FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cacciari Alessandro

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Bologna 25/11/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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30/07/1990 – 17/08/1996
Assunto dalla Regione Emilia Romagna a seguito di concorso
pubblico in data 1/6/1990 nella (ex) qualifica funzionale settima,
assegnato all’Ufficio Funzionale dell’Assessorato all’Ambiente fino al
17/1/1993, poi trasferito al servizio Parchi e Riserve naturali
Pubblico

18/08/1996 – 09/10/2003
Comune di Bologna a seguito di concorso pubblico il 19/8/1996 nella
(ex) qualifica funzionale ottava, assegnato all’Ufficio utenze fino al
6/1/1997, poi adibito a Segretario Amministrativo di Circoscrizione
Pubblico

15/10/2003 a tutt’oggi
TAR Firenze - vincitore del concorso a trentacinque posti di
Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale bandito con
d.P.C.M. 10.8.2001 (classificato ottavo) e dal 15.10.2003
Referendario del Tribunale Amministrativo.
Pubblico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 a tutt’oggi
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione Universitaria
per le professioni legali di Bologna “E. Redenti” dal 2007
Università

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

12/03/1987 Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode
Università degli Studi di Bologna

Avvocato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buona
buona
buona

Ottime capacità relazionali acquisite nell’ambito professionale

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite nell’ambito
professionale

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dei principali pacchetti applicativi (office, internet,
powerpoint)

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

Vedi allegati

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

1. Pubblicazioni - 2. Docenze – 3. Altro

Allegato1
PUBBLICAZIONI
Autore dei seguenti articoli:
•

“L’attuazione della legge quadro sulla aree protette negli ordinamenti regionali”,
pubblicato sul n. 10/95 della rivista Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente.

•

“Commento ai contratti collettivi” di lavoro dei dipendenti dei comparti Enti Locali e
Ministeri siglati nell’anno 1995, pubblicato sui nn. 2 e 3/96 della rivista “Enti pubblici”.

•

“L’attuazione regionale del decreto legislativo n. 29/93”, pubblicato sul n. 5/96 della
rivista Enti pubblici.

•

“La tutela giuridica dei prodotti del sottobosco” pubblicato sul n. 7-8/96 della rivista
Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente.

•

“Il contratto di lavoro integrativo per il comparto Regione ed Autonomie Locali”
pubblicato sul supplemento al n. 2/97 della rivista Enti pubblici.

•

“La riforma della riforma del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Il primo
C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali. Dal D.L.vo 29/1993 alla riforma
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Bassanini” pubblicato sul n. 1-2/99 della rivista La voce delle autonomie.
•

“I secondi contratti collettivi di lavoro privatistici per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni” pubblicato sul n. 10/99 della rivista Enti pubblici.

•

“Il difficile equilibrio tra diritto di accesso e tutela della privacy” pubblicato sul n. 78/00 della rivista Enti pubblici.

•

“Le misure di prevenzione della violenza nel tifo sportivo: problemi di compatibilità
costituzionale” pubblicato sul n. 2-3 della Rivista di diritto sportivo.

•

“I nuovi scenari della documentazione amministrativa” pubblicato sul n. 7-8/01 della
rivista “I servizi demografici”.

•

“Il trattamento di dati personali da parte delle Amministrazioni Pubbliche” pubblicato
sul n. 4/01 della rivista Enti pubblici.

•

“Le riforme in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” pubblicato sul fascicolo n. 7-8/2003 della rivista “Foro amministrativo
– T.A.R.”.

•

“Osservazione in tema di sindacabilità e controllo del Giudice Amministrativo in ordine
all’imposizione di un vincolo storico artistico – nota a T.A.R. Lombardia, Milano, I, n.
2440/04”, pubblicata sul fascicolo n. 6/2004 della rivista “Foro amministrativo –
T.A.R.”.

•

“Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e gli obblighi delle
amministrazioni”, pubblicato sul fascicolo n. 2/2005 della rivista “Il merito”.

•

“La tutela giurisdizionale nelle vicende del cittadino extracomunitario”, pubblicato sul
fascicolo n. 10/2004 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.

