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Curriculum Vitae 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome   MARCO MARIANI 
  

 

I-ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 

Profilo accademico 

 

A) Docente a contratto 

 

dal 2014 ad oggi 

 

 

 

 

dal giugno 2020 a 
novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

da luglio 2021 ad oggi 

 

 

 

da luglio 2021 ad oggi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Docente a contratto A.A. 2014 -2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 di “Diritto dei servizi 
pubblici” (IUS/10 – 6 CFU) nel corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, Università telematica e-Campus con sede 
principale in Novedrate (CO) – Titolarità della Cattedra 

 
Docente a contratto A.A. 2019-2020 a seguito di selezione pubblica 
nel Master di II livello (60 CFU) in “Specializzazione giuridica della 
dirigenza pubblica”, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento 
di scienze giuridiche, per le seguenti materie (IUS/10, 34 ore): Il 
sistema dei controlli amministrativi (5 ore); Responsabilità dei 
dirigenti e dei funzionari (5 ore); Le società pubbliche. Crisi e 
insolvenza (5 ore); La comunicazione della PA (i piani di 
comunicazione). Il marketing dei servizi pubblici. La valutazione del 
risultato: la customer satisfaction” (9 ore); Profili giuridici della 
pianificazione urbanistica (10 ore) – Responsabile Master Prof. S. 
Perongini 
 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione pubblica 
in “Diritto amministrativo” (IUS/10, 20 ore + 8 ore) presso 
Università del Salento, nell’ambito della convenzione tra Università 
del Salento e ARPAL  
 
Affidatario a seguito di selezione pubblica incarico di docenza a 
contratto A.A. 2021-2022 presso Università di Trieste in 
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da 20.10.2021 ad oggi 

 

 

 

 

da 17.1.2022 ad oggi 

 

 

 

da 5.10.2021 ad oggi 

 

 

 

da 15.10.2021 ad oggi 

 

 

 

da 17.11.2021 ad oggi 

 

 

 

da 18.1.2022 ad oggi 

 

 

 

B) Cultore della materia 

“Introduction to Italian Law” (IUS/08, in lingua inglese, 6 CFU (parte 
di), 10 ore), nel Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione 
aziendale/Business Administration and Management (classe L-18), 
curriculum Business e Management 
 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione pubblica 
presso Università di Pisa in “Diritto degli enti locali e dei servizi 
pubblici” (IUS/10, 24 ore) nel corso di Laurea Magistrale in Scienze 
del governo e dell'amministrazione del mare (classe LM/DS) – 
Codocenza (Titolare della cattedra Prof. C.Napoli) 
 
 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione pubblica 
incarico di docenza a contratto presso Università di Sassari 
in ”Diritto forestale e ambientale” (IUS/10, 3 CFU, 24 ore) nel Corso 
di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali (classe LM-73) – 
Titolarità della cattedra 

 
Docente a contratto A.A. 2021-2022  a seguito di selezione 
pubblica presso Università di Modena-Reggio Emilia in ”Diritto 
dell’informazione e della comunicazione” (IUS/20, 6  CFU, 48 ore) 
nel Corso di laurea in Scienze della comunicazione (classe L-20) – 
Titolarità della cattedra 

 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione presso 
Università di Napoli Federico II, in “Diritto amministrativo - Il rito 
dei contratti pubblici” (IUS/10, 8 ore), nella Scuola di 
Specializzazione per Professioni Legali 
 

 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione pubblica 
presso Università di Pisa in “Diritto costituzionale” (IUS/08, 24 ore), 
corso serale, nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe 
LMG/01) – Didattica integrativa, titolari della cattedra Proff. F. Dal 
Canto, E.Malfatti, B.Brancati, A. Pertici 
 
Docente a contratto A.A. 2021-2022 a seguito di selezione pubblica 
presso Università di Siena in “Principles of Law” (9 CFU, 72 ore), 
Founding Course, Dipartimento di Economia e Statistica – Titolarità 
della cattedra 

 

  

dal 1995 al 2010 Cultore di “Diritto Parlamentare” nell’Università di Firenze (CdL 
Scienze Politiche, titolare Cattedra Prof. Gian Claudio De Cesare) 

 

dal 2002 al 2010 

 

 

Cultore di “Comunicazione nel sistema-politico istituzionale” 
nell’Università di Firenze (CdL Media e Giornalismo, titolare 
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da aprile 2021 ad oggi 

 

 

 

 

 

C) Teaching Assistant 
Senior/Supporto alla 

didattica 

 

dal 6.9.2021 ad oggi 

 

 

 
da 18.2.2022 ad oggi 

 

Cattedra Prof. Gian Claudio De Cesare) 

 

Cultore di “Diritto amministrativo”; “Diritto del turismo e governo 
del territorio”; “Diritto delle autonomie territoriali e sviluppo 
locale”; “Diritto delle autonomie locali e polizia amministrativa”; 
“Diritto amministrativo e delle autonomie locali” (IUS 10 – 12 
CFU) nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza 
– titolare Cattedra Prof. Franco Sciarretta 

 

 

 

 

Teaching Assistant Senior a seguito di selezione pubblica di 
“Diritto Amministrativo” (IUS/10 – 30 ore) presso Università di 
Venezia Ca’ Foscari, Dipartimento di Economia – titolare Cattedra 
Prof. Luigi Benvenuti 

 
Incarico di Supporto alla didattica in materia di Diritto pubblico 
(IUS/09, 20 ore) nel Corsi di Laurea di Gestione aziendale / 
Economia e management, Università di Trento – Titolare della 
Cattedra Prof. Matteo Cosulich 
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II-
PUBBLICAZIONI 

 

 

Volumi monografici  1. “Il diritto di accesso dopo la riforma dell’azione amministrativa”, 
Giappichelli, 2005; 

  2.  “Profilo di diritto costituzionale”, Noccioli editore, 1996. 
  
Volumi collettanei  “Introduzione”, “Cap. 1 – Evoluzione storica, cornice 

ordinamentale e principi generali”, “Cap. 2 – Gli utenti”, 
“Introduzione al Cap.IV - Modalità di gestione e finanziamento”, 
“Introduzione al Cap. 5 – I singoli mercati nazionali”, “Disciplina dei 
servizi radiotelevisivi”, “Tesoreria”, “Il trasporto a fune”, 
“Introduzioine al Cap. 7 – La valutazione delle performance, 
obiettivi, responsabilità e forme di tutela”, “Responsabilità diretta e 
indiretta della pubblica amministrazione e dei soggetti gestori”, “Le 
cinque responsabilità dei dipendenti pubblici”, “Forme di tutela 
extragiudiziali degli utenti”, “Verso un servizio di orientamento per i 
cittadini” (autore), in “Diritto dei servizi pubblici” (curatore), Key 
editore, 2022; 
 “Principi generali dell’attività amministrativa”, “Uso della 
telematica”, “Responsabile del procedimento”, “Accesso ai 
documenti amministrativi” (autore), in “Procedimento 
amministrativo e diritto di accesso” (curatore), X edizione, Nuova 
Giuridica, 2022; 
 “Art 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 
(autore), in “Commento al Decreto PNRR 2021” (co-curatore) Key 
editore [in corso di stampa, prevista per 28.2.2022]; 
 “Art 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” 
(autore), in “I contratti pubblici dopo il Decreto PNRR. Commento al 
D.L. 31.5.2021. Aggiornato alla L. 29.7.2021, n. 108” (co-curatore), 
Key editore, 2021; 
 “Semplificazioni procedimentali (artt. 12 e 13)” (autore), in “Il 
Decreto Semplificazioni per gli Enti Locali. D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120” (co-curatore), 
Halley-Apollonio, 2020; 
 “Decreto rilancio, l’arte di complicare le cose semplici”, in “Il 
prezzo della libertà è l’eterna vigilanza”, a cura di N. Galati e R.Villa, 
Rubbettino, 2020; 
 “Italy”, in “International Public Procurement”, a cura di P. 
Melo, UIA-LexisNexis, 2019; 
 “Subappalto (art. 105)“ (autore), in “La legge Sblocca 
cantieri” (co-curatore), Giappichelli, 2019; 
 “Editoria ed attività giornalistica” (coautore), “Disciplina dei 
servizi radiotelevisivi e comunicazione pubblica”, (autore) in “Diritto 
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delle comunicazioni” (a cura di G. Bruno), Giappichelli, 2019; 
 “La vexata quaestio degli oneri della sicurezza aziendale nei 
servizi intellettuali”, “La perfidia del subappalto necessario” 
(autore), in “I nodi del Codice dei contratti pubblici” (co-curatore), 
Cacucci, 2018; 
 “Le immunità parlamentari. Esperienze e prospettive” 
(coautore), Nuova Giuridica, 2017; 

  “I decreti legislativi di della Legge Madia attuazione in 
materia di semplificazione amministrativa” (autore), in “SCIA e 
Conferenza di servizi” (co-curatore), Nuova Giuridica, 2017; 

  “Principi generali dell’attività amministrativa”, “Uso della 
telematica”, “Responsabile del procedimento”, “Accesso ai 
documenti amministrativi” (autore), in “Procedimento 
amministrativo e diritto di accesso” (curatore), Edizione 2017, Nuova 
Giuridica, 2017; 

  “Competenze legislative di stato, regioni, e province 
autonome (art. 2)”, “Aggiornamenti (art. 218)”, “Clausola di 
invarianza finanziaria (art. 219)”, “Entrata in vigore (art. 220)” 
(autore), in “Il Codice dei contratti pubblici. Commento al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (co-curatore), Giappichelli, 2016; 

  “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore 
e coautore), Edizione 2015, Nuova Giuridica, 2015; 

  “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore 
e coautore), Edizione 2014, Nuova Giuridica, 2014; 

  “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore 
e coautore), Edizione 2013, Nuova Giuridica, 2013; 

  “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e 
coautore), V edizione, Nuova Giuridica, 2012; 

  “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e 
coautore), IV edizione, Nuova Giuridica, 2012; 

  “Evoluzione normativa”, “Il nuovo riparto delle competenze”, 
“Le innovazioni in materia di procedimento amministrativo” 
(autore), in “Il project financing”, (coordinatore), Giappichelli, 2012; 

  “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e 
coautore), III edizione, Nuova Giuridica, 2012; 

  “Profili generali delle cause ostative all’assunzione di cariche 
istituzionali negli enti locali”, “Decadenza dalla carica di Sindaco e di 
Presidente della Provincia (art. 62)”, “Contestazione delle cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità (art.69)”, “Ulteriori cause di 
ineleggibilità (art. 7 D.P.R. n. 361/1957; art. 5 D.Lgs. n. 533/1993)”, 
“Incompatibilità (art. 13, comma 3, L. 148/2011)”, “Il contenzioso 
sulle elezioni amministrative (artt. 126-131 D.Lgs. n. 104/2010; art. 
182 ss. D.P.R. n. 570/1960)” (autore), in “Incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità negli enti locali”, (curatore e 
coautore), Nuova Giuridica, 2012; 

  “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e 
coautore), II edizione, Nuova Giuridica, 2011; 

  “Guida al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Le novità introdotte dal D.P.R. n. 168/2010”, (curatore e 
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coautore), Italia Oggi - Nuova Giuridica, 2011; 
  “Guida alla riforma dei servizi pubblici locali”, (curatore e 

coautore), Italia Oggi - Nuova Giuridica, 2010; 
  “Guida alla Legge n. 241/1990”, (curatore e coautore), Nuova 

Giuridica, 2010; 
  “I soggetti”, “Termine degli affidamenti in corso”, “Rapporto 

tra gestore e utente (cliente finale)” (autore), in “Il servizio di 
distribuzione del gas”, (co-curatore), Halley, 2008; 

  “Evoluzione normativa”, “Il nuovo riparto delle competenze”, 
“Le innovazioni in materia di procedimento amministrativo” 
(autore), in “Il project financing nel Codice dei contratti”, 
(coordinamento), Giappichelli, 2007; 

  “Il Mediatore europeo” (autore), in “Il Difensore civico. 
Esperienze comparate di tutela dei diritti”, (co-curatore), 
Giappichelli, 2004; 

