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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome STEFANO CRESTA 

  Luogo e data di nascita Torino, 12.02.1974 

Stato civile Coniugato, con 3 figli 

 Avvocato Cassazionista con abilitazione al patrocinio innanzi alle 
Giurisdizioni Superiori dal 22.01.2016 (Consiglio di Stato, Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti Centrale, Corte di 
Cassazione) dal 22.01.2016; iscritto all’Albo tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino (al n. 4830) dal 09.12.2003. 

 Avvocato esperto in diritto amministrativo con particolare riferimento al 
settore delle gare d'appalto e delle concessioni, sia in fase di indizione e 
gestione della gara sia nella fase di esecuzione dei contratti pubblici; 
nonchè in materia di   ambiente (decommissioning di impianti nucleari, 
procedimenti di VIA e di VAS, gare per l’affidamento della gestione del 
servizio pubblico di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati, etc.) ed energia (fotovoltaico, biogas, centrali idroelettriche, 
rapporti con il GSE) nonché in materia espropriativa, dell’urbanistica e 
dell’edilizia. 

 

Assiste pubbliche amministrazioni ed operatori economici innanzi alle 
Autorità Regolatorie: ANAC, AGCM, GSE. 

È incluso nell’elenco degli avvocati fiduciari di Anas Spa per il settore del 
contenzioso in materia di diritto amministrativo e appalti pubblici. 

**** 

Ha conseguito il MASTER DI SPECIALIZZAZIONE in “APPALTI 
PUBBLICI ED INTERNAZIONALI” presso la Business School 24 Spa de Il 
Sole24 Ore  

Ha conseguito il MASTER DI SPECIALIZZAZIONE in “IL DATA 
PROTECTION OFFICER E IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLA PRIVACY” presso la Business School 24 Spa de Il Sole24 Ore  

**** 

È stato Docente al Master in Real Estate presso la Scuola di 
Amministrazione Luigi BOCCONI di Milano sul tema “Lo standard  “LEED” 
negli appalti pubblici di lavori”, (Milano, 16 febbraio 2011). 
 Docente al Master sugli appalti sul nuovo regolamento di attuazione del 
Codice degli Appalti pubblici organizzato dalla Scuola di Formazione 
Giuridica <<Luigi Graziano>> sul tema “Disciplina dei principali istituti del 
codice dei contratti pubblici alla luce delle recenti integrazioni recate dal 
nuovo regolamento di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 163/2006”  (Pescara, 22 
settembre e 01 ottobre 2010). 
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È stato Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato dalla  Società 
Diritto Italia - Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul 
tema “Gli appalti pubblici nella disciplina nazionale e regionale. Le novità 
introdotte dal regolamento di attuazione del Codice”, (Genova, 7 e 15 
giugno 2010). 
 
È stato Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato dalla  Società 
Diritto Italia  Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema 
“Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità 
introdotte dal III decreto correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. 
sbloccacantieri: d.l. 23 ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di 
conversione 22 dicembre 2008 n. 201” (Bari, 15 e 22 gennaio 2010 - 
Pescara 18 febbraio, 4 e 10 marzo 2010). 
 
È stato Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato da Altalex 
Formazione sul tema “La Gestione delle procedure di gara e 
dell’esecuzione dei contratti pubblici dopo il terzo decreto correttivo al 
codice degli appalti alla luce dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi 
equilibri sul riparto di giurisdizione”, (Roma, 2 aprile 2009). 
 

**** 

Nel diritto amministrativo i settori di specializzazione sono: 

- Diritto sanitario, organizzazione aziendale, attività dii 
compliance e assesment in materia di privacy 
(REGOLAMENTO EUROPEO - GDPR 2016/679) 

- diritto delle gare e dei contratti pubblici (appalti di lavori, 
servizi e forniture, concessioni, accordi di Partenariato Pubblico 
Privato, appalti nel setore del gas e dell’acqua) in tutti i suoi 
aspetti, sia nella fase pubblicistica di gara, sia in quella relativa 
alla fase esecutiva del contratto ed eventuali fase patologiche 
(risoluzione, inadempimenti, nullità, annullabilità)  con ampia 
esperienza sia nel settore della consulenza che nel contenzioso 
innanzi al Tar e al Consiglio di Stato.  

- Esperto nell’assistenza di Enti, Rup e Dirigenti nei 
procedimenti istruttori e sanzionatori innanzi all’ANAC 

- Diritto dell’energia (specie da fonti rinnovabili) 

- Responsabilità civile e contabile 

- Organizzazione della p.a, assetti proprietari e società 
pubbliche 

- Espropriazioni in tutte le fasi del procedimento  

- Edilizia e urbanistica 

Nel diritto civile i settori di specializzazione sono: 

-  Tutti i campi nei quali sia competente il giudice civile per 
controversie con la P.A. 

- diritto dei contratti pubblici (appalti, concessioni, Partenariato 
Pubblico Privato)  nella fase esecutiva del contratto ed eventuali 
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fase patologiche (risoluzione, inadempimenti, nullità, annullabilità, 
riserve, colludi)  con ampia esperienza sia nel settore della 
consulenza che nel contenzioso.  

- Responsabilità civile e fallimenti 

- Diritto della proprietà (azioni a difesa e contrattualistica) 

- Opposizione a decreti ingiuntivi  

In tutte le materie sopra descritte, l’assistenza è prestata sia per le 
questioni stragiudiziali e di consulenza, sia pe le questioni in contenziose. 
L’avv. Cresta è esperto anche di giudizi arbitrali. 

**** 

Dall’anno 1998 collabora con prestigiose Case Editrici (Gruppo 
WoltersKluwer, Il Sole24 Ore, UTET Giuridica, Giuffrè Editore, Zanichelli, 
Dike Giuridica Editrice, Gruppo Maggioli) e Riviste giuridiche a 
diffusione nazionale specializzate in materia di diritto amministrativo con 
particolare riferimento alla materia della contrattualistica pubblica, delle 
gare d’appalto, dell’Urbanistica e dell’Edilizia e del relativo contenzioso, 
con circa un centinaio di contributi e pubblicazioni (come sarà 
evidenziato più avanti). 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche (dal 2002 al 2018) in tema 
di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo. 

È docente e formatore qualificato (anche in corsi accreditati ECM) ed 
è stato relatore in numerosi (oltre 120, dal 2005 al 2018) Master, Corsi, 
Convegni nonché in seminari specialistici per Enti Pubblici, Società 
Pubbliche, Aziende Sanitarie, Consigli dell’Ordine, Centrali di 
Committenza, operatori privati e Liberi Professionisti in materia di appalti e 
contratti pubblici, responsabilità amministrativo-contabile e diritto 
processuale amministrativo. 

**** 

 Ricopre la carica di Consigliere e Tesoriere del Comitato Direttivo 
dell’AAAPi - Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte 
(aderente all’U.N.A. - Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti). 

 Dall’anno 2013 è componente, quale esperto di diritto amministrativo e di 
diritto processuale amministrativo, della Commissione Scientifica del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per la formazione 
professionale permanente degli avvocati in tale materia 

 **** 

Socio Fondatore (anno 2006) e membro del Consiglio Direttivo del Centro 
Studi ISAP Piemonte - Istituto di Studi Amministrativi del Piemonte, 
con sede in Torino, Via Monte di Pietà n. 1 

 Da gennaio 2015 è tra i responsabili del settore “Il processo 
amministrativo” della Rivista di rilievo nazionale (con cui collabora dal 
2012, anno di fondazione) “Il Nuovo Diritto Amministrativo” diretta dal 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella, Dike 
Giuridica Editrice, Roma. 

Figura tra gli Autori della rivista telematica www.ItaliaAppalti.it diretta 

http://www.italiaappalti.it/
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da Raffaele Cantone (Presidente dell’A.N.A.C.) e da Francesco Caringella 
(Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) 

**** 

 Domicilio professionale  Socio fondatore di “CRESTA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE”, realtà 
multiprofessionale, composta da una decina di avvocati, con sedi a Torino 
e Milano 

Studio, sede legale e operativa di 
Torino  

Via Principi D’Acaja, 47, 10138 Torino  

(situato in zona Palazzo di Giustizia) 

Telefono 011-5119832  

Fax 011-5172172 

Studio, sede operativa di Milano Via Olmetto n. 3, 20123  

(situato in zona Duomo) 

Telefono 02 - 58177611 

Fax 02 - 58177620 

E-mail stefano.cresta@crestaeassociati.eu - avvstefanocresta@cnfpec.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Luglio 1993  Conseguimento della Maturità Classica (50/60) 

Aprile 1999  Laureato in diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (110/110 cum laude e 
menzione d’onore); titolo tesi: “La tutela giurisdizionale in materia di 
appalti pubblici con particolare riferimento alla più recente disciplina 
normativa” 

Settembre 1999 Premiato dall’Unione Industriale di Torino con la “Menzione Optime” per il 
merito nello studio ed inserito nel “Club Optime”, associazione che 
comprende i migliori laureati di ogni anno accademico degli Atenei 
Piemontesi. 

Settembre 1999-giugno 2002 Cultore del Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino (1999/2002) alle cattedre di Diritto 
Amministrativo I e II (Giustizia Amministrativa) nonché di Diritto 
Amministrativo III (Organizzazione amministrativa) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

Da marzo a dicembre 2002 In seguito a delibera del C.S.M. del 06.03.2002 ha svolto funzioni di 
Giudice Onorario presso l’VIII Sez. Civile del Tribunale Ordinario di 
Torino. È cessato dal servizio  in seguito a dimissioni volontarie per 
l’esercizio di attività forense. 

Settembre 2001 - novembre 2004 Collaboratore in posizione di staff (e poi come consulente) dell’ Ufficio 
contenzioso (poi Servizio Affari legali) del Politecnico di Torino  ove ha 
prestato attività di consulenza e assistenza giuridica in materia di 
problematiche afferenti alla redazione della documentazione di gare 
d’appalto e al supporto nella gestione delle relative procedure e dei 
conseguenti  contratti pubblici (appalti di lavori, servizi e forniture, 
soprattutto sopra soglia comunitaria) e del relativo contenzioso civile ed 
amministrativo.  

mailto:stefano.cresta@crestaeassociati.
mailto:avvstefanocresta@cnfpec.it
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Da maggio 1999 a dicembre 2001 Ha svolto il tirocinio forense presso Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Torino ove ha maturato significativa esperienza nella consulenza e nel 
contenzioso amministrativo  nella materia delle gare d’appalto e delle 
concessioni, degli espropri e dei concorsi pubblici, nonché nel 
contenzioso amministrativo e civile riferito alla contrattualistica pubblica 
(lavori, opere pubbliche e gare di progettazione)    

 2002 

 

ESPERIENZE E SPECIFICITÀ 
PROFESSIONALI 

Ha frequentato il Corso di preparazione post universitaria del Prof. 
Vincenzo Mariconda di Milano per aspiranti Magistrati    

 

 

2002-2005 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2015 
 
 
 

2005-2015 
 
 

Gennaio 2017 
 
 

Dopo l’Avvocatura di Stato Ha proseguito la propria esperienza 
professionale nel dipartimento di diritto amministrativo di un primario 
Studio Associato torinese, ampliando la propria esperienza anche ai 
settori del diritto sanitario, dei servizi pubblici locali (gas, acqua, servizi 
idrici, servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, dell’energia e del diritto 
ambientale), sia in sede di consulenza per Aziende sanitarie ed Enti 
pubblici, Società in mano pubblica ed operatori privati, sia in sede di 
contenzioso innanzi alla Giustizia Amministrativa e a quella Civile. 

Attività di consulenza continuativa per il CSI Piemonte per le gare bandite 
dal Consorzio per i 90 Enti Consorziati. Si segnalano in particolare i 
servizi legali di consulenza continuativa nonchè supporto alla redazione 
dei bandi, dei disciplinari e dei capitolati all’Ufficio Gare e Contratti, ai 
RUP, alle Commissioni di gara in materia di gare d’appalto (servizi per le 
ASL e nel settore ICT) lavori, servizi, forniture anche tramite procedure di 
oltre a significative esperienze di contenzioso maturate in materia: al 
riguardo si rinvia a quanto evidenziato nell’apposita scheda del presente 
CV)  

Difensore di S.C.R. Piemonte in giudizi innanzi al Tar e al Tribunale delle 
Imprese in contenziosi sorti avverso le gare bandite da tale Società per le 
ASSL (tutti definiti positivamente per l’Amministrazione) 

Socio fondatore con altri Colleghi e legale rappresentante (dal maggio 
2005 a dicembre 2016) di Studio Legale  Associato, con sedi in Torino e 
Milano 

Socio fondatore e legale rappresentante di CRESTA & ASSOCIATI – 
Studio Legale con Uffici a Torino e Milano 

****** 

 
 

Nel corso della propria professione, ha svolto l’attività di presidente e/o 
componente di diverse commissioni di gara per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi e forniture, di lavori e di concessioni (bandite da 
amministrazioni, aziende sanitarie e ospedaliere, consorzi pubblici, 
centrali di committenza, atenei universitari, società in house o miste 
pubblico-private, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficienza, etc.) 
fornendo altresì assistenza e supporto a Commissioni di gara e al Rup 

Ha svolto attività di assistenza ad operatori economici di rilievo, anche 
internazionali, nella predisposizione delle domande di partecipazione e 
delle offerte in gare pubbliche, con assistenza anche nelle sedute 
pubbliche delle procedure di gara, in sede di stipula nonché durante tutta 
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la fase di esecuzione dei contratti e nel relativo contenzioso 
amministrativo, arbitrale e civile. 