•

“Osservazione in tema di qualificazione giuridica della pretesa di riconoscimento dello
status di rifugiato politico – nota a T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 5646/04”, pubblicata
sul fascicolo n. 11/2004 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.

•

Commento all’art. 11 bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato sul fascicolo n.
7/2005 della rivista “La responsabilità civile”.

•

“Accesso e riservatezza alla luce della nuova l. n. 241 del 1990”, pubblicato sul
fascicolo n. 7-8/2005 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.

•

“L’incidenza della semplificazione normativa sulla costituzione materiale” pubblicato sul
fascicolo n. 12/2005 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.

•

“In tema di limiti di potere attribuito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas” – nota a
T.A.R. Lombardia IV, 6.2.05 n. 246 pubblicato sul fascicolo n. 2/2006 della rivista “Foro
amministrativo – T.A.R.”.

•

“Quale giudice per l’ammissione delle liste alle elezioni politiche?” pubblicato sul
fascicolo n. 3/2006 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.

•

“Ordinanze: il rischio deve essere attuale” pubblicato sul fascicolo n. 1/2006 della
rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

•

“Via libera al leasing per opere pubbliche e servizi” pubblicato sul fascicolo n. 1/2007
della rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

•

“I consiglieri comunali non possono impugnare l’approvazione del bilancio” pubblicato
sul fascicolo n. 4/2007 della rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

•

“Accesso: interessi da bilanciare” pubblicato sul fascicolo n. 3/2008 della rivista “Diritto
e pratica amministrativa”.

•

“Pregiudizialità amministrativa e disapplicazione tra questioni sostanziali e processuali”
pubblicato sul fascicolo n. 11/2007 della rivista “Foro amministrativo – T.A.R.”.
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pubbliche

•

“Accesso: interessi da bilanciare” pubblicato sul fascicolo n. 3/2008 della rivista “Diritto
e pratica amministrativa”.

•

“In soffitta la pregiudiziale amministrativa” pubblicato sul fascicolo n. 1/2009 della
rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

•

“Appalti. L’aggiudicazione provvisoria va impugnata immediatamente?” pubblicato sul
fascicolo n. 4/2009 della rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

•

“Finanza di progetto ed evidenza pubblica nel codice dei contratti (ancora una volta)
riformato” pubblicato sul fascicolo n. 1/2009 della rivista “Foro amministrativo –
T.A.R.”;

•

“Appalti pubblici: come si valuta la moralità professionale?” pubblicato sul fascicolo n.
1/2010 della rivista “Diritto e pratica amministrativa”;

•

“In difesa dell’interesse legittimo” pubblicato sul fascicolo n. 12/2012 della rivista “Foro
amministrativo – T.A.R.”;

•

“Gara d’appalto: i dubbi sul ricorso incidentale paralizzante” pubblicato sul fascicolo n.
9/2013 della rivista “Diritto e pratica amministrativa”.

Autore dei seguenti volumi:
•

“La tutela della riservatezza dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni e negli
enti locali” (Simone 2003).

•

Formulario del nuovo processo amministrativo (Simone 2010);

•

Guida al regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei contratti pubblici (Simone
2010).

•

“Tema e prova pratica: prova scritta concorso referendario TAR” (Giuffrè 2016)

Coautore dei volumi seguenti:
•

“Lineamenti di diritto amministrativo” edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma, 2006;

•

“Codice dei contratti pubblici – commento al d.lvo 12 aprile 2006, n. 163” edito da
Giuffrè, Milano 2007;

•

“Percorsi di giurisprudenza amministrativa” edito da il Sole 24 ore, Milano 2007;

•

“Nuovo codice degli appalti pubblici – editio minor”, ed. Simone, ottobre 2008.

•

“Commentario al codice dell’amministrazione digitale” edito dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma, 2008;

•

“La pregiudiziale amministrativa. Una storia infinita” edito dalla Dike giuridica editrice
Roma, 2008;

•

Enciclopedia degli Enti Locali, vol. “Appalti, contratti e convenzioni” edito da Giuffrè
editore, Milano, 2008;

•

“Manuale di diritto processuale amministrativo” edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Roma, 2009.