  “Le finalità e l’oggetto della legge (art. 1, comma 1)”, “Il 
diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità 
ed efficienza” (autore), in “La nuova disciplina dei diritti dei 
consumatori e degli utenti” (co-curatore), Noccioli Editore, 2002; 

  “Introduzione”, “Sull’individuazione delle infrastrutture 
pubbliche e degli insediamenti produttivi strategici per lo sviluppo 
del Paese (art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001)”, “Le 
competenze regionali in materia di interventi edilizi, previsti dalla 
legge n. 443 del 2001 (commi 12, 13 e 14)” (coautore), in “Le 
disposizioni per il rilancio delle attività produttive (Commento alla 
Legge 21.12.2001 n. 443)”, (co-curatore), Prime Note Zoom, n. 
49/2002, Edizioni Prime Note, 2002. 
 "Le recenti tendenze legislative in materia urbanistico-
edilizia" (autore), in “Appunti in materia Urbanistico-edilizia” 
(cocuratore), Noccioli editore, 1997; 

  
Articoli  “Environmental Regulation as a strategic tool for Next 

Generation E.U.”, in https://www.economiaefinanzaverde.it, 
12.9.2021; 
 “Human Rights in the XXI Century: Artificial Intelligence and 
Human Rights” (con F. Cappelletti), in ELF blog posts, 
https://www.liberalforum.eu/blog/human-rights-in-the-21st-century-
07-artificial-intelligence-and-human-
rights/?fbclid=IwAR0VAvsmnH0k2cwyu2pebLGJu_TGtIPtBZcysB2t0lm
C7jRMtLCll4DUHQE, 3 agosto 2021; 
 “Luigi Einaudi, padre dei padri dell’Europa”, in “Cittadinanza è 
Libertà, Pluralismo e Integrazione. Memoria, presente e futuro 
dell’Europa. Spunti per uno spazio pubblico di riflessione, dialogo e 
partecipazione”, AA.VV., a cura di M.Gerace, Edizioni Kappabit, 2021, 
pagg. 70-73; 
 “Il Risk Management nelle concessioni di lavori e servizi”, in 
Teme, n. 5-6/2021, pagg. 43-46; 
 “L’impatto delle sopravvenienze nelle concessioni di servizi. 
Il caso del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici”, in 
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Teme, n. 1-2/2021, pagg. 38-43; 
 “Equo compenso per gli avvocati (e gli altri professionisti) 
anche nei rapporti con le P.A.”, in www.lapostadelsindaco.it, 
5.12.2017; 
 “Guida pratica alle Linee guida dell’ANAC”, in 
www.lapostadelsindaco.it, 12.12.2017; 
 «La passation électronique des marchés publics (e-
procurement)», in www.teutas.it., 2016 ; [ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “Politicians, please don’t ‘tweet’ again”, in www.teutas.it, 
2015; [ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “The Digital Agenda Implementation in the framework of 
new urgent measures to relaunch economy”, in www.teutas.it, 2013; 
[ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “The online publication of public documents as a tool for 
citizen participation, as well as a deterrent for corruption and 
lawlessness”, in www.teutas.it, 2013; [ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “New rules for Italian lawyers (and their clients) in the age of 
Internet”, in www.teutas.it, 2013; [ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “Il quarto decreto correttivo (D. Lgs. n. 205/2010) al Codice 
dell’ambiente in materia di rifiuti. In particolare il “SISTRI”, in 
www.teutas.it, 2011; [ultimo accesso: 3.5.2018] 

  “Scudo fiscale: luci ed ombre”, in Nuova Rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 19-20/2009, Noccioli 
editore; 

  “L’attuazione del controllo analogo degli affidamenti in 
house dei servizi pubblici locali” (coautore), in B. Albertazzi (a cura 
di), “Guida commentata alla normativa ambientale”, Edizioni EPC libri, 
2008; 

  “Le norme per l’arte negli edifici pubblici”, in Prime Note, n. 
1/2007, Edizioni prime Note; 
 “Legge 20 luglio 2004 n. 215, recante norme in materia di 
risoluzione dei conflitti di interesse”, in G. De Cesare, “La 
comunicazione nel sistema politico-istituzionale” (II edizione), 
Tassinari editore, 2006; 

  “Direttrici di riforma della disciplina delle procedure 
concorsuali”, in Lacchini-Scafarto-Trequattrini (a cura di), 
“Conservazione dei valori d’impresa e amministrazione straordinaria”, 
Cedam, 2005;   

  “Il modello italiano di difesa civica”, in Prime Note, n. 1/2005, 
Edizioni Prime Note; 

  “Commento alla Legge 20 luglio 2004 n. 215, recante “Norme 
in materia di risoluzione dei conflitti di interesse”, in Prime Note, n. 
1/2005, Edizioni Prime Note; 

  “La carta dei servizi e la tutela dei consumatori”, in Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 18/2004, 
Noccioli Editore; 

  “Commento alla Legge 6 maggio 2004, n. 129, recante 
“Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, in Prime 
Note, n. 7-12/2004, Edizioni Prime Note; 
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  “Il sistema radiotelevisivo”, in G. De Cesare, “La 
comunicazione nel sistema politico-istituzionale”, Tassinari editore, 
2004; 

  “Commento alla Legge 16 gennaio 2004, n. 5 recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
novembre 2003 n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di 
composizione delle commissioni per la valutazione di impatto 
ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di 
comunicazione elettronica”, in Prime Note, n. 3/2004, Edizioni Prime 
Note; 

  “Diritto societario”, in Agenda del Comune 2004, ad vocem, 
Noccioli Editore, 2004; 

  “La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza”, in Prime Note, n. 2/2004; 

  “Utente”, in Agenda del Comune 2004, ad vocem, Noccioli 
Editore, 2004; 

  Commento al D. Lgs. 9.7.2003 n. 215 recante “Attuazione alla 
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, in Prime Note, 
n. 11/2003, Edizioni Prime Note; 

  Commento al Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 6 recante 
“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, in 
Prime Note, n. 3/2003, Edizioni Prime Note; 

  Commento al Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 5 recante 
“Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di 
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, 
in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001 n. 366”, in Prime 
Note, n. 3/2003, Edizioni Prime Note; 

  "L'evoluzione del servizio pubblico radiotelevisivo alla luce 
delle modifiche del Titolo V della Costituzione e della recente 
giurisprudenza della Corte Costituzionale", in Prime Note, n. 3/2003, 
Edizioni Prime Note; 

  “L’istituzione della società Patrimonio dello Stato SpA”, in 
Prime Note, n. 6/2002; Edizioni Prime Note, pagg.62/67; 

  “Commento all’art. 6 della Legge 28.1.2001 n. 448 (Legge 
finanziaria 2002)”, in Prime Note, n. 2/2002, Edizioni Prime Note, 
pagg. 13-14; 

  Commento alla Legge 3.10.2001, n. 366 recante “Delega al 
Governo per la riforma del diritto societario”, in Prime Note, n. 
11/2001, Edizioni Prime Note, pagg. 88-111; 

  “Utente”, in Agenda del Comune 2002, ad vocem, Noccioli 
Editore, 2001; 

  “Utente”, in Agenda del Comune 2001, ad vocem, Noccioli 
Editore, 2000; 

  Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 27 
ottobre – 10 novembre 1999, n. 427, in Prime Note, n. 1/2000, 
edizioni Prime Note, pagg. 223 – 233; 

  “La tutela dei cittadini e degli utenti di fronte alle Autorità 



9/38 

indipendenti” in “Autorità indipendenti al bivio. Proposte e 
indicazioni di intervento operativo”, Info/Quaderni, n. 5.6/2000. 

  "Elementi di diritto amministrativo", in Corso per la Polizia 
municipale, vol. 2, Noccioli Editore, 1998; 

  "Cenni sulle recenti innovazioni in materia urbanistico-
edilizia", in Corso per la Polizia municipale, vol. 1, Noccioli editore, 
1998; 

  "Elementi di diritto costituzionale", in Corso per la Polizia 
municipale, vol. 1, Noccioli editore, 1998; 

  "La montagna e il principio di sussidiarietà"(coautore), in 
Montagna oggi, n. 1/1998, UNCEM; 

  "La qualità nei servizi pubblici", in Nuova Rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 19/1997, Noccioli editore; 

  "La conferenza dei servizi" (coautore), in Atti del XVII 
convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Giuffrè, 1997; 

  "Presupposti giuridici e fattibilità degli appalti: normativa 
italiana"(coautore), in Atti del seminario nazionale sugli appalti nelle 
biblioteche e negli archivi di ente locale, Archilab, 1997; 

  "La conferenza dei pubblici servizi" (coautore), in Atti del XVI 
convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Giuffrè, 1997; 

  "La promozione e realizzazione delle autonomie locali 
presupposto per la riforma della pubblica amministrazione" 
(coautore), in Atti del XXXIX convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione, Giuffrè, 1995; 

  "Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
quale strumento di integrazione e completamento del sistema delle 
autonomie locali" (coautore), in Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza, n. 23-24/1994, Noccioli editore; 

  "I rapporti in materia urbanistica tra regione ed enti locali" 
(coautore), in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza, n. 21-22/1994, Noccioli editore; 

  "Brevi riflessioni sull'impatto negli enti locali della nuova 
legge quadro in materia di lavori pubblici" (coautore), in Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 5/1994, 
Noccioli editore; 

  "Autonomia finanziaria e finanziamento delle nuove funzioni 
degli enti locali" (coautore), in Norme e strumenti per la nuova 
finanza locale, Edizioni delle Autonomie, 1993; 

  "La nuova soggettività degli enti locali e la tutela della loro 
autonomia"(coautore), in La voce delle autonomie, n. 4/1993, 
Noccioli editore; 

  "La nuova dirigenza: funzione di direzione negli enti locali. I 
compiti, le responsabilità ed i soggetti" (coautore), in Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 17-18/1993, 
Noccioli editore; 

  "Gli statuti degli enti locali dopo le leggi sulla elezione diretta 
del Sindaco e sulla nuova disciplina del pubblico 
impiego"(coautore), in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza, n. 9/1993, Noccioli editore; 
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  "Introduzione" (coautore) al volume "Le opere pubbliche degli 
enti locali", AA.VV. (a cura di R. Gracili), UTET, 1993. 
 

 

  

III-TITOLI DI 
FORMAZIONE 

(LAUREE E POST 
LAUREAM) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

Lauree  
  

Data 10/07/1991 
Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze 

Titolo conseguito 
Voto 
Tesi 

 
Relatore 

Laurea in Giurisprudenza, v.o. 
110/110 
“I poteri del Governo in Parlamento nel periodo statutario: 1848-
1900” 
Prof. Umberto Allegretti 

  
Data 13/05/2015 

Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze 
Titolo conseguito 

Voto 
Tesi 

Relatore 
 

Laurea in Scienze Politiche, v.o. 
110/110 lode 
“Le immunità parlamentari: esperienze e prospettive” 
Prof. Carlo Fusaro 

  
Data 21/12/2016 

Istituto di istruzione Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 
Titolo conseguito 

Voto 
Titolo 

 
Relatore 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza, L-16 
110/110 lode 

“La liberalizzazione del settore della distribuzione del gas: le 
implicazioni nelle strategie di impresa” 
Prof. Paolo Popoli 

 
Data 

Istituto di istruzione 
Titolo conseguito 

 
Voto 
Tesi 

Relatore 
 

 
17/07/2019 
Università degli Studi di Camerino 
Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione 
internazionale, L-37 

110/110 lode 
“Gli appalti e le concessioni di servizi sociali” 
Prof.ssa Sara Spuntarelli 
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Formazione  
post-universitaria 

  
Master universitari 

 
da Febbraio 2017  

a Marzo 2018 
 
 

da Gennaio 2020 a 
Dicembre 2020 

 
Altri corsi 

 
1996-1997 

 
 
Master di I livello in “Direzione e Organizzazione delle Aziende 
Sanitarie” (60 CFU), Università di Roma Unitelma Sapienza, 
15.03.2018 (110/110 lode) 
 
Master di II livello in “Contrattualistica pubblica” (60 CFU), 
Università di Roma Unitelma Sapienza, 2.12.2020 (110/110 lode); 
 
