza, sul tema "l'adunanza plenaria ed i principi di 
diritto annunciati negli ultimi anni in materia di appalti pubblici: vera e propria 
attività di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali". 
Responsabile del ciclo di seminari organizzato nel 2014 dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti. 
Responsabile con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del Corso 
di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati finalizzato all'esonero dalla 
partecipazione a n. 20 udienze giudiziali l'anno, per l'adempimento della pra-
tica forense. Docente all'incontro del 9 giugno 2014. 
Docente al corso di preparazione della prova scritta di diritto amministrativo, 
rivolto ai Praticanti Avvocati, nelle giornate del 26 settembre e del 10 ottobre 
2014.  
Responsabile del ciclo di seminari organizzato dalla Società Lombarda degli 
Avvocati Amministrativisti.  
Responsabile con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del Corso 
di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati finalizzato all'esonero dalla 
partecipazione a n. 20 udienze giudiziali l'anno, per l'adempimento della pra-
tica forense, con intervento quale relatore nell’incontro sui Riti abbreviati, Ri-
corsi in materia di silenzio ed accesso.  
Docente nel master di diritto e processo amministrativo di Just Legal Servi-
ces, in materia di diritto amministrativo, nella giornata del 23 gennaio, nelle 
giornate del 6 e 13 febbraio, 6 e 20 marzo, in materia di contratti, convenzio-
ni e servizi pubblici e, nella giornata del 19 giugno 2015, in materia di pro-
cesso amministrativo. 
Docente nel corso di diritto amministrativo organizzato a Milano da Just Le-
gal Services per i funzionari  dell'Agenzia delle Entrate, con intervento del 
giorno 4 maggio 2015, con oggetto " Principi del diritto amministrativo, l'or-
gano, i soggetti, le fonti". 
Docente nel convegno di Synergia Formazione del giorno 19 giugno 2015 
presso Starhotels Ritz a Milano, dal titolo "Forum appalti - Anticorruzione e 
trasparenza nella gestione delle gare - Ruolo dell'A.N.A.C. e della Gdf. Ap-
profondimento su "I requisiti di partecipazione alle gare di appalto: novità 
normative e applicative".  
Docente nel convegno del 22 giugno 2015 organizzato dalla Società Lom-
barda degli Avvocati Amministrativisti ed accreditato presso l'Ordine degli 
Avvocati di Milano dal titolo "EXPO 2015 - Tra regole e deroghe. La gestione 
amministrativa di un grande evento", con approfondimento sul tema "Appalti 
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- Procedure dei diversi affidamenti tra impegni internazionali, regole interne e 
dell'Unione". 
Partecipazione in qualità di relatore al convegno del 6 luglio 2015 a Milano, 
organizzato dal PD - Partito Democratico, dal titolo "Il mercato degli appalti 
pubblici fra impresa e pubblica amministrazione". 
 
Responsabile del ciclo di seminari di aggiornamento professionale organiz-
zato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, articolato in 8 
incontri nell’anno, nel corso dei quali è esercitata la funzione di presidente. 
Responsabile con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del Corso 
di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati finalizzato all'esonero dalla 
partecipazione a n. 20 udienze giudiziali l'anno, per l'adempimento della pra-
tica forense, con intervento quale relatore nell’incontro sui Riti abbreviati, Ri-
corsi in materia di silenzio ed accesso.  
Responsabile scientifico e docente nel master di diritto e processo ammini-
strativo di Just Legal Services, in materia di diritto amministrativo, nella gior-
nata del 29 gennaio (in materia di diritto amministrativo generale – i soggetti 
del diritto amministrativo), nelle giornate del 26 febbraio, 11 marzo, 8 e 29 
aprile in materia di contratti, convenzioni e servizi pubblici e, nella giornata 
dell’8 luglio 2016, in materia di processo amministrativo. 
Relatore al convegno organizzato da Unitel unitamente ad Ance Lombardia, 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e all’Ordine degli Ingegneri 
di Lecco dal titolo “Nuovo codice degli appalti pubblici” ad Erba, il 19 marzo 
2016. 
Relatore al convegno organizzato da Assimpredil dal titolo “Il nuovo codice 
degli appalti pubblici – che cosa cambia dal 18 aprile” a Milano, il 14 aprile 
2016. 
Relatore al convegno organizzato dalla Camera Amministrativa di Monza e 
Brianza dal titolo “Il nuovo codice degli appalti”, il 2 maggio 2016 a Monza. 
Relatore al convegno organizzato da Eupolis con l’Ordine degli Avvocati di 
Milano dal titolo “Nuovo codice degli appalti e delle concessioni”, il 4 maggio 
2016 a Milano. 
Relatore al convegno organizzato da Synergia Formazione Srl dal titolo 
“Nuove regole nella gestione delle gare”, il 14 giugno 2016 a Roma. 
Relatore al convegno organizzato da Eupolis sui Servizi Pubblici Locali, il 16 
giugno 2016 a Milano, presso la sede della Regione Lombardia (temi: ge-
stione diretta in house, in economia o mediante azienda speciale; gli istituti 
tradizionali di gestione diretta dei servizi pubblici locali; la gestione in econo-
mia; dalla “municipalizzata” all’azienda speciale, alla società pubblica; il mo-
dello    “ in house”; i requisiti per la gestione in house; le peculiarità della ge-
stione "in house”). 
Docente nel corso di aggiornamento di diritto amministrativo sul Nuovo Codi-
ce dei Contratti Pubblici, organizzato a Milano da Just Legal Services, con 
intervento nei giorni 20 giugno 2016 (oggetto: requisiti di ammissione gene-
rali, penali, economici e tecnici. Il subappalto.) e 27 giugno 2016 (oggetto: 
procedure di selezione e metodi di aggiudicazione dei contratti sopra soglia e 
sotto soglia). 
Relatore al corso organizzato da Siram S.p.A relativo alla formazione sul 
Nuovo codice degli appalti articolato in nove intere giornate ed otto incontri di 
approfondimento di mezza giornata ciascuno tra Milano e Roma per un tota-
le di 220 partecipanti – valutazione docente: 95% (ottobre – novembre 
2016). 
Docente nel convegno di Synergia Formazione del giorno 9 novembre 2016 
presso Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, dal titolo "Nuovo codice dei 
contratti pubblici e linee guida A.N.A.C. con simulazione di procedura di ga-
ra".  
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Relatore nel convegno di Synergia Formazione del giorno 24 novembre 2016 
presso INAIL Direzione Regionale Lombardia, dal titolo "Nuovo codice appal-
ti D.Lgs. 50/2016".  
Relatore al convegno organizzato dalla ATS di Brescia relativo alla riforma 
del codice degli appalti, il 29 novembre 2016. 
 
