
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

I n f o r m a z i o n i  p e r s o n a l i  

Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

E s p e r ie n z a  l a v o r a t iv a

• Date ( d a - a )

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo d i impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

• Date ( d a - a )
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e 
responsabilità

Simona Rostagno

Corso Re Umberto ,75 - 20128 Torino 
Tel. 011503646 (r.a.)
Telefax: 0115088680

Italiana

Dal 23.12.2011 ad oggi

Studio Legale Rostagno e Associati -  Torino (con sede secondaria a 
Milano e Roma) — già Rostagno-Zanino Studio A ssocia to

Consulenza legale

Fondatrice, Associata
Consulenza legale per la predisposizione e l’attuazione di modelli di 
collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato in forma societaria o altra 
forma contrattuale, servizi pubblici, appalti di opere, servizi, forniture o di 
servizi pubblici o servizi strumentali, interventi per la realizzazione di opere 
pubbliche e infrastrutture (metropolitane, altre infrastrutture, nodi di 
interscambio, edifici aperti al pubblico fra cui complessi museali, complessi di 
edilizia residenziale pubblica, parcheggi, strade) oltreché di riqualificazione 
urbana - diritto dei beni culturali -  diritto della sicurezza e salute sul lavoro -  
diritto della sicurezza degli eventi -anticorruzione e trasparenza Dlgs 231/2001 
e L. 190/2012 -  diritto della protezione dei dati - diritto digitale e delle nuove 
tecnologie - responsabilità contabile- attività giudiziale nei settori sopra 
identificati,

2002 -  2011
Studio Legale “Di Chio-Disegni”-Rostagno -  Torino

Consulenza Legale 
Associata
Consulenza o definizione di controversie giudiziali ed extragiudiziati in materia 
di appalti pubblici, modelli di collaborazione pubblico-privato per la gestione dei 
servizi pubblici e dei servizi strumentali, attività di predisposizione di interventi 
per la realizzazione di opere pubbliche di infrastruttura (metropolitana, nodi di 
interscambio, edifici aperti al pubblico, complessi di edilizia residenziale

Pagina 1 - Curriculum vitae d i
Rostagno Simona



pubblica, parcheggi, strade) oltreché di riqualificazione urbana.

• Date ( d a - a )
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 
responsabilità

I s t r u z i o n e  e  f o r m a z i o n e

• Date
•Nome e tipo d i istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date
• abilità professionali oggetto 
dello studio
• Date

, • abilità professionali oggetto 
dello studio
ESPERIENZE PIÙ
SIGNIFICATIVE NEL
SETTORE PROFESSIONALE

• Date (da -  a)
Principali mansioni e 

responsabilità

• Tipo di impiego
• Committente

• Date (da -  a)
Principali mansioni e 

responsabilità

• Tipo di impiego

1 992-2002
Studio Legale “Balbo di Vinadio-Di Chio-Disegni” -  Torino

Consulenza Legale 
Libero professionista
Consulenza o definizione di controversie giudiziali ed extragiudiziali in materia 
di appalti pubblici, modelli di collaborazione pubblico-privato per la gestione dei 
servizi pubblici e dei servizi strumentali, attività di predisposizione di interventi 
per la realizzazione di opere pubbliche di infrastruttura (metropolitana, nodi di 
interscambio, edifici aperti al pubblico, complessi di edilizia residenziale 
pubblica, parcheggi, strade) oltreché di riqualificazione urbana.

21 ottobre 1992
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Laurea in giurisprudenza piano di studi improntato all'approfondimento del 
diritto commerciale e tributario - tesi in diritto commerciale, relatore prof. 
Gastone Cotti no, dal titolo: "La scissione di società tra fusione e 
scorporazione". 
votazione di 110/110 e lode

11.11.1996
Iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori legali del Consiglio dell’Ordine di
Torino
24.04.2009
Abilitazione al Patrocinio davanti le Giurisdizioni superiori

1992 ad oggi
Consulenza relativa alla costituzione, organizzazione e gestione (diritto 
pubblico dell’economia, societario, lavoro), di società in house e società ed enti 
a partecipazione pubblica in vari settori e predisposizione ed attuazione dei 
contratti di servizio relativi e gestione dei rapporti con gli Enti di riferimento. 
Consulenza relativa al PPP (partenariato pubblico-pubblico e partenariato 
pubblico-privato) sia istituzionalizzato che contrattuale.
Consulenza e attività giudiziale o avanti le Autorità indipendenti (ANAC). 
Primarie società a partecipazione pubblica, Primari enti e fondazioni, Comuni 
vari ed altri enti territoriali e locali.