.************** 

Selezione di Contenziosi civili in materia di contratti pubblici 

1. Difesa in giudizio dell’ASL AT (R.G. n. 4013/2014) presso il Tribunale di 
Asti in materia di opere pubbliche ospedaliere (valore oltre € 
3.000.000,00) – causa definita positivamente per l’ASL 

2.Difesa in giudizio del Politecnico di Torino (R.G. n. 1852/2014) presso il 
Tribunale delle Imprese di Torino in giudizio relativo a vizi di contratto di 
opera pubblica   (valore € 1.500.000,00) - causa definita positivamente 
per l’Ateneo 

3. Difesa in giudizio di S.C.R. Piemonte S.p.a. (Società di Committenza 
della Regione Piemonte) in contenzioso (r.g. n. 1468/2013) relativo 
all’esecuzione  di un appalto per opere infrastrutturali  innanzi al Tribunale 
delle Imprese  di Torino per importo superiore ad € 20.000.000,00 
(vertenza definita positivamente per SCR) 

4. Tribunale Fallimentare di Torino (r.g. n. 92/2011) difesa in giudizio del 
Comune di San Maurizio Canavese in fallimento impresa appaltatrice di 
lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche (valore € 
300.000,00) – vertenza definita positivamente per l’amministrazione 

5. Tribunale di Milano (r.g. n. 43318 e 43319/2012) difesa in giudizio del 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in causa per inadempimento 
contrattuale ed azione risarcitoria in ordine all’appalto di lavori di 
riqualificazione del centro sportivo comunale (valore € 250.000,00) - 
causa conclusa positivamente per l’amministrazione. 

6. Tribunale Fallimentare di Torino (r.g. n. 241/2012) difesa in giudizio del 
Comune di Nole Canavese in materia di fallimento dell’appaltatore dei 
lavori di restauro di opera pubblica (valore € 1.300.000,00) – causa in 
corso 

7. Tribunale delle Imprese di Torino (r.g. n. 20000/2015) difesa in giudizio 
del Politecnico di Torino in causa di risoluzione contratto di appalto di 
opere pubbliche per grave inadempimento (valore € 20.500.000,00) – 
causa in corso 

8. Tribunale delle Imprese di Torino (r.g. n. 14610/2016) difesa in giudizio 
dell’ASL AT contro vari operatori economici privati per risoluzione del 
contratto, risarcimento danni, riserve e vizi progettuali in ordine ad appalto 
integrato di progettazione definitiva ed esecuzione lavori realizzazione 
presidio ospedaliero in Nizza Monferrato (AT) - valore domande € 22 
milioni - processo in corso. 

9. Tribunale di Torino (r.g. n. 12941/2017) difesa in giudizio del Comune di 
San Maurizio Canavese in materia di ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc per 
risoluzione contrattuale per grave inadempimento di contratto d’appalto di 
servizi di trasporto pubblico (valore € 700.000,00) – causa in corso 

10. Corte d’appello di Torino (r.g. n. 609/2017) impugnazione per nullità di 
lodo arbitrale pronunciato in tema di contratti e consorzi pubblici nella nota 
vicenda del Consorzio ASA, per n. 12 Comuni del Canavese per un valore 
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di oltre € 100.000.000,00 (processo in corso)  

11. Corte d’Appello di Torino, (r.g. n. 364/2017) difesa in giudizio del 
Comune di Nole (TO) contro appaltatori privati per inadempimento a 
contratto di appalto (valore circa € 2.000.000,00) – giudizio in corso 

12. Corte d’Appello di Torino, (r.g. n. 522/2017) difesa in giudizio del 
Comune di Nole (TO) contro progettisti per responsabilità da rovina di 
edificio (valore oltre € 1.500.00,00) - giudizio in corso 

13. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (r.g. n. 22/2017) difesa in 
giudizio del Comune di Saluggia (VC) in causa contro il giudizio positivo di 
compatibilità ambientale per la realizzazione di una centrale idroelettrica 
(valore oltre € 5.000.000,00) 

**** 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

(contenziosi seguiti negli anni 2003-2017 per pp.aa, oltre 150) 

Selezione difese in giudizio innanzi al Tar e al Consiglio di stato 

in favore delle ASL, della Socieà di Committenza della Regione 
Piemonte -SCR Piemonte S.p.a. e CSI Piemonte in appalti  

1. Difesa innanzi al Tar Piemonte nei contenziosi avverso la riforma della 
assistenza psichiatrica territoriale della regione Piemonte (r.g. n. 933/15; 
937/15; 960/15; 963/15; 1023/15; 1292/16; 1313/16) e proposizione di 
ricorsi ad opponendum per le seguenti ASL: Asl Città di Torino, Asl TO3; 
Asl TO4; Asl TO5; Asl Asti; Asl Alessandria; Asl Biella; Asl Cuneo 1; Asl 
Cuneo 2; Asl Novara; Asl V.C.O.; Asl Vercelli;;  – giudizi conclusisi tutti 
positivamente per le ASSLL 

2. Codifesa innanzi al Tar Piemonte dell’ASL TO 5 (r.g. n. 579/2017) in 
causa relativa ad appalto di servizi di ristorazione per degenti e dipendenti 
(valore € 14.800.000,00) – causa pendente 

3. Codifesa innanzi al Tar Piemonte dell’ASL TO 5 (r.g. n. 592/2017) in 
causa relativa ad appalto di servizi di ristorazione per degenti e dipendenti 
(valore € 14.800.000,00) – causa pendente 

4. Consiglio di Stato (rg n. 579/17) codifesa in giudizio dell’ASLTO5  in 
gara d’appalto per servizi di ristorazione per degenti e dipendenti (valore 
oltre €15.000.000,00) – causa in corso 

5. Tar Piemonte (r.g. n. 273/2016) difesa in giudizio dell’ASL AT contro 
operatore economico privato in materia di impugnazione esclusione da 
procedura negoziata pe problematiche antimafia per l’esecuzione dei 
lavori  di chiusura aperture perimetrali del Presidio Ospedaliero di Nizza 
Monferrato e realizzazione di reti di raccolta (valore € 360.000,00 oltre 
VIA) - causa definita positivamente per l’ASL 

6. Tar Piemonte (r.g. n. 601/2015) difesa in giudizio della Società di 
Committenza per la Regione Piemonte- S.C.R. PIEMONTE S.P.A. contro 
vari operatori economici privati (appalto comunitario fornitura servizi di 
connettività e fonia per le aziende sanitarie locali piemontesi (valore € 
10.957.501,00) - causa conclusa positivamente per l’Amministrazione. 

7. Tar Piemonte (r.g. n. 1401/2015) difesa in giudizio dell’ASL 
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AT/operatore economico privato (appalto comunitario fornitura presidi 
sanitari per automonitoraggio glicemia, valore € 15.000.000,00) - causa 
conclusa positivamente per l’Amministrazione. 

8. Tar Piemonte (r.g. n. 1159/2014) codifesa in giudizio dell’azienda 
sanitaria ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano contro vari 
operatori economici privati (appalto per la raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti sanitari – valore € 8.367.200,00) - causa conclusa 
positivamente per l’Amministrazione. 

9. Tar Piemonte (r.g. n. 1158/2014) difesa in giudizio della Società di 
Committenza per la Regione Piemonte- S.C.R. PIEMONTE S.P.A. contro 
vari operatori economici privati (appalto per l’’’individuazione tramite 
accordo quadro del fornitore servizi di connettività per le aziende sanitarie 
della Regione Piemonte – valore € 10.454.494,01) - causa conclusa 
positivamente per l’Amministrazione. 

10. Tar Piemonte (r.g. n. 782/2013) difesa in giudizio del CSI PIEMONTE 
contro vari operatori economici privati (appalto per servizi professionali di 
realizzazione e sviluppo servizi web – valore € 472.500,00) - causa 
conclusa positivamente per l’Amministrazione. 

11. Tar Piemonte (rg n. 85/2013) difesa in giudizio di SCR Piemonte 
contro operatore economico privato (appalto fornitura suturatrici 
meccaniche per chirurgia aperta e servizi connessi in favore delle Assll 
della Regione Piemonte – valore oltre € 1.120.000,00) - causa conclusa 
positivamente per l’amministrazione. 

12. Tar Piemonte (r.g. n. 587/2012) difesa in giudizio del CSI PIEMONTE 
contro vari operatori economici privati (appalto per servizi sviluppo, 
manutenzione e assistenza in ambito informatico, accordo 8/2011 – valore 
€ 8 milioni) causa conclusa positivamente per l’amministrazione. 

***** 

Selezione difese in giudizio di altri Enti in materia di appalti 

1. Tar Piemonte (r.g. n. 521/2011) difesa in giudizio del Comune di 
Venaria Reale contro l’ati aggiudicataria del project financing per 
realizzazione di impianto sportivo “don mosso” nell'area ex-casermette via 
san marchese, altessano – III lotto funzionale, aree attrezzate in ambito di 
fascia fluviale, ristrutturazione fabbricato ex-cral snia, riqualificazione area 
adiacente, realizzazione parcheggio bus, opere di viabilità (valore € 
8.000.000,00) - causa definita positivamente per l’Amministrazione    

2. Tar Piemonte (r.g. n. 587/2012) difesa in giudizio del CSI PIEMONTE 
contro vari operatori economici privati (appalto per servizi sviluppo, 
manutenzione e assistenza in ambito informatico, accordo quadro n. 
8/2011 – valore € 8 milioni) causa conclusa positivamente per 
l’Amministrazione. 

3. Tar Piemonte (r.g. n. 782/2013) difesa in giudizio del CSI PIEMONTE 
contro vari operatori economici privati (appalto per servizi professionali – 
valore € 472.500,00) causa conclusa positivamente per l’Amministrazione. 

4. Tar Piemonte (r.g. n. 1188/2014) difesa in giudizio del CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTALI DI CIRIE’ (CISA)/ vari 
operatori economici privati (appalto servizio di raccolta e trasporto rifiuti 
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urbani – valore € 16.759.681,00) causa conclusa positivamente per 
l’amministrazione. 

5. Tar Piemonte (r.g. n. 1169/2014) difesa in giudizio del CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTALI DI CIRIE’ (CISA)/ vari 
operatori economici privati (appalto servizio di raccolta e trasporto rifiuti 
solidi urbani – valore oltre € 15.000.000,00) - causa conclusa 
positivamente per l’amministrazione. 

6. Tar Piemonte (r.g. n. 1034/2014) difesa in giudizio del CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTALI DI CIRIE’ (CISA)/contro 
operatori economici privati (appalto per servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti urbani – valore oltre € 10.000.000,00) causa conclusa positivamente 
per l’amministrazione. 

7. Tar Piemonte (r.g. n. 808/2015) difesa in giudizio del Comune di 
Robassomero (TO) contro vari operatori economici privati (appalto lavori 
di realizzazione nuova scuola dell’infanzia del Comune – (valore € 
2.193.750,00) - causa conclusa positivamente per l’amministrazione. 

8. Tar Piemonte (r.g. n. 824/2016) difesa in giudizio del Comune di Nole 
Canavese in materia di appalto per i servizi di refezione dei dipendenti 
comunali e di refezione scolastica (valore oltre €4.000.000,00)  

9. Consiglio di Stato (r.g. n. 4234/2016) difesa in giudizio del Comune di 
San Maurizio Canavese (TO) contro un operatore economico privato in 
materia di affidamento di gara d’appalto del servizio di refezione 
scolastica (valore € 5.800.000) – causa conclusa positivamente per 
l’amministrazione – causa pendente 

10. Tar Piemonte (r.g. n. 824/2016) difesa in giudizio del Comune di Nole 
(TO) contro un operatore economico privato in materia di affidamento del 
servizio pluriennale di refezione scolastica (valore € 5.000.000) – causa 
conclusa positivamente per l’amministrazione 

11. Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per il Comune di Pertusio in 
materia di appalto per i servizi di igiene urbana e di raccolta rifiuti eseguita 
da operatore privato in seguito ad affidamento operato dal Consorzio 
Canavesano Ambiente (valore €  56.000.000,00 ) – contenzioso 
pendente. 

12. Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per il Comune di Ozegna in 
materia di appalto per i servizi di igiene urbana e di raccolta rifiuti eseguita 
da operatore privato in seguito ad affidamento operato dal Consorzio 
Canavesano Ambiente (valore €  56.000.000,00 ) – contenzioso 
pendente. 

