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1986–1994 Ricercatore Universitario di Diritto amministrativo 
 
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

11/1979 Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 C1 B1 B1 B1 

inglese A1 B1 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze organizzative e gestionali 
 

Eccellente capacità di lavorare in gruppo ed interagire con altre persone ed eccellente 
capacità di organizzazione e gestione delle responsabilità nell'ambito dello Studio 
Legale 

 
Competenze professionali 

Con riferimento alle attività professionale prestata a favore di Amministrazioni, enti 
pubblici, imprese pubbliche e più in generale di società a partecipazione pubblica, la 
stessa ha riguardato sia la collaborazione nella  redazione di atti (legislativi, 
regolamentari, contrattuali e accordi pubblicistici), sia la consulenza giuridico 
amministrativa su tematiche involgenti profili di diritto amministrativo, sia ancora l’attività 
di difesa legale ed assistenza in giudizio. Tra gli enti con cui sono intercorsi e/o 
intercorrono rapporti professionali rientrano: Provincia Autonoma di Trento, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Lombardia, 
Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Granarolo dell’Emilia, Comune di 
San Lazzaro di Savena, Autorità Portuale di Ravenna, Autorità Portuale di Venezia, 
FBM-Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. (ora Ervet S.p.A.), FER- Ferrovie Emilia 
Romagna s.r.l., Autostazione di Bologna s.r.l., TPER S.p.A., Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A.; Ravenna Holding S.p.A., Start Romagna S.p.A., PicenAmbiente 
S.p.A.; ACER Ferrara. 
Sempre con incarico affidato da Amministrazioni pubbliche, dal 2015 è stato chiamato a 
fare parte del "Comitato Tecnico Consultivo per la legislazione" della Regione Marche 
di cui all'art. 20 della L.R. 20/2001, come da Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1046/2015. 
Relativamente agli interventi sulla rete autostradale, dal 2002, per conto di Autostrade 
per l'Italia S.p.A., svolge attività di consulenza e assistenza legale per l'attuazione degli 
interventi di potenziamento della rete nella Regione Emilia Romagna (Variante di 
Valico; A1;  A14; Potenziamento dell'Asse Autostrada/Tangenziale di Bologna) e nella 
Regione Marche (A14). Dal 2018 svolge attività di consulenza e assistenza in materia di 
infrastrutture autostradali per conto di CAV – Concessioni Autostradali Venete SpA. 
Nel 2019 è stato incaricato dal Comune di Bologna per svolgere attività di supporto al 
RUP relativamente alle procedure per l’affidamento della realizzazione della rete 
tramviaria della Città. 
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Sempre nel 2019 è stato incaricato dalla Regione Calabria quale esperto – indicato da  
 
ANAC - ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 - per la formulazione di proposta di Accordo 
Bonario riguardante appalto servizio gestione e trattamento rifiuti. 
 
Si riporta di seguito l’indicazione dei principali incarichi (giudiziali e stragiudiziali) riferiti 
agli ultimi cinque anni. 

 
1) INCARICHI GIUDIZIALI: 
 
