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ESPERIENZE STRAGIUDIZIALI RECENTI (entro i due anni) - ELENCO PER 
TEMATICHE 
(Indicazione generica dell’oggetto e parti a tutela della riservatezza). 
 

- Assistenza e consulenza nella procedura di approvazione di permesso di costruire 
convenzionato – variazione destinazioni d’uso – procedura di approvazione di opera di 
interesse pubblico in bade al Piano dei Servizi LR 12/05 Reg. Lombardia (in Comune di 
Vergiate – VA) 

- Assistenza e consulenza nel rilascio titolo abilitativi in Piano di lottizzazione – aree non 
cedute – vincolo di destinazione alla funzione pubblica decaduto (Comune di Calbiate LC) 

- assistenza e consulenza in procedura di AIA ex Dlgs 152/06 – aree bonificate – decreto di 
compatibilità ambientale ministeriale – natura di autorizzazione (Comune di Ceriano MB) 

- assistenza e consulenza in Peremesso di costruire convenzionato – centrale termoelettrica – 
standards qualitativi -  

- assistenza e consulenza legale del Comune di Ceriano Laghetto (MB); consulenza generale di 
diritto amministrativo e consulenza specifica in materia urbanistica: casistica 
esemplificativa: 

convezione di concessione servizio idrico integrato 
procedimento di valutazione paesistica 
responsabilità aquiliana dell’ente da illegittimità provvedimentale 
responsabilità amministrativa in tema di transazioni 
procedura consultazione popolare 

- assistenza e consulenza  legale del Comune di Lazzate (MB); consulenza generale di diritto 
amministrativo e consulenza specifica in materia urbanistica: casistica esemplificativa: 

piano di recupero e standard qualitativi in cessione 
piano di lottizzazione e ridefinizione territoriale 
convezione intracomunale gestione servizi scolastici 
monitoraggio servizi locali raccolta neve 
contratti di estenalizzazione servizi bibliotecari 
contratto di disponibilità ex art. 160 ter Cod. Contr. Pubbl. 

- Assistenza e consulenza nella predisposizione di atti di variante agli strumenti di 
pianificazione, procedure di acquisizione ed espropriative, in relazione a tracciato stradale 
tangenziale;variante puntuale a PSC (ex art. 32 LR Em. Rom. 20/2000); procedura di 
variante puntuale a POC (ex art. 34 LR Em. Rom. 20/2000); procedura di “acquisizione” ex 
art. 42 bis TU Espropriazioni 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
Avvocato - Iscritto all’Albo degli Avvocati della Provincia di 
Parma dal 21.10.1997, col n. 275/97, abilitato al Patrocinio in 
Corte di Cassazione e Magistrature Superiori (ed iscritto nel 
relativo Albo speciale Avvocati Cassazionisti). 
 
Principali ambiti di competenza: diritto amministrativo, 
diritto dell'Unione europea e correlate questioni di 
diritto civile (esperienza processuale specifica avanti la Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee – Corte costituzionale – 
Consiglio di Stato – TT.AA.RR- - Corte dei Conti – Giudice 
Ordinario); assistenza e rappresentanza giudiziale a favore di 
pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, con una 
casistica indicativa di oltre trecento questioni, nelle seguenti 
materie prevalenti: contrattualistica pubblica; beni e servizi 
pubblici; enti locali; urbanistica/edilizia inclusa 
pianificazione urbanistica anche di secondo livello (e 
correlate convenzioni urbanistiche); responsabilità 
risarcitoria dello Stato e degli enti pubblici; espropriazioni; 
sanità; sicurezza; ambiente; elezioni; diritto pubblico 
dell’Unione europea; concorrenza ed aiuti di Stato. 
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- assistenza e consulenza legale continuativa del Consorzio nazionale Conlegno (MI) , 
Consorzio Imprenditori Comparto legno – casistica esemplificativa: 

regime autorizzatorio/ dichiarativo commercio pallets 
regolamento UE 995/2010 sulla provenienza lecita del legno in importazione 

nazionale; misure di recepimento nazionali e obblighi di monitoraggio consortili 
- predisposizione proposta di decreto ministeriale  

- assistenza e consulenza legale (Comune di Cerro Maggiore - VA) –nuovo PGT - 
problematiche urbanistiche esemplificative: 

accordo di programma; adesioni e procedura; revisione ambito territoriale  
strumenti di perequazione e compensazione; aree di ricaduta e partenza nel 

meccanismo di PGT 
- assistenza e consulenza legale continuativa del Comune di Samarate (VA) in procedura di 

messa in liquidazione di società partecipata: 
vendita plesso immobiliare ed aziendale farmacie 
rapporti con il personale e revisione organico 
procedura liquidatoria, prescrizioni pubblicistiche e privatistiche 
indirizzi alla liquidazione 