1992 ad oggi
Consulenza in materia di servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto 
pubblico, gas, edilizia abitativa, altri servizi pubblici, servizi strumentali nei loro 
diversi profili, predisposizione ed attuazione di modelli gestionali e gare e 
problematiche operative di gestione degli operatori e della PA.
Consulenza e attività giudiziale e stragiudiziale presso le Autorità indipendenti 
(ANAC, Arerà).
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• Committente Primari soggetti pubblici e a partecipazione pubblica.

• Date (da -  a)
• Principali mansioni e 
responsabilità

• Tipo di impiego
* Committente

• Date (da -  a)
Principali mansioni e 

responsabilità

• Tipo di impiego
• Committente

• Date (da -  a)
• Principali mansioni e 
responsabilità
• Tipo di impiego

1992 ad oggi
Consulenza per lo studio, la predisposizione della documentazione e 
l’attuazione di progetti complessi (ad es. Collettore Mediano di Torino; Linea 1 
della Metropolitana di Torino; altre Infrastrutture; Nodi di interscambio; 
Investimenti dei servizi pubblici; Edilizia abitativa; musei ed edifici pregevoli per 
arte e storia) oltreché l’attività di pianificazione e programmazione ivi compresi 
i piani di vendita degli immobili).
Consulenza e attività giudiziale e stragiudiziale presso le Autorità governative 
Primarie società a partecipazione pubblica ed Enti pubblici

1996 ad oggi
Appalti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture per gestori di servizi 
strumentali e pubblici.
Progettazione, redazione dei documenti di gara, gestione della gara, 
assistenza post-gara ed esecuzione dei contratti. Attività di Commissario di 
gara.
Consulenza e attività giudiziale e stragiudiziale presso le Autorità governative 
Primarie società a partecipazione pubblica ed enti.

2012 ad oggi
Assistenza in materia di pianificazione della trasparenza e dell’anticorruzione 
(L. 190/2012), D.lgs. 231/2001, in materia di Privacy a favore di società a 
partecipazione pubblica ed altri enti e primarie Società a partecipazione 
pubblica ed altri Enti.
Nel contesto di tali attività è svolta anche azione di risk assessment e risk 
management.

2000 ad oggi
Consulenza in materia di diritto della sicurezza sul lavoro, sicurezza degli 
eventi e normativa antincendio.

2000 ad oggi
Assistenza avanti il Giudice Contabile sia sotto il profilo processuale che 
durante il contraddittorio nelle fasi procedimentali dell’attività della Corte dei 
Conti.

L’attività professionale è svolta esclusivamente a favore di Società a 
partecipazione pubblica, Enti partecipati dalla PA ed Enti pubblici o comunque 
tali da svolgere attività di interesse pubblico.

ATTIVITÀ DIDATTICA E  
SCIENTIFICA

Aggiornamento professionale recente:
Corso controllo e giurisdizione contabile -  Roma 2022 
Master per esperto privacy -  Milano 2021-2022
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Corso di diritto amministrativo su base annuale -  Roma - 2020 
Master in Technology L a w -  Milano - 2019