a) Opere e lavori pubblici 
- 2020 – Consiglio di Stato, R.G. 4639/2020 – Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in ricorso avverso il progetto di prolungamento della 
corsia sud della Tangenziale di Modena;  
- 2020 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 116/2020 – Costituzione 
nell’interesse di Concessionario autostradale in giudizio promosso da operatore 
economico in materia di interventi edilizi in fascia di rispetto autostradale; 
- 2020 – T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 167/2020 - ricorso nell’interesse 
di Concessionario autostradale in giudizio in materia di fasce di rispetto autostradale; 
- 2020 – Tribunale di Ferrara, R.G. 2878/2019 - Costituzione nell’interesse di 
FER–Ferrovie Emilia Romagna Srl in giudizio promosso da operatore economico in 
materia di riserve contrattuali; 
- 2019 - Tribunale di Ferrara, R.G. 1876/2019 - Costituzione nell’interesse 
dell’Ente Parco delta del Po in giudizio promosso da appaltatore di lavori pubblici in 
materia di “riserve”; 
- 2019 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G.  617/2019 – Costituzione 
nell’interesse di Concessionario autostradale in giudizio promosso da operatore 
economico in materia di interventi edilizi in fascia di rispetto autostradale; 
- 2018 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 140/2018 – Costituzione 
nell’interesse di Concessionario autostradale in ricorso avverso il progetto di 
prolungamento della corsia sud della Tangenziale di Modena; 
- 2018 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G.  489/2018 – Costituzione 
nell’interesse di Concessionario autostradale nel giudizio proposto (con successivi 
motivi aggiunti 2019) da Associazione di cittadini avverso il progetto del Passante 
autostradale di Bologna; 
- 2018 - Tribunale di Bologna, R.G. 12165/2018 - Costituzione nell’interesse 
dell’Ente Parco delta del Po in giudizio promosso da appaltatore di lavori pubblici in 
materia di “riserve”;  
- 2017 - Consiglio di Stato, R.G. 3594/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizi promossi da operatori economici avverso 
provvedimenti di tutela delle fasce di rispetto autostradali a fronte di appello sentenza 
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna n. 236/2017 relativa ai giudizi di 1° grado riuniti 
(Pal.mira R.G. 312/2015 - e  G.D. 310/2015); 
- 2017 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 639/2017 - Costituzione 
nell’interesse di concessionario autostradale in giudizio promosso da operatore 
economico avverso provvedimenti di tutela delle fasce di rispetto autostradali; 
- 2017 -Tribunale di Bologna, R.G. 7940/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale  in giudizio per ATP relativo a beni privati interessati da 
realizzazione lavori autostradali; 
- 2017 - Tribunale di Bologna, R.G. 6972/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio relativo a lavori autostradali;   
- 2016 - Tribunale di Bologna, R.G. 9683/2016 – Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in tema di pretesa responsabilità 
extracontrattuale per lavori autostradali;   
- 2016 - Tribunale di Forlì, R.G. 3408/2016 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in tema di responsabilità per l’esercizio di attività 
pericolose ex art. 2050 c.c.;    
- 2016 - Tribunale di Ancona, R.G. 159/2016 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale avente ad oggetto versamento dell’indennità provvisoria 
di esproprio;    
- 2015 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 387/2015 – Costituzione 
nell’interesse di autorità sistema portuale in giudizio promosso da operatore 
economico in materia di atti di pianificazione e programmazione ambiti portuali e 
realizzazione di opere pubbliche; 
- 2015 - Consiglio di Stato, R.G. 6547/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio promosso da operatore economico avverso 
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provvedimenti di tutela delle fasce di rispetto autostradali a fronte appello avverso 
ordinanza TAR Emilia Romagna, Bologna n. 154/2015 relativa al giudizio di 1° grado  
 
R.G. 312/2015;  
- 2015 - Consiglio di Stato, R.G. 6548/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio promosso da operatore economico avverso 
provvedimenti di tutela delle fasce di rispetto autostradali a fronte appello avverso 
ordinanza T.A.R. Emilia Romagna, Bologna n. 153/2015 relativa al giudizio di 1° 
grado;   
- 2015 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 123/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in materia di occupazione immobili per realizzazione 
opera pubblica; 
- 2015 - Tribunale di Bologna, R.G. 17828/2015 – Costituzione nell’interesse di 
FER – Ferrovie Emilia Romagna in giudizio per ATP promosso da appaltatore lavori 
interramento ferroviario. 
 
