
ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

Spettabile 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 MILANO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORM䄀娀IONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

UTILI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.11., DI P䄀吀ROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La so琀琀oscri琀琀o/a: Avv. ASCANIO.BOLOGNINI 

Natg a 

( C.F.: 

residente in : 

( C.A.P.: � ,via/pia稀稀a 

IP. I.V.A.: 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso: UNIVERSITA' DEGLI STUDI di: MILANO 

iscritto all'Albo degli Avvocati di : MILANO 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : MILANO 

( in caso di Studio Assoc椀愀to o di Società 搀椀 P爀漀fessionisti) 

individuato dallo Studio Associato 

dalla Società di Professionisti 

per l'esecuzione dell'eventuale a昀케damento 

ALLEGA 

il: 

( Prov. 

n.: 

in data: 

in data: 

in data: 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a椀嘀ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

U吀䤀LIZ娀䄀RE PER L'AFFIDAM䔀一TO DI SER嘀䤀ZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM./1., DI PA吀刀OCINIO LEGALE E DI 倀䄀R䔀刀I PRO VERI吀䄀TE 䔀堀 ART. 2230 

C.C." secondo quanto disciplinato dall'Avviso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. 眀.calspa.it - sezione "Avviso per la formazione di un Elenco di Avvocati e Notai", indicando le 
esperienze professionali maturate negli ambiti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene 
chiesta l'iscrizione. 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 
RIPORT䄀吀I 

(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diri琀琀o societario 

Assistenza stragiudiziale_in_favore_di una Pubblica Amministrazione in.materia di.diritto 
condominiale. con particolare _riferimento alla disci开瀀Jina_del diritto _di distacco dall'impianto 
centralizzato_di_riscaldamento .. 

Assistenza stragiudiziale in favore.di Società.multinazionale con.sede legale in Svizzera⸀贀开瀀er 
l'acquisto_di_un impianto industriale a seguito di_gara_pubblica_inde琀琀a_da.Società italiana in. 
concordato preventivo. con assistenza alla.fase di_ sottoscrizione del.relativo_ disciplinare di_gara 
e. stesura_e_redazione_della contra琀琀ualistica necessari e disamina.delle problematiche_fiscali per 
il_traspo爀琀o_del开瀀redetto impianto fuori_dal territorio U.E .. 

Assistenza stragiudizialeprestata_inJavore di.Società succursale italiana.con sede legale in 
Svizzera_a_sequito_di recesso per _gravi motivi_ da_ contratto di. locazione _ad _uso commerciale.ai 
sensi di _quanto _previsto dall'art._27 _ul timo comma della_le销销e 392_ del_ 1978. 

DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, statutaria, 

amministrativa e di governance con ri昀攀rimento a società pa爀琀ecipate da pubbliche amministrazioni 

e a operazioni societarie straordinarie svolte nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica) 

Assistenza stragiudiziale nei. confronti di.tre.soci di_una_Società di. persone - attiva.nel settore 
assicurativo.e finanziario - a seguito_dello scioglimento della predetta società per e昀昀etto.del 
decesso del_椀uarto_socio. 

DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contra琀琀i di finanziamento e alle relative 

garanzie) 

··-···-·-·· 

(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con pa爀琀icolare riferimento a: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DEL䰀䄀 FINAN娀䄀 DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INF刀䄀STRU吀吀URE ST刀䄀TEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALI鬀됀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

·--------·· 
A.2 ASPE吀吀I ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

........⸀⸀.. 

A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSIZIONI NORM䄀吀IVE IN MATERIA DI INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINIST刀䄀TIVO DI RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORI娀娀䄀吀ORI CONCERNENTI LA REALI鬀됀IONE DELLE 
INF刀䄀STRU吀吀URE: 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

·---------· 

A.4 ESPROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

·····-····· 
A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI G䄀刀A: 

·---------· 
A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTEN娀䄀 NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI L䄀嘀ORI E DI SERVIZI: 

, .......... 
A.7 TEM䄀吀ICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALI鬀됀IONE DELLE INF刀䄀STRU吀吀URE: 

·---------· 

A.8 CONTRA吀吀UALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINIST䄀가IONE E ALLE PROBLEM䄀吀ICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O 䄀䴀MINIST刀䄀吀䤀VO IN GENERALE: 

·---------· 

B. APPALTI DI L䄀嘀ORI, CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO: 

B.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

. - --------· 
B.2 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

·---------· 
B.3 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

·-·-------· 

B.4 REALI娀娀䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN 䄀倀PALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

··-· ------· 
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ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

c. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO: 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

·---------· 
C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONT刀䄀吀吀I: 

........... 

