Allegato B

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

---·- -----------·
----Attuale attività prevalente Professore associato di istituzioni cli diritto pubblico e/o Università
indfcare la società o ente di Cattolica, con insegnamenti di diritto dell'economia, diritto
appartenenzat ruolo ricoperto 1 dell'economia dell'Unione europea e Public Law
durata dello stesso e, seppur Avvocato Cassazionista esperto in diritto amministrativo
sinteticamente,
caratteristiche
delle mansioni direttive ricoperte

!Precedenti
esp~rienze
lavorative [incarichi ricoperti]

-io"i4 -

Aprile 2013-Dicembre
Direttore scientifico del Master universitario in Amministrazione e
1
con indicazione dell'arco temporale Territorio (MUAT)- Università Cattolica
•di ciascuna esperienza Indicata e Da Giugno 2008: Membro del nucleo di valutazione
' descrizione sintetica del ruolo
Controllo responsabilità dirigenziale CCIAA di Monza e Brianza
Consulenze svolte in materia di servizi pubblici:
Trasfonnazione del Consorzio COINGER (Provincia Varese) in
società per la gestione dei rifiuti
Gara per la cessione 40% partecipazioni Nord Milano Ambiente
S.p.A. - CiniselJo Balsamo
Pareri per la riorganizzazione di Garda Uno S.p.A. (gestione servizio
idrico, rifiuti ed energia per i Comuni lombardi del Garda)
Vendita rete gas in vista della gara Atem per il Comune di Tortona
Costituzione ESCo nella forma della società mista partecipata dalla
Comunità Montana di Valle Sabbia
Gara per scelta del socio privato operativo della società Gavardo
Servizi S.r.l.
Indirizzi per il contenimento del costo delle società partecipate Brianzacque S.p.A.
Costituzione di controllate di scopo da parte di società pubblica Cogeser S.p.A.
Statuto Città metropolitana di Milano

t-·-

-~-·

--------·~~-1

Titolo di studio
Luglio 1988
[sintetica descrizione dei titoli Laurea in giurisprudenza 110/110 e lode
di stud10 conseguiti, delle Università Cattolica S.Cuore Facoltà di gJUnsprudenza
1
specializzazioni,
ecc],
con
indicazione dell'anno e della
1
sede di conseguimento

---- - ---

Altri titoli
di studio e Marzo 1993-0Uobre 1996
professionali [a puro titolo di Dottorato di ricerca in diritto pubblico
esempio : master, PhD, esami Università Studi di Pavia

di

stato,

attestati

di

Allcgnto B

Iriconoscimento di corsi di alta I
formazione],

con indicazione dell'anno e della
sede di conseguimento

--Iscrizione

--

- ad
Albo/i Iscritto aJllAlbo Avvocsali Foro di Milano dal 2.03.1995
professionale/i indicare numero e Iscritto nll'Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 27.04.2012
anno di iscrizione
- -- - - --1
---------+--------------~
Libera professione
barrare la casella che interessa
SI~
NOO
....

·- ·-

indicare il numero di anni di
esercizio della libera professione

11°

21

t---------------1---- ---·-···---- - - - - - - - - - - - - - - - - !
Pensione
barrare la casella che interessa
Esperienza in consigli di
amministrazione e/o in collegi
sindacali

con indicazione dei periodi riferiti a
ciascuna · esperienza indicata e
breve descrizione delle società e
enti nei quali era ricoperto
l'incarico

Cariche elettive pubbHche

[Deputato, Senatore, Sindaco,
Assessore, Consigliere regionale,
provinciale, comunale,
circoscrizionale, etc]
indicare il periodo e la carica
ricoperta, a partire daWultima in
ordine temporale

SI O

NO ~

Da settembre 2009 a settembre 2013:
Presidente Consiglio di Amministrazione della Società
di Trasfonnazione Urbana "La Stazione -Melzo" S.p.A.

Giugno 2004-Giugno 2009
Sindaco del Comune di Melzo

l--- - - - - - - - - - - --1-- ·--· .. -· - -· - - -··-·· - · - - - - - - - - - - - - - - - !
Eventuale esperienza di ricerca Da Ottobre 2001
e di insegnamento universitario Professore associato (Diritto pubblico; diritto dell'economia; diritto
indicare il periodo, l'Istituto, il
livello di insegnamento
(ricercatore, associato. professore
ordinario, a contratto, altro)
nonché gli eventuali crediti
formativi

~

---···

dell'Unione europea)
Università Cattolica S.Cuore
Da Gennaio 1995 Ricerrcatore Università Cattolica
Novembre 1993 - Ottobre 1994
Ricercatore ( !FRESI di Lille sui servizi pubblici nell'ambito del
progetto CE "Capitale umano e mobilità"
Università Lille II - Lille (Francia)

-----------+---------..-----~-----------i

Capacità linguistiche

Lingua

Livello
Parlato

Livello
Scrilto

Livello
comprensione
Orale

(conoscenza delle lingue straniere e
di F~ancese
ottimo
indicazione
del
livello
ottimo
ottimo
conoscenza: Eccellente - Buono -1 - - - - - - - - - - -- Sufficiente)
-~~!_e~~ --·- ·· _ ·--- ..... ~o__
no_ _-i-b_u_o_n_o_ _-+b_uo_n_o_ _--1
_ _ _ _. . . __ _ _ _ __ _......r..._ _ _ __J.__ _

~-

Allegato B

Altro [partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione di carattere culturale
1e/o professionale che si ritiene
utile ai fini della valutazione]

Pubblicazioni:
Les services publics et l'Etat de droit en ltalie, in F.MODERNE,
G.MARCOU (a cura di), L'idée de service public dans le droit des
Etats de l'Union européeone, Paris, L'Hannattnn, 2001, p. 259 ss.;
La Corte equipara SPL cli rilevanza economica e SEIG, ma ammette
soltanto tutele più rigorose della concorrenza, in Giur cost., 2011, p.
4654 ss.
Il mutamento di paradigma dei servizi pubblici locali, in
Amministrare n. 1/201 S
Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, 2016
Relazioni in convegni e seminari:
Linee guida del processo di liberalizzazione - La gestione associata
dei servizi pubblici locali, relazione al convegno "La liberalizzazione
dei servizi pubblici locali. Il nuovo ruolo degli enti e degli operatori
economici. Le opportunità" - Verona, 14 giugno 2012
I seguiti della spcnding rcview e degli interventi della Corte
costituzionale sui servizi pubblici locali in Lombardia - Seminario
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia "Gli
effetti ordinamentali della spending review per In Lombardia" Milano, 12 dicembre 2012
I servizi pubblici locali dopo la legge di stabilità (Miluno, 27 febbraio
2014 - Ancitel Lombardia)
Componente del Comitato editoriale dcJJa Rivista "Amministrare"

.1 Q~f_\P
_)_ _ _ __

Attività e impegno civile Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Ciuù
[partecipazione ad associazioni, dell'Uomo" fondata da Giuseppe Lazzati
Onlus, enti e fondazioni operanti
nel campo del volontariato, della
ricerca, educazione e formazione
oltreché che nel settore specffico
nel quale opera la società o l'ente
per il quale viene presentata la
candidatura]

Bilancio delle attività svolte nei
precedenti mandati [qualora il

candidato abbia ricoperto incarichi
nelle società, enti o organismi per f
quali si ripresenta]

Eventuali revoche dall'incarico
di rappresentante di enti
pubblici
ed
organismi

partecipati

direttamente o
da enti ed
organismi pubblici

indirettamente

Indicazione dell'ente/organismo e
motivazioni della revoca
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Luogo e data Milano, 29 agosto 2016
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