
ALLEGATO 4/A-CURRICULUM VITAE A吀吀IVITA' STRAGIUDIZIALE 

COMPI䰀䄀RE LE PARTI DI INTERESSE 

Spe琀琀abile 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
LOMBARDE S.p.A. 
via Pola, 12 
20124 MI䰀䄀NO 

OGGETTO: AWISO PER LA FORMAZIONE 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 PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La so琀琀oscri琀琀o/a: Valentina __ Pistone 

Nata 

(CF: 

residente in 

(CAP.: 

_/ P. I.V.A.:✀⸀ 

,via/piazza: - - · · 

), 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisp爀甀denza, 

conseguito presso: Università degli Studi di: Milano 

iscri琀琀o all'Albo degli Avvocati di : Milano 

iscri琀琀o all'Albo dei Cassazionisti di 

( in caso di Studio Associato o di Società 搀椀 P爀漀fessionisti) 

individuato dallo Studio Associato 
o 
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✀ELENCO DI PROFESSIONIS吀䤀 QUALI䘀䤀CA吀䤀 DA 

UTILIZ娀䄀RE PER L✀䄀FFIDAMEN吀伀 DI SER嘀䤀ZI LEGALI E DI SER嘀䤀ZI NOTARILI 䔀堀 AR吀⸀ 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 163/2006 E SS-MM./1., DI 倀䄀吀刀OCINIO LEGALE E DI PARERI PRO 嘀䔀RITA吀䔀 䔀堀 ART. 2230 

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

S.p.A. 眀.挀愀lspa.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 

RIPORTATI 

(i) ATTIVITÀ ST刀䄀GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario 

consulenza_per la .cessione di.rami _d'azienda. 

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

amministrativa e di governance con riferimento a società pa爀琀ecipate da pubbliche amministrazioni 

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

consulenza. per_ la 昀漀rmazione _di Conso爀稀i tra_ Comuni .. e _per_la scissione _tra_ Comuni 
.(Baranzate/Bollate):_ Consulenza p_er la.realizzazione di_progetti di project 昀椀nancin_最开. 

DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contratti di 昀椀nanziamento e alle relative 

garanzie) 

·--------

(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINIST刀䄀TIVO, con pa爀琀icolare riferimento a: 

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI: 

A.1 REALI娀鬀ZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

consulenze. per_la _partecipazione_ ad_ appalti di_ costruzione _e 最攀stione et in_ seguito 
all'a最最iudicazione'-per _氀✀esecuzione _de最븀li_stessi,_con pa爀琀icolare riferimento _alle osse爀瘀azioni ai 
s.a.l., alle.responsabilità delle f퀀븀ure 瀀爀eposte_(committente,_direttore lavori.ecc._) e ai_suba开瀀palti, 
in_ favore _di 开瀀rivati. 

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

consulenze per la formulazione dell'o昀昀e爀琀a economica_e_per le garanzie.昀椀deiussorie connesse in 
昀愀vore di_privati. 

A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINISTRATIVO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORI娀娀ATORI CONCERNENTI LA REALI娀娀AZIONE DELLE 
INFRASTRU吀吀URE: 

esame_ di p爀漀最攀tti_ di _insediamenti. produ琀琀ivi strategici_ e_ di _infrastrutture private di_preminente 
interesse nazionaleJ _ di昀昀erenza tra contraente_generale e concessionario di_ opere_pubbliche, 
pro最开etto preliminareJ de昀椀nitivo_ e _procedura di_ approvazione_ del pr最퐀tto previa _Converenza di 
Se爀瘀izi,Jattibilità di_ varianti ed. inte爀昀erenze. 

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

consulenze per la valutazione della cessione volontaria per la auanti昀椀cazione dell'indennizzo e 
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ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE A 吀吀IVIT A' STRAGIUDIZIALE 

per la_ valutazione _della.legittimità _delle_richieste/procedure della_p .A._ in_ favore di privati(da 
ultimo _⸀꼀erJa realizzazione della_Brebemi). 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE 01 GARA: 

consulenze_per_la_compilazione_dei modelli di_pa爀琀ec[pazione alle_gare pubbliche,_per_la 
partecipazione.alle sedute_di⸀㤀ara e nel _caso di_veri昀椀ca/controllo_dei requisiti dichiarati,_in_favore 
di_privati. 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTEN娀䄀 NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRA吀吀I DI 
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 

consulenze_legaliper g氀椀 aspetti_legati_alla valutazione_dell'attività_svolta,_alle modifiche_di_le最였e 
inte爀昀erenti_ sull'og最开etto della westrazionel al subappalto di_esecuzione ed_ all'awalimento._ alla 
messa in mora,_alla redazione.di cronoprogramma_dei lavori,_al collaudo ed_ alla consegna del 
lavoro,_in favore_ di_privati. 

A. TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALI鬀됀IONE DELLE INFRASTRU吀吀URE: 

consulenze_legali per la _realizzazione_ di _urbanizzazioni_primarie e_ secondarie,_ nonché per la 
realizzazione _di vìabilità_reali稀稀ate _su aree site _in diversi Comuni,. in.favore di privati. 

A.8 CONTRA吀吀UALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O AMMINISTRATIVO IN GENERALE: 

co昀℀�ulenze_per la redazione.dei bandi_ di gara _per appalti pubblici in.materia di edilizia 
residenziale pubblica,_di 昀漀rniture di_beni e se爀瘀izi_per Enti,_per_stesura di_determine e delibere 
presupposte o connesse all'indizione_di_gare pubblichel di_ ordinanze in_materia di rilascio_ di 
immobili,_di_provvedimenti di.revoca o annullamento_ in_autotutela,_in 昀愀vore di_Enti_pubblici_(Aler 
di_ Milano e Comune di.Milano⤀⸀. 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

APPALTI DI 䰀䄀VORI ,  CON PARTICOLARE R IFERIMENTO: 

B.1  GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

consu le nze _ p er _ la _ comp ila zion e_ dei m odell i di_ pa爀琀e c[paz ione _e  fo rmula zione de lle _ offe爀琀e _nelle 
最开ar e  pubblich e, pe r la_par tecipaz ione a lle_ sedut e_ d i_ga ra _e nel_ cas o  di_ ve ri昀椀ca/controllo de i 
requisiti dichiarati, _ in _昀愀vore di privati. Valutazione del la_documentazione p爀漀do琀琀a_in favore d i  
E nti 开瀀 _ub bli ci _(A ler M i lano) . 

8.2 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBB䰀䤀C H E  IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

_ s tudio di fa琀琀ib ilit à _  de lle varianti in_ corso d' op era _i n fav ore di_pri vat i. 

B.3 REA.LI娀鬀ZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIO E DELLA PROGE吀吀AZIONE 
ESECUTIVA E DI ESEC UZION 

consulenz e_ legali p er la_red azione_ de lle p ro开最 ettaz ione ese cut iva_e _di ese cu zione pe r_ la 
rea lizza zion e _di op _e re in_favor e di_ priva ti .  

B.4 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGE吀吀AZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGE吀吀O DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

consulenze per proge琀琀azione_ e per _ concorsi _ di p爀漀开最e琀琀azione, livell i _  della _ proge琀琀az ione_ e 
p开爀㤀栀ç��im �阀ꌀ_t9 _ _ 㬀케开椀 _ �PPrQ�愀开z_i_om� _ � �l .P.�㤀⸀㤀⸀�_琀琀i_ �㤀⸀∀贀 .倀⸀?_n;i_çQ!愀开r� _ rlf �rl m�_㨀�_t⸀㤀_ �g![ -�-䤀吀�娀j _ ��! _倀⸀r9.g�_琀琀9_ ⸀椀D 
materia_ urb anistica . 

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

C.1  GESTI NE DELLE PROCEDURE DI  GARA: 

consu le nz e  per _la compi lazion e_d ei m odel l i  di_pa爀琀 ec嬀瀀azione e 昀漀rmu laz ione de lle _o昀昀e爀琀e ne lle 
gare pu bbliche, pe r la _pa rtecipaz ione a lle _s edute_ d i  _gara _e _nel_ c as o  di_ veri昀椀 ca/ controllo d ei 
requ isit i dichia ra ti,_ in _昀愀 vore di pr ivati. Va lutaz ione della_document az ione p rodo琀琀a_ e_ delle o昀昀e爀琀e 
anomal e _i n favore_ di _ enti p贀戀b bli ci_ (A le r  M ila no]. 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRA吀吀I : 

consule nze _ lega li_ con _rifer imento_ al l'esa tto adempi me nto, al _  contr atto di dura ta,_ a l  
r ic onos cime nto_ e _a lla _l[最开uidazi one de lle _倀⸀restaz ion i  rese, _ in fav ore di_p rivati. 