D. DIRI吀吀O AMBIENTALE 

2014 - Corso_di pe爀昀ezionamento in_"La_responsabilità p�r danni.all'ambiente_, bonifiche e 
assicurabilità_dei rischi ambientali\_Università_degli Studi di_Milano_-_anno accademico 
2013/2014 - Facoltà di GiuriS倀尀fudenza -Prof.ssa Barbara.Pozzo. 

(iii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

(iv) A吀吀IVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al diritto ambientale 

Corso.di pe爀昀ezionamento in_"La_responsabilità per danni.all'ambiente, boni昀椀che.e assicurabilità dei 
rischi_ambientali\_Università_ degli Studi di_Milano - anno _accademico 2013/2014 _- Facoltà.di 
Giurisprudenza -Prof.ssa_Barbara_ Pozzo. 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

(v) ATTIVITÀ ST刀䄀GIUDIZIALE IN AMBITO DEL L䄀嘀ORO anche con riferimento a specifici tem i  a琀琀inenti a 

pa爀琀icolari problematiche di d i ritto del lavoro, con pa爀琀ico lare attenzione alle norme relative al  

personale d ipe ndente d i  società pa爀琀ecipate da Pubbliche Ammin istrazioni 

Assistenza stragiudiziale _in una_ ve爀琀enza di_ lavoro _promossa.da _lavoratrice con_ funzione di_ dir娀尀ente_ a 
seguito _di l icenziamento _illegitt im o e_ discriminatorio, con predispos izione_ di.una scri琀琀ura_privata_ nonché 
d i  un verbale d i  con ci liazione_i n _sede s indacale. 

Ass istenza st ra椀judiziale _nella_ ve爀琀enza sindacale_p romossa da_ un_lavoratore per i l.riconoscim en to_ di _un 
rappo爀琀o di lavoro_subordinato, .con stes ura e redazione.di u n  verbale di conciliazione avanti la. Direzione 
Territoriale del.Lavoro.  

Ass istenza strag iudiziale_nella_procedura di li cenziam enti individuali awiata da u na_ mia_cliente, società 
di capitali,_n ei confronti_ di _ 10  dipenden ti con_assistenza dall a fase  di _trattativa_sindacale fino alla 
昀漀rma I i稀稀azio ne_ e _  so琀琀oscrizione_ in sede. prote琀琀a.di se parati . verbali.d i  conci I iazi one. 

Assistenza stragiudizia le_in un procedimento ape爀琀o_con_la notifica al_cliente,_società_di capital椀开, di.un  
Verbale _Unico di_Accertam ento e Contestazione a cu ra della Di rezione_ Provinciale_ del.Lavoro, con 
stesura. e. redazione di. un _ricorso_ ammin istrativo avanti _il_ Comitato_ Re最븀ionale _per i ra开瀀porti_ d i _lavoro 
presso la.Direzione Regionale_ e_successiva_ass istenza giudiziale.con ricorso ex a爀琀._ 1 7.bis Decreto 
Le最븀islativo 24/2004 昀椀no allapronuncia_della_s entenza . 

Assistenza strag iudiziale_[n un p爀漀cedimento ape爀琀o.con .al notifica al_cliente,_società_di capi tali, di.un 
Verbale.Un ico di .Acce爀琀amento e Contestazion e  a cura del la .Direzion e Provinciale_ del_Lavoro. con 
stesura_ e.redazione_ di_un _ricorso. amm inistrativo avanti il_ Comitato_Re最븀ionale per i ra开瀀porti_ di_lavoro 
presso la_Direzione Regionale_e_contestuale_predisposizione_di u n  ricorso avverso.e di昀케da_lnail ex .a爀琀. 
1 6  D . P .R._ 1 1 24/1965 e_richiesta_ di acce爀琀amento con. ades ione_ formulata _alla_ competente_ Direzione 
Provinciale dell'Agenzia delle _Entrate. 

Assistenza strag iud iziale _in favore_di _una azienda di erogazione di_ servizi _socio_sanitari,_ totalmente 
partecipata.dall ' amministrazione pubbl ica,_ con_riferimento_al_risarcim ento del danno preteso da una 
lib era p rofessionista adde琀琀a all' a琀琀ivi tà di .i nfermieraⰀ贀 in_relazion e_ad_un_sinistro_occorso_ in corso.di 
rappo爀琀o. 