Attività didattica dal 2003 ad oggi:
Docenza al Master per l’accesso alla qualifica manageriale, Modulo 
specialistico Dirigenti Area gestionale, neH’ambito della Convenzione Comune 
di Torino/Università di Torino il 29/07/2003 (8 ore)
A.a. 2002/2003 incarico di docenza al Corso Master in Business Administration 
Full-Time “Impresa e Contratti” (18 ore)
A.a. 2002/2003 incarico di docenza al Corso Master in Business Administration 
Part-Time “Impresa e Contratti” (10 ore)
-A.a. 2002/2003 lezioni al Corso Master in Business Administration Part-Time 
“Fondamenti di Diritto” (21 ore)
-A.a. 2002/2003 lezioni al Corso Master in Business Administration Full-Time 
“Fondamenti di Diritto” (30 ore).
Attività svolta rispetto al Corso di Laurea Interfacoltà in Management 
deH’Informazione e della Comunicazione Aziendale c/o Università degli Studi di 
Torino/SAA
A.a. 2004/2005 attività di tutorato ali’ insegnamento del Corso di laurea
interfacoltà in Management dell’informazione e della comunicazione “Diritto 
Commerciale”(12 ore);
A.a. 2005/2006 attività di tutorato all’ insegnamento del Corso di laurea
interfacoltà in Management dell’informazione e della comunicazione “Diritto 
Commerciale”^  ore diurno);
A.a. 2005/2006 attività di tutorato all’ insegnamento del Corso di laurea
interfacoltà in Management dell'informazione e della comunicazione “Diritto 
Commerciale”(12 ore serale)
A.a. 2006/2007 attività di tutorato all’ insegnamento del Corso di laurea
interfacoltà in Management dell’informazione e della comunicazione “Diritto 
Commerciale’’(12 ore diurno)
A.a. 2005/2006 attività di Professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Serale) n° 35 ore;
A.a. 2006/2007 attività di Professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore;
A.a. 2007/2008 attività di Professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.
A.a. 2008/2009 attività di Professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.
A.a. 2009/2010 attività di professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.
A.a. 2010/2011 attività di professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.
A.a. 2011/2012 attività di professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.
A.a. 2012/2013 attività di professore a contratto -  Diritto Commerciale (Corso 
Diurno) n° 35 ore.

Docente per cicli di lezioni in materia di servizio pubblico, anticorruzione e 
appalto per primarie Stazioni Appaltanti (Anas e altre società a partecipazione 
pubblica).

Componente del gruppo di studio e ricerca “Anticorruzione” permanente 
presso Utilitalia e del gruppo di studio e ricerca “Appalti e concessioni” e del 
gruppo di studio e ricerca “Controllo Analogo" come già dei precedenti gruppi 
istituiti presso Federutilities e Confservizi.
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Dal 1° gennaio 2004 componente del Comitato di redazione della rivista 
tei ematica-cartacea “Giustizia Amministrativa” Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato -  Roma.

PUBBLICAZIO NI
CONVEGNI
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Commissario governativo di cooperative edilizie erp e membro di Comitato di 
sorveglianza di coop in Ica per conto del Ministero Infrastrutture.

E  Partecipazione, quale relatore, in convegni e corsi di formazione dedicati alla 
materia di società a partecipazione pubblica, anticorruzione, servizi pubblici 
appaltistica e in generale dell’attività ju re  privatorum  della P.A. fra cui:
Milano, 7/15 marzo 2022 Corso di formazione D.lgs. 81/2008 
Alessandria, 14 dicembre 2021 affidamenti in house nel settore idrico 
Roma, 14 ottobre 2020 cooperazione tra PA industriale e affidamenti in house 
Roma, 13 ottobre 2020 appalti e decreto semplificazioni DL 76/2020 
Roma, 17 giugno 2020 società a controllo pubblico e legislazione Covid 19 