**** 

Selezione di consulenze in favore di ASSL e in materia di appalti 
sanitari 

1. Servizi legali per attività di consulenza e assistenza legale specialistica 
al RUP e al Gruppo di lavoro interfunzionale dell’ASL ASTI su 
problematiche in materia di esecuzione e di collaudo dell’appalto integrato 
avente ad oggetto progettazione esecutiva e lavori per la costruzione del 
Nuovo Presidio Ospedaliero della Valle Belbo - CIG 0163600EF9 - (valore 
€ 39.000.000,00 milioni attività svolta dal mese di gennaio 2014 al 
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dicembre 2016 (attività di rilascio di pareri orali o scritti; assistenza nella 
gestione preventiva del contenzioso, riunioni con il Rup, i direttori dei 
lavori, redazione delle note e dei documenti di competenza del RUP, 
assistenza alle fasi di collaudo e nelle procedure di accordo bonario); 

2. Consulenza all’ASL TO5 in ordine alle problematiche relative ai servizi 
di manutenzione e sviluppo del sistema informativo integrato per la 
gestione degli ambulatori aziendali nonché per l’acquisizione di un nuovo 
sistema (valore oltre € 900.000,00) – in corso 

3. Servizi legali di consulenza continuativa (dal 2003 al 2012) nonchè 
supporto alla redazione dei bandi, dei disciplinari e dei capitolati all’Ufficio 
Gare e Contratti del CSI Pimeonte, ai RUP, alle Commissioni di gara  in 
materia di gare d’appalto, in particolare servizi per le ASSL e nel settore 
ICT (sopra e sottosoglia) anche tramite procedure di accordi quadro svolte 
per la Regione e per i 90 Enti consorziati. Ha svolto continuativa attività di 
supporto e consulenza per la soluzione delle problematiche giuridiche 
specialistiche anche ai responsabili dell’esecuzione dei contratti e 
all’Ufficio monitoraggio fornitori del CSI PIEMONTE.  

3.1. Nell’anno 2006, in particolare, ha svolto attività continuativa di 
supporto agli Uffici del CSI Piemonte e al nella redazione dei bandi, dei 
disciplinari e dei capitolati e nella gestione della fase esecutiva del 
progetto RUPAR2 – “Realizzazione di infrastrutture d’accesso in fibra 
ottica sui territori provinciali del Piemonte e ai relativi appalti di costruzione 
e gestione delle infrastrutture in fibra ottica” per un valore di oltre € 
120.000.000,00 

3.2. Nell’anno 2009 tra l’attività più significativa si indica: la consulenza 
generale al CSI Piemonte effettuata in ordine alla gara n. 8/2012 (“GARA 
EUROPEA PER IL SERVIIZO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI 
EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE PIEMONTE (GESTIONE 
APPLICATIVA ED INFRASTRUTTURALE E MANUTENZIONE 
SOFTWARE – IMPORTO € 3.000.000,00) 

3.3. Nell’anno 2009 ha svolto attività di consulenza per il CSI Piemonte – 
Direzione Approvvigionamenti, logistica e Legale, in ordine 
all’interpretazione della Legge regionale Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009 
– Nozione di “Software libero” e “open source” ai fini della sua 
applicazione in gare comunitarie e non da bandirsi in materia di ICT da 
parte del CSI Piemonte. 

3.4. Nell’anno 2011 si segnala l’attività di consulenza generale svolta alla 
Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Legale e all’Ufficio Gare del 
CSI Piemonte per strutturare una gara d’appalto europea volta all’ 
“Acquisizione di Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito 
informatico e affini mediante accordo quadro” 

4. Servizi legali per attività di consulenza e assistenza legale specialistica 
al RUP del Consorzio di Bonifica Alta Maremma (LI) in merito alla 
procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione 
straordinaria alle arginature del Fiume Cornia – III° Lotto.”” CUP 
E69H09000210005 - CIG 053270306C (valore gara euro 2.071.087,28) 
attività svolta dal 27.01.2011 al 07.04.2011 

5. Servizi legali   di consulenza ed assistenza al Comune di Venaria 
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Reale, al RUP e agli Uffici per la gestione delle varie problematiche sorte 
in sede esecutiva della gara del Project Financing per la realizzazione 
dell’impianto sportivo e delle aree attrezzate in ambito di fascia fluviale, 
ristrutturazione fabbricato ex SNIA, riqualificazione area adiacente, 
realizzazione parcheggio bus, opere di viabilità e collegamento. 
Risoluzione di problematiche afferenti a cessioni ed affitti di rami di 
azienda; assistenza e difesa in giudizio dell’Ente nonché nella definizione 
transattiva della vertenza (valore € 18.000.000,00 - attività svolta dal 
mese di maggio 2011 al mese di maggio 2012: pareri scritti e orali, 
assistenza al RUP e agli Uffici tecnici, redazione di note ed atti di 
competenza del Rup, gestione del precontenzioso, assistenza e gestione 
nelle transazioni con i contraenti – vertenza conclusasi positivamente per 
l’amministrazione 

6. Attività di consulenza e assistenza alla Commissione di gara e al Rup 
del Comune di San Maurizio Canavese per la procedura di verifica di 
anomalia dell’offerta di un operatore economico aggiudicatario di un 
appalto di servizi in esecuzione della sentenza Tar Piemonte (r.g. n. 
1085/2015) n.309 del 03.03.2016 (valore € 2.833.541,00 oltre IVA)  attività 
svolta dal mese di marzo 2016 al mese di settembre 2016. 

7. Servizi legali per attività di consulenza e assistenza legale specialistica 
al RUP del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) Ufficio gare e appalti 
det. dir. n. 122 del 10.02.2015 CIG Z82131EF96 - in ordine alle 
problematiche insorte in sede di esecuzione dei lavori di ampliamento- 
riqualificazione cimitero - PII Via Cavour zona Cimitero - (CIG 
Z82131EF96, valore € 1.780.000,00 oltre IVA) prestazioni eseguite: dal 
4.02.2015 al 30.09.2015.  

8. Servizi legali per attività di consulenza e assistenza legale specialistica 
al RUP del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in ordine alla gestione 
della procedura aperta per la costituzione di un sistema di varchi 
elettronici per il controllo dell’area urbana periferica del Comune di 
Cernusco sul Naviglio e delle problematiche in sede di esecuzione del 
contratto e di collaudo - (valore € 298.000,00 oltre IVA) attività svolta dal 
23.10.2013 sino al 30.06.2014. 

9. Servizi legali di consulenza e assistenza in favore della Società in mano 
pubblica locale EXE-GESI S.P.A. e del RUP per la redazione dei 
documenti di gara sottosoglia (n. 8_2014) relativi ai “Servizi integrati per la 
conduzione e gestione  degli Impianti Tecnologici e tecnici nonché la 
Funzione di Terzo Responsabile negli edifici di Torino e Provincia di 
proprietà di ATC Torino”: CIG 22073445E3 CUP H18B09000030005 
nonchè consulenza e assistenza per la redazione dei documenti di gara e 
dei capitolati, assistenza al RUP anche durante le operazioni  (gara n. 
9_2014) per l’affidamento del “Servizio di Conduzione Impianti Termici di 
alcuni stabili di Proprietà o gestiti da ATC di Torino e Provincia e della 
Funzione di Terzo Responsabile”: CIG 58935696FD (attività svolta dal 
mese di giugno al mese di settembre 2014. 

10. Attività di consulenza e assistenza agli Uffici e al Rup del Comune di 
Robassomero (TO) in ordine all’esecuzione dell’appalto di lavori per la 
realizzazione della nuova scuola dell’infanzia comunale (CIG 
5833527AC2) (valore € 2.178.482,00)-  Attività svolta dal mese di febbraio 
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2016 e tutt’ora in corso.  

11. Affidamento, ad esito di procedura selettiva, da parte del Politecnico di 
Torino di specifici servizi professionali di consulenza legale specialistica 
urgente relativamente all’avvio di procedure di gara aperte per lavori 
pubblici, per accordi quadro in materia di lavori e servizi; nonché 
relativamente alla fase esecutiva dei relativi appalti. Valore oltre 
7.000.000,00 (attività svolta dal mese di luglio 2017 ed in corso. 

12. Consulenza e assistenza al Rup per appalto di lavori di adeguamento 
ai requisiti minimi strutturali di struttura per anziani (€ 432.454,65) – in 
corso 

13. Servizi legali di consulenza ed assistenza in favore della Società in 
mano pubblica locale EXE-GESI SPA (società del Gruppo A.T.C. Torino) 
e del RUP per l’attività di redazione dei documenti di gara e il supporto 
nella gestione della procedura relativi alla redazione 4 bandi gara 
sottosoglia e relativi documenti (disciplinare + allegati facsimile di 
dichiarazioni, capitolato tecnico/normativo)  per la manutenzione degli 
impianti termici e i lavori per il mantenimento della sicurezza degli impianti 
e degli edifici del patrimonio edilizio in proprietà o in gestione di ATC 
(zona nord € 120.000,00 + IVA; zona centro € 180.000,00 + IVA; zona sud 
€ 180.000,00 + IVA; “caldaiette” € 145.000,00 + IVA ): attività svolta dal 
mese di gennaio al mese di luglio 2016  

14. Attività di consulenza e assistenza agli Uffici e al Rup in favore 
dell’ATEM Alessandria 1 NORD (Comune di Casale Monferrato ed altri 55 
Comuni) per la procedura di selezione del nuovo titolare della 
concessione decennale di distribuzione del gas naturale, con acquisizione 
ed adeguamento dei relativi impianti (valore € 40.000.000,00) attività 
svolta dal mese di gennaio 2016 ed in corso 

15 Servizi legali di assistenza e consulenza al Comune di Cernusco sul 
Naviglio (MI), al Rup e al Direttore dell’Area tecnica, per la soluzione di 
problematiche relative a trasferimenti di rami di azienda, a cessioni di 
quote da parte di una Società di progetto concessionaria di opera pubblica 
e alla valorizzazione del ramo ceduto (valore € 5.000.000,00) attività 
svolta da marzo 2011 a settembre 2011)  

16. Servizi legali in favore del Comune di Pioltello (MI) e del RUP di 
supporto per redazione atti gara di affidamento concessione del servizio di 
ristorazione e fornitura di derrate alimentari per utenze scolastiche e 
“sociali” (scuola dell'infanzia, scuola dell'obbligo, asili nido, centro diurno 
disabili, pasti a domicilio per anziani e disabili).  periodo dal 01.09.2013 al 
31.08.2017 con opzione di eventuale rinnovo massimo biennale (valore 
8.000.000,00 oltre IVA) attività svolta dal 18.04.2013 al 31.10.2013. 

17. Servizi legali in favore del Comune di San Maurizio Canavese (TO) e 
del Comune di Nole (TO) e del Rup per redazione documenti di gara, 
assistenza in fase di gara e di esecuzione del contratto relativo alla 
“Procedura aperta (CIG 6263435E0F) per l’affidamento del servizio di 
refezione per minori frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese- 
periodo 15/09/2015 – 14/08/2018” (valore € 5.893.000,00 oltre IVA) 
attività svolta dal mese di aprile 2015 al mese di settembre 2015. 
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**** 

i Esperienza maturata nei procedimenti innanzi all’ANAC - Ufficio 
Vigilanza e Ufficio Sanzioni in favore di Pubbliche Amministrazioni, 
Rup o Società ed Enti Pubblici oppure operatori economici privati: 

 
1. Procedimento prot. ANAC VIG-USAN n. 86908/2016 - 

consulenza ed assistenza al Rup dell’ASL AT innanzi all’ANAC in 
seguito all’esposto inviato all’ANAC per una segnalazione interdittiva 
antimafia nei confronti di un operatore economico  aggiudicatario della 
procedura C.I.G.: 6456871°80 per la realizzazione di reti di raccolta aree 
esterne e chiusura aperture perimetrali presso il Presidio Ospedaliero 
della Valle Belbo di Nizza Monferrato  (valore € 378.000,00 oltre IVA) - 
attività svolta dal mese di maggio 2016 ed ancora in corso). 