 
 
Corso di perfezionamento in “Diritti del consumatore ed attività 
d’Impresa”, tenuto dalla Scuola di Management dell’Università 
“LUISS” (Roma) 

  
da Febbraio a Marzo 2013 

 
 

Dicembre 2013 
 
 

Marzo 2016 

Corso “English for Law and International Transactions”, tenuto da 
EFLIT, Firenze, 1-8-15-22 febbraio / 1- 8 marzo 2013 

 
Corso “I Fondi Strutturali 2014-2020”, tenuto da Maggioli, 
Bologna, 9-10 dicembre 2013 

 
Specialized training on “The regulation of Gas Markets”, tenuto 
dall’ Istituto Universitario Europeo (EUI-FSR), Fiesole (FI), 14-15-
16-17-18 marzo 2016 

 
Luglio 2016 Seminario ”Executive programme in Smart Cities”, tenuto da EADA 

Business School, Barcellona, 8 luglio 2016 

 
da Settembre 2016 a Marzo 

2017 
 
 

Febbraio 2017 
 
 
 

Corso di perfezionamento “Giuristi d’impresa” (38 CFP), tenuto 
dall’Università commerciale “Luigi Bocconi”, (Milano), 23 
settembre 2016 / 17 marzo 2017 

 
Corso su “Food Law in Europe”, tenuto da Union Internationale 
des Avocats, Parigi, 3-4 febbraio 2017 

da Maggio 2018 a Giugno 
2018 

 
 

da 17 Ottobre 2020 a  
19 Dicembre 2020 

Corso di Alta Formazione “I Diritti fondamentali in Europa” (20 CFP 
e 5 CFU), Università Sapienza – Unitelma Sapienza, Roma (30/30) 
 
 
Corso di Alta Formazione “Legal English” (6 CFU), Università di 
Camerino (idoneo) 
 

da 29 giugno 2021 a 
22 novembre 2021 

 

Corso di “Legal English” (24 ore) di preparazione esame TOLES 
Higher, The British Institute of Florence 
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IV-ALTRI TITOLI 
DIDATTICI, 

SCIENTIFICI O 
PROFESSIONALI 

 

Profilo professionale 

 

dal 1991 al 1995 

 

dal 1998 al 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di segreteria e Ricercatore del Centro Nazionale di 
Studi sulle Autonomie Locali (Firenze) 

Partner fondatore Studio legale Gracili Associato (Firenze-Milano) 

dal 2000 al 2016 Partner fondatore di MM&A Studio Legale (Firenze, Roma, Milano) 

dal 2016 ad oggi Partner fondatore dello “Studio Legale Associato Catte Mariani”, 
con sede in Firenze (Via Lamarmora n. 53) e Roma (Via della 
Conciliazione n. 10) 

  

Ottobre 2002- settembre 
2003 

 

 

 

da ottobre 2010  

a gennaio 2013 

Consulente Regione Toscana per implementazione competenze 
legislative a seguito modifica Titolo V Costituzione – Rapporti con 
Conferenza delle Regioni in materia di Comunicazioni (a titolo 
gratuito) 

 

Esperto della “Commissione parlamentare di inchiesta sui 
fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo 
commerciale” (a titolo gratuito) 

 

da 8.3.1995 ad oggi 

 

da 29.3.2007 ad oggi 

 

dal 12.1.2015 ad oggi 

 

 

 

da gennaio 2020  

a dicembre 2020 

 

dal 28.1.2021 ad oggi  

 

 

   Iscrizione Albo Avvocati (Foro di Firenze) 

 

Abilitazione all’esercizio dinanzi alle Giurisdizioni superiori 

 

E’ membro della Commissione “Environment and sustainable 
development law” della UIA-International Association of Lawyers 
(Parigi) 

 

E’ stato Vice Presidente della Commissione “Administrative & 
Regulatory Law” della UIA-International Association of Lawyers 
(Parigi) 

 

E’ Presidente della Commissione “Administrative & Regulatory 
Law” della UIA-International Association of Lawyers (Parigi) 
 
E’ Vice-Presidente dell’Associazione “Smart Cities Law Firms” con 
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dal 2.5.2017 ad oggi 

 

dal 29.7.2020 

(e in trienni precedenti) 

 

dal 19.10.2020 

al 21.10.2020 

  

 

 

da febbraio 2019 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 

sede in Barcellona (Spagna) 
 
E’ iscritto all’Albo degli arbitri presso la Camera Arbitrale ANAC 

 
 
 
Docenza nel Programma Erasmus+ (Teaching Agreement – 8 ore di 
lezioni on line) fra Università Ecampus (Italia) e Università di Warmia 
& Mazury in Olsztyn (Polonia) su “Public Procurement and Services 
of General interest: the state of the art in Europe and Italy”  

 

Direttore Affari Europei della Fondazione Luigi Einaudi onlus 
(Roma) 

 

Sia in campo scientifico (pubblicazioni e relazioni convegni) che 
nella pratica professionale (giudiziale e stragiudiziale) ha maturato 
un’esperienza trentennale nei settori del diritto pubblico, del diritto 
amministrativo, del diritto dei contratti e dei servizi pubblici, diritto 
dell’ambiente, del diritto dell’economia, del diritto degli enti locali, 
del diritto urbanistico, del diritto europeo e del diritto privato. Ha 
svolto le funzioni di presidente di collegio arbitrale nominato dall’ 
AVCP e dall’ANAC, e di componente di collegio arbitrale. Ha 
maturato un’esperienza ventennale nel diritto fallimentare quale 
commissario di società cooperative in Liquidazione Coatta 
Amministrativa e grandi imprese in Amministrazione Straordinaria, 
presidente di comitati di creditori in procedure fallimentari. 

Attitudine a svolgere la propria attività professionale all’interno di 
gruppi di lavoro costituiti da altri colleghi avvocati ovvero da altri 
profili professionali, soprattutto in riferimento a interventi 
complessi richiedenti approcci multidisciplinari (in particolare, 
capogruppo in team di lavoro multidisciplinari su bancabilità piani 
idrici di ambito e supporto alle procedure di affidamento gestori di 
ambito del servizio di distribuzione gas) e quale curatore di 
pubblicazioni collettanee, anche di carattere multisdisciplinare.  
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

Prima lingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese 
  

Capacità di lettura C1 
Capacità di scrittura B2 

Capacità di espressione 
orale 

C1 

Capacità di comprensione C1 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2021 

NB: Autovalutazione basata su: 1) Test ammissione esame biennale 
Lingua Inglese Università di Firenze-Scienze politiche, superamento 
esame universitario Lingua Inglese (voto 30/30 lode); 2) tre corsi di 
Legal English: Eflit (2013), Università di Camerino (2020), The 
British Institute of Florence (2021); 3) TOLES Certificate (Higher 
level). 

  
TOLES Certificate (Higher level) (65/100) 

 
  

Altre lingue Francese 
  

Capacità di lettura B2 
Capacità di scrittura B2 

Capacità di espressione 
orale 

B2 

Capacità di comprensione B2 
 NB: Autovalutazione basata su: Test ammissione esame biennale 

Lingua Francese Università di Firenze-Scienze politiche, 
superamento esame universitario Lingua Francese (voto 30/30) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
DIGITALI 

 

 

Padronanza delle maggiori applicazioni compatibili con il sistema 
Operativo Windows, capacità di utilizzo delle Reti, delle 
Piattaforme Telematiche e dei Programmi software per 
videoconferenze.  

Riguardo alla conoscenza teorica si segnala: a) superamento 
dell’esame di “INFORMATICA” (INF/01 – 8 Cfu) in data 8.9.2016 
(voto 27/30) nel CDL di Scienza dell’Amministrazione presso 
Università di Roma Unitelma Sapienza; b) superamento esame 
“SISTEMI INFORMATIVI PER LA SANITA'” (INF/01-7 CFU) in data 
2.10.2017 (voto 30/30) nel Master I liv. “Direzione e organizzazione 
delle aziende sanitarie presso Università di Roma Unitelma 
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Sapienza.  

Riguardo alla conoscenza pratica si segnala che opera: a) quale 
Avvocato sul PCT (per il processo civile) e il PAT (per il processo 
amministrativo); b) quale avvocato e quale formatore, dal marzo 
2020 fino ad oggi ha svolto incontri/conferenze/seminari on line 
sulle principali piattaforme video in uso (Zoom, Teams, Meet, 
Webex, Frida Smart, etc); c)  quale docente a contratto 
dell’Università telematica Ecampus  dal 2014 utilizza solo strumenti 
telematici per ogni tipo di attività (tra cui la piattaforma ECCE per la 
creazione e correzione delle prove d’esame); d) quale cultore della 
materia presso l’Università di Roma Unitelma Sapienza utilizza 
programmi software per videoconferenze per l’assistenza all’attività 
didattica. 

 
Patente o patenti 

 

 
Patente di guida A e B 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Corsi/Convegni/seminari  
in cui è stato relatore 

È stato relatore nei seguenti seminari e convegni [NB: non 
vengono menzionati quelli in cui ha partecipato come uditore]: 

  
 Relazione su “The impact of the Pandemic on economic, civil 

and social freedoms. The Italy case” al VII Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa pt. „Prawo karne i cywilne w dobie przemian 
społeczno-kulturowych” / VII International Scientific Conference 
on "Criminal and Civil Law in the age of socio-cultural transfor-
mations", organizzato via web dall’Università di Warmia and Ma-
zury in Olsztyn (Polonia), 9 dicembre 2021 [15 minuti]; 

 Corso formativo su “Gli appalti dei servizi sociali nel Codice dei 
Contratti Pubblici e nel Codice del Terzo Settore”, organizzato da 
Caritas, Firenze, 2-9-16.11.2021 [10 ore]; 

 Moderatore dei lavori e Relatore su “Tranparency of Public Bo-
dies during the Pandemic” nel corso del 65° Congresso Interna-
zionale dell’UIA (Union Internationale des Avocats), Madrid, 
29.10.2021 [30 min]; 

 Webinar formativo su “Novità nei contratti sottosoglia”, 
organizzato da Centro Studi Marangoni, 13 ottobre 2021 [3 ore]; 

 Relazione su “I contratti sotto soglia” al convegno su “I contratti 
pubblici dopo il decreto PNRR”, organizzato da CREA, Roma, 7 
ottobre 2021 [20 minuti]; 

 Coordinamento e Introduzione alla Lectio Magistralis del Prof. 
Paolo Grossi su “Europa: radici e prospettive” organizzato dal 
Consiglio Regionale della Toscana e dalla Fondazione Luigi 
Einaudi, Firenze 4 ottobre 2021 [5 minuti];  

 Relazione on line su “Remote learning experiences in Italy 
during the Covid-19 Pandemic” al convegno su “Актуальні 
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питання підвищення якості освітнього процесу / Current 
issues of improving the quality of the educational process", 
organizzato da Ivano-Frankivski National Medicality University 
(Ucraina), 24 settembre 2021 [25 minuti]; 

 Intervento programmato su Intervento programmato alla Tavola 
Rotonda “La Green Economy: il futuro possibile”, organizzato da 
Regione Siciliana e Thinkingreen, Taormina, 24 luglio 2021 [20 
min.]; 

 Presidenza della sessione “Administrative Law” e Relazione su 
“Public proceeding principles” nell’ambito del convegno on line 
“Business and Human Rights of legal Practitioners”, Academy of 
High Legal Education – Union Internationale des Avocats (UIA), 
16 luglio 2021 [2,5 ore] 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo il Decreto “Draghi” di 
Semplificazioni: focus sugli appalti di servizi e forniture”, 
organizzato da Centro Studi Marangoni, 1.7.2021 [3,5 ore]; 

 Webinar formativo “Il Codice degli appalti per i servizi tecnici: 
aggiornamenti col nuovo Decreto Semplificazioni e riferimenti 
al PNRR”, organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Firenze, 29.6.2021 [3 ore]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo il Decreto “Draghi” di 
Semplificazioni”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
24.6.2021 [3,5 ore]; 