Assistenza s tragiudiziale_in favore.di.una Pubbl i ca Amministrazione in. materia di diritto del lavoro .con 
pa爀琀icolare_riferimento al.regime di solidarietà.ex a爀琀. 29 D.Lgs. 276/2003_ed alla_sua applicabili tà.ai 
contratti. di_appalto pubblico_a_società_di di ri琀琀o privato i nteramente _partecipate_ da un ente p ubblico. 
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ALLEGATO 4/A - C URRIC ULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIU DIZIALE 

2. TITOLI D I  STU DIO EIO DI SPECIALI娀娀䄀娀IONI  PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUB BLIC䄀娀IONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

1_993 - Seminario_com开瀀etitivo d i. D i ri琀琀o Commerciale presso_l' Un ivers ità_Statale_d i Mi lano curato dal. Prof. 
P.G. Jaeger._ 

1 995 - Corso di. i nformatica g iu rid ica.tenuto dal Prof. Giancarlo Taddei_ Elmi, direttore di.ricerca del 
C .N .R .. 

1998/99 - Ginnasio.昀漀 rense - Corso d i  perfezionamento_in_pratica_foren se, or㤀尀ani稀稀ato dal l 'Università 
de㤀尀li_ studi di.Mi lan o, . frequ entato contemporaneamente all' esercizio d el la _pra tica_ forense. 

2008 - Corso d i. base sulla_le琀琀ura del_bilanci o,_organ izzato dal C en tro . Studi Forense,_a_ cu ra_dell'avv. 
Luciana.Tu llia_ Be爀琀ol i. 

2009 - Seminario_ di a开瀀p爀漀fondim ento su l_ concordato preventivo:_rapporti_pendenti, _ esecuzione _del 
concordato, _organizzato_dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di. Mi lano. 

20 1 0  - Corso di approfondimento sulla lettu ra.del bilancio: il pa trim onio. n e琀琀o, organizzato dal_ Centro 
Studi _ForenseJ . a_ cu ra_dell'avv . Luciana Tul lia _Bertol i .  

20 1 _1_ - Corso d pe爀昀ezionam ento in _Diri琀琀o_del Lavoro - Università degl i.S tu di di Mì lano  - ann o  
accademico 20 1 01201 1. - Facoltà.di G iurisprudenza.-_Prof. ssa_Maria_ Teresa_ Carinci. 

2012 - Corso d i_pe爀昀ezionamento in_D iritto _del Lavoro_-_Università degli Studi di. Milano - anno 
accademico 2011/2012  - Facoltà _ di G iu risprudenza_ -. P rof .ssa _Maria Teresa_ Carinci. 

201 3 - Corso di pe爀昀ezionamento in_Dirit to_del Lavoro_-_Università_deg li Studi di.Mil ano- anno 
accademico 2012/201_3 - Facoltà_di Giurisprudenza_-_Prof.ssa_Maria Teresa_Car inci .  

201 3 - Seminario.d i  D iritto Fall imentare_Co爀琀ina _-_Marzo 201 3. -.organi稀稀ato_dall' lstituto dei.Curatori 
Fal l imentari. 

20 14  - Corso di pe爀昀ezionamento in "La .responsabilità per danni all 'ambiente,_boni昀椀che_e_assicurabi lità 
dei rischi ambienta li", Un ivers ità _de㤀尀l i_Studi_d i  Milano _-_anno accademico.201 3120 1 4 - Facoltà di_ 
Giurisprudenza -Prof.ssa_Barbara_ Po稀稀o. 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Assistenza stragiudiziale_in favore_di _una Pubblica Amministrazione in. materia di diritto condominiale_ con 
pa爀琀icolare.riferimento alla_discjplina_del diritto_di_distacco dall' impianto centralizzato_di_riscaldamento .. 

Assistenza stragiudiziale _in favore_ di _una azienda di erogazione di_ se爀瘀izi_socio_sanitari,_ totalmente 
pa爀琀ecipata.dall' amministrazione pubbli ca,_ con_riferimento_al_risarcimento del danno preteso da una.libera 
professionista_ addetta _al l'attività_ di infermiera,_in _relazione _ad un sinistro occorso in_ corso _di rapporto .. 