2. Procedimento prot. ANAC VIG-UVLA n. 70640/2016 - 
consulenza ed assistenza al Politecnico di Torino - Servizio Affari Legali 
innanzi all’ANAC a seguito di esposto inviato da un operatore 
economico in ordine a presunte irregolarità commesse dall’operatore 
economico aggiudicatario della gara C.I.G.: 6266605609 “Lavori di 
rifunzionalizzazione delle pareti ventilate dell’edificio Nuovo Centro di 
Ricerca presso la Cittadella Politecnica”. (valore € 1.650.000,00 oltre 
IVA) - attività svolta dal 14.03.2016 al 30.05.2016: pareri, supporto al 
RUP, confronto con gli Uffici Tecnici,  memoria difensiva) – 
procedimento conclusosi favorevolmente per la parte assistita; 

3. Procedimento prot. ANAC VIG UVLA n. 7137/2015 - 
consulenza e assistenza al Direttore dell’Area tecnica e RUP del 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in ordine alla comunicazione di 
avvio procedimento per l'accertamento di presunte irregolarità nella 
realizzazione delle opere e dei lavori di riqualificazione e ampliamento 
del cimitero comunale (importo € 2.049.000,00 oltre IVA) attività svolta 
dal  10.02.2015 al 30.09.2015: relazione illustrativa, pareri scritti, 
memorie difensive, audizioni orali innanzi all’ANAC – procedimento 
conclusosi favorevolmente per la parte assistita; 

4. Consulenza e assistenza al Politecnico di Torino - Servizio 
Affari Legali per la presentazione di una segnalazione/esposto all’ANAC 
ex art. 8 dpr n. 207/2010 nei confronti di un operatore economico 
affidatario dei “Lavori di costruzione opere edili, strutturali, impiantistiche 
di base del Nuovo Centro di Ricerca, laboratori e banchi di prova, 
GMPT-E sito in Torino, C.so Peschiera n. 84” per errori gravi 
nell’esecuzione degli stessi (valore € 13.552.000,00 oltre IVA) 
consulenza e assistenza al Servizio Affari Legali e al RUP nella 
conseguente procedura istruttoria innanzi all’ANAC prot. n. USAN 
15/14622/MA_200 Importo € 13.552.000,00 oltre IVA) attività svolta dal  
10.02.2015 al 17.11.2015 : sessioni con la Direzione Lavori e il Rup, 
esame dei documenti tecnici, pareri scritti, memorie difensive e 
controdeduzioni – procedimento conclusosi favorevolmente per la parte 
assistita; 

5. Procedimento prot. ANAC VIG-USAN 
SOAS/S2/14/77311/sd_188/14 - consulenza ed assistenza ad un 
operatore economico privato innanzi all’ANAC per asserite false 
dichiarazioni e collegamento sostanziale tra imprese in ordine alla 
procedura aperta del Comune di Torino  n. 88/2013 per l’affidamento del 
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servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale 
per gli anni 2014/2015/ 2016 (importo € 510.000,00 oltre IVA) - attività 
svolta dal 07.10.2014 al 22.07.2015: memorie difensive, istanze 
istruttorie e di accesso, audizioni orali innanzi all’ANAC) – procedimento 
conclusosi favorevolmente per la parte assistita; 

6. Procedimento prot. ANAC SOAS/USI/14/82091/mb/rs prot. n. 
0112788 del 14/10/2014 - consulenza ed assistenza ad un operatore 
economico privato innanzi all’ANAC per asserite false dichiarazioni in 
ordine a risoluzione contratto di fornitura di garze e cerotti con ESTAV-
SUD EST (CIG 0946217AF5/0943914E75/094384772) (importo € 
755.979,75 oltre IVA) - attività svolta dal 15.10.2014 al 20.12.2014: 
memorie difensive, istanze istruttorie e di accesso, audizioni orali innanzi 
all’ANAC) – procedimento conclusosi favorevolmente per la parte 
assistita; 

7. Procedimento prot. ANAC VIG-UVLA n. 4958/2012 - 
consulenza ed assistenza al Responsabile Settore Lavori Pubblici e 
RUP del Comune di Borgaro Torinese (TO)  innanzi all’ANAC per 
asserite violazioni nell’assegnazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e recupero funzionale   di P.zza Agorà del Comune 
(importo lavori € 452.652,00 oltre IVA) - attività svolta dal 21.02.2012 al 
03.07.2012: memorie difensive, istanze istruttorie e di accesso, audizioni 
orali innanzi all’ANAC) – procedimento conclusosi favorevolmente per la 
parte assistita; 

8. Procedimento prot. ANAC USAN/38/025728/15/cdf del 
4.06.2015 - consulenza ed assistenza ad un operatore economico nel 
procedimento sanzionatorio avviato dall’ANAC per asserita falsa 
dichiarazione in ordine ad errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale ex art. 38 c. 1 lett. f) D. Lgs. n. 163/2006  nella gara 
indetta dalla Regione Veneto, Coordinamento Regionale Acquisti per la 
Sanità “Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i 
fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto – CIG 5991170E2; 
(importo € 12.100.347,64)  - attività svolta dal 01.02.2015 al 10.03.2016 
(istanza audizione innanzi al Rup, istanze istruttorie, audizioni orali, 
memoria difensiva, controdeduzioni, memorie avverso le risultanze 
istruttorie, istanza di audizione innanzi al Consiglio dell’ANAC – 
procedimento conclusosi favorevolmente per la parte assistita 

 
***** 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

MASTER, CONVEGNI E CORSI  

IN MATERIA DI APPALTI 

Dal 2005 è docente e relatore in numerosi (oltre 120) Master e Convegni 
in materia di diritto ammnistrativo (organizzati da Università, Case 
Editrici e primarie società di formazione) destinati ad amministrazioni 
pubbliche e alle imprese, nonché coordinatore o docente in Corsi e 
convegni di aggiornamento professionale  per Avvocati. 

 

SI SEGNALANO, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ DI 
DOCENZA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO PER LE ASL IN CORSI 

ACCREDITATI ECM 

 1. Docente (per n. 16 ore) al Corso di formazione ed aggiornamento 
per i funzionari ed i dirigenti dell’ASLTO1 e dell’ASLTO2 sul tema “Il 
Nuovo Codice degli appalti pubblici” (Torino, 19 e 26 gennaio 2017); 
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2. Docente al Corso di formazione avanzato per Funzionari e Dirigenti 
dell’Azienda sanitaria Locale Città di Torino su “Il Nuovo Codice degli 
appalti pubblici”, per n. 16 ore di docenza frontale (Torino, 24 febbraio 16 
marzo 2017); 
3. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 15 ore per 
l’Azienda sanitaria Locale Città di Torino sul tema “L’impatto del 
Decreto correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla 
gestione delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle 
aziende sanitarie e ospedaliere” (Torino, 29, 30, 31 maggio 2017). 
4. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 10 ore 
all’Azienda Sanitaria ASLTO3 sul tema “L’impatto del Decreto correttivo 
al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione delle 
procedure di acquisto e di approvvigionamento delle aziende sanitarie e 
ospedaliere” (Collegno, 9 e 16 giugno 2017). 
5. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 15 ore 
all’Azienda Sanitaria “CITTA’ DI TORINO”  sul tema “L’impatto del 
Decreto correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla 
gestione delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle 
aziende sanitarie e ospedaliere” (Torino, 28 e 29 settembre; 2 ottobre 
2017); 
6. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 4 ore presso 
l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 sul trema “L’impatto del Decreto 
correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione 
delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle aziende 
sanitarie e ospedaliere” (Collegno, 6 ottobre 2017); 
7. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 4 ore presso 
l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 sul trema “L’impatto del Decreto 
correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione 
dei lavori pubblici e dei servizi di progettazione” (Collegno, 16 ottobre 
2017);  
8. Docente al Corso di formazione per Provveditori e Dirigenti delle 
ASL di 28 ore accreditato ECM presso la Scuola di Formazione dell’ASL 
TO5 “Gli appalti pubblici alla luce della nuova normativa nazionale e 
regionale”, (Moncalieri Scuola di Formazione dell’ASL TO5, 30 ottobre, 
8 e 11 novembre, 3 dicembre 2013). 
9. Docente al corso di formazione e aggiornamento dei Dirigenti di 
ASL sul tema “La responsabilità contabile innanzi alla Corte dei 
Conti” per il Centro di Formazione Aziendale dell’ASL TO5, (Torino, 
6 giugno 2012). 

 

Per ulteriori riferimenti si rinvia alla successiva sezione “MASTER, CORSI 
E CONVEGNI di diritto amministrativo” (n. 132  negli anni anni 2005-2017) 

***** 

MASTER 

È stato Docente al Master in Real Estate presso la Scuola Di 
Amministrazione Luigi BOCCONI di Milano sul tema “Lo standard  “LEED” 
negli appalti pubblici di lavori”, (Milano, 16 febbraio 2011). 

Docente al Master sugli appalti sul nuovo regolamento di attuazione del 
Codice degli Appalti pubblici organizzato dalla Scuola di Formazione 
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Giuridica <<Luigi Graziano>> sul tema “Disciplina dei principali istituti del 
codice dei contratti pubblici alla luce delle recenti integrazioni recate dal 
nuovo regolamento di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 163/2006”  (Pescara, 22 
settembre e 01 ottobre 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia - 
Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal 
regolamento di attuazione del Codice”, (Genova, 7 e 15 giugno 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia  
Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte 
dal III decreto correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. sbloccacantieri: d.l. 23 
ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 
2008 n. 201” (Bari, 15 e 22 gennaio 2010 - Pescara 18 febbraio, 4 e 10 
marzo 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato da Altalex Formazione sul 
tema “La Gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti 
pubblici dopo il terzo decreto correttivo al codice degli appalti alla luce 
dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi equilibri sul riparto di 
giurisdizione”, (Roma, 2 aprile 2009). 

Per ulteriori riferimenti si rinvia all’allegata scheda “MASTER, CORSI E 
CONVEGNI” (n. 132 negli anni 2005-2017 

 

 

**** 

PUBBLICAZIONI (oltre 100) 

In materia di contratti e appalti e relativo contenzioso 

Dall’anno 1998 svolge con continuità attività di produzione scientifica in 
materia di contratti e appalti pubblici per primarie Case Editrici giuridiche 
nonché per prestigiose riviste di settore di carattere nazionale. Ha 
partecipato, in qualità di autore o coautore, a varie pubblicazioni in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica, processo amministrativo 
degli appalti, servizi pubblici, espropriazioni, urbanistica ed edilizia. 

   
  

N.6 TRA MONOGRAFIE, VOCI ENCICLOPEDICHE E VOLUMI CURATI   
(anni 2008-2017) 

 
1. Autore della voce enciclopedica “Avvalimento nelle gare d’appalto” in 
Digesto delle Discipline Pubblicistiche (III Appendice di aggiornamento), 
Utet, Torino, 2008. 
2. Autore del fascicolo di aggiornamento al manuale “Ambiente, 
territorio, urbanistica”, Zanichelli 2008. 
3. Curatore (con S. Ruscica) del testo “Gli appalti pubblici nella nuova 
disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal III decreto 
correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. sbloccacantieri: d.l. 23 ottobre 
2008 n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 
2008 n. 201”, Diritto Italia, 2010.  
4. Coautore del volume’opera “Il Nuovo Codice del Processo 
Amministrativo - Commento alle novità introdotte dal decreto correttivo” 
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(con F. Nicodemo), Dike Giuridica Editrice, Roma, Ed., 2011. 
5. Autore dell’opera “Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo - 
Commento alle novità introdotte dal secondo decreto correttivo D. 
Lgs. 14 settembre 2012, n.160” (con F. Nicodemo), Dike Giuridica 
Editrice, Roma, II Ed., 2012. 
6. Coautore del capitolo V “Il partenariato pubblico privato come 
rimedio alla crisi economica” nel volume curato da S. Ruscica “Il 
nuovo codice dei contratti pubblici”; ADMAIORA Editrice, Roma, 2016; 
 

 
N. 41 CONTRIBUTI A OPERE COLLETTIVE (anni 2002/2017) 

 
Anno 2017 
 
7. Autore del commento agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 70, 71, 71 bis, 72, 
73, 74 e 108 nell’opera “Codice del processo amministrativo 
ragionato” a cura di F. Caringella, M. Giustiniani, M. Protto, Luigi 
Tarantino Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017;  
8. Autore del commento agli artt. da 4 a 18, 20, 176 nell’opera “Il 
Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo - commento organico 
al codice e alle linee guida ANAC alla luce del d. lgs.19 aprile 2017, n. 
56, a cura di F. Caringella, M. Protto, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017;  
9. Autore del cap. 3 (la giurisdizione del giudice amministrativo, del cap. 
12 (l’istruttoria e le prove), del cap. 15 (l’appello al Consiglio di Stato) 
nell’opera “Manuale del processo amministrativo”, a cura di F. 
Caringella, M. Giustiniani, Dike Giuridica Editrice, III^ Ed., Roma, 2017;  
10. Autore del commento agli artt. da 33 A 37; da 70 A 74 e 108 
nell’opera “Commentario al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. 
lgs. n. 50/2016)” a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella e 
M. Protto, Dike Giuridica Edizioni, Roma, 2017;  
11. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 133 
(sul contenzioso negli appalti pubblici) nell’Opera “Il Codice del 
Processo Amministrativo”  a cura di Francesco Caringella (Consigliere 
di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, VI^ Ediz. Roma, 2017 
 
Anno 2016 
 
12. Autore del capitolo 3 (La giurisdizione del giudice amministrativo), 12 
(L’istruttoria e le prove) 15 (L’appello in Consiglio di Stato) in Manuale del 
Processo Amministrativo, a cura del Consigliere di Sato Francesco 
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016. 
13. Autore del capitolo “Il partenariato pubblico privato” nell’opera “Il 
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)”, a cura di 
Serafino Ruscica, Edizioni Ad Maiora, 2016; 
14. Autore del capitolo V “Il processo amministrativo” e del capitolo VI 
“Le giurisdizioni amministrative speciali” della parte VIII (“La Giustizia 
Amministrativa”) del volume “Compendio maior di diritto 
amministrativo”, a cura di Francesco Caringella, Dike Giuridica Editrice, 
Roma, 2016. 
 