 Ciclo di Webinar formativi su “La normativa sui contratti 
pubblici”, organizzato da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 
Centro Studi Marangoni, 23-28.6.2021 / 5-26.7.2021 / 20.9.2021 
/ 1-12-14.10.2021 [16 ore]; 

 Video-lezione su “Normativa in materia di lavori pubblici e 
gestione del territorio", nell’ambito del “Progetto concorsi con 
Te”, 16.6.2021 [1 ora]; 

 Webinar formativo “L’affidamento dei servizi assicurativi della 
P.A”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 25.5.2021 [4 ore]; 

 Ciclo di Webinar formativi su “La normativa in materia di 
contratti pubblici”, organizzato da Società Italiana Brevetti e 
Ronzoni group, 6-11-13-18-20-5.2021 / 1-8.6.2021 [20 ore]; 

 Ciclo di Webinar formativi su “Procedimento disciplinare nel 
pubblico impiego”, organizzato da Parco Nazionale 
dell’Arcipelago della Maddalena e Centro Studi Marangoni, 6-
14.4.2021 – 7.5.2021 [5 ore]; 

 Video lezione su “Introduzione alla normativa sui contratti 
pubblici”, organizzato da ATAC e Centro Studi Marangoni, 
2.4.2021 [2 ore]; 

 Ciclo di Webinar formativi su “Diritto ambientale”, organizzato 
da Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e Centro 
Studi Marangoni, 29.3.2021-12.4.2021 [5 ore]; 

  Webinar formativo su “Contratti sotto soglia, conclusione dei 
contratti pubblici, ricorsi giurisdizionali ed esecuzioni dei 
contratti”, organizzato da ATAC e Centro Studi Marangoni, 
23.3.2021 [3,5 ore]; 
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 Ciclo di Webinar formativi su “Le funzioni del RUP”, organizzato 
da Finlombarda Spa e Centro Studi Marangoni, 12-26.3.2021 [6 
ore]; 

 Webinar formativo su “Avvalimento, rotazione e altre novità 
giurisprudenziali”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
22.2.2021 [3,5 ore]; 

 Webinar formativo su “Il subappalto dopo il decreto cd. 
Milleproroghe”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 9.2.2021 
[3,5 ore]; 

 Relazione su “Legal challenges of Covid-19 vaccine in Italy: 
mandatory or voluntary?" alla web conference “Law and Medi-
cine in a Pandemic”, organizzato dall’Università di Warmia e Ma-
zury (PL), 12.1.2021 [30 min]; 

 Ciclo di Video lezioni su “Aggiornamento 2020 della normativa 
sui contratti pubblici”, organizzato da ATAC e Centro Studi Ma-
rangoni, 10.1.2021 [7 ore]; 

 Panelist nel webinar su “L’irraggiungibile semplificazione”, orga-
nizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, 12.12.2020 [40 min.]; 

 Relazione su “Artificial Intelligence in Italy” alla web-conference 
su “Contemporary challenges of Civil and Criminal law. Law and 
Security“ - 6th International Scientific Conference, organizzato 
dall’Università di Warmia and Mazury (PL), 11.12.2020 [30 min]; 

 Ciclo di Webinar formativi “Gli aggiornamenti al Codice dei con-
tratti pubblici”, organizzato da ASL Toscana-Centro, 19-
26.11.2020 [8 ore]; 

 Relazione su “Public-Private Partnerships: focus on Italy” nel 
corso del 64° Congresso Internazionale dell’UIA (Union Interna-
tionale des Avocats), virtual congress, 30.10.2019 [30 min]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: Contratti sopra soglia”, organizzato da 
Centro Studi Marangoni, 29.10.2020 [3,5 ore]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: Contratti sotto soglia”, organizzato da 
Centro Studi Marangoni, 27.10.2020 [3,5 ore]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: Esecuzione del contratto di appalto, 
Collegio consultivo Tecnico e le altre modalità per la definizione 
delle controversie”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
20.10.2020 [3,5 ore]; 

 Lezioni via web su “Public Procurement and Services of General 
Interest: the state of the art in Italy”, organizzato dalla School of 
Law dell’Università di Warmia and Mazury (PL) nell’ambito del 
programma Erasmus+ tra Università Ecampus e Università di 
Warmia, 19-21.10.2020 [8 ore]; 

 Corso formativo su “Gli appalti dei servizi sociali nel Codice dei 
Contratti Pubblici e nel Codice del Terzo Settore”, organizzato da 
Caritas, Firenze, 15-23.10.2020 [7 ore]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: I compiti e le responsabilità di RUP, 
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RES e DEC”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 13.10.2020 
[3,5 ore]; 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: Contratti sopra soglia”, organizzato da 
Centro Studi Marangoni, 6.10.2020; [3,5 ore] 

 Webinar formativo “Gli appalti dopo la legge di conversione del 
Decreto “semplificazioni”: Contratti sotto soglia”, organizzato da 
Centro Studi Marangoni, 29.9.2020 [3,5 ore]; 

 Corso formativo su “Normativa dei contratti di appalto e figure 
coinvolte”, organizzato da ATAC e Centro Studi Marangoni, Roma, 
20.1.2020 / 23.7.2020 [168 ore in 29 giornate]; 

 Webinar formativo“Gli appalti dopo il DL 76/2020 cd. “semplifi-
cazioni”: le novità di immediata applicazione”, organizzato da 
Centro Studi Marangoni, 22.7.2020 [3,5 ore]; 

 Panelist nel Webinar “Grandi opere e piccole soluzioni”, 
7.7.2020, organizzato da EXSSA, 7.7.2020, 
https://youtu.be/335RGxYiC3U [20 minuti]; 

 Panelist nel Webinar “Le forniture sanitarie tra emergenza, dirit-
to alla salute e sistema di acquisti della PA”, organizzato da EX-
SSA, 15.4.2020,   https://youtu.be/y3GlHKb1-2k [20 minuti]; 

 Panelist nel Webinar “Quale scenario per il rilancio delle opere 
pubbliche?”, organizzato da EXSSA, 2.4.2010, 
https://youtu.be/JNqEdbhxLcs [20 minuti]; 

 Corso formativo su “Il Partenariato Pubblico Privato nel Codice 
dei contratti pubblici”, organizzato da ESTAR, Siena, 11.12.2019 
[7 ore]; 

 Corso formativo su “Trasparenza e normativa anticorruzione”, 
organizzato da Autorità Umbra Rifiuti Idrico, Perugia, 9.12.2019 
[4 ore]; 

 Corso formativo su “Il Rup, il Direttore dei lavori e il Direttore 
per l'esecuzione: ruoli, poteri e responsabilità nel codice degli 
appalti alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 
55/2019, organizzato da Azienda USL Toscana Centro, Vinci, 
4.12.2019 [4 ore]; 

 Corso formtivo su “Gli appalti pubblici nei servizi di assicurazio-
ne”, organizzato da Centro Studi Marangoni, Milano, 22.11.2019 
[4 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità della Legge cd. Sblocca cantieri”, 
organizzato da Società Autostrade e Centro Studi Marangoni, Fi-
renze, 25.11.2019 [7 ore]; 

 Intervento su “Local Liberalism in Italy” al convegno “Reinven-
ting liberalism on a local level”, organizzato da ELF, Budapest 
(HU), 21.11.2019 [40 min.]; 

 Relazione su “Il regime transitorio della Legge sblocca cantieri” 
al convegno “Riflessioni su decreto sblocca cantieri in materia di 
appalti pubblici”, organizzato dalla Camera Amministrativa 
dell’Umbria, Perugia, 15.11.2019 [30 min.]; 

 Corso formativo su “Il ruolo del RUP nel Codice dei contratti 
pubblici”, organizzato da Società Autostrade e Centro Studi Ma-
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rangoni, Firenze, 11.11.2019 [7 ore]; 
 Relazione su “Public Procurement litigation: the state of the art 

in Italy” nel corso del 63° Congresso Internazionale dell’UIA 
(Union Internationale des Avocats), Lussemburgo (L), 8.11.2019 
[30 min.]; 

 Corso formativo su “Gli acquisti pubblici e le problematiche 
amministrative connesse”, organizzato da Polis Regione Lombar-
dia e Centro Studi Marangoni, Milano, 5-7-12-14-18-19 novem-
bre 2019 [42 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Padova, 31.10.2019 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Provincia di 
Padova e Centro Studi Marangoni, Padova, 24.10.2019 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Roma, 18.10.2019 [7 ore]; 

 Corso su “Le novità del Codice dei contratti pubblici dopo la 
Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi Maran-
goni, Firenze 17.10.2019 [4 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri, Roma, 14-15.10.2019 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni e Iveco, Brescia, 8-9.10.2019  [14 ore]; 

 Relazione su “La legge sblocca cantieri” al convegno su “I con-
tratti pubblici nell’era della codificazione”, organizzato dalla 
Fondazione Luigi Einaudi, Roma, 1.10.2019 [30 min.]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni e Banco Nazionale di Prova, Gardone V.T., 12-27 set-
tembre 2019 [12 ore]; 

 Corso formativo su “Le novità del Codice dei contratti pubblici 
dopo la Legge cd. sblocca cantieri”, organizzato da Autorità Um-
bra Rifiuti Idrico, Perugia, 23.9.2019 [4 ore]; 

 Corso formativo su “Gli appalti pubblici dopo il decreto sblocca 
cantieri”, organizzato da Centro Studi Marangoni, Milano, 
27.6.2019 [4 ore]; 

 Corso formative su “Gli appalti pubblici dopo il decreto sblocca 
cantieri”, organizzato da Centro Studi Marangoni, Roma, 14-
20.6.2019 [4 ore]; 

 Relazione su “Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in 
materia di appalti pubblici” al convegno su “La gestione delle 
criticità negli appalti pubblici: contenzioso e proposte operati-
ve” organizzato da ARTE (Associazione Regionale Tosco Umbra 
Economi Provveditori), Firenze, 18 aprile 2019 [1 ora]; 



20/38 

 Corso formativo su “Gli appalti di lavori sotto soglia”, organizza-
to da Centro Studi Marangoni, Firenze, 21.2.2019 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Subappalto, avvalimento, DGUE e docu-
mentazione in formato elettronico”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Firenze, 6.12.2018 [6 ore]; 

 Corso su “Gli acquisti nella Sanità”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Milano 4.12.2018 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Subappalto, avvalimento, DGUE e docu-
mentazione in formato elettronico”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Roma, 30.11.2018 [6 ore]; 

 Corso formativo su “L’affidamento dei servizi legali dopo le Linee 
Guida ANAC n. 12/2018”, organizzato da Centro Studi Marango-
ni, Roma, 30.11.2018 [6 ore]; 

 Corso formativo su “Nuovo Codice dei contratti. Il punto a due 
anni dalla sua pubblicazione nell’ambito degli affidamenti dei 
servizi di ingegneria e architettura”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Firenze, Firenze, 27.11.2018-4.12.2018 [8 ore]; 

 Corso formativo su “L’esecuzione dei contratti di forniture e ser-
vizi. Cosa cambia da giugno 2018 (DM n. 49/2018)”, organizzato 
da Centro Studi Marangoni e Consorzio per lo sviluppo delle aree 
geotermiche, Radicondoli (SI), 22.11.2018 [6 ore]; 

 Corso su “I profili di contenzioso nella esecuzione delle forniture 
e servizi. Variazioni contrattuali, risoluzione e recesso” al conve-
gno su “Appalti pubblici in Sanità. Esecuzione e controlli nei 
contratti pubblici” organizzato da ARTE (Associazione Regionale 
Tosco Umbra Economi Provveditori), Pisa, 16 novembre 2018; 

 Corso su “I criteri ambientali minimi nel Codice dei contratti 
pubblici, RUP e DEC”, organizzato da Centro Studi Marangoni e 
Comune di Montecchio Maggiore, Montecchio Maggiore (VI), 
8.11.2018; 

 Relazione su “The new Italian Public Procurement Code” nel 
corso del 62° Congresso Internazionale dell’UIA (Union Interna-
tionale des Avocats), Oporto (Portogallo), 31.10.2018; 

 Corso su “I criteri ambientali minimi nel Codice dei contratti 
pubblici”, organizzato da Centro Studi Marangoni, Firenze, 
25.10.2018; 