Docente nel Master in diritto e processo amministrativo organizzato da Just 
legal Service e articolato in numerosi incontri, da gennaio a luglio 2017. 
Relatore al corso di formazione giudiziale per praticanti avvocati organizzato 
da SOLOM in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mi-
lano articolato in cinque incontri (marzo – giugno 2017) 
Relatore al convegno organizzato da Siram S.p.A. in data 20 marzo 2017 a 
Mestre, dal titolo "Le novità del nuovo codice dei contratti pubblici con focus 
sul subappalto".  
Relatore al convegno di natura divulgativa, di confronto e dibattito organizza-
to da Synergia Formazione dal titolo: “forum appalti (D. Lgs. 50/2016) decre-
to correttivo (D. Lgs. 56/2017)”, presso lo Starhotels Metropole a Roma in 
data 4 Luglio 2017. 
Relatore al seminario organizzato da GLOBO S.r.l. in data 5 luglio 2017 a 
Dalmine (BG), relativo ai cambiamenti apportati dal Decreto legislativo 
12/04/2006, n. 163 e del Decreto legislativo 19/04/2017, n. 56. 
Unico Relatore al convegno organizzato da ASST grande ospedale metropo-
litano Niguarda dal titolo: “il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: 
procedure, modalita’ di aggiudicazione degli appalti, ruolo e compiti dei diri-
genti e dei funzionari”, presso l’Aula Magna dell’Ospedale, in data 29 set-
tembre 2017. 
Relatore al corso di aggiornamento organizzato dalla ATS di Brescia dal tito-
lo “Gli appalti di servizi, forniture e lavori disciplinati dal nuovo codice dei 
contratti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 56/2017”, in data 20 ottobre 
2017. 
Relatore al corso di formazione per Infrastrutture Lombarde Spa, organiz-
zato da Eupolis Lombardia dal titolo “Corso di formazione Nuovo Codice de-
gli Appalti”, articolato in 14 docenze totali (luglio – dicembre 2017). 
Relatore agli incontri di formazione sulla trasparenza e sulla corruzione or-
ganizzati dalla ASST Rhodense nelle date del 14 e 19 dicembre 2017. 
 
Docente nel Master in diritto e processo amministrativo organizzato da Just 
legal Service: docente in 7 incontri, da gennaio a luglio 2018. 
Presidenza dei cicli di aggiornamento organizzati da SOLOM articolato in 
sette incontri (febbraio – dicembre 2018). 
Docente nel corso processuale amministrativo con valenza di sostituzione 
udienze per praticanti avvocati, abilitato dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
(docenza sulla discussione in Camera di Consiglio e Pubblica Udienza). 
Docente in incontri di formazione sui contratti pubblici organizzati da Ospe-
dale Niguarda (gli incentivi nel nuovo Codice, art. 113, 25 settembre 2018) e 
ASST Lariana (il Codice dei Contratti Pubblici, giugno 2018). 
Unico docente in 14 incontri di aggiornamento per personale interno orga-
nizzati da Siram (aprile-giugno), sul Codice dei Contratti Pubblici a seguito 
del decreto correttivo, con rilevazione della qualità e giudizi di apprezzamen-
to delle competenze del docente mediamente superiori al 90% del pun-
teggio. Altri tre incontri sono fissati ad ottobre 2018. 
In via di fissazione, quattro docenze sui Contratti Pubblici per l’ASST Berga-
mo ovest – Treviglio, entro fine 2018. 
Docente nel Convegno “Integrità e trasparenza: esperienze e prospettive” 
(novembre 2018) 
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