b) Espropriazione per pubblica utilità e relative indennità 
- - 2019 – Tribunale civile di Bologna, R.G. 631/2019 - Costituzione nell’interesse 
di Concessionario autostradale avente ad oggetto richieste risarcitorie da esecuzione 
di opera pubblica;  
- - 2019 - Corte d’Appello di Bologna, R.G. 274/2019 – Costituzione nell’interesse 
di Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa; 
-  2018 - Corte di Cassazione, R.G  10187/2018 – Costituzione  in giudizio (e 
controricorso ex art. 370 c.p.c.) in materia espropriativa nell’interesse di 
Concessionario autostradale  a fronte di ordinanza Corte d’Appello di Ancona n. 
2725/2017 relativa al giudizio R.G. 842/2015; 
-  2018 - Tribunale di Varese, R.G. 2985/2018 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in tema di accordo pubblicistico per cessione 
volontaria  immobili oggetto della procedura espropriativa;  
-  2017 - Consiglio di Stato, R.G. 7898/2017 – Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa a fronte di appello 
sentenza T.A.R. Marche n. 539/2017 relativa al giudizio  di 1° grado e relativi motivi 
aggiunti (R.G. 383/2013); 
-  2017 - Consiglio di Stato, R.G. 7685/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa  a fronte di appello 
sentenza T.A.R. Marche n. 520/2017 relativa al giudizio  di 1° grado (R.G. 530/2015); 
-  2017 - Tribunale di Pesaro, R.G. 1979/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedura espropriativa e 
occupazione immobili;  
-  2017 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 535/2017 – Costituzione 
nell’interesse di società pubblica gestore del servizio acquedottistico della Romagna 
in giudizio in materia di imposizione di servitù; 
-  2016 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 413/2016 - Costituzione in giudizio in 
materia espropriativa nell’interesse di Concessionario autostradale; 
-  2016 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 369/2016 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedura espropriativa e 
occupazione immobili; 
-  2016 – Corte Appello Bologna, R.G. 1505/2016 - Costituzione nell’interesse di 
società pubblica titolare infrastrutture viarie in giudizio in materia di espropriazione; 
-  2016 - Corte di Cassazione, R.G. 15009/2016 – Ricorso nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di indennità di espropriazione 
(avverso Ordinanza della Corte d’Appello di Bologna relativi ai giudizi riuniti RR.GG 
1741/2012 e 2269/2013; 
-  2016 - Corte di Cassazione, R.G. 1093/2016 – Controricorso e ricorso 
incidentale nell’interesse di Concessionario autostradale in giudizio in materia di 
indennità di espropriazione avverso Ordinanza della Corte d’Appello di Bologna n. 
2217/2015 relativa al giudizio R.G. 2040/2012; 
-  2015 - Corte di Cassazione, R.G. 28263/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa; 
-  2015 - Tribunale di Fermo, R.G. 503/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in tema di procedure espropriative; 
-  2015 - Corte di Cassazione, R.G. 26795/2015 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di indennità di espropriazione 
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 703/2015 relativa al giudizio 
R.G. 1182/2011;  
-  2015 - Corte d’Appello di Ancona, R.G. 1440/2015 - Costituzione nell’interesse 
di Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa; 
-  2015 - Corte d’Appello di Ancona, R.G. 615/2015 - Costituzione nell’interesse di 
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Concessionario autostradale in giudizio in materia espropriativa. 
 
 
 
c) Servizi pubblici e società partecipate 
- 2019 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 82/2019 e R.G. 19/2019 - Ricorsi 
nell’interesse di Società a partecipazione pubblica gestore servizio rifiuti in ambito 
sovracomunale per annullamento atto qualificante la società come “società a 
controllo pubblico”; 
- 2019 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 322/2019 - Ricorso nell’interesse 
Consorzio gestore servizio trasporto pubblico locale vs. Agenzia romagnola mobilità - 
impugnativa di atto d’obbligo 2019 contratto di servizio trasporto pubblico bacino di 
Rimini; 
- 2018 – T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 414/2018 - Ricorso nell’interesse 
di Consorzio gestore servizio trasporto pubblico locale vs. Agenzia romagnola 
mobilità – impugnativa atto d’obbligo 2019 contratto di servizio trasporto pubblico; 
-  2016 - T.A.R. Veneto, Venezia, R.G. 230/2016 e T.A.R. Veneto, Venezia, R.G. 
178/2016 - Costituzioni nell’interesse di Autorità sistema portuale in giudizi in tema di 
partecipazioni societarie;  
-  2016 - Consiglio di Stato, R.G. 4080/2016 – Costituzione in giudizio 
nell’interesse di Autorità sistema portuale in tema di partecipazioni societarie.  
 