•

“Codice operativo dei contratti pubblici” (curatore) edito dalla casa editrice Simone nel
2010, 2 edizioni;

•

Codice operativo del processo amministrativo” edito dalla casa editrice Simone nel
2012;
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•

Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionale edito da EGEA s.p.a., Milano, 2012.

Allegato 2
DOCENZE E CONVEGNI
•

“Privacy e diritto di accesso” su incarico del Comune di S. Canzian d’Isonzo (GO) in data
18.12.2000;

•

n. 8 lezioni su “Il nuovo testo unico sulla privacy” su incarico della Scuola di Pubblica
Amministrazione – Gruppo CORECONSULTING in data 14.11.2003 (Firenze), 2.02.2004
(Comune di Barga), 3.03.04 (Comune di Altopascio), 23.04.04 (Firenze), 25.06.04
(Roma), 8.10.04 (Milano), 8.04.2005 (Venezia), 11.04.06 (Alessandria);

•

“Trasparenza dell’atto amministrativo” su incarico della Scuola Superiore dell’economia
e delle finanze, sede di Milano, in data 4/5 maggio 2004;

•

“Il pubblico impiego dopo il d. lgs. 165/01” su incarico della Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze, sede di Bologna, in data 10/11 maggio 2004;

•

“Il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari” su incarico della scuola di
formazione del Sole 24 ore, a Milano, in data 27.10.2004;

•

“La normativa sull’accesso agli atti amministrativi” su incarico della Scuola di Pubblica
Amministrazione – Gruppo CORECONSULTING a Prato, in data 20.12.2004, 21.02.2005
e 14.03.2005; a Venezia il 7.04.2005, a Firenze il 12 maggio 2005, ad Alessandria il 3
aprile 2006;

•

“La privacy nella pubblica amministrazione: responsabilità civili, penali
amministrative”, su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 18.2.2005;

•

“La riforma della legge 241/90”, su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data
13.4.2005;

•

“La responsabilità civile; la responsabilità della PA; danno risarcito e danno erariale
perseguibile dalla Corte dei Conti”, per 15 ore complessive nei giorni 23, 24 e 29 giugno
2005 nell’ambito del quinto ciclo formativo per dirigenti pubblici promosso dalla Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione di Bologna;

•

“Il nuovo codice dell’amministrazione digitale” su incarico della Scuola “Format”, a
Milano, in data 27.9.2005;

•

“La privacy nella P.A. dopo la riforma dell’accesso ai documenti amministrativi” su
incarico della Scuola “Format”, a Milano, in data 10.10.2005 e a Roma in data
24.03.2006;

•

“Gestire le gare d’appalto a un passo dall’entrata in vigore delle nuove direttive” su
incarico della Scuola “Format”, a Milano, in data 13.10.2005;

•

Docenza, della durata di 5 ore, nell'ambito del Corso di formazione in convenzione tra la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Bologna e la Giunta Regionale EmiliaRomagna, sul tema "Privacy e documento programmatico sulla sicurezza", in data
21.11.2005

•

Docenza, della durata di sei ore, sul tema “la redazione degli atti amministrativi –
esercitazione pratica” su incarico della Scuola di Pubblica Amministrazione – Gruppo
CORECONSULTING a Firenze, in data 6.12.2005;

•

Docenza sul tema “il diritto di accesso alla luce della legge n. 241/90 riformata” su
incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 23.02.2006.

•

Seminario per i funzionari del Comune di Alessandria su “Il diritto di accesso agli atti
amministrativi e il nuovo procedimento amministrativo alla luce della legge 15/05”, su
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ed

incarico della Scuola di Pubblica Amministrazione – Gruppo CORECONSULTING, nei
giorni 3 aprile, 30 maggio, 11 e 12 dicembre 2006;
•

Seminario per i funzionari del Comune di Alessandria su “Le tecniche di redazione degli
atti amministrativi”, su incarico della Scuola di Pubblica Amministrazione – Gruppo
CORECONSULTING, nei giorni 29 maggio e 13 giugno 2006;

•

Seminario per i funzionari del Comune di Alessandria su “Il nuovo codice della privacy
(d.lgs. 196/03)”, su incarico della Scuola di Pubblica Amministrazione – Gruppo
CORECONSULTING, nei giorni 11 aprile e 12 giugno 2006;