- assistenza e consulenza legale continuativa del Comune di Baranzate (MI) – iter divisionale 
a seguito distacco dal Comune di Bollate; problematiche urbanistiche e di titolarità beni; 
adempimenti conseguenti all’assetto legale e di regolamentazione: problematiche 
esemplificative: 

beni demaniali e  patrimoniali indisponibili; regime legale in ipotesi divisione enti 
territoriali 
successione nelle convenzioni urbanistiche 
funzioni commissariali e prerogative organi di rappresentanza 
adempimenti regolazione divisoria di carattere catastale e di trascrizione; 

- assistenza e consulenza nella predisposizione di variante urbanistica, accordo di pianificazione 
interistituzionale e correlata contrattualistica pubblica – impianto produzione energia rinnovabile 
(Comune Sissa); problematiche esemplificative:  

diritto di superficie – natura, procedura assegnazione, durata; 
quarto e quinto “Conto Energia” 
accordo ex art. 30 TUEL con Provincia 
contratto di appalto e procedura selettiva per realizzazione impianto 
patto di retrovendita 
variante puntuale allo strumento di pianificazione – indici e condizioni 

- assistenza e consulenza unitamente a staff tecnico (Arch. Aldo Redaelli e a.), per redazione PGT 
(Piano Governo del Territorio ex LR. Lombardia 12/05), NTA del DdP e del PdR (Comune di 
Montorfano di CO), problematiche specifiche: 

successione tra strumenti pianificazione di II livello; 
perequazione ambiti consolidati/trasformazione; 
misure compensative e regime indennità proprietà/ espropri. 

- consulenza in tema di TARES, ente di rappresentanza collettiva imprese; delibere comunali 
di fissazione aliquote, legittimità, legittimazione (provincia di RE) 

- consulenza in tema di procedure di affidamento dei servizi/lavori; convenzioni accordi con 
l’Ente Pubb. titolare quota maggioritaria; regole di governance interne (Società di 
Trasformazione Urbana in Parma); 

- consulenza in tema di procedura di contratto di disponibilità, project financing e/o 
concessione di servizi ai sensi Cod. Contratti Pubb., alternative procedimentali, donazione 
modale, diritto di superficie; realizzazione struttura sanitaria ed assistenziale (c/o Comune 
di Samarate)   

- consulenza in tema di autorizzazioni temporanee per mutamento destinazione, scuola 
materna (c/o Com. Reggio Emilia); 

- consulenza in tema di trasferimento diritto d’uso area cimiteriale; successione disciplina nel 
tempo, requisiti legali (c/o Comune di Pescopagano PZ); 
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- sessioni consulenza in tema di usucapione, atti convenzionali o di cessione di standard 
urbanistici, convenzione di attuazione di Piano particolareggiato, uso pubblico di parcheggi 
(Com. Baranzate);  

- consulenze ed assistenze in tema di rivendita generi di monopolio, rivendita speciale, 
patentino (c/o Agenzia AAMS Parma e Reggio Emilia) 

- consulenza in tema di perizia per agibilità (c/o Com. Cesana Brianza); 
- consulenza in tema di mutamento di destinazione d’uso e pianificazione attuativa (c/o Com. 

Bardello); 
- consulenza in tema di concessione di comodato gratuito (Com. Baranzate/ASL); 
- consulenza ed assistenza su procedura affidamento in concessione di Rifugio Montano (c/o 

Provincia Parma) 
- consulenza in tema di opere edilizi in complesso condominiale; strada pubblica, accesso 

autorimesse; procedure edilizie e rilevanza assemblee condominiali (colorificio c/o Com. 
Parma) 

- consulenza in tema di edilizia, manutenzione straordinaria/manutenzione ordinaria (c/o 
Com. di Coquio Trevisago); 

- consulenze in tema di distanze da confini, sopralzo terreno, opere e vedute (c/o Com. 
Traversetolo); 

- consulenze in tema di collocazione in ambito agricolo di ambito di trasformazione (c/o Com. 
Verderio Inferiore); 

- consulenza in tema di riconoscimento debiti fuori bilancio per lavori non 
impegnati/ordinati (Com. Ceriano Laghetto); 

- consulenza in tema di variante urbanistica al PGT/programma integrato di intervento (c/o 
Comune di Desio); 

- consulenza in tema di vincolo culturale ex L 42/04 (Com. Renate); 
- consulenza in tema di concessione di bene patrimoniale indisponibile ad associazione 

sociale (c/o Com. Milano); 
- consulenza in tema di ordinanza di demolizione (c/o Com. Ostellato); 
- consulenza in tema di opere e manutenzione opera idrica e convenzione regionale (Com. 

Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di serre bioclimatiche (Com. Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di distanze legale fra edifici prospettanti (Com. Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di abusi edilizi e sversamenti rifiuti da demolizione (Com. Ceriano 

Laghetto); 
- consulenza in tema di piano casa e recupero sottotetti (Com. Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di riqualificazione di piazza sita nel nucleo storico (Com. Ceriano 

Laghetto); 
- consulenza in tema di programma integrato di intervento/validità temporale di convenzione 

(Com. Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di delibera localizzazione attività take away (Com. Ceriano Laghetto); 
- consulenza in tema di contratto d’affitto d’attività produttiva e demolizione edilizia /assenza 

agibilità (c/o Com. Sovico); 
- consulenza in tema di aiuti di Stato de minimis (c/o Regione Friuli Venezia Giulia); 
- consulenza in tema di Ente Fiere; obblighi di procedura di gara di affidamento contrattuale 

(c/o Com. Reggio Emilia); 
- consulenza in tema di procedura di esproprio; variante urbanistica di ricollocazione di opera 

pubblica (Com. Parma fraz. Marano); 
- consulenza in tema di contratto di avvalimento e cessione di azienda in appalto pubblico 

(c/o Com. Lavena Ponte Stresa); 
- consulenza in tema di qualificazioni nelle categorie speciali OS dei lavori pubblici (c/o Com. 

Viareggio); 
- consulenza in tema di verifica legittimità intervento edilizio in base a POC comunale ex L.R. 

43 comma 5 n. 20/2000 (c/o Com. Parma); 
- consulenza in tema di oneri di urbanizzazione e di opere di urbanizzazione secondaria; 
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impianto idroelettrico su torrente Cedra (c/o Com. Palanzano); 
- consulenza in tema di impatto opera viabilistica su proprietà privata ed indennità indirette 

(c/o Com. Felino); 
- consulenza in tema di rapporto trilaterale Società partecipata ed Ente comunale (Viareggio 

Patrimonio); 
- consulenza in tema di piano particolareggiato e regime fiscale trasferimento beni; contratto 

preliminare (c/o Com. Fidenza); 
- consulenza in tema di classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e 

della salute ICF-CY (diritti delle opere intellettuali); piattaforma informatica (c/o 
Organizzazione Mondiale della Sanità); 

- consulenza in tema di PGT in itinere e rapporti con PTCP approvato nelle more (Com. 
Lesmo); 

- consulenza in tema di mutamento di destinazione d’uso in centro storico; art. 32 NTA 
Comune di Reggio Emilia (c/o Com. Reggio Emilia); 

- consulenza in tema di convalida di Stato dietro pagamento di sanzione pecuniaria (c/o Com. 
Reggio Emilia); 

- consulenza in tema di interessi moratori ed appalto pubblico di servizi (Com. Baranzate); 
- consulenza in tema di bando di gara per appalto di lavori pubblici sottopasso ferroviario 

(c/Società di Trasformazione urbana Authority Parma); 
- consulenza in tema di ingiunzione per demolizione e successive confisca e trascrizione 

(c/Com. Parma); 
-  consulenza in tema di successione nei contratti a seguito di divisione territoriale  (c/o Com. 

Baranzate); 
- consulenza in tema di titolo abilitativo per installazione canna fumaria (c/ Com. Cinisello 

Balsamo); 
- consulenza in tema di trasferimento di diritti di superficie in proprietà ex L. 448/98 (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di contratto di disponibilità ex art. 44 D.l. 1/12 (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di Piano di recupero e relativo accordo attuativo; committenza e valore 

di vendita (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di parcheggi ad uso privati e parcheggi pubblici (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di accesso agli atti da parte di sindacato (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di contratto di affidamento di gestione immobile bar ristorante albergo 

(Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di interramento condotte elettriche (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di canna fumaria ed inidoneità sanitaria di immobile condominiale 

(Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di contratto d’appalto pubblico per stampa giornale (Cm. Lazzate); 
- consulenza in tema di anomalia di offerte in gara di appalti di lavori pubblici (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di  applicazione sistema di controllo GPS su mezzi comunali e tutela 

riservatezza/lavoro (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di iscrizione anagrafica ed ospitalità temporanea alloggio ALER 

terremoto Abruzzo (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di osservazioni al PGT da parte della Provincia competente (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di cessione di cubatura in ambito di trasformazione procedura di 

delocalizzazione Pru centro storico (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di procedura per assunzioni assistente sociale ed operaio (Com. 