d) Altre materie (ambiente, accordi in materia urbanistica, accordi ex art. 11 L. 
241/1990, finanziamenti e contributi pubblici) 
-  2019 - Corte d’Appello di Ancona, 1226/2019 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale avente ad oggetto pretesi danni da inquinamento 
acustico a fronte di appello sentenza Tribunale di Fermo, n. 455/2019 relativa al 
giudizio R.G. 1232/2017;  
-  2019 - Consiglio di Stato, R.G  3885 /2019 – Costituzione nell’interesse di FER–
Ferrovie Emilia Romagna Srl in giudizio promosso da soggetto espropriato avverso 
Accordo di Programma e atti conseguenti relativi a progetto di infrastruttura 
ferroviaria a fronte di appello sentenza T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 784/2018 
relativa al giudizio di 1° grado R.G. 972/2011; 
-  2018 - T.A.R. Veneto, Venezia, R.G. 558/2014 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio promosso da operatori economici avverso 
procedura VIA su progetto centro commerciale in fregio infrastruttura autostradale; 
-  2018 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 592/2018 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in materia di procedura VIA su progetto opera pubblica;  
-  2018 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 342/2018 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedura VIA su progetto 
opera pubblica;  
-  2018 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 358/2018 - Costituzione 
nell’interesse di operatore economico in materia di finanziamenti pubblici per 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
-  2017 – Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, Giudizio di 
responsabilità n. 44624 (Istr. n. V2014/01013/AB) promosso dalla Procura Regionale 
presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna nei 
confronti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Dirigente di 
Azienda Sanitaria regionale; 
-  2017 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 585/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedura VIA su progetto 
opera pubblica;   
-  2017 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 307/2017 - Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedure VIA su progetto 
opera pubblica;   
-  2016 - T.A.R. Marche, Ancona, R.G. 255/2016 Costituzione nell’interesse di 
Concessionario autostradale in giudizio in materia di procedura VIA su progetto 
opera pubblica;  
-  2016 - T.A.R. Lazio, Roma, R.G. 14485/2016 – Ricorso nell’interesse di 
Associazione di promozione sociale avverso Decreto Direttore Generale Ministero 
del Lavoro di cancellazione da Registro nazionale;   
-  2015 -  Consiglio di Stato, R.G. 9917/2015 – Sindacato U.P. Unione Piloti dei 
Porti c/ Corporazione di Piloti di Ravenna ed Altri – costituzione in giudizio 
nell’interesse di operatori in ambito portuale in materia di organizzazione delle attività 
di pilotaggio a fronte dell’impugnativa promossa da soggetti privati avverso sentenza 
del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 433/2015; 
-  2015 - T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, R.G. 40/2015 – Costituzione in giudizio 
nell’interesse del Comune di Granarolo dell’Emilia a fronte di ricorso promosso da 
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operatore di telefonia mobile avverso diniego installazione impianto. 
 
 
2) INCARICHI STRAGIUDIZIALI: 
 
a) Opere pubbliche (supporto al RUP, concessioni di lavori pubblici, finanza di 
progetto, Espropriazione per pubblica utilità) 
-  2020-in corso - COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA – Attività di supporto 
giuridico-amministrativo specialistico al RUP per le fasi di programmazione e 
progettazione della gara per l’affidamento di “accordo-quadro” per l’intervento di 
ristrutturazione edilizia della scuola secondaria di primo grado "Carlo Jussi";  
- 2019–in corso – COMUNE DI BOLOGNA - Attività di supporto legale 
amministrativo specialistico al RUP del progetto della prima linea tramviaria della 
Città di  Bologna); 
-  2019 – Società Cooperativa operatore lavori e opere pubbliche – consulenza 
amministrativa in procedimento penale innanzi al Tribunale di Trani per “Appalto 
integrato” opera pubblica portuale ; 
-  2018 – 2020 - n. 2 incarichi ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI - Attività di 
supporto legale in materia di contratto di  “Appalto integrato” di lavori pubblici; 
-  2018-2020 - AUTOSTAZIONE di BOLOGNA – consulenza giuridico 
amministrativa relativa a procedura “Concorso di Progettazione” e successivo 
affidamento del servizio di progettazione sede Autostazione di Bologna; 
-  2018 – AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA – redazione atti e attività di assistenza 
legale sulle problematiche relative allo svolgimento della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori relativi ai “Nuovi servizi di accoglienza e accesso 
all’Autostazione di Bologna”; 
-  2015–2020-in corso - ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ delle FONTI S.p.A. – 
attività di supporto al RUP in materia di procedure di occupazione immobili e 
costituzione di servitù per la realizzazione di rete acquedottistica; 
-  2017-2020 – FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA (ora ERVET) – 
consulenza su atti e procedimento per selezione e affidamento attività di verifica 
progettazione opera pubblica; 
-  2017-2020 (in corso) – Concessionario autostradale – consulenza sulle modalità 
procedimentali e sui raccordi istituzionali per l’attuazione del cd. “Passante Verde” 
(misura compensativa ambientale per cd. “Passante di Mestre”); 
-  2014–2019 - REGIONE EMILIA ROMAGNA – consulenza e assistenza al RUP 
su procedimento concessione di costruzione e gestione Autostrada Cispadana; 
-  2016-2019 - AUTOSTAZIONE di BOLOGNA – attività di consulenza giuridico-
amministrativa ed assistenza al RUP relativamente alle procedure avviate per 
affidamento gestione del “parcheggio autostazione” con sorveglianza dei locali e 
delle aree pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna e fornitura, installazione e 
manutenzione del sistema di sorveglianza; 
-  2016 – Società Cooperativa operatore lavori e opere pubbliche – consulenza 
amministrativa in procedimento penale innanzi al Tribunale di Forlì in materia di 
collaudo; 
-  2015-2018 - AUTORITA’ PORTUALE di RAVENNA – consulenza giuridico-
amministrativa e attività di supporto al RUP relativamente al Progetto HUB Portuale); 
-  2014-2016 – FER Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. – attività di consulenza e di 
supporto al RUP per appalto interramento rete ferroviaria; 
-  2015 – AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA  – incarico di 
componente del Gruppo di lavoro istituito per la valutazione e verifica di aspetti 
contrattuali della concessione di costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero 
di Cona; 
-  2016 - COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DEL FIUME 
ATERNO - Supporto al RUP – Intervento di bonifica “Aree Esterne Solvay” in Bussi 
sul Tirino;  
- 2014-2015 FER - Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. - Supporto al RUP – Contratto 
di appalto per la realizzazione di un nuovo assetto trasporti ferroviari del Comune di 
Ferrara).  
 
