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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1990 AL 2001DIRIGENTE PRESSO PROVINCIA DI BRESCIA
DAL 2001 AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA
DAL 2007 ABILITATO A PATROCINARE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
P.A.
DIRIGENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1981 presso il Liceo Classico Arnaldo di Brescia,
con votazione 56/60;
laurea in giurisprudenza, conseguita l’8.4.1986 presso l’Università degli Studi di Milano con
votazione 110/110;
tesi premiata dalla Fondazione “Ugo da Como” di Lonato nel 1988 e ritenuta meritevole di
pubblicazione;
corsi di formazione post-universitari seguiti a Milano nel 1987 ed a Padova nel 1988.
DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
CIVILE.
Legale di pubbliche

Amministrazioni.
Attività scientifica:
ho pubblicato articoli in tema di diritto amministrativo e di diritto degli enti locali a decorrere al 1992
per varie riviste specializzate (“Urbanistica ed appalti”, “Nuova Rassegna”, “Il diritto della
Regione”, “Comuni d’Italia”, “Rivista del personale degli Enti locali” ecc.);
ho pubblicato nel 1998 assieme ad altri autori, per l’editore Giuffrè di Milano, un volume sulla
nuova legge del commercio;
sempre nel 1998, ho pubblicato, ancora sotto i tipi Giuffrè, un volume sui contratti di
sponsorizzazione e sugli accordi di collaborazione (assieme al prof. G. Sanviti);
nel 2000, assieme ad altri coautori, ho pubblicato per Giuffrè un capitolo sugli appalti di servizi ed
uno sul testo unico delle autonomie locali; per UTET un capitolo sul volume relativo alla legge
Merloni sui lavori pubblici;
sempre per Giuffrè, è stato pubblicato un volume sulla depenalizzazione (L. 689/819, del quale
sono unico autore;
per ICA, ho pubblicato, nel 2001, un volume sui servizi di ingegneria, del quale sono coautore
insieme ad altro professionista;

per CEDAM, coautore per volume sul testo unico degli enti locali 2002;
nel 2001, sempre per i tipo Giuffrè, ho pubblicato una monografia sulle spese di rappresentanza
degli enti locali;
per ICA, ho redatto, unitamente all’avv. F. Noschese, la parte relativa agli appalti di lavori nella
Guida normativa per gli enti locali dal 2002, nonché di quella 2003, del 2004 e del 2005, 2006,
2007 e 2008; per il 2007 ed il 2008, la voce sugli appalti è stata redatta esclusivamente dal
sottoscritto per Edikappa;
per Giuffrè, quale coautore (voce sul lavoro interinale) nel “ Il lavoro flessibile”, 2002;
saggio dal titolo "Regioni e sistemi locali nel diritto comunitario", in Sistemi Locali e Spazio
Europeo (a cura di Patrizia Messina), Carocci Editore, Roma, 2003;
D. Bezzi, F. Colombo, F. Dalla Mura, P. Moro, F. Perrini, L’affidamento dei servizi alle imprese
sociali, Il Sole 24ore, 2003.
Coautore in “Appalti, concessioni e convenzioni tra Enti Pubblici e terzo settore”, Sole 24ore,
2005
Voci del Codice dei lavori pubblici, UTET, 2007.
La dia edilizia nelle province autonome di Trento e Bolzano, 2007 (monografia). EDK
La nuova disciplina dei lavori pubblici, 2007 (monografia). EDK
Guida al terzo correttivo (monografia), 2008. EDK
Regolamento di attuazione dei codici dei contratti, Prima edizione 2011 (monografia) It@ledit F.
Apollonio & C.
Per Italedit, monografia nel 2001 sul regolamento di attuazione del codice dei contratti e nel 2012,
con Francesco Noschese, volume su scia, dia, permesso di costruire.
Articoli per il Foro Amministrativo; Veneto Appalti; Urbanistica e territorio.
Componente del Comitato scientifico della Rivista Veneto Appalti (EDK).
Direttore della collana editoriale “La prassi dei lavori pubblici”(EDK).
Collaborazioni con il portale dell’Università di Trento: Osservatorio appalti comunitari”.

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

AVVOCATO
BUONA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA.

ORGANIZZATIVE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

BUONA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

BUONA

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196/2003

Data, 22 gennaio 2013.