Assistenza stragiudiziale _in favore.di.una Pubblica.Amministrazione in. materia di_ di ri琀琀o del lavoro _con 
pa爀琀icolare.riferimento al .regim e  di solidarietà. ex art. 29 D .Lgs. 276/2003.ed alla. sua a开瀀pJicabilità ai 
contra琀琀i_di _a开瀀palto pubblico_a_società_di diri琀琀o privato interamente_partecipate_da_un ente pubblico. 

Milano , lì 9X℀⸀QJ!�Q1§ 

(1 ) Nota : 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Documento informatico 昀椀rm ato digitalmente 

ai sensi del D .Lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 

nel caso d i  Stud io Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i 
associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale a昀昀idamento. 

- nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista 
individuato dalla società per l'esecuzione dell'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota : 
- nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 

associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell'eventuale affidamento; 
nel caso di Società d i  Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i individuato/i dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi. 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

Spettabi le 
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola , 1 2  
20124 M ILANO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORM䄀娀IONE DI U N  ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA 

UTILI娀娀ARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N . 163/2006 E SS.MM.11 . ,  DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e . . 

l i/La sottoscri琀琀o/a : Avv. Ascanio.Bolognin i_ 

Natg a :  

( C .F . : 
residente in  
( C.A.P. : J, via/pia稀稀a : 

· I P . I .V.A. : 

in possesso del tito lo di studio di laurea in g iurisprudenza , 

conseguito presso : UN IVERSITA' DEGL I  STUDI d i : MILANO 
iscri琀琀o al l 'Albo degl i  Avvocati d i  : M I LANO 
iscritto a l l 'Albo dei Cassazion isti d i  : M ILANO 

( in caso di Studio Associato o di Società di P爀漀昀攀ssionisti ) 
ind ividuato dal lo Studio Associato 

dalla Società di Profession isti 
per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento 

ALLEGA 

i l : 

( Prov. : 
n . : 

in data : 
in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l ' iscrizione a/椀✀ELENCO DI PROFESSIONIS吀䤀 QUALIFICATI DA 
UTILIZZARE PER L✀䄀FFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SER䤀뀀I NOTARILI 䔀堀 AR吀⸀ 20 E 27 DEL 
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM. /1. , DI 倀䄀 TROCINIO LEGALE E DI 倀䄀RERI PRO 嘀䔀RITA 吀䔀  䔀堀 ART. 2230 

C. C. " secondo quanto discipl inato dal l 'Avviso pubblicato sul s ito di Concessioni Autostradal i  Lombarde 
S .p .A. 眀.calspa . it - sezione "Avviso per la  formazione d i  un  Elenco d i  Avvocati e Notai", indicando le 

esperienze professionali maturate negli ambiti d i  attiv ità indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene 

chiesta l' iscrizione. 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' GIUDIZIALE 

1 .  ESPERIENZE PREGRESSE M䄀吀URATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO 

RIPORTATI 

(i) A吀吀IVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario 

Assistenza 开最 iudiziale per_氀✀attività di.recupero crediti,_attraverso procedura_monitoria,_ la disamina 
dell'atto di_ citazione_in o_瀀开posizione_a_decreto in⸀㤀iuntivo,_ la stesura. della comparsa di costituzione 
in 开最 iudizio, _ con _prosecuzione_ dell'attività esecutiva_ con noti昀椀ca di_ atto_ di precetto_ e pignoramento 
presso. terzi e definizione.finale con.stesura e_redazione di.scrittu ra privata in lingua in⸀㤀 leseⰀ贀 in 
favore di_società_succursale italiana di_una_multinazionale_con sede_legale in_ Svizzera,_aven te ad 
o였였etto la_ commercializzazione. di _prodotti siderurgici_ e_ del l ' acciaio. 