Anno 2015 
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15. Coautore della parte seconda “Atti di diritto amministrativo” 
nell’opera “Tecniche di redazione. Diritto Amministrativo” della collana 
"Esame avvocato”,a cura di Francesco CARINGELLA, Serafino Ruscica e 
altri, Dike Giuridica Editrice, 2015. 
16. Autore del capitolo II (La tutela in sede amministrativa), III (Il riparto di 
giurisdizione)  V (Il processo amministrativo, Le Impugnazioni e La Tutela 
cautelare) e VI (Le giurisdizioni amministrative speciali) della parte VIII (La 
Giustizia Amministrativa) in Compendio di Diritto Amministrativo 
(compendi major per i concorsi superiori), Dike Giuridica Editrice, Roma, 
2015. 
17. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 133 
(sul contenzioso negli appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo 
Processo Amministrativo aggiornato al decreto Renzi (D. l. n. 90/2014 
conv. co l. n. 114/2014) a cura di Francesco Caringella (Consigliere di 
Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, IV^ Ediz. Roma,  2015. 
18. Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa”, “La tutela cautelare”, 
“Le impugnazioni”, “Il giudizio di ottemperanza” dell’Opera “Manuale di 
Diritto Amministrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, VIII^ Ed., 2015. 
19.  Autore del capitolo “La giurisdizione del giudice amministrativo” , 
“L’istruttoria e le prove” e “L’Appello al Consiglio di Stato” de “Il processo 
Amministrativo (Manuale breve)”, a cura del Consigliere di Stato F. 
Caringella e M. Giustiniani, Dike Giuridica Editrice, Roma, di prossima 
pubblicazione. 
20.  Autore di “La tutela in sede amministrativa”, “Il riparto di giurisdizione 
tra giudice amministrativo e giudice ordinario”, “Le impugnazioni”,  “Le 
giurisdizioni amministrative speciali” in “Compendio di Diritto 
Amministrativo”, a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella,  
Dike giuridica, Roma, di prossima pubblicazione  (VII^ ed.) 
 
Anno 2014 
21. Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa” dell’Opera “Manuale di 
Diritto Ammnistrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, VII^ Ed., 2014. 
22.  Autore di “Il processo amministrativo”, (parte VIII, cap. 5 pp. 831-
907), “Le giurisdizioni amministrative speciali” (parte VIII, cap. 6, pp. 
919-930) in “Compendio di Diritto Amministrativo”, a cura del 
Consigliere di Stato Francesco Caringella,  Dike giuridica, Roma, 2014 (VI 
ed.) 
 
Anno 2013 
23.  Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa” dell’Opera “Manuale di 
Diritto Amministrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, VII^ Ed., 2013. 
24.  Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché 
all’art. 133 nell’Opera “Codice del nuovo processo amministrativo 
aggiornato al secondo correttivo processuale (D.lgs. n. 160/201)”- I 
Codici d’Autore, a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella 
(Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, Roma, III^ 
Ed., 2013 . 
25.  Autore di “Il processo amministrativo”, (parte VIII, cap. 5 pp. 807-
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894) in “Compendio di Diritto Amministrativo aggiornato al secondo 
correttivo processuale e alla legge anticorruzione”, a cura del 
Consigliere di Stato Francesco Caringella,  Dike giuridica, Roma, 2013 (V 
ed.) 
 
Anno 2012 
26. Autore di “I principi relativi all’esecuzione del contratto” nell’Opera  
“L'appalto pubblico e gli altri contratti della p.a.” curato dal Consigliere 
di Stato Francesco Caringella e dal Prof. Mariano Protto, Zanichelli, 
Bologna, 2012. 
27. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché 
agli artt. 245, 245bis, 245ter, 245quater, 245quinquies, 246 sul 
contenzioso negli appalti pubblici nell’Opera “Codice e regolamento 
unico dei contratti pubblici”- I Codici d’Autore, a cura di Francesco 
Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, 
Roma, II^ Ed., 2012. 
28. Autore di “Il nuovo regolamento di esecuzione degli appalti 
pubblici” in “Codice commentato di contabilità pubblica”, a cura del 
Consigliere della Corte dei Conti Mauro Orefice,   Direkta Editrice (Roma), 
2012. 
29. Autore di “Il sistema di tutela offerto dall’art. 43 del testo unico 
dell’espropriazione: le questioni applicative” nel fascicolo monografico 
“L’espropriazione per pubblica utilità”, Giuffrè Editore, 2012. 
30. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124 e 125 (sul 
contenzioso negli appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo 
Processo Amministrativo aggiornato al decreto correttivo (D. lgs. 
15.11.2011, n. 195) a cura di Francesco Caringella (Consigliere di Stato) 
e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, II^ Ediz. Roma,  2012. 
31. Autore di “I principi relativi all’esecuzione del contratto”  
“L'appalto e gli altri contratti della p.a.” curato dal Consigliere di Stato 
Francesco Caringella e dal Prof. Mariano Protto, Zanichelli, 2012. 
32. Coautore, con il Consigliere Serafino Ruscica, dei temi 
“L’inesistenza e l’irregolarità del provvedimento amministrativo” e 
“La giurisdizione in materia di concorsi pubblici” in “Temi Svolti 2012 - 
Collana Lezioni e temi” diretta dal Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, Dike giuridica editrice, Roma, 2012.   
33. Coautore, dell’Opera “Nuovo codice del processo amministrativo- 
Commento alle novità introdotte dal secondo decreto correttivo (D. 
Lgs. 14 settembre 2012, n. 160)”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2012; 
34. Autore dell’aggiornamento al commento agli artt. 133 e 134 (in 
amteria di giurisdizione esclusiva amministrativa) nell’Opera Il Codice del 
Nuovo Processo Amministrativo aggiornato al secondo decreto 
correttivo (D. lgs. 14.09.2012, n. 160) a cura di Francesco Caringella 
(Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, III^ Ediz. 
Roma,  2012. 
35. Autore della revisione e dell’aggiornamento della parte VIII sulla 
Giustizia Amministrativa (pagg. 807-883) del manuale “Compendio di 
Diritto Amministrativo”, del Consigliere di Stato Francesco Caringella, 
Dike Giuridica Editrice, Roma, V Ed. 2012. 
Anno 2011 
36. Coautore, dell’Opera “Nuovo codice del processo amministrativo- 
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Commento alle novità introdotte dal primo decreto correttivo”, Dike 
Giuridica Editrice, Roma, 2011; 
37. Coautore di “Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici”, 
nel volume “Inefficacia del contratto di appalto pubblico”, a cura del 
Consigliere Serafino Ruscica, Giuffrè editore, 2011. 
38. Autore del commento  agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché 
agli artt. 245, 245bis, 245ter, 245quater, 245quinquies, 246 sul 
contenzioso negli appalti pubblici nell’Opera “Codice e regolamento 
unico dei contratti pubblici”- I Codici d’Autore, a cura di Francesco 
Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, 
Roma, 2011, pp. 3492    
39. Coautore, con il Consigliere Serafino Ruscica, dell’articolo 
“L’inesistenza e l’irregolarità del provvedimento amministrativo”, in 
Collana “Lezioni e temi” diretta dal Consigliere di Stato Francesco 
Caringella, Dike giuridica editrice, Roma, 2011. 
40. Autore, per la collana “Esame avvocato” - del volume “Tecniche di 
redazione degli atti amministrativi”, a cura del Consigliere di Stato 
Francesco Caringella, Dike giuridica editrice, Roma 2011. 
 
 Anno 2010 
41. Coautore del Commentario al nuovo regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti Pubblici, a cura del prof. V. Italia, Il 
Sole24ORE, 2010 (in particolare, ha commentato gli artt. 203, 204, 105, 
106, 107, 108, 109, 210, 211, 212, 213, 214, 319, 320,321, 322, 323, 324, 
325 del d.p.r. n. 207/2010);  
42. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124 e 125 (sul 
contenzioso negli appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo 
processo Amministrativo - I Codici d’Autore, a cura di Francesco 
Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, 
Roma,  2010. 
 
Anno 2007 
43. Coautore (con Serafino Rustica) della comunicazione “Le class 
actions tra funzioni amministrative e modelli di tutela dei consumatori e 
degli utenti di servizi pubblici anche alla luce delle più recenti proposte 
legislative”  destinata agli “Atti del Convengo di Copanello 29-30 giugno 
2007”. 
44. Autore del capitolo Le diverse tipologie di opere pubbliche, in A. 
Crosetti (a cura di), La disciplina delle opere pubbliche, Maggioli, 2007 
(pp.603-644). 
 
Anni 2006 e 2005 
45. Autore del contributo La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi 
pubblici in R. Ferrara, F. Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. 
Commentario dei rapporti tra privati ed amministrazioni pubbliche”, 
Cedam, 2006, (pp. 478-532). 
46. Autore del Commento agli artt. 83, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 
105,106, in R. Ferrara e G.F. Ferrari (a cura di) Commentario al Testo 
Unico dell’edilizia, Cedam, 2005. 
 
Anno 2002 
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47. Autore dei capitoli “La partecipazione, (con S. Grassi, P. Lombardi, I. 
Paola) e “L’esperienza del Comune di Torino” (con A. Massone e I. Paola) 
in A. Crosetti e F. Fracchia (a cura di) Procedimento amministrativo e 
partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, (pp. 223-243; 247-
266) Giuffrè, 2002,). 
 

  

N. 64 ARTICOLI DI DOTTRINA E NOTE A SENTENZA  

 (anni 1998-2017) 

 
Anno 2018 
1.     Autore dell’articolo “Incompatibilità tra ruolo di Rup e di 
presidente della commissione di gara tra difficoltà interpretative ed 
incertezze giurisprudenziali”, in www.diritto24.ilsole24ore.com del 
16.03.2018. 
2. Autore dell’articolo  “Rito super-accelerato negli appalti pubblici: 
effetti sul ricorso incidentale escludente e compatibilità dell'istituto 
con il diritto di difesa e con i principi eurounitari. La parola passa alla 
Corte di Giustizia”, in www.diritto24.ilsole24ore.com del 31.01.2018. 
 
Anno 2017  
3.  Autore dell’articolo “Il soccorso istruttorio nella contrattualistica 
pubblica: quadro applicativo dell’istituto”, in Giurisprudenza Italiana, 
nov. 2017. 
 
Anno 2016 
4. Autore dell’articolo “La cessazione delle concessioni in bilico tra 
decadenza e annullamento: commento all’art. 176 del nuovo Codice 
dei Contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016),  in www.appaltitalia.it, 2016. 
5. Autore dell’articolo “Procedure elettroniche e strumenti di acquisto 
telematici nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in Urbanistica e 
appalti, n. 8-9/2016, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2016 
6. Autore dell’articolo “La notificazione a mezzo pec nel processo 
amministrativo: profili probatori tra incertezze normative e 
giurisprudenziali”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 4/2016. 
 
Anno 2015 
7. Autore dell’articolo “Sindacato delle sezioni unite sulle scelte 
ermeneutiche del g.a. in materia di rito appalti e cassazione per 
eccesso di potere giurisdizionale (sub specie di diniego di giustizia): 
corretta applicazione della giurisprudenza unionale o invasione del 
limite interno tutelato dall’art. 111 cost.?“, in Il Nuovo Diritto 
Amministrativo, n. 3/2015. 
8. Coautore dell’articolo “Il diritto di accesso in materia di appalti 
pubblici”, in Diritto e Giurisprudenza Commentata, n. 2/2015 Dike 
Giuridica Editrice, Roma, 2015,  
9. Autore dell’articolo “Il processo amministrativo dopo la L. n. 
114/2014 (di conversione del d.l. “semplificazione p.a.” n. 90/2014):, 
più efficienza e celerità e minore tutela?, in Il Nuovo Diritto 
Amministrativo, n. 1/2015. 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.appaltitalia.it/
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10. Autore dell’articolo “I rimedi difensivi esperibili dal 
controinteressato, aggiudicatario provvisorio di una gara d’appalto, 
pretermesso dal giudizio: il Consiglio di Stato fa il punto 
sull’opposizione di terzo”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 1/2015. 

 
Anno 2014 
11. Autore dell’articolo “Il processo amministrativo dopo la L. n. 
114/2014, più celerità e minore tutela?”, in Diritto e Giurisprudenza 
Commentata, n. 6/2014 
12. Autore dell’articolo “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fa 
il punto sull’ambito di applicazione del principio di corrispondenza 
tra quota di esecuzione di un pubblico appalto e quota di effettiva 
partecipazione dell’operatore economico riunito in ati”,  in 
www.Businessjus.com, 2014. 
  