 Corso su “Gli acquisiti pubblici nella Sanità”, organizzato da Cen-
tro Studi Marangoni e Medela Italia srl, Bologna, 10.10.2018; 

 Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre for-
me di semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Milano, 5.7.2018; 

 Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre for-
me di semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Firenze, 4.7.2018; 

 Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre for-
me di semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Roma, 3.7.2018; 

 Corso su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l’esecuzione dei 
contratti, gli appalti sotto soglia”, organizzato da Azienda Ospe-
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daliera Universitaria Siena, Siena, 19 giugno 2018; 
 Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato 

da Centro Studi Marangoni, Venezia, 25.5.2018; 
 Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato 

da Centro Studi Marangoni, Torino, 22.5.2018; 
 Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato 

da Centro Studi Marangoni, Roma, 18.5.2018; 
 Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato 

da Centro Studi Marangoni, Firenze, 17.5.2018; 
 Relazione su “Il Codice dei contratti pubblici: i nodi nel settore 

della sanità” al Convegno su “Gli appalti chiavi in mano”, orga-
nizzato da ESTAR e Ordine degli ingegneri di Pisa, 16.5.2018; 

 Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: le questioni aperte nelle 
fasi di affidamento e di esecuzione” organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Roma, 14.5.2018; 

 Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato 
da Centro Studi Marangoni, Milano, 10.5.2018; 

 Relazione su “Linea Guida ANAC n. 4: gli acquisti sotto soglia (ed 
in particolare inferiori a 40.000 euro) ed il principio di rotazio-
ne” al convegno “Stato dell’arte negli appalti pubblici in sanità a 
seguito delle linee guida ANAC”, organizzato da ARTE (Associa-
zione Regionale Tosco Umbra Economi Provveditori), Firenze, 20 
aprile 2018; 

 Corso su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principali nodi 
e le novità per il settore difesa”, organizzato da Centro Studi Ma-
rangoni per Centro acquisti Arma dei Carabinieri, Roma, 
14.11.2017 e 15.12.2017; 

 Corso su “Le funzioni e le responsabilità del RUP”, organizzato da 
Autodromo Nazionale Monza SIAS e Centro Studi Marangoni, 
Monza, 13.12.2017;  

 Corso su “Il subappalto” organizzato da Centro Studi Marangoni, 
Roma, 5.12.2017; 

 Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: dal Decreto Correttivo al 
bando-tipo, passando per le linee guida” organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Roma, 17.11.2017 e 24.11.2017; 

 Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: dal Decreto Correttivo al 
bando-tipo, passando per le linee guida” organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Firenze, 16.11.2017 e 29.11.2017; 

  Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: dal Decreto Correttivo al 
bando-tipo, passando per le linee guida” organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Milano, 15.11.2017; 

 Corso su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: novità per il set-
tore sanitario”, organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria 
Siena, Siena, 8 novembre 2017; 

 Relazione bilingue su “Piracy and counterfeit in the agrifood sec-
tor” / “La piraterie et la contrefaçon dans le secteur agroalimen-
taire” al 61° Congresso dell'UIA (Union Internationale des Avo-
cats), Toronto (Canada), 28 ottobre 2017; 
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 Relazione su “Nuovo Codice e impatto sugli appalti in sanità: co-
sa dire ad un anno di distanza?”, organizzato da ARTE (Associa-
zione Regionale Tosco-Umbra Economi-Provveditori), Livorno, 
8.9.2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 
50/2016) dopo il Decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017)” 
organizzato da Centro Studi Marangoni, Firenze, 29.6.2017 e 
6.7.2017; 

  Relazione su “L’accesso documentale nella Legge n. 241/1990, 
nel TUEL e nel Codice dei contratti” al Seminario “La 
partecipazione al procedimento amministrativo nella società 
dell’informazione”, promosso da Università Unitelma Sapienza e 
AUS, Roma, 9 giugno 2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 
50/2016) dopo il Decreto correttivo (D, Lgs. n. 56/2017)”  
organizzato da Centro Studi Marangoni, Milano, 7.6.2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato 
da Autodromo Nazionale Monza SIAS e Centro Studi Marangoni, 
Monza, 29.5.2017, 5.6.2017, 20.6.2017, 13.11.2017, 27.11.2017; 

  Relazione su “Human rights before Administrative Courts in 
Italy” al convegno “Tolerance and human rights” organizzato 
dall’Università e-Campus, Novedrate (CO), 27 aprile 2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici e gli appalti 
sociali” organizzato da Caritas onlus e Centro Studi Marangoni, 
Firenze, 30 marzo-6 aprile 2017; 

  Lezione su “La trasparenza e il diritto di accesso nel sistema 
della comunicazione”, organizzato dall’Università di Roma 2 “Tor 
Vergata”, Roma, 21 marzo 2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato 
da Lloyd’s e Centro Studi Marangoni, Milano, 28 febbraio-9 
marzo 2017; 

  Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato 
da Fondazione Opera (VV.FF) e Centro Studi Marangoni, Roma, 7-
13 febbraio 2017; 

  Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al 
seminario organizzato da ASM Vigevano e Centro Studi 
Marangoni, Vigevano, 5-14 dicembre 2016; 

  Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al 
seminario organizzato da Siena Casa e Centro Studi Marangoni, 
Siena, 26 settembre 2016; 

  Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al 
seminario organizzato da Esercito Italiano e Centro Studi 
Marangoni, Firenze, 13 luglio 2016; 

  Intervento su “The EU public procurement framework” al 
seminario “Smart Cities Law Firm” organizzato da EADA Business 
School, Barcellona (Spagna), 8 luglio 2016;   
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  Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, al 
seminario organizzato da Gestione Governativa navigazione Laghi 
e Centro Studi Marangoni, Milano, 14-21-28 giugno 2016; 

  Relazione su “Il nuovo Codice degli appalti: problemi risolti o 
nuove questioni aperte” al convegno organizzato da ESTAR e 
FARE con il patrocinio della Regione Toscana, Firenze, 18 maggio 
2016; 

  Lezione su “Il Codice dei contratti pubblici”, seminario 
organizzato da Centro Studi Marangoni, Roma, 29 aprile -13 
maggio 2016; 

  Lezione su “Il Codice dei contratti pubblici”, seminario 
organizzato da Centro Studi Marangoni, Firenze, 12 maggio 2016; 

  Lezione su "Il sistema dell'informazione e della 
comunicazione" presso il corso di Diritto della comunicazione, 
Università di Roma 2, Roma, 24 marzo 2016; 

  Speaker nel panel su “Smart Up! How to foster Smart 
Business and Investment between Smart Cities from Asia and 
Latin America” allo Smart City Expo World Congress, organizzato 
da Fira Barcelona, Barcellona (Spagna), 17 novembre 2015; 

  Relazione su “La disciplina sovranazionale in materia di beni 
culturali” al convegno “La proprietà e la circolazione dei beni 
culturali”, organizzato da Banca Ifigest - LA studio legale - MM&A 
studio legale, Palazzo delle Assicurazioni Generali, Roma, 11 
giugno 2015; 

  Relazione su “EU funds and Cross Border Cooperation 
programmes” al convegno “"Towards Expo 2015: new 
opportunities from markets globalization and EU funds" 
organizzato dalla Regione Toscana, Firenze, 22 novembre 2014; 

  Relazione su “What is the role of Consulegis in the 
framework of public tenders and EU funds?”, al Consulegis 
European Meeting, organizzato da Consulegis, Roma, 21 febbraio 
2014; 

  Relazione su “Le modalità di affidamento del servizio idrico 
integrato e del servizio di igiene integrato: analisi delle ultime 
pronunce del Giudice Amministrativo e della Corte 
Costituzionale. Gli orientamenti dell’AVCP nel settore dei servizi 
idrici”, al convegno su “Le principali problematiche in materia di 
servizi pubblici locali ambientali e società partecipate: il 
contributo degli esperti e le possibili soluzioni”, organizzato dal 
Comune di Montalto di Castro, Montalto di Castro, 6 dicembre 
2013; 

  Lezione su “Requisiti dei contraenti, individuazione delle 
cause di esclusione, comunicazioni e accesso agli atti, 
contenzioso - parte pratica”, al corso formativo sul Codice dei 
contratti pubblici organizzato dall’Azienda Ospedaliera” 
Sant’Antonio Abate” di Gallarate, Milano, 22 giugno 2012; 
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  Relazione su “Le novità in materia di partenariato pubblico-
privato: concessioni, project financing, contratto di 
disponibilità, dialogo competitivo. Silenzio inadempimento 
della PA” al corso seminariale su “Appalti pubblici: le recenti 
novità”, organizzato da Confservizi Veneto-Plus service-Centro 
studi Marangoni, Padova, 28 maggio 2012; 

  Lezione su “Requisiti dei contraenti, individuazione delle 
cause di esclusione, comunicazioni e accesso agli atti, 
contenzioso – parte teorica”, al corso formativo sul Codice dei 
contratti pubblici organizzato dall’Azienda Ospedaliera” 
Sant’Antonio Abate” di Gallarate, Milano, 25 maggio 2012; 

  Relazione su “L’attuale disciplina del gas naturale: lo stato 
dell’arte” al convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e 
Tiforma, Firenze, 12 aprile 2012; 

  Lezione su “Appalti pubblici: le novità normative”, 
organizzato da Centro Studi Marangoni, Roma, 9 marzo 2012; 

  Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e 
dell’Ambiente, organizzato da Il Sole-24 Ore, Milano,13 gennaio 
2012; 

  Lezione su “L’affidamento dei lavori pubblici dopo il D.P.R. 
5.10.2010 n. 207”, organizzato da Confservizi Veneto e Centro 
Studi Marangoni, Portogruaro (VE), 6 ottobre 2011; 

  Lezione su “Le novità in materia di appalti: Decreto sviluppo 
e Regolamento del Codice dei contratti”, organizzato dal Centro 
Studi Marangoni e dall’Azienda Ospedaliera ” Sant’Antonio 
Abate” di Gallarate , Gallarate (VA), 3 ottobre 2011; 

  Lezione su “Le novità in materia di appalti: il Regolamento”, 
organizzato dal Centro Studi Marangoni,  Selvazzano (PD),  30 
giugno 2011; 

  Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e 
dell’Ambiente, Il Sole-24 Ore, Roma, 23-24 giugno 2011; 

  Lezione su “Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture 
dopo il Regolamento attuativo dei contratti pubblici e le altre 
novità”, organizzato da Ti Forma, Firenze, 22-29 giugno 2011; 

  Lezione su “Il Regolamento del Codice dei contratti pubblici: 
le novità normative”, organizzato dal Centro Studi Marangoni, 
Roma, 27 maggio 2011; 

  Lezione su “Le novità introdotte dal D.P.R. n. 207/2010 in 
materia di appalti di lavori, servizi e forniture”, organizzato dal 
Comune di Fabriano, Fabriano, 25-26 maggio 2011; 

  Relazione su “L’affidamento dei servizi in house dopo la 
sentenza del Consiglio di Stato n. 854/2011” al convegno 
organizzato da Tiforma, Firenze, 12 maggio 2011; 

  Relazione su “L’affidamento dei servizi in house dopo la 
sentenza del Consiglio di Stato n. 854/2011” al convegno 
organizzato da Centro Studi Marangoni e Confservizi Veneto, 
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Padova, 7 aprile 2011; 
  Relazione su “Nuova governance delle società partecipate 

degli enti locali dopo il regolamento attuativo dell’art. 23-bis” al 
convegno organizzato da Scuola Regionale di Pubblica 
Amministrazione Villa Umbra, Perugia, 16 marzo 2011; 

  Relazione su “L’affidamento in house” al convegno su 
“Affidamento dei servizi pubblici e società partecipate dagli enti 
locali”, organizzato da Consulex, Confservizi Marche e Facoltà di 
Giurisprudenza Università di Camerino, Ancona, 4 febbraio 2011; 

  Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e 
dell’Ambiente, Il Sole-24 Ore, Milano,19-20 gennaio 2011; 

  Lezione su “La redazione degli atti amministrativi”, 
organizzata da Comune di Fabriano, Fabriano, 26 novembre 
2010; 