•

Docenza sul tema “il nuovo assetto degli appalti pubblici: la transizione nel codice degli
appalti” su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 8.6.2006 ed a Milano il
30.6.2006;

•

Seminario per i funzionari del Comune di Cassano Magnago su “La privacy alla luce del
d.lgs. 196/03”, su incarico della Scuola di Pubblica Amministrazione – Gruppo
CORECONSULTING, nei giorni 15, 22 e 27 giugno 2006;

•

Docenza sul tema “L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo
le recenti sentenze della corte di giustizia e l'entrata in vigore del nuovo codice degli
appalti” su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 16.6.2006;

•

Docenza sul tema “Il nuovo diritto di accesso nel regolamento di attuazione della legge
n. 241/90 riformata” su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 6.7.2006 e
26.10.2006.

•

Docenza su “Il codice unico degli appalti e il decreto milleproroghe” su incarico della
Scuola “Format”, a Roma, in data 12.10.2006, 9.11.06 e 8.2.07; a Milano, in data
18.10.2006 e 16.11.06; a Cosenza (formazione interna per la Provincia) il 30.10.2006,
a Torino il 15.2.07 ed a Senigallia (formazione interna per il Comune) il 23.11.06 e
1.12.06;

•

Seminario per i funzionari del Comune di Sanremo su “la trasparenza amministrativa” e
“la normativa sull’accesso agli atti amministrativi” su incarico della Scuola di Pubblica
Amministrazione – Gruppo CORECONSULTING, nei giorni 27 e 28 novembre 2006;

•

Docenza sul tema “il responsabile del procedimento” su incarico della Scuola “Format”,
a Roma, in data 22.2.07 ed a Milano il 1° marzo 2007.

•

Docenza sul tema “Il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni locali, il diritto di
accesso dei consiglieri comunali e provinciali, diritto di accesso e privacy nel codice in
materia di protezione dei dati personali e il diritto di accesso nelle procedure aperte e in
quelle ristrette e negoziate fra legge n. 241 e codice degli appalti” su incarico della
Scuola “Format”, a Roma, in data 10.5.07;

•

Docenza sul tema “Privacy e Pubblica Amministrazione” su incarico della Scuola
“Format”, a Roma il 17.10.07.

•

Docenza sul tema “I contratti pubblici di lavori, forniture e servizi: quale disciplina?” su
incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data 23.5.07; a Milano in data 6.6.07; a
Torino il 20.6.07; a Milano in data 4.10.2007; a Roma in data 11.10.07, 15.11.07 e
13.12.2007; Torino 25.10.07.

•

Docenza ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su incarico della
Scuola “Format” sul tema “Il codice dell'amministrazione digitale, la posta elettronica
certificata (pec) ed il sistema pubblico di connettività (spc). I principi della
digitalizzazione della p.a.”, a Roma, in data 23 e 28 novembre 2007;

•

Docenza sul tema “I contratti pubblici di lavori, forniture e servizi: nuovo assetto” su
incarico della Scuola “Format”, a Torino il 21.2.08 e 12.6.08; Roma il 28.2.08, 16.4.08,
22.5.08 e 2.7.08;

•

Docenza ai dipendenti della provincia di Bolzano sul tema “I contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi” su incarico della Scuola “Format” il 1.4.08;
Docenza il 7.5.08, nell’ambito del corso di orientamento specialistico sul processo