Anno 2013 
13. Autore del Commento a Cons. Stato, Sez. V, dec. 06.02.2013 “Sono 
causa di incandidabilità anche le sentenze di condanna anteriori 
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012”, in Il Nuovo 
Diritto Amministrativo,  n. 3/2013. 
14. Autore di “Il leggero maquillage apportato al codice del processo 
amministrativo dal secondo  decreto correttivo”, in Diritto e 
Giurisprudenza commentata, n. 1/2013. 
15. Autore di “Ancora incertezze interpretative sull’accertamento 
d’ufficio     dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ex art. 34, co. 3, 
c.p.a.”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo,  n. 2/2013. 
 
Anno 2012  
16. “Il processo amministrativo si rifà il trucco con il secondo 
correttivo”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo,  n. 4/2012. 
17. “Profili evolutivi dei “motivi di giurisdizione” nella recente 
giurisprudenza delle Sezioni Unite”, in  Il Nuovo Diritto Amministrativo, 
n. 4/2012. 
18. “L’ordine di trattazione del ricorso incidentale c.d. paralizzante in 
materia di appalti pubblici nella (variegata) lettura giurisprudenziale”, 
in Businessjus, 2012. 
19. “Punti fermi e questioni ancora aperte in ordine alla decorrenza 
della prescrizione dell’azione di danno erariale” (note a margine della 
decisione delle sezioni riunite n. 14 del 5 settembre 2011), in Businessjus, 
2012. 
20. “Sull’ordine di trattazione del ricorso incidentale c.d. paralizzante 
in materia di appalti pubblici: dai primi contrasti giurisprudenziali ai 
recenti dubbi sui principi sanciti dall’Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato”, in Justowin, 2012. 

   
Anno 2011 
21.  “La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi pubblici”, in R. 
Ferrara, F. Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. 
Commentario dei rapporti tra privati ed amministrazioni pubbliche”, 
Cedam, 2006, (pp. 478-532). 
22.  “La controversa questione della prescrizione dell’azione erariale 

http://www.businessjus.com/
http://www.justowin.it/2012/05/sullordine-di-trattazione-del-ricorso-incidentale-c-d-paralizzante-in-materia-di-appalti-pubblici-dai-primi-contrasti-giurisprudenziali-ai-recenti-dubbi-sui-principi-sanciti-dalla/
http://www.justowin.it/2012/05/sullordine-di-trattazione-del-ricorso-incidentale-c-d-paralizzante-in-materia-di-appalti-pubblici-dai-primi-contrasti-giurisprudenziali-ai-recenti-dubbi-sui-principi-sanciti-dalla/
http://www.justowin.it/2012/05/sullordine-di-trattazione-del-ricorso-incidentale-c-d-paralizzante-in-materia-di-appalti-pubblici-dai-primi-contrasti-giurisprudenziali-ai-recenti-dubbi-sui-principi-sanciti-dalla/
http://www.justowin.it/2012/05/sullordine-di-trattazione-del-ricorso-incidentale-c-d-paralizzante-in-materia-di-appalti-pubblici-dai-primi-contrasti-giurisprudenziali-ai-recenti-dubbi-sui-principi-sanciti-dalla/
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nel processo contabile: punti fermi e questioni ancora aperte in 
seguito alla recente decisione (sentenza 5 settembre 2011, n. 14) 
delle Sezioni  Riunite della Corte dei Conti”, in Justowin 2011. 
23.  “La giurisdizione in materia di concorsi pubblici: punti 
d’approdo e problemi ancora aperti”, in Novaraius 2011. 
24.  “La caduta del dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo” 
in Novaraius 2011 e in Justowin, 2011.  
25.  “Note minime in tema di (necessaria?) corrispondenza tra quota 
di esecuzione dell’appalto pubblico e quota di effettiva 
partecipazione dell’operatore economico al costituendo 
raggruppamento di imprese (anche alla luce del recente regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici)”, in Businessjus, 2011.  
26.  “Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici”, nel volume 
Inefficacia del contratto di appalto pubblico, a cura di Serafino Ruscica, 
Giuffrè Editore, Milano, 2011.  
27.  “Sulla vexata quaestio del principio di corrispondenza 
sostanziale tra quote di qualificazione e di partecipazione dei 
concorrenti in ATI e tra quote di partecipazione e quote di 
esecuzione degli appalti (di servizi e forniture)”, in Justowin, 2011.  
28.  “L’inesistenza e l’irregolarità del provvedimento 
amministrativo”, in Collana “Lezioni e temi” diretta dal Consigliere di 
Stato Francesco Caringella, Dike giuridica editrice, Roma, 2011.  
 
Anno 2010 
29.  “La caducazione del contratto d’appalto: risvolti sostanziali e 
processuali, con particolare riferimento al c.d. preavviso di ricorso”, 
in Il diritto per i concorsi, N. 4/2010, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2010.  
30.  (Con Serafino Ruscica) “Aggiudicazione e sorte del 
contratto:risvolti processuali e sostanziali”, in Justowin, 2010.  
31.  “Il meccanismo di esclusione dell’offerta anomala: il Tar 
Piemonte (sentenza n.195/2010) sottolinea la necessità di un 
completo ed effettivo contraddittorio con gli operatori economici ”, in 
Justowin, 2010.  
32.  “Immediata impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria? Il 
Consiglio di Stato ribadisce di no.”, in Novaraius 2010.  
33.  “Prime osservazioni sulla (forse dirompente) pronuncia della 
consulta sulla legge pugliese n. 31/2008 sul fotovoltaico: quali 
conseguenze per le dia assentite?”, nota a Corte Cost., sentenza n. 119 
del 26 marzo 2010, in Novaraius 2010.  
34.  “La Consulta boccia (in parte) la legge piemontese sul 
<<software libero>>”, Nota a Corte Cost., sentenza n. 122 del 26 marzo 
2010, in Altalex 2010.  
35.  “Il Tar Puglia conferma la validità trimestrale del DURC nei 
pubblici appalti”, nota a Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 16 ottobre 2009, n. 
2304, in Altalex, 2010.  
36.  “Università e gare d’appalto secondo la recente pronuncia della 
Corte di Giustizia (sentenza C-350/08 del 23.12.2009”, in Altalex, 2010.  
37.   “Il quadro ancora incerto delle società di gestione servizi 
pubblici locali alla luce della “manovra estiva” e del c.d. “Decreto 
Ronchi”, in Strumentario Enti Locali, 2010.  
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Anno 2009 
38. “Gli Ordini professionali non possono sindacare i ribassi offerti 
dai loro iscritti nelle gare d'appalto”, Nota a Tar Piemonte, Sez. I, ord. 6 
novembre 2009, n. 864, in Altalex 2009 e in Novaraius 2009. 
39. “Novità normative in tema di controllo e collegamento tra 
concorrenti nelle gare d’appalto (d.l. n. 135 del 25 settembre 2009)”, 
su Altalex, ottobre 2009.  
40. “Note a margine della decisione della Corte di Giustizia 
comunitaria 19 maggio 2009, causa C-538/2007, in materia di 
partecipazione a gare d’appalto di imprese collegate e/o controllate”, 
in Novara Ius, 2009. 
41. “La nuova causa di esclusione dalle gare ex art. 38 del Codice 
degli appalti introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza (L. 15 luglio 2009, 
n. 94)”, in Novara Ius,  2009.   
42. “Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici 
appalti alla luce del recente decreto anticrisi”, in Novara Ius,  2009 
pubblicato anche in Altalex 2009.   
43. “Note critiche a margine del parere dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici n. 31 del 2009 in tema di validità del DURC nei 
pubblici appalti”, in Novara Ius,  2009.   
44. “Il procedimento amministrativo alla luce della recente novella 
(legge n. 69/2009)”, in Novara Ius, 2009. 
45. “La nuova causa di esclusione dalle gare ex art. 38 del Codice 
degli appalti introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza (L. 15 luglio 2009, 
n. 94)”, in Altalex, ottobre 2009, di prossima pubblicazione anche su 
Strumentario Enti Locali.  
46. “Validità del DURC nei pubblici appalti. Note critiche al parere n. 
31/2009 dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici”, in Altalex, 
2009. 
47. “Il nuovo volto del procedimento amministrativo, in particolare 
della Denuncia di inizio attività edilizia, alla luce della riforma operata 
dalla legge n. 69/2009”,  in Altalex,  2009. 
48. Coautore (con A. Massone)  di “La tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali come diritti delle generazioni future” in “Atti del 
Convengo di Copanello 3-4 luglio 2009” di prossima pubblicazione nella 
collana Univ. Catanzaro, facoltà di Giurisprudenza per i tipi di Rubbettino 
Editore (CZ). 
49. “La partecipazione a gare d’appalto di imprese collegate e/o 
controllate alla luce della recente decisione della Corte di Giustizia 
comunitaria 19 maggio 2009, causa C-538/2007”, in  Altalex, luglio 
2009.  
50. “La semplificazione introdotta dal collegato alla finanziaria 2009 
(Legge n. 69 del 18 giugno 2009) sull’affidamento dei “piccoli appalti” tra 
dubbi di fondo ed incertezze applicative”, in Altalex,  2009.  
 
Anni 2007-2006-2005 
51. Autore (con Serafino Rustica) della comunicazione “Le class actions 
tra funzioni amministrative e modelli di tutela dei consumatori e degli 
utenti di servizi pubblici anche alla luce delle più recenti proposte 
legislative”  destinata agli “Atti del Convengo di Copanello 29-30 giugno 
2007”. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141
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52. Autore del capitolo “Le diverse tipologie di opere pubbliche”, in A. 
Crosetti (a cura di), La disciplina delle opere pubbliche, Maggioli, 2007 
(pp.603-644). 
53. Autore del contributo La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi 
pubblici in R. Ferrara, F. Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. 
Commentario dei rapporti tra privati ed amministrazioni pubbliche”, 
Cedam, 2006, (pp. 478-532). 
54. Autore del Commento agli artt. 83, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 
104, 105,106, in R. Ferrara e G.F. Ferrari (a cura di) Commentario al 
Testo Unico dell’edilizia, Cedam, 2005. 
55.  Il regime dell'affidamento degli incarichi di consulenza esterna 
da parte degli enti locali alla luce del c.d. decreto taglia spese e della 
legge finanziaria per il 2005, Maggioli, 2005. 
56. “L’affidamento esterno degli incarichi di progettazione e dei 
servizi di ingegneria” (Formel Edizioni, 2005).  
57. “Verifiche, validazione ed approvazione dei progetti di lavori ed 
opere pubbliche” (Formel Edizioni, 2005). 
58. “La disciplina dei lavori in economia nelle pubbliche 
amministrazioni” (Formel Edizioni, 2005). 
59. “Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento e del 
direttore dei lavori in materia si appalti di opere e di lavori pubblici” 
(Formel Edizioni, 2005). 
60. “La manutenzione delle opere pubbliche. Aspetti normativi e 
tecnici” (Formel Edizioni, 2005). 
61. “Il regime dell'affidamento degli incarichi di consulenza esterna da 
parte degli enti locali alla luce del c.d. decreto taglia spese e della legge 
finanziaria per il 2005” (Maggioli, 2005). 
 
Anni 2004, 2003 e 2002 
62. “Partecipazione dei dirigenti pubblici ai seggi di gare d'appalto tra 
contrasti normativi ed indirizzi giurisprudenziali”, Maggioli, 2004. 
63. “Patrocinio delle c.d. autonomie funzionali da parte dell’avvocatura 
dello Stato tra incertezze classificatorie, inadeguatezze normative, 
contrasti giurisprudenziali e massimazioni erronee”, in Il Foro Italiano, 
2003, III, 260. 
64. Osservazioni a Cass., Sez. II, n. 10440 del 18/07/2002, in Il Foro 
Italiano, 2003, I, 822 in tema di finanziamenti comunitari; 
65. Osservazioni a Cass., Sez. un., n. 15832 del 4/11/2002 e Trib. Roma 
25/07/2002 in tema di fermo amministrativo disposto dall’Agea sulle 
provvidenze comunitarie, in Il Foro Italiano, 2003, I, 133 
 
Anno 1998 
63. Coautore e coordinatore redazionale del Repertorio Generale 
Annuale della Giurisprudenza Italiana, Utet, 1998. 
 