  Giornata di formazione su “Il procedimento amministrativo e 
l’accesso agli atti”, organizzata dalla Provincia di Macerata, 
Macerata, 25 novembre 2010; 

  Ciclo di lezioni su “Il procedimento amministrativo dopo la 
legge 69/09 e il nuovo codice della amministrazione digitale”, 
organizzato dalla Provincia di Terni e Running, Terni, 5/7 ottobre 
2010; 

  Relazione al convegno su “La nuova disciplina dei servizi 
pubblici locali”, organizzato da Scuola Regionale di Pubblica 
Amministrazione Villa Umbra, Terni, 23 settembre 2010; 

  Relazione su “Disposizioni in materia di conferenza di servizi: 
Art. 49 D.L. 78/2010 introdotte dal maxiemendamento al DDL n. 
2228 approvato dal Senato il 15/7/2010” al Convegno su “La 
manovra d’estate 2010. Approfondimento giuridico, tecnico, 
contabile” organizzato da Scuola Regionale di Pubblica 
Amministrazione Villa Umbra, Perugia, 21 luglio 2010; 

  Relazione al Convegno su “La conferenza dei servizi e gli 
accordi di programma” organizzato da Scuola regionale di 
pubblica amministrazione Villa Umbra, Perugia, 16 giugno 2010; 

  Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi: dalla fase procedimentale al provvedimento 
finale”, organizzato dalla Regione Sardegna e Running, Cagliari, 
7/10 giugno 2010; 

  Relazione su “Il regime transitorio riferito agli affidamenti in 
essere e le prime gare. Le novità nel settore gas (commi 8 e 9)” 
al Convegno su “La riforma dei servizi pubblici locali con l’art. 15 
della legge n. 166/2009)” organizzato da Scuola Regionale di 
Pubblica Amministrazione Villa Umbra, Perugia, 14 gennaio 2010; 

  Lezione su “Il nuovo procedimento amministrativo dopo la 
riforma della legge n. 69/2009”, organizzato dal Consorzio “I 
Castelli della Sapienza”, Valmontone, 13 novembre 2009;   

  Lezione su “Le innovazioni della Legge n. 69/2009 e del D.L. 
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135/2009“, organizzato dalla Provincia di Roma e Running, Roma, 
12 novembre 2009; 

  Lezione su “La bancabilità dei Piani di ambito del S.I.I.”, 
organizzato da Associazione per la formazione sui servizi pubblici 
locali, Foligno, 19 ottobre 2009; 

  Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi: dalla fase procedimentale al provvedimento 
finale”, organizzato dalla Provincia di Roma e Running, Roma, 12-
13 ottobre 2009; 

  Lezione su “Normativa e regolazione nazionale e locale in 
materia di controllo sui gestori”, organizzato da Associazione per 
la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 5 ottobre 2009; 

  Lezione su “Normativa generale dei servizi pubblici locali”, 
organizzato da Associazione per la formazione sui servizi pubblici 
locali, Foligno, 28 settembre 2009; 

  Relazione su “La deontologia sull’esercizio della professione 
forense”, organizzato da Unione Nazionale Camere Civili e 
Camera Civile di Rossano, Rossano, 13 Giugno 2009; 

  Lezione su “Normativa e regolazione nazionale e locale in 
materia di controllo sui gestori”, organizzato da Associazione per 
la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 5 ottobre 2009; 

  Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi: dalla fase procedimentale al provvedimento 
finale”, organizzato dalla Provincia di Roma e Running, Roma, 28-
30 gennaio 2009, 4 febbraio 2009; 

  Relazione su “Il Provvedimento, il procedimento ed il 
processo amministrativo dopo le leggi di riforma” organizzato 
da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e 
Giappichelli editore, Reggio Calabria, 23 Gennaio 2009 

  Lezione su “Tutela del consumatore, diritto di accesso e 
garanzie procedimentali nel settore acqua-rifiuti e il riassetto 
istituzionale endoregionale in Umbria ”, organizzato da 
Associazione per la formazione dei servizi pubblici locali, Foligno, 
20 gennaio 2009 

  Lezione su “La bancabilità dei Piano di Ambito del servizio 
idrico integrato”, organizzato da Associazione per la formazione 
dei servizi pubblici locali, Foligno, 23 dicembre 2008 

  Lezione su “Il project financing nei servizi pubblici locali”, 
organizzato da Associazione per la formazione dei servizi pubblici 
locali, Foligno, 16 dicembre 2008 

  Lezione su “L’attuazione del controllo analogo sulle società in 
house”, organizzato da Associazione per la formazione dei servizi 
pubblici locali, Foligno, 9 dicembre 2008 

  Lezione su “Il settore del gas”, organizzato da Associazione per 
la formazione dei servizi pubblici locali, Foligno, 2 dicembre 2008 

  Lezione su “Le novità normative più recenti sui servizi 
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pubblici locali”, organizzato da Associazione per la formazione 
dei servizi pubblici locali, Foligno, 23 novembre 2008 

  Lezioni su “La responsabilità dei dipendenti pubblici” 
organizzato da Regione Lazio; Bruxelles (Belgio), 11-12 novembre 
2008 

  Relazione su “Il D. Lgs. 164/00 e le novità introdotte dall’art. 
23-bis della Legge 133/2008” al convegno “La distribuzione del 
gas naturale”, organizzato da ANCI Abruzzo e Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione Locale, Pescara, 7 novembre 2008 

  Ciclo di lezioni sulle “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi” organizzato da Provincia di Terni, Terni, 2008   

  Lezioni su “Evoluzione dei Servizi Pubblici Locali” organizzato 
da Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione Umbria, 
Foligno 23-26-30 Giugno 2008 

  Lezioni su ”Redazione di atti amministrativi” organizzato da 
Regione Sardegna e Running, Cagliari 12-13-14-15 Maggio 2008; 
26-27-28-29 Maggio 2008; 9-10-11-12 Giugno 2008; 

  Lezioni su ”Redazione di atti amministrativi - Laboratorio” 
organizzato da Regione Lazio e Running, Roma, 5 Giugno 2008; 

  Lezione su “Il ruolo della giurisprudenza nel diritto 
amministrativo”, Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Architettura, Firenze, 5 giugno 2008; 

  Lezione su “Il Difensore civico”, Università di Roma 3, facoltà 
di Giurisprudenza, Roma, 7 aprile 2008; 

  Lezioni su “Disamina casi pilota dell’attività di redazione degli 
atti amministrativi” nel Corso di formazione “Verbalizzazione e 
formalizzazione delle decisioni”, organizzato da ASAP e Regione 
Lazio, Roma, 25 ottobre 2007; 

  Relazione alla Tavola rotonda sul “Project financing”, 
organizzato da Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 
Napoli, 24 maggio 2007; 

  Corso di formazione Comune di Piombino, “Redigere gli atti 
amministrativi”, Piombino, 16 maggio 2006; 

  III Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla 
Associazione per la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 
5-6 aprile 2006; 

  II Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla 
Associazione per la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 
19 ottobre 2004; 

  Convegno su “Il servizio idrico integrato in Umbria e il 
riassetto dei servizi pubblici locali”, organizzato da Regione 
Umbria e AATO Umbria 3, Perugia, 23.04.2004; 

  Seminario su "Armonizzazione del mercato interno e tutela 
dei consumatori", organizzato da Ministero delle Attività 
Produttive, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome, Regione Toscana, Chianciano Terme, 
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14.12.2002; 
  I Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla 

Associazione per la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 
28.06.2002; 

  Convegno su “Dal GSM all’UMTS: le frontiere della 
comunicazione mobile nel terzo millennio” organizzato dalle 
Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino, 23.03.2002; 

  Convegno su “Acqua: una risorsa per il nuovo millennio” 
organizzato dalla Confederazione Consumatori ed Utenti, 
Palermo, 4.10.2001; 

  Convegno su “Le clausole vessatorie nei contratti di 
assicurazione”, organizzato dalla Camera di Commercio I. A. A. di 
Treviso, Treviso, 23.2.2001; 

  Convegno su “I nuovi diritti del cittadino europeo”, 
organizzato da IRSAE, Firenze, 10.5.2000; 

  Seminario su “Gli organi del Comune. La distinzione tra 
organi politici e burocratici”, organizzato dal Comune di Lari, Lari, 
4.5.2000; 

  Seminari su “Il diritto di accesso ai documenti di competenza 
della Polizia Municipale”, “Il regime sanzionatorio in materia di 
edilizia”, “Il sistema dei vincoli gravanti sul territorio”, “I vincoli 
sui beni paesistici e culturali. Il vincolo idrogeologico e 
forestale. Il vincolo sismico”, organizzati dal Comune di S. 
Casciano V. P. rispettivamente il 21.3.2000, il 28.3.2000, il 
4.4.2000 e l’11.4.2000; 

  Seminario su “Authority al bivio. Le proposte di una legge 
quadro”, organizzato dalla Camera dei Deputati, Roma, 
17.11.1999; 

  Seminario su “Le competenze degli organi politici e degli 
organi gestionali in materia urbanistica”, organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Firenze, 
3 dicembre 1999. 

  Seminario sulla “Sicurezza alimentare”, organizzato dalla 
Commissione U.E., Prato, 20 settembre 1999; 

  IV Forum Europeo su “La qualità nei servizi pubblici”, 
organizzato dalla Regione Toscana e dalla I.E.I.C., Firenze, 11-12 
marzo 1999; 

  Seminario internazionale su “Istituzioni locali per la 
protezione dei cittadini: esperienze a confronto”, organizzato da 
Consiglio d’Europa, Sisak (Croazia), 5 febbraio 1999; 

  Seminario su “Accesso alla giustizia”, organizzato dalla 
Regione Toscana, Firenze, 20 novembre 1998; 

  Convegno su “Una pubblica amministrazione a misura del 
cittadino europeo”, organizzato dalla Camera di commercio di 
Pistoia, Pistoia, 11 novembre 1998; 

  Convegno su “La Camera di commercio come nuovo centro di 
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tutela del consumatore”, organizzato dalla Camera di commercio 
di Prato, Prato, 16 ottobre 1998; 

  Seminario su “I consumatori nel mercato unico europeo” 
organizzato dalla Federconsumatori, Roma, 8 luglio 1997; 

  Convegno su “Le nuove disposizioni sui lavori pubblici”, 
organizzato dalla Lega delle autonomie locali, Milano, 17 aprile 
1997; 

  II corso interdisciplinare per la polizia municipale, “L’accesso 
agli atti amministrativi”, Scandicci, 28 febbraio 1997; 

  II corso interdisciplinare per la polizia municipale, “La 
disciplina urbanistico-edilizia”, Scandicci, 24 gennaio 1997. 

  Convegno su “Portata e limiti per le amministrazioni 
provinciali dell’art. 14, lett. L), della legge 8.6.1990 n. 142”, 
organizzato dalla Provincia di Lecce, Lecce, 23 novembre 1996; 

  I corso interdisciplinare per la polizia municipale, “Elementi di 
diritto costituzionale ed amministrativo”, Scandicci, 20 aprile 
1996; 

  III corso per segretari comunali, “I contratti degli enti locali: 
aspetti generali della realizzazione dei lavori pubblici”, 
organizzato dalla  Scuola Superiore Amministrazione .dell’Interno 
(S.S.A.I.), Roma, 27 novembre 1995; 

  III corso per segretari comunali, “Il segretario comunale e la 
funzione dirigenziale. Esigenze e prospettive di riforma”, 
organizzato dalla S.S.A.I, Roma, 20 settembre 1995; 

  II corso per segretari comunali, “Le opere pubbliche degli enti 
locali”, organizzato dalla S.S.A.I, Roma, 25 novembre 1994; 

  II corso per segretari comunali, “I contratti degli enti locali”, 
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno (S.S.A.I), Roma, 21 novembre 1994; 

  Corso interdisciplinare per la polizia municipale, “Elementi di 
diritto costituzionale”, organizzato dal Comune di Pisa, Pisa, 10 
marzo 1993. 