Assistenza ⸀㤀 iudiziale_e stra㤀尀iudiziale_ per_la divisione_ di.un compendio im mobil iare. costi tuito.da 
due palazzine_ di_5 pjani_fuori terra, ciascu na composta da_25 _appartamenti,_2_negoziJ. 3 
seminterrati, 25 box,_ rimasti_ in proprietà indivisa_tra_i_miei_assistiti e l a.controparte.L'attività 
最开iudiziale_ è _consistita nel la _notifica dell'atto di citazione_introdu ttiva_del 븀퀀udizio avente ad o⸀㤀⸀㤀e琀琀o 
,la domanda di divisione.immobiliare e di_tutt i _gJ i_ atti_successivi fino. alla udienza di_precisazione 
delle_ conclusioni, _ com开瀀resa l'assistenza_ al l' a琀琀ività pe ritale compiuta.dal Consulente.Tecnico 
d'U昀케cio.nominato dal Tribunale.Per tutta la_durata_del procedimento civile. sono state.coltivate 
trattative_strag_iudiziali_per il componimento bonario della.vertenza ch e.si è potuta_ perfezionare 
sol tanto al termine_del 开最iudizio con_attività _di assistenza.fino alla.stesura_ di.stipu lazione_ dell'atto 
pubblico di_divisione_immobiliare preceduto.da un accordo_generale contente il_protocollo_ per la 
最开estione di tutte.le_problematiche tecnico-pratiche per giun㤀尀ere alla.separazione fisica. 

Assistenza 开最 iudiziale per_氀✀attività di.recupero crediti.attraverso procedura.monitoria_ e_successiva 
esecuzione,_con _a琀琀ivazione di procedura esecutiva_presso terzi_ e_assistenza al processo 
esecutivo fino.all'udienza di_asse⸀㤀nazione somme. 

Assistenza giudiziale per_氀✀attività di_recupero crediti.attraverso p爀漀cedimen to cau telare con 
richiesta di. sequ estro con servativo.ottenuto inau dita altera_parte, .con successiva assistenza.nella 
fase di.merito-fino alla pronuncia.di sentenza di_primo_grado e contestuale  assistenza. nel 
processo esecutivo, con p最먀noramento. presso terzi.e _di 焀开uote_ di _ S. r. l. , _con attivazione.di 
accertamento dell'obbligo_del terzo ai_sensi_ dell' art._548.CJ>.c .. 昀椀no _alla_ pronuncia di.sentenza. di_1_0 

最开rado. 

Assis tenza giudizi ale.nel p爀漀cedimento di_sfratto fino all'esecuzione_ della convalida. di sfra琀琀o a 
cura del l'U昀케 ciale_ G iudiziario._ 

anche con ri昀攀rimento al DIRITTO SOCIETARIO 

Assistenza giudiziale _in favore_ di_un associato in _partecipazione nella_causa_ contro l'associante 
per l'a_ restituzione dell'apporto conferi to _nella_ società_ e per.il riconoscimento _de㤀尀li_ utili matu rati 
_nell'esercizio dell'impresa. 

Assistenza di_ tre_ soci_ di.società.di persone_ operante nel settore _assicurativo e_ finanziario _in un 
最开iudizio arbitral e.ape爀琀o a seguito _della_ rich iesta_di_liq uidazion e_della quota.sociale fo爀洀ulata_ dagl i 
eredi del guarto_socio_deceduto. 

Assistenza ⸀㤀 iudiziale_in favore_di_due differenti_società_di capitali con.riferimen to alle indenn ità 
dovute_a_se㤀尀uito_di _risoluzione per giusta causa.da un contratto.di a㤀尀enzia. 

Assistenza 㨀� iudizial e in favore di una società di capitali a seauito di ileaittimo recesso da contratto 
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di appalto di se爀瘀izi_ con richiesta di_ iquidazione _del l' indennità_da_mancato_guadagno ex_a爀琀._ 167 1  
.9.-�= 

(ii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DEL䰀䄀 FINAN娀䄀 DI PROGETTO, CON 
PARTICOLARE RIFER IMENTO ALLE INF刀䄀STRU吀吀URE ST刀䄀TEGICHE ED Al PROFILI INERENTI 

A.1 REALI鬀됀IONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

·--- - -- -· · · 
A.2 ASPE吀吀I ECONOMICO - FINANZIARI DELLE CONCESSIONI: 

· ··· · · ··--· 
A.3 APPLIC䄀娀IONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INF刀䄀STRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL' ITER AMMINISTRATIVO DI RED䄀娀IONE E APPROV䄀娀IONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROWEDIMENTI AUTORI娀娀ATORI CONCERNENTI LA REALI娀娀䄀娀IONE DELLE 
INFRASTRU吀吀URE: 

· - - - - -- --·· 
A.4 ESPROPRI䄀娀IONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

· - - · · · ··--· 
A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

· - - - - --· --· 
A.6 CONTROLLO E 䄀䰀L'ASSISTEN娀䄀 NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI 
CONCESSIONE DI L䄀嘀ORI E DI SERVIZI: 

· - --- - - - - - · 
A.7 TEMATICHE URBANI STICHE CONCERNENTI LA REALIZZ䄀娀IONE DELLE INFRASTRU吀吀URE: 

· - - · · · · ···· 
A.8 CONTRA吀吀UALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINIST䄀가IONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O AMMINISTRATIVO IN GENER䄀䰀E: 

. . . . . ⸀⸀ ⸀⸀ . . ⸀⸀ .  