Lazzate); 
-  consulenza in tema di proroga concessione distribuzione gas; D.l. 164/2000 e D.l. 273/05 

(Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di appellabilità sentenza TAR Milano 5775/10 (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di ordinanza relativa alla iscrizione nel registro della popolazione 
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residente ex art. 54 TUEL; rapporti con la Prefettura (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di Decreto Ministeriale e circolazione stradale; viabilità verso Comune 

limitrofo Cermenate (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di lavoro straordinario e riposo compensativo dipendenti pubblici (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di servizio trasporto pubblico locale; gara d’affidamento; fallimento e 

decadenza dell’amministratore (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di Piano di lottizzazione per realizzazione attività sportive convenzionate 

kartdromo (Com. Lazzate); 
-  consulenza in tema di Piano di lottizzazione; iter procedimentale; lottizzazione San Lorenzo 

(Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di Piano di lottizzazione (I Maggio); violazione di normativa penale ed in 

tema di edilizia (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di procedimento ex art. 410 cpc innanzi alla Direzione Provinciale edile 

Lavoro; tentativo di conciliazione (Com. Lazzate);  
- consulenza in tema di DPL 13; abuso edilizio; ordinanza di demolizione in pristino e 

sanatoria (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di rifiuto allacciamento a privati da parte di Società di distribuzione 

energia (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di refezione scolastica ed articolo 1676 c.c.; intervento sindacale (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di indennità assessorile (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di ordinanza c/Condominio per esalazioni nocive; richiesta ASL (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di lavori rifacimento campo da calcio; interventi ripristinatori e 

manutentivi (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di istituzione scolastica; Istituto Volta; diritto d’accesso ai documenti 

contabili da parte del Comune; istanza difensore civico (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di adesione collettiva a procedura di selezione fornitori energia elettrica 

e gas (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di intervento d’urgenza per deflusso acque piovane provenienti da 

Comune di Cermenate (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di autorizzazione in sanatoria; interferenza con viabilità provinciale; 

istanza riapertura istruttoria (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di esposto all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di appalto di lavori pubblici in via Vento, opere di difesa del suolo (Com. 

Lazzate); 
-  consulenza in tema di ricongiungimento familiare  ed idoneità igienico sanitaria 

dell’alloggio (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di occupazione di suolo pubblico per commercio al dettaglio e 

trasferimento di ramo d’azienda (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di norme tecniche attuative atto di asservimento via Monterosa (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di deposito materiali edili e posizionamento gru (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di campo pratica golf e legittimazione a sottoscrivere convenzione 

attuativa (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di struttura temporanea destinata a cucina di un agriturismo (Com. 

Lazzate); 
- consulenza in tema di denuncia di inizio attività Circolo familiare cooperativo; 

manutenzione straordinaria (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di rinnovo dei contratti d’appalto di raccolta smaltimento rifiuti; nonchè 

contratto di ristorazione scolastica ex L. 597/93 (Com. Lazzate); 
- consulenza in tema di cottimo fiduciario e misure di dissociazione rapp.te impresa 

appaltatrice (Com. Lazzate); 
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- consulenza in tema di contratto misto d’appalto pubblico ed art. 307 DPR 207/10 (c/Inail); 
- consulenza in tema di partecipazione a gara di affidamento appalto di forniture e 

riservatezza listini prezzi (c/Postel); 
- consulenza in tema di anticipazioni bancarie e crediti pro solvendo d’appalto pubblico 

(c/Unicredit); 
- consulenza in tema di articolo 118 Codice contratti pubblici e affidamento incarichi a 

lavoratori autonomi (Soc. x); 
- consulenza in tema di gara d’appalto pubblico; parametri di affidamenti punteggi; 

avvalimento; correzione a verbale (c/Inail); 
- consulenza in tema di consorzi in forma stabile per partecipazione a procedure di 

affidamento d’appalti pubblici (Soc. x); 
- consulenza in tema di vincoli di solidarietà contributiva tra operatori economici raggruppati 

negli appalti pubblici (Soc. x); 
- consulenza in tema di modello di offerta di partecipazione a gara di appalto pubblico di 

forniture; origine di prodotti ex rg. CE 2913/92 (c/o Poste Italiane); 
- consulenza in tema di costi per la sicurezza e anomalia delle offerte d’appalto pubblico; 

oneri da interferenze e costi generali (Soc. x); 
- consulenza in tema di Consorzio stabile e partecipazione appalti pubblici; iscrizione Albo 

fornitori Telecom (c/o Telecom); 
- consulenza in tema di appalto di servizi informatici; cessione di contratto ed art. 118 D.lgs 

163/06; cessione d’azienda (c/o Inail); 
- consulenza in tema di requisiti afferenti al fatturato d’impresa nelle gara d’appalto pubblici; 

art. 42 Codice contratti (c/o Inpdap); 
- consulenza in tema di fatturato infra gruppo e fatturato extra U.E.; referenze di gara (c/o 

Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di art. 68 Codice contratti pubblici; specificazioni tecniche di prodotto; 

appalto pubblico di forniture (c/o Inpdap); 
- consulenza in tema di accesso agli atti di offerta di gara contenenti informazioni di carattere 

commerciale; appalto pubblico di servizi (c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di redazione promemoria generale su distacco e subappalto personale 

dipendente negli appalti pubblici (Soc. x); 
- consulenza in tema di contratto quadro e contratti attuativi e subappalto a cascata ; art. 118 

comma 9 D.lgs 163/06 (Soc. x); 
- consulenza in tema di storno di personale e concorrenza sleale (Soc. x); 
- consulenza in tema di certificato dei carichi pendenti di legale rappresentante di impresa 

raggruppata; gara d’appalto pubblico (c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di capacità economico finanziaria ex art. 41 D.lgs 163/06; gara d’appalto 

pubblico di servizi; fatturato richiesto (c/o Inail); 
- consulenza in tema di contratti di collaborazione a progetto e appalti pubblici (Soc. x); 
- consulenza in tema di risposta richiesta di chiarimenti in ordine ad elenco forniture ed 

esercizio finanziario (c/o sel. proc.); 
- consulenza in tema di art. 3 L. 136/10 e contratti stipulati precedentemente (Soc. x); 
- consulenza in tema di accesso agli atti di gara e divieto di divulgazione (c/o Poste Italiane 

spa); 
- consulenza in tema di requisiti economici e tecnici delle singole imprese raggruppate in RTI, 

in appalto pubblico; orientamento autorità garante concorrenza (c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di accordo quadro per fornitura hardware e software; partecipazione in 

RTI e possesso requisiti di partecipazione (c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di subappalto di contratto d’appalto pubblico e avvalimento; differenze 

(c/o Inail); 
- consulenza in tema di fornitura di prodotti con posa in opera ex art. 118 comma 11 D.lgs 

163/06 (c/o Inail); 
- consulenza in tema di partecipazione a gara d’appalto pubblica; capacità economica e 

finanziaria (Comune di Roma); 
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- consulenza in tema di avvalimento e silenzio della lex specialis di gara; art. 49 D.lgs 163/06; 
- consulenza in tema di contratto d’appalto pubblico; termini e penalità di mora; giorni 

solari/lavorativi c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di progetto di scissione societaria e conseguenze in tema di appalti 

pubblici (Soc. x); 
- consulenza in tema di giustificazione ex art. 87 comma 2 d.gls 163/06; struttura dei costi 

(c/o Poste Italiane spa); 
- consulenza in tema di certificazione di qualità e partecipazione gara d’appalto (c/o Consip); 
- consulenza in tema di scissione e appalti pubblici, disciplina pubblicistica e civilistica; 

consistenza rami d’azienda (Soc. x); 
- consulenza in tema di partecipazione ad appalto pubblico e durata della fidejussione 

provvisoria (c/o Inail); 
- consulenza in tema di avvalimento e subappalto; ipotesi generali (Soc. x); 
- consulenza in tema di Consumo del Suolo, stralcio ambiti di trasformazione, recupero 

volumetrie in ambito periurbano (c/ Comune San Polo d’Enza) 
- liquidazione di società partecipata – servizi farmaceutici e cimiteriali – gestione liquidatoria 

e vincoli di bilancio (Com. Samarate VA) 
 
 
ESPERIENZE GIUDIZIALI/CONTENZIOSE ESEMPLIFICATIVE RECENTI (antro i due 
anni)  (indicazione generica oggetto e parte o controparte a tutela riservatezza) 
 