b) Servizi pubblici e società partecipate 
-  2020 - Società a partecipazione pubblica gestore servizio rifiuti in ambito 
sovracomunale – attività di consulenza per riscontro a procedimento avviato da 
ANAC in materia di inconferibilità di incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013; 
-  2020 – ASP – Centro Servizi alla Persona di Ferrara – Consulenza in tema di 
presupposti e limiti a proroghe di contratti di appalto pubblici; 
- 2020 - Consorzio gestore servizio trasporto pubblico locale per il bacino di Rimini – 
attività di consulenza giuridico amministrativa anno 2020 relativa alla gestione del 
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servizio TPL; 
-  2020  Società gestore servizio di trasporto ferroviario Regione Emilia Romagna   
 
– Consulenza e assistenza in Procedimento sanzionatorio avviato da ART – Autorità 
di Regolazione dei Trasporti;  
-  2019 - ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ delle FONTI S.p.A.– attività di 
consulenza in materia di rapporti convenzionali tra Amministrazioni; 
-  2019-(in corso) - ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ delle FONTI S.p.A.– attività di 
consulenza e supporto giuridico al Consiglio di Amministrazione in tema di 
regolazione, regime tariffario e procedimenti amministrativi relativi al servizio idrico 
integrato; 
-  2017-2019 - RAVENNA HOLDING – società a totale partecipazione pubblica 
per la gestione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici soci - consulenze in 
tema di accordi di cooperazione tra amministrazioni ex art. 5 del D.lgs. n. 50/2016  e 
ss.mm.ii.; 
- 2018 - Società gestore servizio di trasporto pubblico bacino riminese – consulenza 
in materia di società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. n. 175/2016; 
-  2018  – PLURIMA S.p.A - società a totale partecipazione pubblica costituita ex 
art. 13, comma 4, D.L. n. 138/2002 per realizzazione e gestione infrastrutture e 
sistemi distribuzione acque ad uso plurimo – consulenza in materia di atti 
convenzionali tra enti pubblici soci e revisione statutaria alla luce del d.Lgs. n. 
175/2016 e ss.mm.ii.; 
-  2016-2017 – Consorzio gestore servizio TPL bacino della Romagna – 
consulenze in materia di contratti di servizio TPL, di appalti e procedure ex D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. su attività di bonifica; 
-  2016 - RAVENNA HOLDING – società a totale partecipazione pubblica per la 
gestione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici soci - consulenza in materia 
di accordi per la valorizzazione e gestione di immobili pubblici; 
-  2015–2019 - ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ delle FONTI S.p.A.– attività di 
consulenza e supporto al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni e al RUP (in 
corso) relativamente alle procedure per la realizzazione di condotta acquedottistica; 
-  2016 – PLURIMA S.p.A. – società a totale partecipazione pubblica costituita ex 
art. 13, comma 4, D.L. n. 138/2002 per realizzazione e gestione infrastrutture e 
sistemi distribuzione acque ad uso plurimo – consulenza in materia di gestione delle 
partecipazioni pubbliche e modifiche statutarie. 
 