  
 
 

INCARICHI STRAGIUDIZIALI DA SOGGETTI E ENTI PRIVATI (non menzionabili ex art. 57 Codice 
deontologico forense) IN MATERIA DI AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO 
Dal 1990 al 1999 è stato praticante, poi consulente e infine socio dello Studio del Prof. Avv. Rino 
Gracili  (docente associato di Legislazione Urbanistica nell’Università di Firenze) occupandosi di 
numerose questioni afferenti urbanistica, edilizia, ambiente e vincoli gravanti sul territorio. Dal 
1995 al 1997 è stato consulente esterno a contratto del Comune di Scandicci (FI) in materia edilizia. 
Quale Partner fondatore nel 2000 dello Studio legale associato MM&A con sede a Firenze, Roma e 
Milano, si è occupato in particolare della supervisione di: 

A) Diritto dell’Ambiente – Energy 
Consulenza a favore di imprese private nella predisposizione delle domande di autorizzazione in 
materia di rifiuti, bonifica, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, VIA, VAS, 
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AIA nonché assistenza nei relativi procedimenti. 
Assistenza e consulenza a favore di imprese private nelle procedure connesse alla realizzazione e 
gestione di impianti di produzione di energia da fonti alternative rinnovabili. 

B) Diritto del Governo del Territorio e del Real Estate 
Valutazione e risoluzione degli aspetti legali relativi agli acquisti e alle realizzazioni immobiliari, del 
relativo finanziamento. Esame e risoluzione delle problematiche di natura propriamente edilizia, 
urbanistica, nonché relative alla disponibilità delle aree occorrenti per gli interventi, anche 
mediante il ricorso all’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità. Predisposizione delle figure 
societarie funzionali all’implementazione di progetti immobiliari ed assistenza alle stesse nella 
gestione delle relative operazioni. Assistenza, in favore degli operatori privati e delle 
amministrazioni pubbliche, nella predisposizione degli atti amministrativi funzionali alla 
realizzazione di progetti e/o programmi di natura urbanistica (accordi di programma, protocolli 
d’intesa, contratti di programma, convenzioni e bozze di delibere di giunta e di consiglio dei 
competenti enti territoriali). Supporto nella redazione di studi di fattibilità e degli atti  
onsequenziali per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica. Redazione di studi di 
fattibilità e degli atti necessari per la costituzione di società di trasformazione urbana (STU). 
Assistenza in riferimento ad ipotesi di illeciti edilizi/paesaggistici. 
 
ALCUNI INCARICHI STRAGIUDIZIALI DA PARTE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO NEGLI ULTIMI 20 
ANNI 
 

 Consulenza ed assistenza in favore del Comune di Pescara per l’affidamento in PF: 1) della 
riqualificazione urbana dell'area di risulta dell'ex stazione centrale di Pescara (intervento 
poi messo in gara per concessione di progettazione-costruzione-gestione; 2) manutenzione 
verde pubblico; 3) illuminazione pubblica, 4) parcheggi interrati di Via Bologna, 5) 
Ferrohotel; 6) cimitero comunale 1; 7) Cimitero comunale 2.[2003-2006] 

 Assistenza legale in favore del Comune di Pescara nell’ambito della procedure di 
affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;[2004-2006] 

 Consulenza ed assistenza a Pescara GAS S.p.A. nel procedimento di verifica della bancabilità 
della convenzione con il Comune di Pescara; [2006] 

 Assistenza legale in favore del Comune di Avezzano (AQ) per la riorganizzazione del servizio 
pubblico di distribuzione del gas naturale; 

 assistenza legale in favore dell'AATO n. 3 Umbria per la scelta dell'advisor bancario e per la 
successiva bancabilità del piano degli investimenti relativo al SII. Coordinamento Generale 
della fase finale di completamento del progetto di bancabilità;[2007-2008] 

 coordinamento gruppo multisciplinare di lavoro per finanziamento alla società BIM Servizi 
Pubblici S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale “Alto Veneto [2009] 

 Assistenza in favore di EDF EN Italia S.P.A. nei settori dell’energie rinnovabili [2010-2015] 
per: 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzate all’acquisizione dei 
diritti e delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 
9,6MW nel territorio del Comune di Casamassima (BA): attività di due diligence legale, 
redazione e negoziazione di lettere di intenti, sale and purchase agreement, atti di cessione 
di quote e di tutti gli ulteriori atti necessari alla finalizzazione dell’operazione, tra i quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di costituzione/cessione del diritto di 
superficie, di locazione e di servitù; 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzate alla cessione di un 
progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5 MW nel 
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territorio del Comune di Villacidro (VS): redazione e negoziazione di lettere di intenti, sale 
and purchase agreement, atti di cessione di quote e di tutti gli ulteriori atti necessari alla 
finalizzazione dell’operazione; 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzate all’acquisizione dei 
diritti e delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 
5 MW nel territorio del Comune di Melilli (SR): redazione e negoziazione di sale and 
purchase agreement, atti di cessione di quote e di tutti gli ulteriori atti necessari alla 
finalizzazione dell’operazione; 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzata all’acquisizione di 
impianti fotovoltaici siti nei Comuni di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo di potenza di 850 KW 
cadauno: attività di due diligence legale; 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzate all’acquisizione dei 
diritti e delle autorizzazioni per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 9,9 MW 
nel territorio del Comune di Galatina (LE): attività di due diligence legale, redazione e 
negoziazione di lettere di intenti, sale and purchase agreement, atti di cessione di quote e 
di tutti gli ulteriori atti necessari alla finalizzazione dell’operazione; 

 Assistenza e consulenza legale a favore di EDF EN Italia S.p.A. finalizzate all’acquisizione del 
50% del capitale sociale di Santa Luce S.r.l., società detentrice dei diritti e delle 
autorizzazioni per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 26 MW nel territorio 
dei Comuni di Casciana Terme e Santa Luce (PI): redazione e negoziazione di lettere di 
intenti, sale and purchase agreement, atti di cessione di quote e di tutti gli ulteriori atti 
necessari alla finalizzazione dell’operazione; 

 Assistenza competitor realizzazione della Caserma per l’Arma dei Carabinieri e n. 8 alloggi, 
in zona Centro Civico del Comune di Ladispoli [2014] 

 Assistenza ATI 3 Umbria per affidamento PF realizzazione impianto biodigestore anaerobico 
Foligno [2014] 

 Assistenza a promotore PF progettazione, costruzione e gestione cimitero di Pescia Romana 
[2015] 

 Assistenza a competitor PF di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume 
Arno nel territorio della Provincia di Firenze e realizzazione dei relativi impianti per la 
produzione di energia elettrica, previa progettazione e con successiva gestione [2015] 

 Collaborazione con MM&A Legal service srl per assistenza legale nella predisposizione degli 
atti per la costituzione di una società mista pubblico-privata avente ad oggetto la gestione 
di tutte le entrate (tributarie ed extratributarie), Comune di Ladispoli (ROMA) 2014 

 Collaborazione con MM&A Legal service srl per servizio di assistenza e consulenza di 
carattere giuridico amministrativo inerente la procedura ad evidenza pubblica ex art. 160 
bis del D.Lgs. 163/2006, Firenze parcheggi 2014 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Comune di Foligno, gennaio 2015 ad oggi 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Provincia di Torino, 2014 - 2020 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Comune di Pesaro, maggio 2014 Al 2020 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Provincia di Modena, dicembre 2014 al 2020 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Comune di Torino, ottobre 2016 -2020 

 Consulenza per supporto al RUP predisposizione atti di gara per affidamento in concessione 
del servizio distribuzione gas per ATEM, Comune di Lucca, dicembre 2015 – ad oggi 
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 Supporto giuridico nell'espletamento delle attività afferenti al dipartimento acquisizione 
beni e servizi, ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale per tutti gli enti 
operanti nel SSN della Regione Toscana , luglio 2019 – luglio 2021 (contratto biennale) 

 Contratto quadro per l'affidamento di servizi legali concernenti anche l'attività di 
consulenza su questioni di diritto amministrativo (ambientale, urbanistico e contratti 
pubblici), diritto civile, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Firenze, 2019 ad oggi 

 Contratto quadro per consulenza e assistenza in sede stragiudiziale precontenziosa 
comprendente anche interventi finanziati dal Ministero Ambiente con POA-FSC 2014-2020, 
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), gennaio 2018 – febbraio 2020 

 Consulenza e supporto legale al Comune di Rubiera (RE) relativo alla procedura di 
realizzazione della tangenziale di Rubiera nell'ambito dei lavori di collegamento 
autostradale Campogalliano – Sassuolo, dicembre 2019 ad oggi 

 Incarico per parere, consulenza legale e assistenza conferenza di servizi su biodigestore, ATI 
3 Umbria, Novembre 2016 

 Incarico per partecipazione a gruppo di lavoro su revisione straordinaria ex art. 24 T.U.S.P.P., 
ATI 3 Umbria, SETT. OTT. 2017 

 Incarico per parere legale su partecipazione a procedura per la concessione del servizio 
integrato dei rifiuti, Eco Servizi Appennino (ESA SPA), Novembre 2019 

 Incarico per parere legale pro veritate su accordo bonario su riserve nell’esecuzione del 
nuovo Ospedale di Pordenone, ASL Friuli Occidentale, 2021  
 
ALCUNI INCARICHI IN SEDE GIUDIZIARIA 
INCARICHI IN SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA 
(ultimo quinquennio) 
 
1.RGN:  343/2019  
Oggetto del procedimento: impugnazione della Delibera AURI n. 3/2019 avente ad oggetto  
criteri di rendicontazione finanziamento ministeriale/regionale POA-FSC 2014-2020. 
Approvazione criteri definitivi di ricerca e contenimento perdite nella rete acquedottistica 
dei Sub Ambiti 1, 2, 3, 4 dell'Umbria  
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata : Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Resistente 

2.RGN:  344/2019  
Oggetto del procedimento: impugnazione della Deliberazione n. 6 del 25.2.2019. 
Approvazione tariffe rifiuti sub Ambito 4 anno 2019  
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Resistente 

3.RGN:  180/2018  
Oggetto del procedimento: impugnazione della Deliberazione del Condiglio Direttivo AURI n. 
3 del 23.1.2018. Trasferimento quote   
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Resistente 

4.RGN:  172/2018  
Oggetto del procedimento: impugnazione della DELIBERAZIONE N. 20 DEL 29.12.2017 
AVENTE AD OGGETTO "ADEGUAMENTO COSTI SERVIZIO RIFIUTI SUB-AMBITO 2 ANNO 



33/38 

2017"   
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Resistente 

5.RGN:  133/2018  
Oggetto del procedimento: impugnazione della DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI 
SINDACI DELL'AURI N. 20 DEL 29.12.2017 - “ADEGUAMENTO COSTI SERVIZIO RIFIUTI SUB-
AMBITO 2 – ANNO 2017  
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Resistente 

6.RGN:  2307/2019  
Oggetto del procedimento: impugnazione sentenza Tar Umbria n. 617/2018 avente ad 
oggetto Adeguamento costi servizio rifiuti sub -Ambito 2 anno 2017 impugnazione della  
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: Consiglio di Stato  
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Appellante 

7.RGN:  118/2017  
Oggetto del procedimento: impugnazione della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 DEL 
10/01/2017 RELATIVA AD AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI PRODUZIONE DI 
BIOMETANO ALIMENTATO DAL BIOGAS OTTENUTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA 
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA   
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria   
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) , Pubblica 
Amministrazione (Consorzio di Enti Locali) Interveniente ad opponendum 

8.RGN: 399/2017 

Oggetto del procedimento: AVVISO DI RETTIFICA, PUBBLICATO IN GURI N. 109 DEL 
20.9.2017 E IN GUCE 2017/S177-363479 DEL 15.9.2017 - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. 
Autorità giudiziaria dinanzi la quale pende il giudizio: TAR Umbria 
Tipologia di  Parte pubblica  patrocinata: Comuni di: Foligno, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di 
Narco, Scheggino, Cascia e Bevagna (Pubbliche Amministrazioni) Resistenti 
9.RGN: 433/2016 

Oggetto del procedimento: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 
26.10.2016 DI APPROVAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI DISTRIBUZIONE GAS 
NATURALE. ESCLUSIONE. RISARCIMENTO DEL DANNO.  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Umbria 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Studio Fracasso srl (Società srl privata) Ricorrente 