 
- Trib. Sup Acque pubb. – area commerciale direzionale in zona esondazione – opere 
arginali – fascia B PAI (c/ Reg. Em. Romagna). 
- Corte di Appello Bologna -  responsabilità civile di un ente locale per danni a 
cavidotto – demanio stradale (Com. Lesignano PR) 
- Commissione Tributaria Prov.le – responsabilità tributaria da cessione immobiliare 
di immobile su area edificabile  (c/ Ag. Entrate) 
- TAR Pr – attuazione convenzione di lottizzazione – responsabilità solidale lottizzanti 
– rapporti interni – termini di esecuzione (in comune RE) 
- TAR Pr – recupero edificio abusivo – acquisizione al patrimonio comunale 
(c/Comune RE) 
- TAR Pr – tassa “tari” – associazione imprenditoriale locale – contrasto con la 
disciplina di livello nazionale – ricorso per annullameto deliberazione di CC di 
determinazione tariffaria  (c/ Comune Bagnolo in Piano RE) 
- Corte App Bologna – Medici specializzanti – remunerazione ai sensi delle direttive 
Comunitarie – c/ Presidenza Consiglio dei Ministri 
- Corte di Cass. - Medici specializzanti – remunerazione ai sensi delle direttive 
Comunitarie – c/ Presidenza Consiglio dei Ministri 
- Corte europea per la salvaguardia diritti dell’Uomo – Abbattimenti tariffari regione 
Lombardia – Centri medico terapeutici privati. 
- Trib. Lucca – Appalto pubblico – Accise – Ribasso di gara c/ Comune di Viareggio 
- Corte di Cass – responsabilità iatrogenza – chirurgia d’eccellenza – servizi resi su 
richiesta ASL a medico estero 
- TAR Pr – Autorizzazione sismica – Cappella cimiteriale – impugnazione 
annullamento di ufficio – difformità esecutive 
- Ric. Capo Stato – impugnazione PTCP (Comune Cerro Maggiore VA) – ambiti 
agricoli strategici – viabilità sovra comunale 
- TAR Pr – CdS - gara d’appalto affidamento concessione rifugio alpino (Prov. PR) 
- Corte d’Appello Bologna – responsabilità dello Stato in tema di vittime dell’amianto 
(c/ Stato in per. Pres. Cons. Min) 
- TAR Mi – contributi di costruzione – incendio – edificazione sagoma e volumetria 
originaria (c/ Comune di Lomagna MB) 
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- Trib. Roma – escussione fideiussione a garanzia appalto pubblico (Comune di 
Monchio delle Corti PR) 
- Trib. di Macerata – Appalto privato – vizi e difetti  
- Ric Capo Stato – urbanistica – azzonamento para espropriativo (c/ Comune di 
Sovico)  
- TAR Mi – contratto concessione servizio idrico integrato (Com. Lazzate) 
- TAR Mi – pianificazione attuativa/permesso di costruire (Com Ceriano) 
- TAR Mi – pianificazione di PGT (Com. Cerro maggiore) 
- TAR Mi – ICI su immobili a vocazione edificatoria ambiti trasformazione (Com. 
Ceriano) 
- TAR Mi – adempimento regolazione divisionale (Com. Baranzate) 
- TAR Mi – appalto pubblico – servizi di riscossione (Com. Baranzate)  
- TAR Mi – pianificazione e perequazione (Com. Cerro Maggiore) 
- TAR Mi – concessione demaniale e attività commerciale (c/ Com. Angera) 
- TAR Mi – responsabilità risarcitoria per diniego titolo abilitativo (Com. Ceriano) 
- TAR Mi – diniego permesso costruire – attività produzione energia (Com. Ceriano) 
- TAR Mi – accordo di programma (Com. Cerro Maggiore) 
- TAR Mi – valutazione di impatto paesistico/ silenzio (c/ Com. Brugherio) 
- TAR Mi – regolamentazione requisiti iscrizione anagrafica (Com. Lazzate) 
- TAR Mi – diniego autorizzazione paesistica (Com. Ceriano) 
- Ricc. Capo dello Stato – Documento di Piano, autoproduzione energia di comparto, 
obblighi di programmazione negoziata e pianificazione attuativa (Com. Ceriano) 
- Comm. Trib. Prov. Mi – TARSU (Com. Ceriano)  
- TAR Pr – viabilità ( c/ Com. Fontanellato) 
- TAR Pr – appalto pubblico servizi (Com. Salsomaggiore) 
- TAR Pr – annullamento permesso di costruire (c/o Com. Parma) 
- TAR Pr – appalto pubblico/concessione  (c/o Az. Pubb. Ad Personam Com. Parma)  
- TAR Pr – sicurezza antincendio – ATEX (c/o Com. Sant’Ilario d’Enza) 
- TAR Pr – CdS - pianificazione II livello – mutamento destinazione d’uso (c/ Com. 
Traversetolo) 
- TAR Pr – variante – impugnazione Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo 
Comunale, progettazione variante stradale (Com. Lesignano de’ Bagni) 
- TAR Pr – localizzazione impianto energia rinnovabile (c/o Com. Palanzano) 
- TAR Pr - appalto pubblico forniture (c/ Az Osp Arcispedale Santa Maria Nuova 
Reggio Emilia)  
- TAR Pr – annullamento in autotutela contratto appalto (Com. Sissa) 
- TAR Pr – armi (c/Questura Reggio Emilia) 
- TAR Pr – convenzione attuativa – oneri (c/ Com. Trecasali)  
- TAR Pr – appalto pubblico di servizi (c/ Az Pubb. Servizi alla Persona Fidenza) 
- TAR Bo – permesso di costruire e vincoli di nucleo storico (c/o Com. di Granaglione) 
- TAR Roma – appalto pubb. di servizi (c/o Poste Italiane S.p.a.) 
- TAR Na – concessione contributi trasporti marittimi (c/o Min. Infrastrutture) 
- CdS –variante viabilistica (Com. Lesignano de’ Bagni) 
- CdS – appalto pubb. servzi (c/ Com. Arezzo) 
- CdS – appalto di servizi (c/o Com. Viareggio) 
- CdS – regolamentazione generale viabilità (Com. Bardello)  
- CdS – diritto sepolcrale (c/ Com. Pescopagano) 
- CdS – permesso di costruire (c/o Com. Davoli) 
- Ric. Capo Stato – Acquedotto Rurale (c/ Provincia PR e Reg. Em. Romagna) 
- Ric. Capo Stato – ripetitore GSM localizzatione territoriale (c/ Unione Pedemontana 
Parmense)  
- Corte di Giustizia UE – servizi riscossione Tributi Locali (Com. Baranzate) 
- Trib. Reggio Emilia – referndum locale (c/ Com. Reggio Emilia) 
- Trib. Parma – convenzione di lottizzazione (c/ Com. Trecasali) 
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- Trib. Bologna – responsabilità dello Stato, amianto (c/ Presidenza Consiglio 
Ministri) 
- Trib. Brescia – società di trasformazione urbana (c/ Com. Villa Carcina) 
- Trib. Bologna – sopralevazione – azione di nuova opera e danno temuto (c/o Com. 
Granaglione, BO) 
 
