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ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Dic 2012 – ad oggi Attività di consulenza e di assistenza legale prestata in favore di un General 

Contractor Pedelombarda S.c.p.A. (costituita da Salini-Impregilo S.p.A.; 
Astaldi S.p.A.; Impresa Pizzarotti S.p.A.; A.C.I. S.c.p.A.) per la progettazione 
definitiva, esecutiva e realizzazione di un’infrastruttura autostradale 
(Autostrada Pedemontana Lombarda) e per la progettazione e realizzazione di 
un sistema di esazione dinamico senza barriere di esazione (Free Flow) 
In particolare, ho assistito il General Contractor: 
(i) Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda 

• nei rapporti con la concessionaria dell’infrastruttura autostradale:  

- redazione di atti aggiuntivi al contratto; 

- assistenza legale per la predisposizione di perizie di variante; 

- redazione e gestione delle riserve contrattuali e definizione bonaria delle 
medesime; 

- redazione di pareri e lettere relativi all’esecuzione del contratto fra il 
General Contractor e la concessionaria; 

- redazione atti e documenti per le operazioni di collaudo tecnico 
amministrativo del contratto di affidamento; 

• nei rapporti con gli affidatari e/o subaffidatari della progettazione e dei   
lavori di realizzazione dell’infrastruttura autostradale: 

- procedure selettive per la selezione di affidatari e subaffidatari; 

- predisposizione dei contratti di affidamento e subaffidamento; 

- redazione transazioni contrattuali; 

- verifica di ottemperanza alla normativa antimafia e al protocollo di 
legalità; 

- redazione di pareri e lettere relativi all’esecuzione dei contratti di 
affidamento e subaffidamento; 

• nella procedura espropriativa: 
-    redazione di provvedimenti di occupazione d’urgenza, di espropriazione, 

di occupazione temporanea, di asservimento; 

• nell’attività di risoluzione interferenze: 
- definizione e redazione di convenzioni con enti gestori di 

sopra/sottoservizi; 
-    definizione e redazione di convenzioni con enti pubblici territoriali; 
-    definizione e redazione di convenzioni con concessionari autostradali; 

• nella risoluzione di problematiche ambientali e di cantiere; 

• nelle riunioni con il concessionario dell’opera, con enti, studi legali e privati, 
a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell’Opera;  

• nell’attività giudiziale e stragiudiziale connessa all’esecuzione dell’Opera, 
redigendo atti e accordi transattivi, nonché partecipando alle udienze. 

(ii) Progettazione e realizzazione del sistema Free Flow 

• nei rapporti con la stazione appaltante:  
- redazione del contratto di affidamento a General Contractor; 
- assistenza legale per predisposizione di perizie di variante; 
- redazione e gestione delle riserve contrattuali e definizione bonaria delle 

medesime; 
- redazione di pareri e lettere relativi all’esecuzione del contratto fra il 

General Contractor e la concessionaria; 
- redazione atti e documenti per le operazioni di collaudo tecnico 

amministrativo del contratto di affidamento; 
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• nei rapporti con gli affidatari e/o subaffidatari della progettazione e dei   
lavori di realizzazione del sistema Free Flow: 

- predisposizione dei contratti di affidamento e subaffidamento; 

- verifica di ottemperanza alla normativa antimafia e al protocollo di 
legalità; 

- redazione di pareri e lettere relativi all’esecuzione dei contratti di 
affidamento e subaffidamento. 

Attività giudiziale e incarichi di consulenza affidati da privati nell’ambito del 
diritto amministrativo. 
 

 
Dic 2009 – Nov 2012 Studio Legale De Nova (Milano) 
 Collaborazione professionale nell’ambito del diritto amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità: 
Collaborazione nell’espletamento dell’ incarico di consulenza e di assistenza 
negli incarichi conferenti l’aggiudicazione e l’esecuzione di contratti pubblici. 
In particolare, consulenza in favore del Consorzio Costruttori TEEM nelle 
attività di selezione e contrattualizzazione degli affidatari e dei subappaltatori, 
nella gestione dei contratti e delle riserve, negli accordi bonari e nelle 
transazione contrattuali. 

 
Ott 2008 – Dic 2009  Studio Legale Losa (Busto Arsizio) 
 Collaborazione professionale nell’ambito del diritto amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità: 
Collaborazione nell’espletamento degli incarichi di consulenza e di assistenza 
legale affidati allo Studio da amministrazioni, aziende e società pubbliche, e da 
operatori economici privati, nei settori dell’urbanistica, edilizia, espropriazioni, 
ambiente, appalti, contrattualistica pubblica, energia, commercio, 
privatizzazioni, sanzioni amministrative e diritto penale amministrativo. 

 
Apr 2006 – Ott 2008 Studio Legale Robaldo-Ferraris (Milano) 

Pratica forense e collaborazione professionale nell’ambito del diritto 
amministrativo con specializzazione in diritto urbanistico ed ambientale, 
contrattualistica pubblica e servizi pubblici. 

 
Mag 2005 – Apr 2006 Studio Legale Bassani e associati (Milano)  

Pratica forense e collaborazione professionale  
Principali mansioni e responsabilità:  

- Gestione diretta dei rapporti con i clienti 

- Redazione di atti e pareri  

- Assistenza alle udienze  

- Approfondimento delle tematiche relative a edilizia, urbanistica, rifiuti, 
energia, problemi di compatibilità ambientale degli impianti industriali. 

  
 

CORSO DI STUDI: 
 
Nov 2009 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la 

Corte d’Appello di Milano 
Ott 1999 – Apr 2005 Laurea in Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
 Tesi in Procedura Civile “Gli Argomenti di Prova nel processo Civile”, 

104/110 
Set 1994 – Lug 1999 Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale con annesso Ginnasio - Liceo 

classico G. Galilei (Legnano), 88/100 
 
 
PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

 
Gen 2015 – ad oggi  Corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Società Lombarda 

Avvocati Amministrativisti sul tema dei Contratti Pubblici 
Gen 2014 – Dic. 2014 Corsi di aggiornamento professionale (Diritto sportivo e giustizia sportiva). 
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Gen 2013 – Dic 2013 Corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti sul tema dei Contratti Pubblici. 

Gen 2012 – Dic 2012 Corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Università 
dell’Insubria sul tema Appalti e Territorio – Appalti pubblici e parternariati 
pubblico-privati.  

Gen 2011 – Dic 2011 Corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti sul tema dei Contratti Pubblici. 

Feb 2010 – Dic 2010 Corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti sul tema dei Contratti Pubblici. 

Gen 2008 – Apr 2008  The Hampstead School of English, London.  
 Corso di Inglese, Livello B2 
Set 2006 – Dic 2007 Corso Speciale per la Preparazione all’Esame di Avvocato, Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 
Ott 2005 – Giu 2006 Master in Diritto e Processo Amministrativo, Just Legal Services (Milano). 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Apr 2016 – Ott 2017 Attività di docenza nel Master Universitario di II livello “Appalti e 

contratti pubblici (MAC)”, presso Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Architettura e studi urbani: 
- Il Responsabile Unico del Procedimento: natura, funzioni, compiti e 
responsabilità; 
- Le Riserve nell’appalto e l’accordo bonario; 
- Le varianti tra il vecchio e il nuovo codice degli appalti; 
- Il Collaudo 
 
 

LINGUE STRANIERE: 
 
Inglese:   Buona conoscenza della lingua parlata e scritta  
Francese:   Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

                                                                                                                        
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows xp, nonché dei principali pacchetti applicativi (word, excel, 
access e power point), ottima conoscenza dell’uso di Internet 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 