D. DIRI吀吀O AMBIENTALE 

c onsu lenze le ga li in_ rela zione a _  sma ltime nt o _r i昀椀u t i, _  a d  _i mpat to p aesag最开i stic o ⠀瘀 ia, _vas, _ e cc. l _e 
s . i.c. _(s iti di_ interes se_comunitar io),_ ad_e missi oni in _ atmofera _deg li i mpianti_ ( e_conness i nulla 
ost a/ autor izza zioni}, _a _p os iz iona me nt o _ di celle per te lefonia _ e pa li_ e _t ra licci _pe r ca vi_el ettrici, _ ecc. 
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ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' ST刀䄀GIUDIZIALE 

( i i i )  ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

val utazione _ de lla c ongruità/calcol o deg li _one ri di_u rbani zz azione e c ostruzione, _ deg li one ri_ re lativi_ ai 
condoni _edi lizi, _  del la assogg ett abil ità a _lCl_( or a_l MU开紀 de开팀 i_ immobili, pr oce du re di _acce rtame nto_con 
ade sione . 

(iv) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al d iritto ambientale 

c onsulenze _ legali_ e _  redazione di_ osse爀瘀 azioni_ dura nte_ le _ indagini preliminari con_ riferime nto agJ i_i llecit i 
ambie ntali, q ual i _inot te mp eranze alle pre scrizioni c ontenute _ne lle _ autori稀稀 azioni,_ emis si oni in_ atmosfera 
non autorizz ate, _  scarico_ in_fognatur a di_ me talli_ o_ sostanze_ oltre_l e soglie di_legge, ecc. _ _  R ichieste_ di 
oblazioni conne sse_ a_ tali contrawenz ioni. 

(v) A吀吀IVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con ri昀攀rimento a specifici temi attinenti a 

pa爀琀icolari problematiche d i  d iritto del lavoro, con pa爀琀icolare attenzione al le norme relative al 

personale dipendente d i  società pa爀琀ecipate da Pubbl iche Amministrazioni 

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

D ottoranda.di ricerca _i n " lstituzi oni_ giuri diche _ed _evoluzione economico- social e" presso l'U ni versit à deg li 
Stu di de l_ Molise, _  se de amministr at iva_ C a mpobasso, _  con _conse gime nto de l_ titolo di_ dot tore _di r ic erca _i n 
data 1 2 .03 .2004 -� 2007_ p resentat o pre sso_ il MIU R  p爀漀g etto_ dì _ ricerca_ re lativo all'" Autor ità pe r l'E nerg ia 
E le琀琀rica_e_ i l  G as_{AEEG}: _ruolo e poteri"_PRIN 2007 . 

Rev. O del 08/07/201 5  
Pagina 5 d i  6 



ALLEGATO 4/A - CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

2000/2002: _Pratica _F orense pre sso _l'U昀昀 ic io_L egale (D irezione_ L egale ed Appalti) _ d i  A.L .E.R . _(A zienda 
L ombarda_ E dilizia_ R esidenziale)_ con _esp erienza _matu rata, _  nell' arco del _biennio,_ in _materia_ di _contenzioso 
c iv ile relati vo alle_l ocazioni e alle controv ersie condominiali ed in.amb ito amministr ativo per. ciò c he 
r昀䨀u arda l' edi li zia residenziale_pubbl ica_ e _g li_ appalt i pubblici; 

2001 : _ N ominata_ V ice _pr ocu ratore.O norar io presso _la P rocura  del la_R epu bb lica di_Milano_ dal_C on slgJ io 
S uperi ore del la_Mag_ istratura_ p er l' esercizio dell e funzioni开瀀roprie della _pubblica accusa nelle_udienze 
P.㨀n�_lj ;  

2006_ Corso di _ Difesa_Civica or开最ani稀稀ato dal_Comune _d i _Milano_cui è _ se gu ita una.col laborazione di_sei 
mesi _p resso l ' U昀케cio del _D ife nso re_C iv ico del __ Com une_di _Mi lano, _con_ le_funzio ni_di istr u琀琀ore 
amministrativo. d ire琀琀ivo; 

(1) Nota : 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1 )  (2) 
D ocum ento informatic o  昀椀 rmato digitalmente 

ai sensi del D .Lg s. 7 ma爀稀 o  2005 , n. 82 

nel 
caso di Studio Associato, a l legare i l  cu rriculum v itae d i  ciascuno del/i professionista/i 
associato/i individuato dallo studio per l'esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento. 

nel 
caso di Società d i  Professionisti, al legare i l  curricu lum vitae d i  ciascun professionista 
individuato dal la società per l 'esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento .  