•
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

amministrativo organizzato a Milano nel 2008 dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, sul tema “l’esecuzione delle decisioni del Giudice Amministrativo”;
Docenza sul tema “Il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente
nell’evoluzione della giurisprudenza” e “i processi amministrativi speciali” su incarico
della scuola “Just Legal Services”, nell’ambito del Master in diritto e processo
amministrativo, a Milano in data 12.5.08 e 3.6.08;
Docenza il 10.7.08, nell’ambito del ciclo di conferenze “alla ricerca del filo d’Arianna
anno 2008” organizzato a Milano nel 2008 dalla Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti, sul tema “il diritto all’uso dell’informatica nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione”;
Docenza ai dipendenti civili del Ministero della Giustizia presso la Lombardia sul tema “I
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” su incarico della Scuola “Format” il
26.1.09;
Docenza ai dipendenti I.N.P.S. sul tema “appalti di lavori, forniture e servizi” su incarico
della Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” a Bologna il
17.3.2009;
Docenza su “L’organizzazione dei processi amministrativi”, su incarico della Scuola
“Format”, a Roma, in data 20.3.2005;
38) Docenza su “l’attività contrattuale minore della p.a., procedure e redazione atti” su
incarico della Scuola “Format”, ai dipendenti della Provincia di Varese il 23.04.2009 e
10.11.09;
Docenza sul tema “i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” su incarico della
Scuola “Format”, a Roma, in data 15.10.09 e 12.11.09 e Milano in data 26.11.2009;
Docenza sul tema “il procedimento amministrativo e il diritto di accesso” su incarico
della Scuola “Format”, a Roma, in data 5.11.09;
Intervento sul tema “aggiudicazione e contratto” al seminario “le modifiche anticrisi alla
normativa sugli appalti” organizzato da ROGA Italia s.r.l. a Firenze il 6.11.09;
Docenza il 25.01.2010, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato a Milano
dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti su “procedimento amministrativo,
processo amministrativo e codice dei contratti pubblici (dopo la legge sulla
semplificazione e il decreto anticrisi)”, sul tema “Le modificazioni alla disciplina del
processo amministrativo”,
Intervento su “Le procedure ordinarie per l'affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali: tratti comuni e differenze nella scelta dell’operatore privato e della
società mista” al convegno organizzato dal Comune di Erba, in collaborazione con la
Camera Amministrativa di Monza e Brianza, il 18 febbraio 2010;
Docenza su “la pubblica amministrazione dopo la riforma Brunetta” su incarico della
Scuola “Format”, a Roma in data 12.3.2010, Cagliari in data 15.3.2010, Milano il
10.6.2010 e Chieri l’11.6.2010;
Docenza sul d.lg. 53/2010 su incarico della Scuola “Format”, a Roma, in data
22.4.2010;
Docenza sul d.lg. 53/2010 su incarico del Polo Scientifico e Tecnologico – Business
Innovation Centre PST-BIC di Livorno il 7.6.2010;
Quattro lezioni (4.10 Milano; 14.10 Firenze; 8.11 Milano e 2.12 Firenze) nell’ambito del
corso sul nuovo codice del processo amministrativo organizzato tra ottobre e dicembre
2010 alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti;
48) Intervento al convegno “La revisione del sistema appalti” organizzato dalla
Federazione delle associazioni regionali degli economi e provveditori della sanità a
Rimini, il 9.11.2010;
Una lezione di quattro ore nell’ambito del “Corso di formazione specialistica sul codice
dei contratti pubblici” organizzato dall’associazione Scuola Nazionale dei Servizi a
Bologna il 17.12.2010;
Docenza su “Il nuovo assetto degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture dal
codice al regolamento di attuazione” su incarico della Scuola “Format”, a Bologna in
data 25.3.2011;
Docenza su “il responsabile di procedimento negli appalti di lavori pubblici” su incarico
del Polo Scientifico e Tecnologico – Business Innovation Centre PST-BIC di Livorno nei
giorni 15 e 29 marzo 2011;
Docenza su “il contenzioso e i mezzi di tutela dopo il recepimento della direttiva ricorsi
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in materia di contratti pubblici” su incarico del Polo Scientifico e Tecnologico – Business
Innovation Centre PST-BIC di Livorno nei giorni 2 e 16 maggio 2011;
Docenza su “Inquadramento generale sulle principali novità introdotte dal regolamento
di attuazione del codice dei contratti” su incarico della Scuola “Reform” a Pisa, in data
27.6.2011;
Docenza su “Il responsabile del procedimento e rup dopo il regolamento di esecuzione
e attuazione (dpr 5 ottobre 2010, n. 207, g.u. n. 288, 10 dicembre 2010 – s.o. n. 270).
Competenze - Adempimenti – Responsabilità” su incarico della Scuola “Format”, a
Trofarello, in data 30.6.2011;
Partecipazione al seminario “Strategie di gara” organizzato da ROGA a Milano il