Torino, 10 giugno 2020 gestione degli appalti pubblici e Covid 19 
Roma, 6 marzo 2020 nozione di controllo nelle società a partecipazione 
pubblica
Torino, 6 aprile 2019 contratti di rete fra società in house
Torino, 28 febbraio 2018, trasparenza e anticorruzione enti partecipati dalla PA
Milano, 5 ottobre 2017 D.lgs. 231 e anticorruzione fra pubblico e privato
Torino, 14 settembre 2017 profili di attuazione piano ex art. 24 dlgs. 175/2016
con riferimento alle società partecipate
Roma, 6 luglio 2017, codice appalti e società partecipate
Torino, 19 aprile 2017 su anticorruzione e trasparenza
Roma, 6 aprile 2017 sul cd. TU delle società partecipate
Torino, 21 novembre 2016 sul cd. TU delle società partecipate
Roma, 12 ottobre 2016 sul cd. TU delle società partecipate
Torino, 6 ottobre 2016 su anticorruzione e trasparenza
Roma, 22 settembre 2016 sul cd. TU delle società partecipate
Milano, 11 luglio 2016, corso di formazione CSP e CSE (8 ore)
Roma, 14 giugno 2016, appalti e concessioni settori speciali nuovo codice e 
servizi pubblici;
Torino, 13 giugno 2016 gestione del servizio pubblico settori speciali;
Torino, 4 maggio 2006 anticorruzione;
Torino, 18 aprile 2016 appalti;
Bari, 1° aprile 2016 società in house (Testo Unico in fieri partecipate e ssppll); 
Torino, 4 marzo 2016, servizi pubblici;
Torino, 1 0 febbraio 2016, appalti e concessioni;
Torino, 21 ottobre 2015, anticorruzione e trasparenza;
Roma, 20 maggio 2015, anticorruzione e trasparenza;
Torino, 19 marzo 2015, direzione lavori;
Roma, 11 febbraio 2015, anticorruzione e trasparenza;
Torino, 30 gennaio 2015 appalti pubblici;
Torino, 27 novembre 2014, società pubbliche;
Torino, 26 luglio 2014 servizi pubblici;
Torino, 8 luglio 2014 anticorruzione;
Milano, 1 luglio 2014, sicurezza nei cantieri;
Milano, 17 giugno 2014, sicurezza nei cantieri;
Torino, 6 giugno 2014 società pubbliche;
Torino, 15 aprile 2014 direzione lavori;
Roma, 11 aprile 2014 società pubbliche;
Torino, 24 gennaio 2014 trasparenza e società a partecipazione pubblica; 
Torino, 29 novembre 2013 anticorruzione;
Roma, 26 novembre 2013 società pubbliche;
Roma, 14 novembre 2013 esecuzione contratto PA;

Curriculum vitae di
Rostagno Simona



Torino, 7 novembre 2013, Erp e modalità gestionali di realizzazione;
Roma, 6 novembre 2013 trasparenza;
Roma, 11 luglio 2013, gestione e finanziamento Erp;
Milano, 18 giugno 2013, sicurezza nei cantieri;
Milano, 21 giugno 2013, sicurezza nei cantieri;
Torino, 23 maggio 2013, servizi pubblici;
Torino, 11 giugno 2012, direzione lavori;
Milano 7 aprile 2011, sullo svolgimento dell’attività di impresa da parte della 
società mista a regime
Roma 23 febbraio 2011, sul partenariato pubblico-privato;
Milano, 16 dicembre 2010 sul nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti;
Roma, 2 dicembre 2010 sul Regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti;
Palermo, 9 marzo 2009 servizi pubblici locali e appalti correlati;
Torino, 5 dicembre 2008 art. 13 l. 248/2006 s.m.i. (cd. decreto Bersani);
Milano, 17 ottobre 2008 affidamento società miste;
Torino, 1/30 giugno 2008 lezioni master di edilizia ospedaliera;
Bologna 27 maggio 2008, accordo quadro negli appalti pubblici;
Roma 28 aprile 2008, servizi pubblici;
Roma, 18 marzo 2008, procedura negoziata dei settori speciali;
Torino, 15/22/29 gennaio 2008, appalto di lavori pubblici;
Bruxelles, 17 settembre 2007 gare in materia di Settimo Programma Quadro; 
Torino, 24 giugno 2007, lezioni master di edilizia ospedaliera,
Milano 18 maggio 2007, gare di lavori servizi e forniture;
Roma 28 novembre 2006 art. 13 del decreto Bersani;
Milano 14 novembre 2006 art. 13 del decreto Bersani e art. 2 del decreto 
Bersani;
Milano, 15 giugno 2006 parternariato pubblico/privato;
Roma, 20 aprile 2006 Codice degli Appalti Pubblici e le società pubbliche; 
Roma, 28 marzo 2006 sugli appalti pubblici di progettazione;
Bruxelles 2 dicembre 2005 sulle procedure di appalto in sede comunitaria.