(2) Nota : 
nel 

caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscri琀琀i da ciascun professionista/i 
associato/i ind ividuato dallo studio per l 'esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento; 

nel 
caso di Società di  Professionisti, i curricu la devono essere sottoscritti da ciascun 
professionista/i i ndividuato/i dal la società per l'eventua le esecuzione deg l i  incarich i. 
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ALLEGATO 41B - CU RRICULUM VITAE ATTIVITA' G IUD IZIALE 

COMPI䰀䄀RE LE PARTI DI  INTERESSE 

Sp e琀琀a bi l e 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
LOMBARDE S.p .A. 
via P ola, 1 2  
201 24 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. 1 63I2006 E SS.MM.1 1 . ,  DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

l i/La so琀琀 oscritto/a : Val entina_P is ton e 

Nat§ a :  

( C .F . : 

r esid ente in 

( C .A .P .  ) , via/p ia稀稀a : 

/ P .  I .V.A. : 

in pos sess o del ti tol o d i  studi o di laur ea i n  g iurisprudenza, 

cons eg uit o press o : U ni ver sità d egl i  S tudi di : M ila no 

iscr i琀琀o all'Albo d egl i Avvocati di : M il ano 

iscri琀琀o al l 'Albo dei C assa zio nis ti di : 

( in caso 搀椀 Studio Associato o di Società di P爀漀昀攀ssionisti ) 

i ndividuato dallo Stud io As sociato 

dal la Soci età d i  Profess ion is ti 

per l' esecu zi on e  d ell ' ev ent ua l e a昀케 dament o 

ALLEGA 

i l : 

( P rov. : 

n. : 

i n  da ta : 

in data 

i n  da ta : 

il seguente CURRICULUM VITAE p er l ' iscrizi one a昀⼀'ELENCO DI PROFESSIONIS吀䤀 QUALIFICATI DA 

U吀䤀LIZZARE PER L 'AFFIDAMENTO DI SER嘀䤀ZI LEGALI E DI SERVIZI NO吀䄀RILI 䔀堀 ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS .  N. 1 63/2006 E SS.MM. 11. , DI PA吀刀OCINIO LEGALE E DI PARERI PRO 嘀䔀RITA吀䔀 䔀堀 ART. 2230 

C.C." se cond o quanto discip l inato d all 'Avvis o  pubblicato su l s ito di C oncess ioni Au tos trad ali L ombard e 

S.p .A. 眀.calspa.it - s ezio ne "A vviso per la formazio ne di un El enco di Avvocati e N otai", indicando le 
esperienze professional i  maturate neg li ambiti d i  attività ind icati nel l 'Allegato 2 e per i qual i  viene 

chiesta l ' iscrizione. 
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ALLEGATO 4/B - CU RRICULUM VITAE A吀吀IVITA' GIUDIZIALE 

1 .  ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI D I  SEGU ITO 

RIPORTATI 

(i) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario 

·--------

anche con riferimento al DIRITTO SOCIETARIO 

· - - ------

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

A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINAN娀䄀 DI PROGE吀吀O, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE ED Al PROFILI INERENTI : 

A.1 REALI娀鬀ZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE: 

.� i_çQf䨀䈀! .倀⸀�X _䤀⸀ '� �开 l_Ⰰ贀℀㼀!㤀⸀ 㠀ⴀ� __ 㬀넀_ 倀⸀.�尀ꀀ m.� D!�㼀⸀1㼀⸀ -�最最 i_Ⰰ똀Q[开�_✀洀iQ℀� _氁䘀椀开 .�倀⸀倀⸀�l![ .9. i. _çQ���⸀紀✀洀J⸀㤀爀伀�. � _g��_뀀뜀� .!㠀⸀ J�_Y_Q昀⸀㬀넀. 
di_priv at i. R icorsi _avv erso_revoca e decadenza dal l' agg iudic azi one dell' a开瀀palto . _l nt e爀瘀enti_ in_fav or e  
dell 'a开最开最_iudi catario_ c ontrointeress ato. 

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

ri cor si_ avv er so _ escussione _ delle 昀椀deiu ssioni.e in_relazion e alle _cap ac ità economico f inanziar ia_ dei 
昀漀 rnitor i_ di se爀瘀i zi o esec utori di _ lavo ri. 