23.9.2011;
Docenza ai dipendenti di ALER su incarico della Scuola “Format” in materia di appalti di
lavori, servizi e forniture in data 4, 14 e 18 luglio 2011; 13, 20, 27 settembre 2011; 27
ottobre 2011 e 18 novembre 2011;
Docenza ai dipendenti della Provincia di Pistoia su “Le novità introdotte dal
REGOLAMENTO di attuazione del CODICE dei CONTRATTI pubblici (D.P.R.
5/10/2010, n. 207)” il 22.9.2011, 28.9.2011 e 4.10.2011.
Docenza su “il nuovo assetto degli appalti pubblici” su incarico della Scuola “Format” a
Cagliari il 17 ottobre 2011 e il 21 novembre 2011;
Docenza su “il decreto semplificaitalia” su incarico della Scuola “Format” a Roma il 23
febbraio 2012;
Docenza organizzata da “Roga Italia” a Milano il 30 marzo 2012 sul tema “gli appalti
pubblici dopo i decreti e le semplificazioni Monti”;
Docenza il 21.5.2012, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato a Milano dalla
Società Italiana Avvocati Amministrativisti sul processo amministrativo, sul tema “i riti
speciali”,
Docenza su “il procedimento amministrativo” su incarico della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” a Bologna il 20.6.2012;
Docenza su “le nuove regole della semplificazione” su incarico della Scuola “Format” a
Roma il 3 ottobre 2012;
Docenza il 26.10.2012, nell’ambito del corso di aggiornamento sulla giurisprudenza
amministrativa organizzato ad Ancona dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti
su “i servizi pubblici locali”;
Docenza su “le semplificazioni amministrative” su incarico della Scuola “Format” a
Roma, presso l’azienda ospedaliera Forlanini il 30 e 31 ottobre 2012;
Intervento al convegno “Le novità in materia di acquisti e la spending review”
organizzato a Milano il 14 novembre 2012 dall’Associazione Lombarda Economi e
Provveditori della Sanità;
Docenza al Comune di Prato sulla conferenza dei servizi il 9 e 16 novembre 2012;
Docenza il 4.2.2013, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato a Firenze dalla
Società Italiana Avvocati Amministrativisti sul processo amministrativo, sul tema
“l’ultimo correttivo del codice del processo amministrativo”;
Due docenze nell’ambito del corso su ”Appalti di servizi ai sensi del nuovo Regolamento
attuativo” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna ad Empoli presso A.S.E.V., nei
giorni 26 febbraio e 7 marzo 2013;
Docenza l’11.3.2013, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato a Milano dalla
Società Italiana Avvocati Amministrativisti sul tema “I contratti pubblici: disciplina
sostanziale e profili processuali”;
Docenza sul tema “profili interdisciplinari di tutela del territorio” organizzato a Cagliari il
12 aprile 2013 dalla società Forum s.r.l.;
Intervento sul tema “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto stipulato” al
corso su “Appalti” organizzato da Optime s.r.l. a Milano il 15 maggio 2013;
Docenza sul tema “il diritto di accesso nelle sue varie conformazioni e in particolare
l’accesso civico” organizzato a Cagliari il 27 giugno 2013 dalla società Forum s.r.l.;
Docenza il 25.10.2013 sul tema “la responsabilità del danno” organizzata ad Ancona
dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti;
Docenza sul tema “il procedimento amministrativo ed il responsabile dopo il d.lgs.
30/2013 e il d.l. 69/2013 convertito” organizzato a Cagliari il 29 ottobre 2013 dalla
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società Forum s.r.l.;
Docenza sul tema “contrattualistica pubblica: novità legislative e giurisprudenziali”
organizzato a Pistoia nei giorni 16 e 28 gennaio 2014, su incarico della società Reform
s.r.l.;
Docenza il 3.3.2014, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato a Firenze dalla
Società Italiana Avvocati Amministrativisti sul processo amministrativo, sul tema “il
processo amministrativo. Identificazione dell’oggetto e questioni di giurisdizione”;
Relatore al seminario “Rottamiamo i vecchi appalti” organizzato da ROGA a Milano il
30.5.2014;
Relatore al seminario “Le novità degli ultimi mesi sugli acquisti di beni e servizi”
organizzato dalla Fondazione Scuola Nazionale dei servizi e tenuto a Bologna nei giorni
17 settembre 2014 e 3 dicembre 2014;
Relatore al seminario “Le nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e
concessioni”, sul tema “Novità italiane ed europee sulle dichiarazioni sostitutive negli
appalti pubblici”, organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali di
Siena il 5 dicembre 2014;
Relatore al seminario “gli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” il 4
giugno 2015 a Milano, organizzato dalla Federazione nazionale imprese elettrotecniche
ed elettroniche;
Relatore al convegno organizzato il 13 gennaio 2013 dalla Fondazione Forense di
Firenze sul tema “la sanità ai tempi della spending review”;
Docente al corso per la preparazione al concorso da referendario amministrativo svolto
a Firenze tra gennaio e aprile 2016 per l’istituto di studi giuridici Jusconsulting;