Fra le pubblicazioni più significative:

“La pianificazione delia manifestazione pubblica in luoghi aperti: modelli 
organizzativi e profili di responsabilità contrattuale del professionista”, EPC 
Milano 2021 pag. 173 e ss.
“La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida pe r l ’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” e i  suoi riflessi su ll’operatività 
exdlgs. 231/2001 s .m l" ,  Rivista AO DV 2016;
“Società a partecipazione pubblica strumentali e gestori di servizio pubblico 
dopo i ’art. 24-bis I. 114/2014: modello 231 e adempimenti ex art. 10 e 43 d.lgs. 
33/2013 s.m .i.”, Rivista 231, 2015;
“L ’art. 24-bis I. 114/2014 d i estensione ai gestori d i servizi pubblici degli 

adempimenti in materia d i “trasparenza amministrativa” del d.lgs. 33/2013: 
genesi e profili applicativi d i una occasione mancata e prospettive de ju re  
condendo”, in “Giustizia Am m in istra tiva.if 2014;
“L ’art. 4 spending review 2 e i  servizi pubblici locali” in “Giustizia 
Am m inistrativa.it” 2013;
l i  cd. « D L  S v ilu p p o » e  i suoi riflessi sul corpus normativo dei contratti 
pubblici in Giustizia Amministrativa IPZS-Roma 2011;
“Le società miste” , in A A W  “Governo, Controllo e valutazione delle società 
partecipate dagli enti locali, Torino, 2009, pag. 232 e ss.
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“ Verso la discriminazione delie società a partecipazione pubblica ovvero della 
deriva de ll’interpretazione deli’art. 13 del d.i. 4 luglio 2006 n° 223 convertito in 
I. 4 agosto 2006 n° 248 (cd. decreto Bersani) lontano dai principi del Trattato 
UE e dai modelli di collaborazione fra pubblico e privato", in “Giustizia 
Amministrativa” IPZS-Roma, 27 ottobre 2008;
“Finalità istituzionali e oggetto sociale nelle società a partecipazione pubblica: i 
riflessi sistematici de ll’art. 3, commi 27 e ss. della I. 24 dicembre 2007 n° 244 
in materia d i attività di impresa e di gruppo, partecipazione sociale e 
responsabilità degli amministratorf’, in “Giustizia Amministrativa” IPZS-Roma, 
2007 fase. 6 pag. 1197 ss.;
“La Corte d i Cassazione interviene rispetto alla tesi del contratto quale atto 

della serie procedimentale viziata” in “Giustizia Amministrativa./'fiPZS - Roma, 
2007 fase. 6 pag. 1295 ss.;
11Società miste: la via del Consiglio di Stato fra modello in house e partenariato 
pubblico-privato", in “Giustizia Am m inistrativalPZS-Roma, 2007 fase. 2 pag. 
333 ss.;
‘‘L ’ambito soggettivo d i applicazione della disciplina de ll’art. 13 del cd. decreto 
Bersani: prime indicazioni delia giurisprudenza e prime perplessità”, in 
“Giustizia Amm inistrativa” IPZS-Roma 2007 fase. 1 pag. 26 ss.;
“Dubbi interpretativi in materia di fusioni, gruppi e potere autorizzatorio della 
pa: il caso Autostrade-Abertis”, in “Giustizia Amministrativa” IPZS-Roma 2007 
fase. 1 pag. 98 e ss.;
“Le modifiche apportate a ll’art. 13 del decreto Bersani dalia L. 27 dicembre 

2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007)”, in 11Giustizia Am m inistrativaW ZS- 
Roma 2006 fase. 6 pag. 1195 ss.;
“Criticità delle soluzioni e prospettive dei decreto Bersani in tema di modello in 
house, affidamenti diretti e contratti a valle, in “Giustizia Amministrativa” IPZS- 
Roma 2006 fase. 5 pag. 961 ss.;
“E ! illegittimo esonerare i progettisti dalla prestazione d i cauzioni', in “Giustizia 
Am m inistrativa” IPZS-Roma 2005 fase. 2 pag. 324 ss.;
“Le direttive comunitarie 2004/17/C E  e 18/2004/CE in materia di appalti: riflessi 
sulla gestione degli approvvigionamenti pe r i soggetti dei servizi pubblici locai?’, 
in ‘"Giustizia Am m inistrativa” IPZS-Roma 2005;
“L ’associazione temporanea di imprese", in A A W  I nuovi contratti nella prassi 
civile e commerciale X IV  Integrazione e Collaborazione", a cura di P. Cendon, 
Utet-Torino 2004 pag. 52 ss.
“Nuove figure di consorzio", in A A W  I nuovi contratti nella prassi civile e 