c) Altre materie (ambiente, urbanistica) 
-  2019 - Comune di GRANAROLO dell’EMILIA – incarico di consulenza in materia 
urbanistica con specifico riferimento ad opere di urbanizzazione extra comparto; 
-  2015-2018 - Comune di GRANAROLO dell’EMILIA – incarico di consulenza 
legale relativamente ad accordo di programma in variante urbanistica per la 
realizzazione di Centro Sportivo del Bologna Football Club 1909; 
-  2016 - Comune di GRANAROLO dell’EMILIA – incarico di consulenza in materia 
urbanistica ai fini della definizione degli atti ed accordi relativi all’attuazione di 
comparti urbanistici con acquisizione di immobili al patrimonio pubblico. 
d) Procedimenti Arbitrali e Accordo bonari 
-  2019 - REGIONE CALABRIA – incarico esperto designato da ANAC ex art. 205 
del D.Lgs. n. 50/2016 per la formulazione di proposta di Accordo Bonario relativo a 
contratto di appalto del servizio gestione e trattamento rifiuti; 
-  2016 – Società gestore servizio TPL area metropolitana bolognese - incarico di 
Presidente di Commissione per Accordo bonario relativo ad appalto integrato per la 
realizzazione del sistema tramviario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006; 
-  2016 – incarico di Presidente di Collegio arbitrale in procedimento (in corso) 
promosso da Concessionario parcheggio pertinenziale su area pubblica nei confronti 
del Comune di Parma in punto di riequilibrio del piano economico finanziario  
(parcheggio A); 
-  2016  – incarico di Presidente di Collegio arbitrale in procedimento (in corso) 
promosso da Concessionario parcheggio pertinenziale su area pubblica nei confronti 
del Comune di Parma in punto di riequilibrio del piano economico finanziario  
(parcheggio B); 
-  2015 – incarico di componente del Collegio Arbitrale (presso CCIAA Bologna n. 
15/2015)  nel procedimento promosso da socio operativo di società a partecipazione 
pubblica relativamente a appalto manutenzione immobili di edilizia residenziale 
pubblica nella città di Bologna. 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

Pubblicazioni Autore di pubblicazioni, tra  cui: 
- "Le concessioni di opera pubblica. Caratteri e principi di regime giuridico", CEDAM 
(1990); 

"Interessi pubblici e situazioni soggettive nella disciplina della concorrenza e del 
mercato", 

Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche (1993); 
"Gli Stadi di Italia '90: i modelli esecutivi e le scelte procedimentali", in Amministrare 
(1991); 

"Prime considerazioni sull'autorità per la vigilanza sugli appalti di lavori pubblici", in 
Regione e Governo Locale (1994); 

- "Vecchi problemi e nuovi strumenti operativi nel rapporto tra urbanistica e opere 
pubbliche" in Le Regioni (1996); 

"Commento agli artt. 93-96 (opere pubbliche) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 
(conferimento funzioni a Regioni ed enti locali in attuazione della legge 59/97)" in 
Giornale di diritto amministrativo (1998); 

"La programmazione negoziata nell'ambito della pianificazione urbanistica e dei lavori 
pubblici", in Regione e Governo Locale (1999); 

"Le attività di progettazione. I concorsi di progettazione. La progettazione nella legge n. 
109/1994", in F. Mastragostino (a cura di) Appalti pubblici di servizi e concessioni di 
servizio pubblico, CEDAM (1999); 
"Commento all'art. 7 del D.lgs. 190/2002 "La realizzazione delle infrastrutture e degli 
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", in Le nuove Leggi Civili 
commentate (2003); 

"La legge obiettivo nel quadro della legislazione sui lavori pubblici", in Le grandi 
infrastrutture: approcci di ordine giuridico, economico, estimativo, Firenze, 
Ce.S.E.T.,(2005); 

- "I poteri sovracomunali nella legge urbanistica dell'Emilia Romagna), in Poteri 
regionali e urbanistica comunale, (in collaborazione con Marco Magri), GIUFFRE' 
(2005); 

"La concessione di lavori pubblici come forma di collaborazione pubblico-privato" in 
G.A. Benacchio e D. De Pretis (a cura di), Appalti Pubblici e servizi di interesse 
generale, Università degli Studi di Trento (2005); 
"I contratti per la realizzazione di lavori pubblici. Strumenti tipici previsti dall'ordinamento 
generale e legislazione settoriale", in F. Mastragostino (a cura di), Tipicità e atipicità nei 
contratti pubblici, Atti del Convegno SPISA, 6 febbraio 2006, BONONIA UNIVERSITY 
PRESS (2007); 

- "La semplificazione e gli appalti pubblici", in G. Sciullo (a cura di), La semplificazione 
nelle leggi e nell'amministrazione: una nuova stagione, BONONIA UNIVERSITY 
PRESS (2008); 
"L'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e gli appalti dei concessionari", in 
Maria Alessandra Sandulli – R. De Nictolis - R. Garofoli (a cura di), Trattato sui Contratti 
Pubblici, GIUFFRE' (2008); 