********************** 
 

RELATORE IN MASTERS CORSI E CONVEGNI ANNI 2005-2017 
 
10. “Le forniture di beni e di servizi nella pubblica amministrazione”, 
Genova, 4 marzo 2005. 
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11. “La trattativa privata nei lavori pubblici”, Pontremoli, 14 marzo 2005. 
12. “Verifiche, validazione ed approvazione dei progetti di opere 
pubbliche”, Comune di Mestre, 16 maggio 2005. 
13. “La trattativa privata nei lavori pubblici”, Milano, 6 aprile 2005. 
14. “Le forniture di beni e di servizi negli enti pubblici”, Bologna, 18 
maggio 2005. 
15. “La disciplina dei lavori in economia nella p.a.”, Milano, 23 marzo 
2005. 
16. “La trattativa privata nei lavori pubblici”, Torino, 26 maggio 2005. 
17. “Il contenzioso in materia di lavori pubblici”, Firenze, 17 maggio 2005. 
18. “L’affidamento esterno degli incarichi di progettazione”, Milano, 22 
giugno 2005. 
19. “I servizi pubblici locali nella  giurisprudenza”, Chiavari (GE), 15 
febbraio 2005. 
20. “La gestione dei servizi pubblici a mezzo di società di capitali in mano 
pubblica. Esperienze”, Genova, 7 ottobre 2005. 
21. “Funzioni e compiti del responsabile del procedimento e del direttore 
dei lavori”, Mestre, 21 ottobre 2005 
22. “Gli appalti di manutenzione”, Milano, 7 novembre 2005. 
23. “I servizi pubblici locali: modelli gestori e criticità alla luce della 
giurisprudenza più recente”, Comune di Orbassano, 26 gennaio 2006 
24.  “Le direttive uniche appalti 2004/18 e 2004/17/CE”, Comune di 
Altopascio (LU), 24 febbraio 2006. 
25. “La disciplina degli appalti pubblici alla luce della legge comunitaria 
per il 2004 e del T.u. De Lise”, Milano, 8 marzo 2006. 
26. “Appalti pubblici di forniture e servizi: le novità introdotte dalla direttiva 
comunitaria 2004/18/CE”, Comune di Pinerolo, 31 marzo 2006. 
27. “Acquisto di beni e servizi negli enti pubblici alla luce della nuova 
finanziaria 2006”, Milano 3 aprile 2006. 
28. “La disciplina degli appalti pubblici alla luce della legge comunitaria 
per il 2004 e del T.u. De Lise”, Comune di Venaria Reale, 14 aprile 2006. 
29. “La trattativa privata e le procedure di acquisto di beni e servizi in 
economia alla luce dei recenti interventi normativi”, Viareggio, 27 aprile 
2006. 
30.  “I sistemi di scelta del contraente attraverso le pubbliche gare alla 
luce del nuovo codice unico degli appalti”, Comune di Taggia, 26 maggio 
2006. 
31. “Le nuove regole in materia di appalti pubblici”, Comune di Canale 
(CN) 6 giugno 2006. 
32. “La disciplina degli appalti pubblici alla luce della legge comunitaria 
per il 2004, della direttiva n. 2004/18/CE e del T.u. De Lise”, Comune di 
San Mauro Torinese, 24 luglio 2006. 
33. “La gestione tecnica delle gare d’appalto alla luce delle novità 
introdotte dal Codice Appalti”, Comune di Saluzzo, 19 settembre 2006. 
34. “La disciplina degli appalti pubblici alla luce della legge comunitaria 
per il 2004, della direttiva n. 2004/18/CE e del T.u. De Lise”, Comune di 
Somma Lombardo (MI), 27 settembre 2006. 
35. “I sistemi di scelta del contraente attraverso le pubbliche gare alla 
luce del nuovo codice unico degli appalti”, Comune di Nizza Monferrato 
(AL) 07 novembre 2006. 
36.  “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: novità ed 
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esperienze”, Comune di Pistoia 14 e 21 novembre 2006. 
37. “Gestione tecnica di una gara di project financing anche alla luce 
delle recenti pronunce giurisprudenziali”, Comune di Lucca, 19 ottobre 
2006. 
38. “I servizi pubblici locali e l’in house providing alla luce delle recenti 
pronunce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria”, Comune di 
Monza, 30 novembre 2006.  
39. “La gestione tecnica delle gare d’appalto”, Comune di Pioltello (MI), 8 
gennaio 2007. 
40. “Il Nuovo Codice degli appalti dopo il c.d. decreto milleproroghe”, 
Comune di Pioltello (MI) 15 gennaio 2007. 
41. “Gli appalti pubblici alla luce del D. lgs. n. 163/2006”, Comune di 
Aosta, 29, 30 marzo 2007. 
42. “Gli appalti pubblici di lavori alla luce del D. Lgs. n. 163/2006”, 
Comune di Rivarolo Canavese, 4 e 5 aprile 2007. 
43. “Il Codice degli Appalti: esperienze applicative e novità alla luce della 
legge finanziaria per il 2007 e del c.d. primo decreto correttivo”, Comune 
di Orbassano, 10 aprile 2007. 
44. “L’affidamento degli incarichi di progettazione alla luce dei più recenti 
interventi normativi” Comune di Orbassano, 19 e 20 aprile 2007. 
45. “Il Nuovo codice degli appalti pubblici”, Comune di Orbassano 24 
aprile 2007. 
46. “La disciplina degli appalti di servizi e di forniture alla luce del Codice 
Unico degli appalti e della giurisprudenza amministrativa”, Comune di 
Settimo Torinese, 18 maggio 2007. 
47. “La disciplina degli appalti pubblici alla luce del secondo decreto 
correttivo del Codice dei Contratti n. 113/2007”, Comune di Asti, 4 ottobre 
2007. 
48. “Corso di formazione in materia di procedure di gara e di 
procedimenti sotto soglia per la realizzazione di lavori pubblici e per 
l’acquisto di beni e servizi”, Comunità Collinare Unione Versa Astigiano., 
15 e 16 ottobre 2007. 
49. “Corso di formazione in materia di procedure di gara d’appalto alla 
luce del Codice Appalti e delle recenti modifiche normative”; Comune di 
Vercelli e Comune di Santhià 2, 4, 23, 25 e 30 ottobre 2007;  6 novembre 
2007. 
50. “Assicurazioni del personale: opportunità e limiti anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte dei Conti”, Comune di Massarosa (Lu), 7 
novembre 2007. 
51. “Le società pubbliche alla luce dei recenti interventi normativi”, 
Comune di Chivasso (To), 4 aprile 2008. 
52.  “Le novità in materia di appalti pubblici alla luce dei recenti interventi 
normativi e giurisprudenziali”, Comune di Montiglio Monferrato (AT), 10 
aprile 2008. 
53. “Novità normative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici”, 
Torino 16 maggio 2008. 
54. “Il d.u.r.c.: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
per le stazioni appaltanti alla luce dei più recenti interventi normativi”, 
Comune di Pontremoli (MS), 5 giugno 2008. 
55. “L’istituto della concessione nell’ordinamento interno e comunitario”, 
Torino, 6 ottobre 2008. 
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56. “Le novità del III decreto correttivo al Codice degli appalti”, Comune di 
San Mauro Torinese, 13 ottobre 2008. 
57. “La gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti 
pubblici dopo il terzo decreto correttivo al Codice degli Appalti”, Unione 
Collinare Versa Astigiano (AT), 20 ottobre 2008. 
58. “Le novità del III decreto correttivo al Codice degli appalti”, Polo 
Scientifico Tecnologico PST-BIC, Livorno, 11 novembre 2008. 
59. “Le recenti novità in materia di gestione delle gare e dei contratti 
d’appalto in seguito all’entrata in vigore del c.d. Terzo Decreto 
Correttivo”, Torino, 25 novembre 2008. 
60. “Il DURC nelle gare d’appalto e nella gestione dei contratti, anche 
alla luce della normativa regionale”, Scuola di Amministrazione 
Pubblica “Villa Umbra”, Perugia, 12 novembre 2008. 
61. “Le novità del III decreto correttivo al Codice degli appalti”, Comune 
Savigliano, 14 novembre 2008. 
62. “Le novità del III decreto correttivo al Codice degli appalti”, Comune 
di Lissone (MB), 5 dicembre 2008. 
63. “La gestione tecnica delle procedure di selezione dei concorrenti e 
dell’aggiudicazione delle gare d’appalto alla luce del rinnovato codice 
degli appalti”, Livorno, 12 marzo 2009. 
64. “La Gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti 
pubblici dopo il terzo decreto correttivo al codice degli appalti alla luce 
dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi equilibri sul riparto di 
giurisdizione”, Roma, Centro Congressi Cavour, 2 aprile 2009.  
65. “Il rischio di penetrazione mafiosa nel sistema dei contratti pubblici: 
strumenti di tutela e gestione delle procedure anche alla luce della più 
recente giurisprudenza”, Perugia, Scuola di Amministrazione Pubblica 
“Villa Umbra”, 17 aprile 2009. 
66. “Società a partecipazione locale e servizi pubblici”, Mazzè, 26 
ottobre 2009. 
67. “Aspetti innovativi e questioni controverse nell’applicazione del 
Codice dei Contratti pubblici”, Torino, 19 maggio 2009. 
68. “La gestione tecnica delle procedure di selezione dei concorrenti e 
dell’aggiudicazione delle gare d’appalto alla luce del rinnovato codice 
degli appalti”, Milano, 21 maggio 2009. 
69. “Il d.u.r.c. negli appalti di lavori, servizi e forniture: problematiche 
applicative e meccanismi di responsabilità per le stazioni appaltanti alla 
luce dei più recenti interventi normativi”, Grinzane Cavour (CN), 22 
maggio 2009 - Ivrea (TO), 6 luglio 2009. 
70. “Il DURC dopo il c.d. “decreto anticrisi” nonché alla luce della prassi 
applicativa e dell’interpretazione giurisprudenziale (sia civile che 
amministrativa)”, Livorno, 10 luglio 2009; 
71. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali”, 
Bussoleno (TO), 21 settembre 2009; 
72. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali”, 
Mariano Comense (CO), 28 settembre 2009; 
73. Master sugli appalti organizzato da Altalex Formazione sul tema “La 
Gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti pubblici 
dopo il terzo decreto correttivo al codice degli appalti alla luce 
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dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi equilibri sul riparto di 
giurisdizione”, (Roma, 2 aprile 2009). 
74. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali”, 
Seriate (BG), 16 ottobre 2009; 
75. “Il rischio di penetrazione mafiosa nel sistema dei contratti pubblici 
anche alla luce del recente <<pacchetto sicurezza>>: strumenti di tutela 
e di gestione delle procedure amministrative e contrattuali”, Livorno, 20 
ottobre 2009.  
76. “Società a partecipazione locale e servizi pubblici”, Mazzè 26 
ottobre 2009. 
77. Docente al Corso di formazione per gli Amministratori Comunali 
organizzato dalla Provincia di Torino sul tema “La Programmazione 
Urbanistica”, Ivrea, 9 dicembre 2009 - Lanzo 18 dicembre 2009. 
78. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali”, 
Laigueglia (SV), 29 gennaio 2010. 
79.  Relatore al Convegno su “Le recenti novità in materia di procedure 
di gara d’appalto (dopo il “collegato competitività”, il “pacchetto 
sicurezza”, la “legge anticrisi”, il “decreto milleproroghe”, etc.) e di 
gestione del personale (in seguito al c.d. “Decreto Brunetta”), ISAP, 
Torino, 1° febbraio 2010. 
80.  Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia  Scuola 
di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte 
dal III decreto correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. sbloccacantieri: d.l. 23 
ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 
2008 n. 201” (Bari, 15 e 22 gennaio 2010 - Pescara 18 febbraio, 4 e 10 
marzo 2010). 
81. Docente al Corso di perfezionamento organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino su “La partecipazione in forma 
associata alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici e la 
distribuzione dei requisiti tra i concorrenti” (Torino, 16, 23 febbraio e 2 
marzo 2010). 
82. Docente al Corso di aggiornamento professionale organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara su “Criticità nella 
gestione delle procedure di gara d’appalto e nuovi meccanismi di tutela 
giurisdizionale alla luce della più recente normativa, anche comunitaria” 
(Novara, Aula Magna Facoltà di Economica e Commercio, 3 maggio 
2010). 
83. Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia - Scuola 
di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal 
regolamento di attuazione del Codice”, (Genova, 7 e 15 giugno 2010). 
84. Docente al Corso di aggiornamento professionale organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tortona (AL)  in tema di appalti 
pubblici: “Il recepimento della Direttiva Ricorsi (d. lgs. n. 53 del 20 marzo 
2010): l’impatto sulla formulazione dei documenti di gara, sulla gestione 
dei contratti e nuove procedure precontenziose”, (Fondazione CRT di 
Tortona, 17 giugno 2010). 
85. Master sugli appalti sul nuovo regolamento di attuazione del Codice 
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degli Appalti pubblici organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica 
<<Luigi Graziano>> sul tema “Disciplina dei principali istituti del codice 
dei contratti pubblici alla luce delle recenti integrazioni recate dal nuovo 
regolamento di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 163/2006”  (Pescara, 22 
settembre e 01 ottobre 2010). 
86.  “Criticità nella gestione delle procedure di gara d’appalto e nuovi 
meccanismi di tutela giurisdizionale alla luce della recente normativa”, 
Chivasso (TO), 22 marzo 2010. 
87. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali 
Montichiari (BS), 16 aprile 2010. 
88. “Il recepimento della direttiva ricorsi: l’impatto sulla formulazione dei 
documenti di gara, sulla gestione dei contratti e nuove procedure 
precontenziose”,  Rivolta D’Adda (CR), 7 giugno 2010; 
89. “Il DURC: problematiche applicative e meccanismi di responsabilità 