commerciale X IV  Integrazione e Collaborazione", a cura di P. Cendon, Utet- 
Torino 2004 pag. 114 ss.;
“Lo scioglimento del contratto" in A A W , “La legge quadro in materia di lavori 
pubbiicf’ a cura di A. Carni lo e A. Clarizia, Cedam-Padova 2004, t. I, pag. 247 
ss.;
14) “Capitolati della P.A. e accordo delle parti in deroga alla disciplina di cui ai 
D.lgs. 231/02”, in “Giustizia Amministrativa” IPZS-Roma 2004 fase. 1 pag. 165 
e ss., ivi pag. 172 ss.;
“Remunerazione dei lavoratori come componente del prezzo offerto in gara e 
valutazione deiranom alia: ardui compromessi fra esigenze delia concorrenza e 
tutela dei diritti dei lavoratori", in “Giustizia Amministrativa" IPZS-Roma 2004 
fase. 2. pag. 370 ss.;
“La dichiarazione di cui a ll’art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n° 187 delle 

società a responsabilità limitata", in “Giustizia Amministrativa” IPZS-Roma 
2004;
“La legittimazione ex post degli affidamenti diretti a società a capitale 
interamente pubblico alla luce della riforma dei servizi pubblici locali del 2003" 
in “Giustizia Amm inistrativa” IPZS-Roma 2004;
“Attività agricola e concessione edilizia”, in “Giustizia Amministrativa” IPZS-



C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

PERSONALI
Acquisite ne l corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali

M a d r e l in g u a  

A L T R E  L IN G U E

• Capacità di lettura
• Capacità d i scrittura

•Capacità di espressione orale

• Capacità d i lettura
• Capacità di scrittura

•Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità d i scrittura

•Capacità di espressione orale

Autorizzo il trattamento dei m iei 
“Codice in materia di protezione

Roma 2004 fase. 2, pag. 378;
"Attività extraterritoriale e rischio di impresa nelle società di capitali partecipate 
dairEnte locale”, in Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2001, Maggioli- 
Bologna, pag, 519 ss.;
Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori” Sez. il §§ 142 -145.2, in AAVV “ Il 
fallimento e le altre procedure concorsualf’ diretto da Luciano Panzani, Utet- 
Torino 2000 voi. I, pag. 584 ss.;
“Fallimento e contratto d ’appalto: diritto e prassi a confronto ’’ in AAVV. Atti del 
Convegno di Studio “Le prassi fallimentari tra progetti di riforma, abusi e 
strumenti operativf' Gardone Riviera 12-13 ottobre 2000, Edizione Brescia 
2002 pag. 133 ss.

29 anni di attività professionale
Gestione di progetti complessi (infrastrutture, operazioni straordinarie etc) -  
coordinamento di gruppi di lavoro -  abitudine al lavoro in gruppi 
multidisciplinari. Consulenza day by day a favore delle società a 
partecipazione pubblica, con acquisizione di know-how multidisciplinare ed 
integrato. Attività professionale dedicata soltanto alle società a partecipazione 
pubblica PA, enti pubblici, altri enti a partecipazione pubblica o prestatori di 
servizi di ingegneria e architettura, con conseguente drastico 
ridimensionamento dei possibili conflitti di interesse.
Italiano

Spagnolo
C1
B2

C1

Francese
C1
B2

B2

Inglese
B2
B2

B2

dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 
dei dati personali"

Ai sensi degli artt. 46 e 47 Dpr 
Dpr 445/2000 per le ipotesi di 
responsabilità, quanto sopra ho c

Sono fatti salvi i diritti di propri et jà 
anche ai sensi deil’art. 5 D.lgs. 3

Data: 15 aprile 2022
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445/2000 s.m.i.. consapevole delle sanzioni penali previste dairart. 76 
fplsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendone piena 

ichiarato.

intellettuale e know con riferimento alle notizie riservate di questo cv 
3/2013.