A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRU吀吀URE STRATEGICHE, IVI 
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL'ITER AMMINIST刀䄀TIVO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI DIVERSI 
LIVELLI PROGE吀吀UALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORI娀娀ATORI CONCERNENTI LA REALIZ娀䄀ZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: 

·--- --- --

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ: 

r icorsi _ avv erso_ laq uant if icazi one del l' indennizzo d i_ es倀⸀ropriazio ne e per la v alutazione_ della 
legitt imità_ delle r ich iest e/pr ocedure_ della_ P .A. in 昀愀 vore_ di .倀⸀riv at i_{ da_ ulti mo_ per la_r ea li zzazione 
della _Brebemi}. 

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

im倀贀ug na zione_di_bandi di_gar e, .倀⸀rocedure di_g ara,_ graduatorie ed aggiudicazioni._ 

A.6 CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI CONTRA吀吀I DI 
ONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI: 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE A吀吀IVITA' GIUDIZIALE 

开퀀udi zi c onnes si_ alla valut azi on e  _ dell 'at tivi tà_ s volta, _ alle modi昀椀 ch e_ di _ le였였e int er feren ti _ su ll' o最最 etto 
della prest ra zi on e, _ al subappa lto d i_ esecuzio ne _ed a l l'av va li爀渀 ento ,_a l_ri spetto d el c ro nop爀漀g爀愀爀渀爀渀a 
dei_ lav or椀Ⰰ_ a l_ c ollau do _ ed _alla_ conse开最_na_ del _ lavoro, _ i n  _昀愀 vore di_ p rivatL 

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALI娀鬀ZIONE DELLE INFRASTRU吀吀URE : 

ri cors i _avv ers o_ dini eg hi_d i  au to ri zza zi oni paesaggi st ic he, dini egh i di valu ta zi oni_di i mpat to 
ambi ent ale _(e di_ valutazi oni ambi ent ali strategich e).. 

A.8 CONTRA吀吀UALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL 
DIRI吀吀O A MINISTRATIVO IN GENERALE: 

p爀漀 ce dure_ di _a rbitrato .  G iu dizi_ avve rso_ contra tti co nseguent i_ all'a ggiudicazi one di_ appa lti pubbli ci, 
a vv erso ordina nze _co nt in gibili_ e_ urgent i._avv erso or di na nze_ di rillas cio_ di _immobili p_ubblici, _ ecc. 

B. APPALTI DI LAVORI , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO : 

B . 1  GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

ric o rsi _ avverso _ esc lu sion i_ da lle p爀漀 cedu re_ di _ga ra , vi ola zioni di legge _n el la pro cedu ra _i ncidenti 
sull' agg iudicazi one della_ gara._av verso_ mancat e_ esclusioni_ pe r  la_fomulazi one delle_ o昀昀erte. _per 
carenza _ dei re_quis itìJ_ e cc. 

B.2 REALI娀鬀ZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN  APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

· ------ - -

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

·-- --- ---

B.4 REALI鬀됀IONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGE吀吀AZIONE 
ESECUTIVA E DI ESEC UZIONE, PREVIA ACQU SIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA: 

ri corsi _a vverso_approvaz ione _dei p爀漀g e琀琀i.c on pa爀琀icolare rife ri mento_agli e昀昀e琀琀i del p爀漀g e琀琀 o. in 
ma teria_ u rba ni stica.  

c. APPALTI DI  FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

C . 1  GESTIONE DELLE PROCEDURE D I  GARA: 

ri corsi avve rs o_ es cl usi oni _ dal le pro ced ure_ di ga ra, vi ola zio ni di legge_ nella p rocedu ra _i nci de nti 
sull 'aggiudicaz ion e della_gara , avverso _m ancate_ e sclus ioni per la_fomula zione delle _ o昀昀e爀琀e _o _per 
carenza .d ei requi sitiJ_ a vverso la_s celta_ della 瀀爀ocedura_ di _最愀 ra pubblica (in luo go_di tratta ti va 
p_ri vata)_ e_ dei so gg et ti le开最 it ti ma ti a_ pa爀琀ec瀀저a re. 

