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ESPERIENZA E CAPACITÀ PROFESSIONALI
dal 1993

Attività professionale di consulenza ed assistenza da parte mia i seguenti settori:
- appalti di lavori, forniture e servizi: contenziosi amministrativi relativi a bandi di gara, esclusioni e
aggiudicazioni; consulenza nella contrattazione successiva alle gare ed arbitrati relativi;
- organizzazione delle “public utilities”: consulenza inerente alla trasformazione e privatizzazione di
aziende pubbliche, speciali e consortili, in società di capitali (procedure e statuti); consulenza nelle
operazioni straordinarie di fusione, scissione e scorporo di società pubbliche; creazione di società
controllate di scopo od holding; convenzioni pubblicistiche per la gestione associata di servizi;
contenzioso, anche avanti la Corte di Giustizia CE, in materia di affidamento in house di servizi pubblici
locali;
- partenariati pubblico-privati: studio e predisposizione di atti amministrativi, negoziali, statutari e di gara
relativi alla selezione del partner industriale privato di società miste; assistenza nelle procedure di scelta
del socio privato;
- urbanistica ed edilizia: consulenza e contenziosi amministrativi relativi a PGT, PRG, programmi integrati
d’intervento e piani attuativi; urbanistica contrattata e consulenza nella negoziazione di convenzioni
connesse a piani urbanistici;
- energia elettrica: impugnative di provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
- distribuzione del gas: contenzioso amministrativo per affidamenti in gara del servizio di distribuzione
comunale del servizio e per riscatti anticipati; impugnative di provvedimenti tariffari e sanzionatori
dell’Autorità; pareri sull’applicazione del D.Lgs. 164/2000 e delle successive disposizioni di settore;
arbitrati di fine rapporto;
- servizio idrico integrato: consulenza per la creazione di società gestionali d’ambito; contenzioso
amministrativo per la selezione del partner privato minoritario di spa gestionale pubblica e la
conservazione delle gestioni in regime transitorio;
- ambiente ed energia: contenziosi amministrativi in gare relative all’appalto per la realizzazione di
impianti di termovalorizzazione; consulenza connessa al project financing di tale settore.
Fra le mie principali esperienze professionali segnalo che, nel 1993, su designazione del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Milano, sono stato nominato membro della Commissione amministratrice
dell’allora AEM (Azienda energetica municipale) di Milano.
All’interno dell’Azienda ho coordinato il gruppo di lavoro giuridico, preposto alla trasformazione in società
per azioni, occupandomi anche degli altri problemi riguardanti l’area legale.
Nel 1996, sempre su designazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, sono stato
riconfermato quale membro del primo Consiglio d’amministrazione di AEM spa, organo che ha
successivamente portato la società alla quotazione in borsa.
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DOCENZE E SEMINARI
1997

Relatore ne “La prima lettura e il commento della Legge Bassanini, con particolare riferimento all’art. 17,
co. 51-59”, organizzato dal CISPEL-Lombardia.

1998

Relatore ne “La privatizzazione dei servizi pubblici: dagli aspetti formali all’individuazione delle
partnership”, nel convegno organizzato sul tema dalla Provincia autonoma di Trento.
Relatore sul ”La concessione di lavori pubblici e di pubblici servizi”, nel convegno del Centro studi
Marangoni sulla riforma della legge quadro degli appalti pubblici (Merloni-ter).

2000

Relatore al convegno del Comune di Milano e dell’Associazione delle città italiane per la mobilità
sostenibile e lo sviluppo dei trasporti, sul tema delle “Agenzie per la mobilità”.

2003

Relatore al convegno “Le società a capitale pubblico nel quadro del nuovo assetto dei sevizi locali”, nel
iMasterCampus della Scuola superiore di specializzazione di Treviso.

2004

Relatore al convegno di Italia Oggi e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano sul “La Riforma dei
servizi pubblici locali alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004”.
Docente su “I servizi pubblici locali” nel Master in Diritto e Procedura Amministrativa della Scuola di
Formazione Legale di Milano.

2004-2005

2009

Relatore principale nel convegno della Società Italiana Avvocati Amministrativisti di Milano su “Servizi
pubblici: le società a capitale misto e gli affidamenti in house nei più recenti sviluppi giurisdizionali”.

2011

Relatore principale nel convegno della Società Italiana Avvocati Amministrativisti di Milano su “La
conclusione del periodo transitorio e l’affidamento dei servizi pubblici locali”.

2012

Relatore principale del convegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano su “Servizi pubblici e
mercato: le regole del gioco”.
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PUBBLICAZIONI
“Guida al condono edilizio” (monografia – Pirola editore, 1985).
“Codici dell’urbanistica e della tutela del territorio” (collana di legislazione vigente e coordinata: due
edizioni della legislazione statale; quattro edizioni della Regione Lombardia; edizioni delle Regioni
Toscana, Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige e Sicilia – Pirola Editore, 1986-1989).
“La società per azioni con partecipazione comunale” (monografia nei “Quaderni di giurisprudenza
commerciale” - Giuffrè editore, 1987).
“Codice dell’energia” (legislazione vigente e coordinata – Pirola editore, 1989).
“Note sull’utilizzazione di società per azioni controllate da parte degli enti locali territoriali per la gestione
dei pubblici servizi: l’art. 22 lett.e della L. 142/1990 e la normativa comunitaria” (commento a sentenza
della Corte europea - Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 3/1991).
“Problemi societari e scelta degli azionisti”, (articolo in “La spa per la gestione dei servizi pubblici locali”,
Cassese ed altri, Maggioli editore, 1995).
“Società miste per i servizi pubblici”, (articolo del Giornale di diritto amministrativo, n. 2/1995).
“Il regolamento sulle società con partecipazione locale di minoranza”, (articolo del Giornale di diritto
amministrativo, n. 1/1996).
“I consorzi di pubblici servizi”, (articolo del Giornale di diritto amministrativo, n. 7/1996).
“Il regolamento sulle società miste di enti locali”, (articolo del Giornale di diritto amministrativo, n.
3/1997).
“La concorrenza nei servizi pubblici energetici locali” (relazione nel Convegno nazionale Assogas,
1997).
“Alcune considerazioni sui servizi pubblici locali” (articolo ne “Le responsabilità pubbliche: civile,
amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale” - Cedam, 1998).
“La legittimazione delle imprese elettriche locali, quali concessionarie ex lege del servizio elettrico
nazionale, al ritiro di energia prodotta da terzi e all’ammissione al CIP 6” (commento a sentenza, in
Rassegna giuridica dell’energia elettrica, n. 1/2000).
“Il nuovo assetto dei servizi pubblici locali” (monografia, Maggioli editore, 2002).
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