anche alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali”, 
Sondrio, 17 maggio 2010. 
90. Docenza a Livorno presso la sede del PST-BIC Polo Scientifico 
Tecnologico di Livorno, sul tema “Le novità in materia di appalti pubblici 
introdotte dalla direttiva ricorsi, dalla manovra estiva 2010 ed aspetti 
innovativi del nuovo  regolamento di attuazione del codice dei contratti 
pubblici”, Livorno (FI), 15 novembre 2010; 
91. Docenza a Ivrea presso la sede del Distretto Tecnologico del 
Canavese - Agenzia di formazione per la Pubblica Amministrazione 
Locale, sul tema: “Le novità in materia di appalti pubblici su tracciabilità 
dei pagamenti, controlli antimafia e regolamento appalti”, Ivrea (TO), 
18.11.2010 
92. Docenza in house al corso su “Le novità in materia di appalti 
pubblici introdotte dalle recenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti, 
sui controlli antimafia e sul nuovo regolamento di esecuzione del codice 
dei contratti pubblici” Seriate (BG), 30.11.2010 
93.  Master in Real Estate presso la Scuola Di Amministrazione Luigi 
BOCCONI di Milano sul tema “Lo standard  “LEED” negli appalti pubblici 
di lavori”, (Milano, 16 febbraio 2011). 
94.  Docenza in house presso il Comune di Rosignano (LI) sul tema “Il 
problema dei pagamenti nei contratti pubblici: le verifiche Equitalia e del 
DURC nelle procedure di gara e nella gestione dei contratti pubblici. La 
tracciabilità dei pagamenti. Questioni controverse e criticità anche dopo il 
DPR n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice degli appalti)”, 
Rosignano, 19 aprile 2011. 
95. Docente al Corso per l’Ordine degli Avvocati di Tortona (AL) sul 
tema “Tutela  giurisdizionale negli appalti alla luce del nuovo processo 
amministrativo” (Tortona, 13 maggio 2011). 
96. Docente al corso di formazione e aggiornamento dei Dirigenti di 
ASL sul tema “La responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti” 
per il Centro di Formazione Aziendale dell’ASL TO5, (Torino, 6 giugno 
2012). 
97. Docenze (per n. 20 ore) in house presso SCR- Piemonte Società 
di Committenza Regione Piemonte S.p.a. sul tema: Le novità in materia 
di appalti pubblici dopo i decreti Monti e la disciplina in materia di 
Spending Review (Torino, ottobre 2012). 
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98. Docenze (per n. 32 ore) in house presso il CSI Piemonte- 
Consorzio per i Servizi Informatici della Regione Piemonte sul tema: Le 
novità in materia di gare d’appalto e di gestione dei contratti dopo i 
decreti Monti  (Torino, novembre 2012). 
99. Relatore al Convegno “Problematiche applicative e meccanismi di 
responsabilità per le stazioni appaltanti alla luce dei più recenti interventi 
normativi in materia di regolarità contributiva e di normativa antimafia nei 
contratti pubblici”, organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica, (Perugia, 10 giugno 2013). 
100. Relatore al Corso di formazione e aggiornamento professionale per 
la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - Sezione 
Piemontese sul tema “Il Decreto <<del fare>>, novità sostanziali e 
processuali”, (Torino, 16 luglio 2013). 
101. Docente al Corso di formazione  di  16 ore per la società pubblica di 
progettazione ATC Projet.to s.r.l. sul tema “Le novità in tema di servizi di 
progettazione (dai bandi alla fase esecutiva) alla luce delle recenti novità 
normative e giurisprudenziali”, (Torino, 1, 4, 8 e 15 ottobre 2013). 
102. Relatore al Convegno organizzato dall’ISAP - Istituto di Studi 
Amministrativi del Piemonte su “Le novità in materia di gare e di 
esecuzione dei contratti pubblici alla luce del c.d. Decreto “del fare” 
(conv. con l. n. 98/2013) e della recente giurisprudenza amministrativa”, 
(Torino, 29 ottobre 2013). 
103. Docente al Corso di formazione  di  16 ore per la società pubblica di 
progettazione ATC Projet.to s.r.l. sul tema “Le novità in tema di servizi di 
progettazione (dai bandi alla fase esecutiva) alla luce delle recenti novità 
normative e giurisprudenziali”, (Torino, 1, 4, 8 e 15 ottobre 2013). 
104. Docente al Corso Specialistico di II livello “Profili di diritto 
amministrativo dello sport” organizzato dalla Commissione Scientifica 
del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torino sul tema “Illeciti 
sportivi e profili di responsabilità amministrativo contabile”, (Torino, 21 
ottobre 2013). 
105. Relatore al Corso di formazione e aggiornamento professionale per 
la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Sezione 
Piemontese sul tema “La L. n. 98/2013 (di conversione del decreto "del 
fare"): novità in tema di procedimento amministrativo, edilizia e contratti 
pubblici (Torino, 11 novembre 2013). 
106. Docente al Corso di formazione di 20 ore per la Società di 
Committenza Regionale - S.c.r. Piemonte sul tema “La spending review, 
il decreto Letta e le novità giurisprudenziali in materia di gestione della 
gare e dei contratti di pubblici appalti da parte delle centrali di 
committenza”, (Torino, 28 ottobre, 4, 18 e 25 novembre, 9 e 10 dicembre 
2013). 
107. Docente al Corso di formazione per Provveditori e Dirigenti delle 
ASL di 28 ore accreditato ECM presso la Scuola di Formazione dell’Asl 
To5 “Gli appalti pubblici alla luce della nuova normativa nazionale e 
regionale”, (Moncalieri Scuola di Formazione dell’ASL TO5, 30 ottobre, 8 
e 11 novembre, 3 dicembre 2013). 
108. Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino, “Il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti”   
(Torino, 29 ottobre 2014). 
109. Relatore al Convegno organizzato dall’Isap (Istituto di Studi 
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Amministrativi del Piemonte) “Le novità in materia di gare, di esecuzione 
dei contratti pubblici e del relativo contenzioso alla luce dei Decreti “Renzi 
Madìa” e “Sblocca Italia” (convertiti con L. n. 114/2014 e n. 164/2014), 
(Torino, 1° dicembre 2014). 
110. Coordinatore e Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dall’Associazione Avvocati 
Amministrativisti del Piemonte “Il Codice del processo amministrativo 
dopo la riforma introdotta dal Decreto Legge 24 giugno convertito con 
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: più celerità e minor tutela?” 
(Torino, 16 marzo 2015). 
111. Relatore al Convegno  organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino “La responsabilità dell’esercente la professione 
sanitaria. Principi acquisiti e proposte di riforma”, (Torino 11 marzo 2016). 
112. Coordinatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino e dall’Associazione Avvocati 
Amministrativisti del Piemonte “Le modifiche normative in materia di 
Tributi locali: la mediazione tributaria e la legge di stabilità 2016” (Torino, 
18 marzo 2016). 
113. Relatore al Convegno “Le novità del nuovo Codice dei Contratti 
approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016” organizzato da ISAP 
Piemonte (Istituto di Studi Amministrativi del Piemonte (Torino, 16 
maggio 2016). 
114. Relatore al Corso di Formazione specialistico per Enti locali sul 
tema “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni. Le 
novità introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (Casale Monferrato, 25 
maggio 2016);  
115. È stato relatore al Convegno specialistico organizzato, tra gli altri, 
dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “Appalti Pubblici e 
enti collettivi. Questioni di diritto sostanziale e processuale nella fase di 
gara ed esecuzione”, (Torino, 26 maggio 2016). 
116. Relatore al Corso di Formazione specialistico per Enti locali sul 
tema “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni. Le 
novità introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (Almese, 31 maggio e 
6 giugno 2016). 
117. Relatore al Convegno specialistico organizzato da ANIVP 
(Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza privata) “Il Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50: l’impatto delle novità sugli 
operatori della vigilanza privata” (Milano, 8 luglio 2016); 
118. Relatore al Corso di formazione in house per il Gruppo A.T.C. 
Torino spa sul tema “Le novità del nuovo Codice degli appalti Pubblici” 
(Torino, 11 e 12 luglio 2016). 
119. Relatore al Corso di Formazione specialistico per Enti locali sul 
tema “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni. Le 
novità introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (Pinerolo, 22 
settembre 2016). 
120. Docente (per n. 16 ore) al Corso di formazione ed aggiornamento 
per i funzionari ed i dirigenti dell’ASLTO1 e dell’ASLTO2 sul tema “Il 
Nuovo Codice degli appalti pubblici” (Torino, 19 e 26 gennaio 2017); 
121. Docente al Corso di formazione avanzato per Funzionari e Dirigenti 
dell’Azienda sanitaria Locale Città di Torino (risultante dalla fusione 
dell’ASL TO1 e TO2) su “Il Nuovo Codice degli appalti pubblici”, per n. 16 
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ore di docenza frontale (Torino, 24 febbraio 16 marzo 2017); 
122. Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione Scientifica 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino sul tema “Il processo amministrativo 
telematico” (Torino, 10 aprile 2017); 
123. Relatore al Convegno organizzato, dall’Associazione Piemontese 
avvocati amministrativisti, dall’Associazione nazionale forense e 
dalla Scuola Superiore della Magistratura – Sede del Distretto di 
Torino sul tema “Il Codice degli appalti a un anno dalla riforma”, (Torino, 
6 aprile 2017). 
124. Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione Scientifica 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino sul tema “Pluralità delle giurisdizioni, 
unità dell’interpretazione tra diritto nazionale ed europeo” (Torino, 25 
maggio 2017) 
125. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 15 ore alle 
Aziende Sanitarie ASLTO1 e ASLTO2 sul tema “L’impatto del Decreto 
correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione 
delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle aziende 
sanitarie e ospedaliere” (Torino, 29, 30, 31 maggio 2017). 
126. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 10 ore 
all’Azienda Sanitaria ASLTO3 sul tema “L’impatto del Decreto correttivo 
al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione delle 
procedure di acquisto e di approvvigionamento delle aziende sanitarie e 
ospedaliere” (Torino, 9 e 16 giugno 2017). 
127. Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati di Torino e dall’Associazione Avvocati Amministrativisti 
del Piemonte sul tema: “L’azione di esecuzione e di ottemperanza nei 
confronti della Pubblica Amministrazione” (Palazzo di Giustizia di Torino, 
29 settembre 2017).  
128. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 15 ore 
all’Azienda Sanitaria “CITTA’ DI TORINO”  sul tema “L’impatto del 
Decreto correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla 
gestione delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle 
aziende sanitarie e ospedaliere” (Torino, 28 e 29 settembre; 2 ottobre 
2017); 
129. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 4 ore presso 
l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 sul trema “L’impatto del Decreto 
correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione 
delle procedure di acquisto e di approvvigionamento delle aziende 
sanitarie e ospedaliere” (Torino, 6 ottobre 2017); 
130. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 8 ore per il 
Comune di Pinerolo (TO) “il RUP nelle procedure di gara e nella gestione 
dei contratti di appalto dopi il Decreto Correttivo al Codice degli appalti” 
(Pinerolo, 13 ottobre 2017); 
131. Docente al Corso di formazione specialistica per n. 4 ore presso 
l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 sul trema “L’impatto del Decreto 
correttivo al Codice degli appalti e delle norme attuative sulla gestione 
dei lavori pubblici e dei servizi di progettazione” (Torino, 16 ottobre 
2017);  
132. Docente al Corso di aggiornamento per Ingegneri organizzato dal 
Politecnico di Torino, dall’Associazione Georisorse e Territorio e 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino DAL TITOLO “Effetti 
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del Decreto Correttivo sugli Appalti e sul Partenariato Pubblico Privato – 
Le novità sul finanziamento e sulla realizzazione delle opere pubbliche 
(Politecnico di Torino, 23 ottobre 2017) 
133.   Docente al corso in house (7 ore) per l’Unione Montana Valle Elvo 
“Il Codice degli appalti a un anno dal <<restyling>> del Correttivo: punti 
fermi e dubbi operativi (tra giurisprudenza e linee guida ANAC)” 
(Mongrando (BI), 15 marzo 2018); 
134.  Relatore al Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale 
Forense, dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Associazione 
avvocati amministrativisti sul tema: “Società Pubbliche, riforme e 
responsabilità: da quale Giudice andiamo?” (Torino, Palazzo di Giustizia, 
22.03.2018) 
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(f.to avv. Stefano Cresta) 