B. APPALTI DI LAVORI ,  CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO : 

8.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

·· · ··· ·---· 
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8.2 REALIZZ䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN 䄀倀PALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

·--------·· 
8 .3 REALI娀娀䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

.. . . . .⸀⸀.... 

8 .4 REALI娀娀䄀娀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI RED䄀娀IONE DELLA PROGE吀吀䄀娀IONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

.. . . ....... 

c. APPALTI DI  FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICO䰀䄀RE RIFERIMENTO : 

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

· ---------· 
C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRA吀吀I: 

·------- --· 

0. DIRI吀吀O AMBIENTALE : 

(iii) 

(iv) 

2014 - Corso di_pe爀昀ezionamento_in "La responsabi l ità_ per danni all'ambien te,.bonifiche_e 
assicurabi li tà dei. rischi ambientalr,_ Università _de_最䨀i_Studi_di M ilano - anno accademico _20 13/2014 
- Facoltà_di GiurispfUdenza_-Prof.ssa_Barbara_Pozzo. 

ATTIVITÀ GIUDIZ IALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

Assistenza开퀀udiziale_in _una verten za di lavoro_per_rich iesta di pagamento di somme dovute_e_di昀昀erenze 
retributive.nonché a titolo di_ indenni tà_ di preavviso per.dimissioni. per_giusta_ causa con.attivazione di. 
procedura monitoria. 

Assistenza 开퀀udiziale. prestata in_ favore di pa爀琀e datori aie a seguito di ricorso di lavoro _promossa_ dalla 
lavoratrice per _il_ riconoscimento d i_ di昀昀erenze retributive _in fa琀琀ispecie_re lativa_a_somministrazione _il lecita di 
manod漀瀀era .. 

Assistenza 开퀀u diziale. prestata in_ favore _di 5 lavoratori _per il.riconoscimento di _ di昀昀erenze retributive per 
erroneo inauadramento con trattuale, Der riconoscimento di lavoro subordinato e oer somministrazione 
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il leg ittima di _mano d 'ope ra_ con domanda_ di _insinuazione_a lpassivo formu lata _nei confronti_di 开瀀a爀琀e 
datoriale_ e _successiva_predisposizione _ di ricorso. in o开瀀posizione al lo stato_passivo _fino alla _pronuncia_ de lla 
sentenza. 

2. TITOLI DI STU DIO E/O DI SP ECIALI娀娀AZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
P U B B LIC䄀娀IONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

1 993 - Seminario .competitivo d i_D iritto_ Commerciale _presso_ l'Università_ Stata le _d i Milano curato dal _Prof. 
P.G. Jae开最er.. 

1 995 - Corso d i_ informatica giuridica.tenuto da l  Prof_ Giancarlo Taddei .Elm i,_dire琀琀ore d i.ricerca del_ C.N.R 

1_998/99 - Ginnasio_forense - Corso di_pe爀昀ezionamento_ in 开瀀ratica_forense. o㨀퀀ani稀稀ato dall'Un ivers ità 
deql i_ studi  di.Mi lano,. frequentato _contemporaneamente all'eser挀椀zio della _pratica_ forense. 

2008 - Corso di_ base_su ll a_le琀琀u ra del_ bi lancio,_organizzato dal Cen tro Studi Forense, _a _cura_dell'avv .. 
Luciana.Tul l ia_ Be爀琀oli . 

2009 - Seminario_ di a开瀀瀀爀ofondim ento sul_ concordato preventivo:_ rappo爀琀i_pendenti, . esecuzione _del 
concordato, _organizzato_dal  Consigl io dell'Ordi ne deg l i  Avvocati d i. M ilano . 

201 O - Corso d i  approfond im ento su l la  lett ura.d el bi lancio:  i l _patrimonio_ netto, organizzato da l_ Cen tro 
Studi _Foren seJ. a_ cura_ del l 'avv. Luciana Tullia_Be爀琀oli . 