"Gli accordi pubblico-privato nel governo del territorio", in F. Mastragostino (a cura di), 
La collaborazione pubblico-privato e l'ordinamento amministrativo, Torino, 
GIAPPICHELLI (2011), pag. 131-212; 

"La tutela giurisdizionale del dipendente pubblico", in S. Borelli e M. Magri (a cura di), 
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La riforma dell'impiego nelle pubbliche amministrazioni, JOVENE (2011); 
 

"Disciplina delle sanzioni amministrative e ambito di applicazione" e "Pluralità di 
violazione di norme che prevedono sanzioni amministrative", (in collaborazione con E. 
Buranello), in (a cura di A. Cagnazzo), La sanzione amministrativa, GIAPPICHELLI 
(2011); 

"Agreements between local authorities and between local authorities and private 
individuals with reference to territorial government", Annual report, fasc. 1 (2012), in 
www.ius-publicum.com; 

"Le opere di urbanizzazione tra concorrenza e organizzazione del territorio", in 
www.giustamm.it, nonché in Rivista giuridica di urbanistica (2012); 

"Commentario breve al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)", a cura di L. 
Costato e F. Pellizzer, CEDAM (2012); 

"Attività portuali di interesse nazionale e rapporti con i piani urbanistici", in AA.VV. 
"Pianificazione urbanistica e attività economiche" – "Atti del XVIII Convegno nazionale 
AIDU", GIUFFRE' (2016); 

"La programmazione e la progettazione", in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei 
contratti pubblici, GIAPPICHELLI (2017); 

“Commento all’art. 165”, in G.F. Ferrari – G. Morbidelli (diretto da), “Commentario al 
codice dei contratti pubblici”, La Tribuna (2017); 

“Patto per la salute 2014 - 2016 e sperimentazioni gestionali: nuove prospettive e 
vecchie incertezze”, in F.Lorenzotti - G.M.Palamoni (a cura di), “La gestione del servizio 
sanitario nazionale dopo il Patto per la salute 2014/16” ‐ EDITORIALE SCIENTIFICA 
(2017); 

“Procedure di affidamento delle concessioni e requisiti dei concessionari”, in M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Cap. 115, 
Giuffrè Francis Lefebre, 2019; 

“Esclusioni specifiche in determinati ambiti”, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli 
(diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Cap. 24, Giuffrè Francis Lefebre, 2019; 

 “Mesures administratives en matière de lutte contre les inondations” in Projet d’ouvrage 
collectif «Les aspects juridiques des inondations» sous la direction de Claude Saint-
Didier et Sophie Perez  - Università di Corsica Pasquale Poli - éditions juridiques Edilaix 
(in corso di pubblicazione 2019). 

“Lo spazio dell’Amministrazione nella gestione dei contratti”, in D. Fondaroli (a cura di), 
“Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico. Rapporto con la pubblica 
amministrazione e codice dei contratti”, CACUCCI, 2019; 

"La programmazione e la progettazione", in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei 
contratti pubblici, II Edizione, GIAPPICHELLI (2019); 

“Le sperimentazioni gestionali nel servizio pubblico della salute” in AA.VV., “Diritto 
Amministrativo e società Civile”, Volume I – Studi introduttivi, SP.I.S.A. Università di 
Bologna, BONONIA UNIVERSITY PRESS, 2019; 

“Procedure di affidamento delle concessioni e requisiti dei concessionari”, in M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Cap. 115, 
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBRE, 2019; 
“Esclusioni specifiche in determinati ambiti”, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli 
(diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Cap. 24, GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBRE, 
2019 

. 

Relazioni       Relatore a Convegni, Seminari e Master, tra cui: 

- Relazione al Seminario organizzato il 21 ottobre 2020 dal Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza su “Le 
concessioni fra concorrenza e responsabilità”; 

- Relazione su “Le opere pubbliche” nell’ambito del Seminario organizzato il 15.05.2020 
nell’ambito del Corso biennale di specializzazione SPISA – Istituto Redenti  su “La ripartenza e 
l’emergenza sanitaria. Le prospettive dopo le misure straordinarie”; 

- Docenza su “La progettazione dei lavori pubblici e sua incidenza sulla fase di programmazione 
– I Criteri ambientali minimi – L’Appalto integrato” nell’ambito del Corso su “Il decreto sblocca 



10  

cantieri e la conversione in legge” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, Bologna, 16 giugno 2019; 
 

- Relazione al Convegno su “Tradizione e innovazione nel diritto amministrativo” in occasione 
della presentazione del volume di G.P. Cirillo “Sistema istituzionale di diritto comune”, Scuola 
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna,  31 maggio 2019; 

- Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna, 
Corso “Il processo di approvvigionamento di beni, servizi e lavori”, 2019; 

- Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna, 
Corso biennale di specializzazione negli AA.AA. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019 su “Governo del territorio; profili giuridici”; 

- Docenza ai "Corsi di alta formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa nella 
sanità digitale" (I e II livello) organizzati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per gli 
AA.AA.  2014/2015,  2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 – 2020/2021 Area tematica 1. 
"Organizzazione e gestione dei servizi sanitari", modulo di "Diritto Amministrativo"; 

- Intervento su “Discrezionalità amministrativa e contratti pubblici” alla Tavola Rotonda 
organizzata il 28 maggio 2018 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Trento su “La disciplina dei contratti pubblici e la sua evoluzione”; 

- Relazione su “Lo spazio dell’amministrazione nella gestione dei contratti” nell’ambito del 
Convegno tenutosi a Ravenna il 23 marzo 2018 dal titolo “Servizi pubblici e codice dei contratti 
- Profili problematici” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Bologna e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; 

- Relazione su “Convenzioni e contratti delle pubbliche amministrazioni con gli Enti del terzo 
settore” nell’ambito del Seminario di Alta Formazione “La riforma del terzo settore. attività di 
interesse generale e autonomia privata”- Corso monografico 2018 - Scuola di Specializzazione 
in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna 9 febbraio 2018; 

- Relazione su “La programmazione e la progettazione" nell'ambito del Convegno su "Il Decreto 
correttivo del Codice dei contratti pubblici" organizzato da SPISA e IISA Istituto Italiano di 
Scienze Amministrative il 22 maggio 2017; 

- Relazione su “Le concessioni di lavori e di servizi” nell’ambito del Convegno “La contratación 
pública como estrategia de políticas públicas: experiencias y tendencias” organizzato da 
Università Bocconi di Milano – Scuola di Giurisprudenza (2017); 

- Relazione su "Pianificazione e procedure per la prevenzione e il soccorso" (Convegno 
"Emergenze ambientali e tutela giuridica" organizzato da Università di Bologna - Campus di 
Ravenna "" 26-27 novembre 2015; 

- Relazione su "Attività portuali di interesse nazionale e rapporti con gli strumenti urbanistici" (18° 
Convegno Nazionale AIDU su "Pianificazione urbanistica e attività economiche" tenutosi a 
Bologna SPISA, 25 settembre 2015); 

- Relazione su "Sperimentazione gestionale tra diritto pubblico e diritto privato" nell'ambito del 
Convegno organizzato dal Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto Amministrativo su "La gestione del servizio sanitario nazionale dopo il Patto 
per la salute 2014/16" tenutosi ad Osimo il 12 e 13 giugno 2015; 

- Docenza al Corso di formazione per Dirigenti in materia di "Anticorruzione e trasparenza", 
organizzato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria "Sant'Anna" di Ferrara e dall'Azienda Ausl 
di Ferrara, 6 marzo 2014; 

- Relazione introduttiva al Corso Monografico 2013 SPISA "Trasformazione e  razionalizzazione 
della PA nelle recenti manovre finanziarie. Dalla Spending Review alle leggi per la crescita e la 
stabilità del Paese", Bologna, 31 maggio 2013; 

- Relazione su "La risarcibilità dei danni ingiusti derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività 
amministrativa" (Convegno Ordine Avvocati di Rimini, 23 maggio 2013); 

- Relazione su "Servizi sociali e servizi pubblici", (Convegno Università di Ferrara su "Servizi 
sociali di interesse generale in Europa e in Italia", febbraio 2013); 

- Relazione su "Accordi pubblico-privato nella pianificazione urbanistica" (Convegno INU, 
Cervia, settembre 2012); 

- Relazione introduttiva al Corso Monografico 2012 SPISA, Bologna, sulla Riforma dei servizi 
pubblici locali; 

- Relazione su "Le opere di urbanizzazione tra concorrenza e organizzazione del territorio", 
Trento, ottobre 2009 (Convegno Annuale AIDU – Associazione Italiana di Diritto Urbanistico). 
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

 

Dichiaro che i dati riportati nel presente curriculum sono veritieri. 

Autorizzo la pubblicazione del presente cv per fini istituzionali dell’ente 

 

 

 

Bologna, lì 21 dicembre 2020 

(Prof. Avv. Franco Pellizzer) 

          Firmato digitalmente 