  

ALTRE ESPERIENZE INDICATIVE 
 
Maggio 2015, docenze in materia di “Urbanistica - Il Consumo del Suolo” organizzate dall’ente 
UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) della Provincia di VARESE 
 
Dal novembre 2014 al maggio 2015, docente presso il Corso Vice Ispettori del Corpo di Polizia 
Penitenziaria in tema di “Fonti ed elementi di Diritto Pubblico Generale” – Scuola di Formazione 
Polizia Penitenziaria Parma 
 
Dal gennaio 2011 coredattore della rivista “Giurisprudenza Parmense”, preposto al massimario 
della giurisprudenza di Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, nei settori 
specifici del procedimento amministrativo, dei beni e servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica. 
 
Luglio- Settembre 2009, redazione su Rivista Edilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore, n. 29/09, 
L’Emilia Romagna riscrive l’urbanistica, commento della nuova legge urbanistica regionale Em. 
Rom.n. 6/09. Rivista on-line Diritto&Diritti 15.10.2009, Piano Casa:ampliamenti senza 
demolizioni; tipologie edilizie e limiti di SLU 
 
Dal febbraio 2008 socio della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (con sede in 
piazza Velasca 5 a Milano), con partecipazione alla relativa attività associativa ed aggiornamento 
riconosciuto ai fini della formazione professionale continua di cui alla Reg. C.N.F. 13.7.07 - nelle 
materie del diritto amministrativo, ed in particolare della contrattualistica, dell’urbanistica e delle 
giurisdizioni contabile ed amministrativa. 
 
Marzo 2007 redazione pubblicazione su Rivista di Diritto Comunitario e degli scambi 
internazionali, n. 2/2007, Gli affidamenti in house: rassegna della giurisprudenza comunitaria 
sino alla sentenza Tragsa II. 
 
Settembre 2005 redazione pubblicazione su Rivista di Diritto Comunitario e degli scambi 
internazionali, n. 4/2005; Trasparenza ed effettività in materia di concessioni di servizi. 
  
Dal 2005 al 2008 consigliere d'amministrazione della Società di Trasformazione Urbana, 
partecipata dal Comune di Parma, "STU Pasubio s.p.a.", con delega interna alle questioni 
giuridiche, ed in particolare urbanistiche. 
 
Dal 1998 al 2003 assistente presso il Collegio Europeo di Parma – fondazione preposta alla 
formazione post-universitaria in diritto, economia e politiche dell’Unione Europea   
 
Dal 1998 giornalista pubblicista iscritto presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. 
 
Dal 1996 cultore di Diritto delle Comunità Europee presso l’Università degli Studi di Parma. 
 
Dal 1994 al 2001 pubblicista del quotidiano “Il Resto del Carlino”, prevalentemente in materia di 
cronaca dei Tribunali Amministrativi Regionali. 
 
Maggio settembre 2010 docente in n. 6 corsi di aggiornamento per la P.A. sui temi delle 
espropriazioni, contratti pubblici, procedimento amministrativo ed urbanistica, nell’ambito della 
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formazione organizzata da Forma Futuro s.c.r.l. a favore dell’Associazione dei Comuni Unione 
Terre Verdiane (9 comuni: www.terreverdiane.it). 
 
Novembre 2007 – giugno 2008 corso di inglese legale “English For Law - EFLIT”, organizzato 
dall’Università di Parma - abilitazione finale in data 1.7.08.   
 
Novembre 2006 relatore al seminario “MIB” della Regione Friuli Venezia Giulia su aiuti di Stato 
comunitari ed evoluzione della tematica e giurisprudenza  comunitaria in materia di affidamenti in 
house.  
 
Marzo 2004 e marzo 2005 docenze nel corso “Web developer” presso Kreios s.r.l. di Bolzano.  
 
Febbraio 2003 - giugno 2004 docenze in materia di diritto dell’Unione Europea presso la 
Scuola di  Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Parma 
  
Aprile – maggio 2004 partecipazione e superamento del corso per “Esperto in procedimento di 
conciliazione” presso la CC.II.AA di Parma 
 
Marzo – aprile 2004 docenze nel corso “Diritto delle reti” presso la CCIIAA di Padova per conto 
di Kantea s.c.r.l. di Bolzano 
 
Giugno – luglio 2003 docenze nel corso di formazione professionale “Carriere diplomatiche e 
delle organizzazioni internazionali ed europee”, organizzato dalla EFESO soc. coop. a.r.l. (Ente di 
Formazione per l’economia sociale con sede a Bologna in viale Aldo Moro 16) presso l’Università di 
Parma, in materia di “libera prestazione dei servizi” e “cooperazione giudiziaria in materia civile”.   
 