201_1 _  - Corso d pe爀昀ezionam ento in_Diritto_del Lavoro_ - Un iversità deQJi Studi dì Mi lano - anno 
accademico 20 1 0/201 1. - Facol tà .di Giuris开瀀rudenza_ -_Prof. ssa _Maria Teresa_Carinci. 

201 2 - Corso d i  perfezionamento in.D iritto .de l Lavoro_-_U niversità deg li Stud i d i.Milano - anno 
accademi co 201 1/201 2 - Facol tà.di Giuris开瀀rudenza_-_Prof.ssa _Maria Teresa_ Carinci . 

201 3 - Corso di pe爀昀ezionamento_ in_D iri琀琀o_del Lavoro_-_Università_degl i Studi di .Mi l ano- anno accademico 
2012/201 3_ -_Facoltà d i.G iurisprudenza - Prof.ssa_ Maria_Teresa Carinci. 

20 1 3  - Sem inario_d i_Diritto _Fallimentare_Cortina_-_Marzo 201 3_ -_organizzato_dall' l s ti tuto dei.C uratori. 
Fall imentari .  

2014  - Corso di pe爀昀ezionam ento in _"La_respon sabi lità per dann i a ll 'ambiente,_bonifiche_e_assi curabi l ità 
dei rischi am biental i"Ⰰ贀 Università_de㤀尀l i_Studi_d i _M i lano -_an no accademico_20 1_3/2014 - Facoltà di 
G iuri sprudenza -Prof. ssa_Barbara_ Po稀稀o. 
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3.  INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ncarico_de l Tribunale_di_Milano_quale D eleQato_alla vend ita ai sensi dell'art. 591_ bis_c.p . c  . .  

Assistenza 㤀尀iudiziale_in favore di _una _azienda_di e ro㤀尀azione di servizi. socio sanitariJ totalmente 
partecipata_da ll'amministrazi one pubblica,_con_riferimento_al_ri sarcimento del danno preteso da una.libera 
professioni sta. addetta all'attività.di infermiera,_in_relazione _ad un sinistro occorso in.corso di rapporto .. 

Assistenza븀퀀udiziale_i n favore di_un a_pubblica _Amministrazione a seguito di i mpugnazione_avanti_il 
Tri bunale Amministrativo_Re开最jonale in_ materia .di obbli go 㤀尀iud ico per la Pubblica Amministrazione_ di 
provvedere_su ll' istanza_del_privato_ai_sensi_dell'a爀琀._2 _della_ Legge_7/8/1990_n._2 1 _come successivamente 
modi昀椀cata 

Assistenza 븀퀀ud iziale_in favore di_una_pubblica_Amministrazione a seg uito di impugnazione_avanti_ il 
Tribun ale_Amministrativo_Re⸀㤀i onale in_materia_di concessione ed ero㤀尀azione di bene昀椀ci.economici . 

I ncarico.del Tribunale.di Milano quale D ele开最ato_ al la vendita ai sensi dell'a爀琀. 591. bis_c.p. c . . 

Assistenza 븀퀀udizi ale _in favore di _una _pubblica.Ammin istrazione in_ materia di d i r i tto_ del lavoro_ con 
particolare.riferim ento a l. regime di_ solidarietà_ex art. 29 D .Lgs. 276/2003 .ed alla. sua appl i cabi lità .ai 
contratti_ di_a开瀀palto pubblico_a_società_di diri琀琀o privato interamen te_partecipate_da_un ente pubbli co. 

Mi lano , lì 9⸀㜀℀⸀QZ!�Qj_§ 

(1 ) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Docum ento i nformatico firmato digitalmente 

ai sensi del D .Lgs. 7 m a爀稀o 2005,  n. 82 

nel caso di Studio Associato, a l legare i l  curricu lum vitae di c iascuno del/i professionista/i 
associato/i ind ividuato dal lo studio per l'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento. 
nel caso di  Società di Profess ionisti, a l legare i l  curricu lum vitae di ciascun professionista 
ind ivid uato dal la società per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota : 
- nel caso di Studio Associato, i curricu la devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 

associato/i individ uato dal lo studio per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento; 
nel  caso di Società di Professionisti, i cu rricula devono essere sottoscri琀琀i da ciascun 
profession ista/i i ndividuato/i dal la società per l'eventuale esecuzione degl i  incarich i .  
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