10.RGN: 73/2016 

Oggetto del procedimento: BANDO DI GARA PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 153 DEL 31 
DICEMBRE 2015 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS 
NATURALE AMBITO TERRITORIALE MINIMO PERUGIA 2 - SUD E EST 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Umbria 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Comune di Foligno (pubblica Amministrazione) 
Resistente 

11.RGN: 71/2016 

Oggetto del procedimento:BANDO DI GARA PUBBLICATO IN GURI IN DATA 30 DICEMBRE 
2015 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI PERUGIA 2- SUD E EST 
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Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Umbria 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Comune di Foligno (Pubblica Amministrazione ) 
Resistente 

12.RGN: 44/2016 

Oggetto del procedimento:BANDO DI GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO E 
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E SILENZIO-RIFIUTO SU RUCHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Umbria 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Comune di Foligno (pubblica Amministrazione) 
Resistente 

13.RGN: 1863/2018 

Oggetto del procedimento: Revoca in autotutela procedura di gara per affidamento lavori di 
ristrutturazione  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Siena Casa SPA (Società pubblica) Resistente 

14.RGN: 7821/2016 

Oggetto del procedimento: Affidamento in concessione servizio di gestione integrata rifiuti 
urbani.  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: ESA spa (società pubblica) Ricorrente 

15.RGN: 6707/2017  
Oggetto del procedimento: Affidamento fornitura posa in opera e messa in funzione 
planetario  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Skypoint srl (Società privata) Ricorrente 

16.RGN:  5639/2017 

Oggetto del procedimento: Procedura affidamento di servizi assicurativi  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Dughera Assicurazioni Group srl (società privata) 
Controinteressato 

17.RGN:5240/2017 

Oggetto del procedimento: Affidamento di servizi di supporto tecnico amministrativo   
nell'espletamento procedure affidamento servizio distribuzione gas  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Studio Fracasso srl (società privata) Ricorrente 

18.RGN: 2698/2017 

Oggetto del procedimento: Affidamento di servizi di supporto tecnico amministrativo 
nell'espletamento procedure affidamento servizio distribuzione gas 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Studio Fracasso srl (società privata) ricorrente 

19.RGN: 2319/2017 

Oggetto del procedimento: Affidamento servizio distribuzione gas naturale 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Studio Fracasso srl (società privata) appellato 

20.RGN:  364/2017 

Oggetto del procedimento:Affidamento servizi assicurativi 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Dughera Group srl (privato) controinteressato 

21.RGN: 9638/2016 

Oggetto del procedimento: Affidamento di servizi di supporto tecnico amministrativo 
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nell'espletamento procedure affidamento servizio distribuzione gas  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Studio Fracasso srl (Privato) ricorrente 

22.RGN: 8413/2016 

Oggetto del procedimento: Affidamento di servizi di supporto tecnico amministrativo 
nell'espletamento procedure affidamento servizio distribuzione gas  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Studio Fracasso srl (Privato) ricorrente 

23.RGN: 7903/2016 

Oggetto del procedimento: Affidamento di servizi di supporto tecnico amministrativo 
nell'espletamento procedure affidamento servizio distribuzione gas  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Studio Fracasso srl (Privato) appellato 

24.RGN: 5830/2016 

Oggetto del procedimento:Affidamento progettazione, fornitura, posa in opera, messa in 
funzione planetario  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Skypoint srl (Privato) appellato 

25.RGN:1360/2016 

Oggetto del procedimento:Aggiudicazione definitiva affidamento lavori  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 

Tipologia di parte pubblica patrocinata: Siena Casa SPA (società pubblica) resistente 

26.RGN: 672/2017 

Oggetto del procedimento: Aggiudicazione definitiva 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Ecogest srl (Privato) ricorrente 

27.RGN: 317/2017 

Oggetto del procedimento: Servizio di supporto per espletamento gara  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Studio Fracasso srl (Privato) resistente 

28.RGN: 238/2017 

Oggetto del procedimento:Aggiudicazione definitiva  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Ecogest srl (privato) ricorrente 

28.RGN: 659/2017 

Oggetto del procedimento: Annullamento aggiudicazione 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Liguria 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Skypoint srl (Privato) ricorrente 

29.RGN: 2727/2016 

Oggetto del procedimento:Annullamento aggiudicazione  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Campania 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Skypoint srl (Privato) controinteressato 

30.RGN:5049/2019 

Oggetto del procedimento:DETERMINA DI ESCLUSIONE E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI 
AGGIUDICAZIONE» PROT. N. 17366/2019-10007 DEL 29/03/2019  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Lazio 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: InfoCamere SPA (Società Pubblica) resistente 

31.RGN: 9968/2019 

Oggetto del procedimento:RIGETTO ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
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Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Lazio 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Benedetto Giuseppe (Privato) ricorrente 

32.RGN: 1007/2019 

Oggetto del procedimento:NOTA PROT. 0109950/19 RECANTE LA RISOLUZIONE DEI 
MANDATI CONFERITI A SEGUITO DELL'APPALTO DEI SERVIZI LEGALI INDETTO DALLA CONSAP 
- RISARCIMENTO DANNO  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Lazio 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Benedetto Giuseppe (Privato) ricorrente 

33.RGN: 10262/2018 

Oggetto del procedimento:DECRETO CON CUI È STATA DISPOSTO CHE IL PROGETTO 
TRIENNALE 2018-2020 E IL CONTESTUALE PROGRAMMA ANNUALE PER IL 2018 
PRESENTATO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FUS NON HA RAGGIUNTO LA “SOGLIA 
MINIMA DI AMMISSIBILITÀ QUALITATIVA”  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Lazio 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Toscana Classica (Associazione Privata) ricorrente 

34.RGN:279/2019 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO M_INF-SVCA PROT. 0013361 DEL 19/07/2017 
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIP. INFRASTR. SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICI – DIREZIONE GEN.LE VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE 
AUTOSTRADALI, CON IL QUALE È STATE APPROVATA LA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E 
SUPPLETIVA N. 4 RELATIVA AI LAVORI “A1 AUTOSTRADA MILANO – NAPOLI TRATTO FIRENZE 
NORD – FIRENZE SUD TRATTA “C” - LOTTI 7-8 ADEGUAMENTO DEL TRATTO APPENNINICO 
TRA BARBERINO DEL MUGELLO E INCISA VALDARNO 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (società privata) 
ricorrente 

35.RGN: 278/2017 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO M_INF-SVCA PROT. 0013367 DEL 19/07/2017 
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIP. INFRASTR. SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICI – DIREZIONE GEN.LE VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE 
AUTOSTRADALI, CON IL QUALE È STATE APPROVATA LA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E 
SUPPLETIVA N. 4 RELATIVA AI LAVORI “A1 AUTOSTRADA MILANO – NAPOLI TRATTO FIRENZE 
NORD – FIRENZE SUD TRATTA “B” (LOTTI 4-5-6) ADEGUAMENTO DEL TRATTO APPENNINICO 
TRA BARBERINO DEL MUGELLO E INCISA VALDARNO  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Autostrade per l'Italia SPA (società privata) 
ricorrente 

36.RGN: 188/2019 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO ANAS CDG-0081131-P DEL 6.06.2011 CON IL 
QUALE È STATA APPROVATA LA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA 
RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO APPENNINICO 
TRA SASSO MARCONI E BARBERINO DI MUGELLO, TRATTO: BADIA NUOVA – AGLIO, LOTTO 
MUGELLO 1° STRALCIO (EX LOTTO 12 E SVINCOLO DI BARBERINO)” LUNGO L’AUTOSTRADA 
A/1 MILANO-NAPOLI  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

37.RGN: 371/2018 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO SVCA-MIT-0008052 DELL’ 8 SETTEMBRE 2014 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LE 
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INFRASTRUTTURE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA 
AI LAVORI DI “A1 – AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO-
INCISA/VALDARNO, TRATTO FIRENZE NORD FIRENZE SUD – TRATTA B LOTTO 4 – 5 – 6”  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

38.RGN: 370/2018 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO ANAS CDG –0096953-P DEL 9LUGLIO2012 
APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO 
ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DEL MUGELLO – INCISA VALDARNO, TRATTO: FIRENZE 
NORD – FIRENZE SUD, TRATTA C – LOTTI 7-8” LUNGO L’AUTOSTRADA A/1 MILANO –NAPOLI  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

39.RGN: 369/2018 

Oggetto del procedimento: PROVVEDIMENTO ANAS CDG –0096949-P DEL 9 LUGLIO 2012 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI 
“AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DEL MUGELLO – INCISA VALDARNO, 
TRATTO: FIRENZE NORD – FIRENZE SUD, TRATTA B – LOTTI 4-5-6” LUNGO L’AUTOSTRADA 
A/1 MILANO –NAPOLI.  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

40.RGN: 368/2018 

Oggetto del procedimento: PROVVEDIMENTO ANAS PROT. CDG – 0030552-P DEL 2 MARZO 
2009 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AL PROGETTO 
DI “AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO – INCISA VALDARNO, 
TRATTO: FIRENZE NORD – FIRENZE SUD, TRATTA C – LOTTI 7-8”  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

41.RGN: 367/2018 

Oggetto del procedimento:PROVVEDIMENTO ANAS PROT. CDG-0001848-P DELL’8 GENNAIO 
2009 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1 DEL 20 LUGLIO 
2007 RELATIVA AL PROGETTO DI “AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DEL 
MUGELLO – INCISA VALDARNO, TRATTO: FIRENZE NORD – FIRENZE SUD, TRATTA B – LOTTI 
4-5-6”;  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata:Autostrade per l'Italia SPA (Privata) ricorrente 

42.RGN: 1628/2017 

Oggetto del procedimento: GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SECURITY 
PRESSO L’AEROPORTO A.VESPUCCI DI FIRENZE  
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Corpo Vigili Giurati SPA (privato) ricorrente 

43.RGN: 1249/2016 

Oggetto del procedimento:GRADUATORIA RISULTANTE DALLA CORREZIONE PROVA SCRITTA 
DI MATEMATICA CLASSE DI CONCORSO A-26 NELLA PARTE IN CUI L'ELABORATO NON È 
STATO CORRENTE CON LA MOTIVAZIONE DI PRESENTARE EVIDENTI SEGNI IDENTIFICATIVI - 
DECRETO D.G. 568 DEL 15.09.2016 
Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: TAR Toscana 
Tipologia di parte pubblica patrocinata: Schmidt Lorenzo (Privato) ricorrente 

44 .RGN: 1143/2018 

Oggetto del procedimento: INIBIZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA DIA E 



38/38 

CONSEGUENTE PARZIALE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO PER MANCATO 
RISPETTO DELLE DISTANZE DI LEGGE - ISTANZA DI ACCERTEMENTO REGOLARITA' PERMESSO 
DI COSTRUIRE RILASCIATO AL CONTROINTERESSATO 

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio: Consiglio di Stato 
45. RGN 966/2021 
DELME SRL -DINIEGO OPPOSTO DALL'APSP OPERA PIA GIOVANNI E LEOPOLDO VANNI 
ALL'ISTANZA D'ACCESSO RELATIVA ALLE DOCUMENTAZIONI CONCERNENTI I LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELL'IMMOBILE LOCATO ALLA RICORRENTE (Tar Toscana) 
46. RGN 376/2019 
DONATIELLO ROSA SILENZIO/RIFIUTO SU ISTANZA/DIFFIDA PER ESECUZIONE ORD.N.114 
DEL 20/9/16 DI DEMOLIZIONE E RISPRISTINO LUOGHI - ANNULLAMENTO ATTO DI 
PROCEDURA DI VERIFICA AI FINI ESECUZIONE ORD.N.114/16 - ORD.N.941 DEL 2.1.19 
EMESSA DAL COMUNE DI MONTECARLO - RISARCIMENTO DANNI (Tar Toscana) 
47. RGN 78/2020  
PESCE DARIA - AMBIENTE - RIFIUTI - CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E CORRETTO 
RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Tar Lombardia, Milano) 
 
 

Firenze, 23 febbraio 2022                                                        MARCO MARIANI 