Febbraio 2003 docenze nel corso FSE intitolato “Web content manager” ed organizzato dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano – ripartizione 21 Bressanone –   in materia di “rete e diritto di 
autore europeo”, “firma elettronica europea”, “direttiva sul commercio elettronico”.   
 
Novembre 2002 docenze su “panorama legislativo sulla bio-eco compatibilità” (questioni 
urbanistiche, autorizzatorie e di qualificazione) all’interno del corso di “impiantistica bio-eco 
compatibile”  - organizzato dal Politecnico di Milano - Dipartimento Scienza e Tecnologie 
dell’Ambiente Costruito – presso Pandolfi s.p.a. di via Aretina 161 a Firenze. 
 
Anno 2001 coredazione del testo “Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea” – Giuffrè Editore – Milano. 
 
Ottobre 2000 docente nel corso di formazione Agriform; docenza su “Istituzioni e processo 
comunitari” - Parma - via Torelli 17. 
 
Maggio - giugno 2000 docenze nel “Master in diritto amministrativo” nelle materie: “le 
principali riforme degli ultimi 10 anni nella P.A.”, “tecniche di redazione e la stipulazione dei 
contratti nella P.A.”, “nuovi compiti, funzioni e responsabilità di dirigenti e responsabili di servizi e 
uffici negli enti ed amministrazioni pubbliche” e “ il contratto di outsourcing nella P.A.” - Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano - via Roma 100/a Bolzano.   
 
Maggio 2000 relatore al seminario “Il nuovo regolamento di qualificazione delle imprese 
appaltatrici” - Milano - CISDCE, Collegio Europeo di Parma, Rappresentanza a Milano della 
Commissione Europea.  
 
Gennaio 2000 relatore al seminario su “La riforma dei servizi pubblici nella Comunità europea: i 
regolamenti della Merloni” - Roma - Assoenergia in collaborazione col C.N.R. 
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Novembre - maggio 1997/08 e 1998/99, docente di diritto amministrativo e comunitario nel 
corso per “Esperti in materie giuridico-economiche comunitarie per le imprese”, organizzato dal 
C.I.R.E. - C.I.S.D.C.E di Milano (Centro Regionale di Interesse Europeo - Centro Internazionale di 
Studi e Documentazione sulle Comunità Europee con sede c/o il “Palazzo delle Stelline” di c.so 
Magenta 61 - 20123 Milano).  
 
Aprile 1999: relatore al convegno “Campi elettromagnetici a bassa frequenza” (questioni 
urbanistiche ed autorizzatorie) organizzato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e dai 
Collegi dei Periti industriali e dei Geometri delle province di Forlì, Cesena e Rimini – Forlì. 
 
Febbraio 1999: docenza al seminario su “La disciplina comunitaria e nazionale degli appalti 
pubblici: evoluzione normativa” presso l’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali di 
Belluno.   
 
Novembre 1999: docenza al seminario su “La disciplina nazionale e comunitaria degli appalti 
pubblici” presso il Centro Convegni Cà Bianca di Paratico (BG) - organizzato dal C.I.R.E. - 
C.I.S.D.C.E .  
 
Giugno 1998: docenza a contratto presso l’U.P.A.D. (Università Popolare delle Alpi Dolomitiche) 
di Bolzano su “L’appalto di servizi e forniture dopo la direttiva UE 97/52”. 
 
Febbraio 1998: docenza su “La disciplina degli appalti pubblici” all’interno del corso “Esperti in 
programmi comunitari” a cura di C.I.R.E. e C.I.S.D.C.E.. 
 
Dal settembre 1995 al febbraio 1997: collaborazione professionale con lo Studio legale degli 
Avvocati Cacace-Orlando-Oddo di Via Leopardi 27 Milano - competenza prevalente nel settore degli 
appalti pubblici. 
 
Giugno-luglio 1995: corso generale e specialistico in diritto delle Comunità Europee e diritto dei 
diritti umani in Europa presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze - Academy of European 
law. 
 
1994-1995: corso di specializzazione in diritto, economia e politica delle Comunità Europee presso 
il Collegio Europeo di Parma.   
 
Maggio 1994: corso su “Le società di capitali negli ordinamenti della Comunità Europea” presso la 
Fondazione universitaria Milziade Tirandi di Brescia. 
 
1989-1993: corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma. Laurea in 
Giurisprudenza con lode. Tesi su “Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione”, 
corso di diritto costituzionale. 
 
Lingue: conoscenza buona dell’inglese, sufficiente del francese. 
 
 
Parma, 23.11.2015     (Andrea Soncini) 

         