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRA吀吀I: 

av vers o cont es tazioni _ in es ecuzi one_ d elll' appalt o._ 
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D. DIRI吀吀O AM BIENTALE : 

ric orsi _avverso_di ni ego_ di t i toli _a bi li tat iv i _ edi lizi _per_ i l posi zi onamento di c elle, pa li e tralicc i pe r cavi 
elett ric i . G i udiz i _  c iv i li c ondomi nia li _avverso _l' i nsta llazi one di_ c elle_ per tele昀漀 nia.  

( i i i) A吀吀IVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 

r ic orsi _ avverso_ c on㤀尀ru i tà/calc olo _ degli oneri_ di urba ni稀稀 azione_ e _co str uz i one l de开最j i _ oneri relativ i  ai_ c ondoni_ 
edi li zi,_ ric orsi alle _Commi ssi oni T ri butari e ⠀瀀爀漀v i nc ia le_ e _ regi ona le) pe r l'a ssoggettabi li tà _a_lCl _ 笀븀ora_ I MUl 
de开最 li i mmobi li l a vv erso _c artelle _ esa琀琀 ori ali c onseguenti ad_ acc e爀琀amenti _昀椀sca li _per omesse _dic hi arazi oni . 

( iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALI鬀됀IONI PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

Do琀琀oranda di rice rca _in "lstitu zioni_g iu rid iche _ed evo luzione eco nomico-soc iale". presso l'Università degli 
Studi de l_Molise,_sede amministrativa_Campo basso,_ con _conseg imento de l_titolo d i_do琀琀o re_d i r icerca_in 
data 1 2.03 .2004 _; 

2007 presenta to 开瀀resso. i l  _MIUR pyo开最 etto_ di _ ricerca_ rela ti vo all∀✀Autor i tà per _氀✀E ner最저a_ Elettric a e i l_ Ga s 
(AEEG): ru olo_e p oteri" _PR IN_2007. 
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3.  INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMIN ISTRAZIONI 

2000/2002: _Prati ca _F or en se p爀攀 sso _氀✀U昀昀i cio _L e gal e(D irezi one_ L egal e ed 瀀넀 al ti) _ di _A .L.E .R .  _(A zienda 
L ombarda_ E dil i zia_ R esi denzi ale). con _esperi enza _maturata, nel l ' ar co del _b ienni o, _ ìn  mater ia_ di _c ontenzioso 
civ il e  rel ativ o alle _locazion i e_ al l e  contr ov er sie c ondomi ni al i _ed in. ambito amminis trativ o p er .c iò ch e 
ri开最u arda l' e di l i zi a  res idenzi ale _ pubbl i ca_ e 最开 li _ ap palti p ubbl ici; 

200 1 :_ N omi nata_Vi ce.Pr ocur atore_O norari o p爀攀 sso _ l a  P rocura del la _Repub bl ica_ di_M il a no_ dal C ons퀀븀li o 
Supe ri or e del la_M agi stratura_p er l' e sercizi o dell e funz ioni propr ie del l a pubbl ic a accu sa nel l e _u die nze 
p_�餀�-�Jj ;  

2006_ C ors o di _ Di fes a_ Civ ica or开最_an i稀稀 ato d al_ C omune_ di _Mil ano_ cui è_ s egui ta u na_ c oll aborazione di _ sei 
_me si_pr esso l 'U昀케c io del _ D ife ns ore _Civi co del __ Comun e_ di Mil an o, con l e_funzi oni_ di istr ut tore 
a mministrat ivo . di rettiv o. 

Mil ano , Il 26/1 1 /20 1 _5 

(1 ) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1 ) (2) 
D ocu mento i nformati co 昀椀 rm at o  di gital mente 

ai s en si d el D . Lgs. 7 ma爀稀 o 2005, n. 82 

nel 
caso d i  Studio Associato, al legare i l  curriculum vitae d i  ciascuno del/ i professionista/i 
associato/i individuato dallo  studio per l 'esecuzione dell 'eventuale a昀昀idamento. 

nel  
caso d i  Società di Profession isti, al legare i l  curriculum vitae d i  ciascun professionista 
indiv iduato dal la società per l 'esecuzione del l 'eventuale a昀昀idamento. 

(2) Nota : 
nel 

caso di  Studio Associato, i cu rricula devono essere sottoscri琀琀i da ciascun profession ista/i 
associato/i individuato dal lo studio per l 'esecuzione del l'eventuale a昀昀idamento; 

nel 
caso d i  Società di  Professionisti, i curricu la devono essere sottoscri琀琀i da  ciascun 
professionista/i i ndividuato/i dal la società per l 'eventuale esecuzione deg l i  incarich i .  
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