Intervento sul tema “il nuovo codice appalti, novità e criticità” al convegno organizzato
dall'Associazione Lombarda Economi e Provveditori della sanità a Milano, sul tema "stato
dell'arte sul nuovo codice degli appalti";
Intervento al seminario “D.lgs. 50 del 18 aprile 2016: cosa cambia con il nuovo codice
degli appalti e delle concessioni” organizzato a Firenze il 13.5.2016 dall’Istituto di studi
giuridici Jusconsulting;
Seminario sul tema “la riforma dei pubblici appalti: il codice dei contratti e delle
concessioni” organizzato a Torino da Format s.r.l. per i dipendenti I.N.A.I.L. il 13.6.2016;
Intervento al seminario “vigilanza privata e appalti: chiaroscuri di una riforma in divenire”
organizzato a Roma il 23.6.2016 da B&A Consulting,

Seminario sul tema “la riforma dei pubblici appalti: il codice dei contratti e delle
concessioni” organizzato a Vigorso (BO) da Format s.r.l.;
Conferenza sul tema “La nuova disciplina dei Contratti pubblici: Direttive, Legge
delega, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, linee guida ANAC e decreti attuativi. Ambito di
applicazione soggettivo ed oggettivo del nuovo “Codice dei Contratti pubblici””
organizzata a Milano dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti il 3 ottobre 2016;
Due seminari organizzati a Firenze da B&A Consulting rispettivamente il 18 novembre
2016 sul tema “Le procedure di gara per gli appalti e le concessioni" e il 1° dicembre
sul tema "L'esecuzione dei contratti. Gli aspetti processuali; il ruolo dell 'ANAC”;
Intervento al corso residenziale sugli appalti effettuato dalla Fondazione Scuola
Nazionale dei Servizi a Bologna il 28 novembre 2016;
Seminario su “Gli affidamenti sotto soglia e la valutazione delle offerte nel nuovo
codice appalti e nelle linee guida ANAC” organizzato a Roma da Format il 30 gennaio
2017 presso l’ADISU Lazio;
Seminario su “Il Responsabile del procedimento negli appalti dopo la delibera ANAC
1096/2016: ruoli e responsabilità in relazione alla normativa sulla trasparenza ed al
sistema anticorruzione” organizzato da Format a Torino il 21 febbraio 2017;
Seminario di formazione in materia di contratti pubblici del personale del Consorzio di
Bonifica 3 “Medio valdarno” 24 maggio e 7 giugno 2017.
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Allegato 3
Presidente della commissione per l’accordo bonario riguardante l’esecuzione dell’appalto
per i lavori relativi alla “città delle culture-area ex Ansaldo” tra il Comune di Milano ed il
Consorzio Cooperative Costruzioni (dal sal I al sal V fino a tutto il 20/12/2010).
Allegato 4
Direttore scientifico per la materia di diritto amministrativo nell'ambito del corso di
preparazione ai concorsi per magistrato ordinario e magistrato amministrativo organizzato
da Forum s.r.l. a Cagliari, per il biennio 2014/2015.

Bologna, 6 giugno 2017
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