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Esperienza professionale
Principali attività e responsabilità

SETTORI DI ATTIVITÀ
Lo Studio De Marini Savorelli opera nei principali settori del Diritto Amministrativo, svolgendo i suoi Soci
la loro professione in tale ambito del diritto, sia in materia di contenzioso, sia fornendo ai Clienti attività
di consulenza stragiudiziale.
Lo Studio collabora, inoltre, con un gruppo di Professionisti con elevata esperienza in diversi settori
specialistici, al fine di fornire un servizio altamente qualificato e improntato sulle specifiche esigenze del
Cliente, offrendo consulenza, assistenza e difesa giudiziaria nei rami giuridici di maggior rilievo grazie
all’unione delle competenze maturate anche dai Collaboratori.
Lo Studio è quindi in grado di rispondere prontamente ad ogni richiesta della clientela di riferimento,
composta da grandi, medie e piccole imprese, Istituti di Credito, Amministrazioni ed Enti Pubblici, ma
anche da liberi professionisti e singole persone fisiche.
L’assistenza si estende a tutto il territorio nazionale, grazie alla vasta rete di Avvocati Corrispondenti, siti
nelle principali città italiane. Lo Studio si avvale altresì di una rete di consulenti esterni specializzati,
completando in tal modo la gamma di servizi offerti ai Clienti.
_____________________
Lo Studio ha offerto ed offre qualificata consulenza nelle seguenti materie:
Procedure ad evidenza pubblica:
Assistenza dei Clienti nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e
nelle procedure di partenariato pubblico-privato, in relazione a tutte le fasi di gara, alla fase di
aggiudicazione, di stipulazione del contratto sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.
Gestione del contenzioso sia in sede di gara sia in sede di esecuzione del contratto.
Project Financing:
Assistenza dei Clienti nella soluzione delle problematiche amministrativistiche relative alla finanza di
progetto, con particolare riferimento alla procedura di selezione del soggetto promotore e del soggetto
concessionario nonché alle fasi di progettazione realizzazione e gestione dell’opera in concessione.
Gestione del contenzioso sia in sede di dichiarazione di interesse della proposta e di procedura di
selezione del concessionario sia in sede di esecuzione della concessione.
Edilizia ed urbanistica
Assistenza delle Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione e gestione della pianificazione del
territorio e consulenza a Clienti privati nella realizzazione di operazioni immobiliari dalla formulazione di
Piani Attuativi ed integrati sino al rilascio dei titoli abilitativi alla edificazione.
Ambiente:
Assistenza del Cliente nella risoluzione delle problematiche relative al rilascio delle singole
autorizzazioni ambientali nonché dell’autorizzazione integrata ambientale
Consulenza nelle procedure di riqualificazione di aree industriali e di bonifiche di siti contaminati nonché
assistenza nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, procedure in materia di gestione rifiuti,
scarichi idrici, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e magnetico
Energia:
Risoluzione delle problematiche relative alla localizzazione, realizzazione e gestione di impianti di
produzione di energia elettrica/impianti di cogenerazione/trigenerazione alimentati da fonti convenzionali
e fonti rinnovabili (biomasse, eolico, idrico etc.) e di inceneritori alimentati da rifiuti/CDR
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Gestione del relativo contenzioso anche innanzi alla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Servizi Pubblici:
Assistenza del Cliente sia Pubblico che Privato nelle procedure di gara e nelle procedure di affidamento
anche in-house nei settori speciali e nei servizi pubblici a rete (trasporti, servizio idrico integrato, etc.).
Beni Culturali e Paesaggistici:
Esperienza nella gestione dei Beni Culturali, con riguardo agli aspetti di tutela dei privati nelle procedure
relative alla previsione del vincolo, così come di gestione e circolazione di detti beni (dichiarazione di
vendita, diritto di prelazione in capo allo Stato e agli enti locali, esportazione dei beni mobili, etc.). Lo
Studio offre altresì consulenza in relazione ai nuovi modelli di valorizzazione dei beni culturali
(fondazioni museali, concessioni di valorizzazione etc.).
Commercio:
Assistenza nella realizzazione, apertura ed esercizio di piccole, medie e grandi strutture di vendita in
tutti i loro aspetti procedimentali, sia nelle questioni urbanistiche ed igienico-sanitarie, sia nel rilascio
delle relative autorizzazioni.
Telecomunicazioni:
Assistenza con riferimento agli aspetti pubblicistici relativi sia alle trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, sia alle comunicazioni di telefonia fissa e mobile. Lo Studio offre consulenza ed assistenza
nelle procedure per l’installazione e la realizzazione di impianti di trasmissione dati e consulenza alla
P.A. in materia di redazione e predisposizione dei piani e dei regolamenti in materia di telefonia e
telecomunicazioni.
Cave e Miniere:
Risoluzione delle problematiche dei Clienti nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di
coltivazione delle cave e miniere, con riferimento sia alla partecipazione nel procedimento di
pianificazione delle attività estrattive sia nell’esercizio della attività e nelle procedure di ripristino
ambientale.
Procedure espropriative:
Assistenza dei Privati e delle Pubbliche Amministrazione con riferimento agli atti della procedura
espropriativa, dalla apposizione del vincolo a destinazione pubblica sino alla tutela delle posizioni
giuridiche dei diversi interessati dagli atti di ablazione dei beni privati.
Immobiliare:
Lo Studio è in grado di offrire consulenza nel campo delle operazioni immobiliari, sia nell’ambito degli
interventi di acquisizione, dismissione, costruzione e valorizzazione di immobili, sia nell’area della
programmazione e sviluppo di comparti urbanistici.
L’assistenza abbraccia tutte le fasi dell’operazione, comprendendo, tra l’altro:
- lo svolgimento di attività di due diligence;
- la valutazione dei profili edilizi, urbanistici, espropriativi ed ambientali;
- la consulenza nella predisposizione di strumenti urbanistici generali, attuativi e di riqualificazione
urbana (PII, PRU), lottizzazione di aree, varianti urbanistiche, procedimenti di mutamento di
destinazione di zona;
- la stipulazione di protocolli d’intesa, accordi di programma e convenzioni urbanistiche ed edilizie con le
competenti P.A.;
- la stipulazione di contratti di compravendita, locazione, leasing, sale and lease-back;
- la predisposizione di idonee strutture societarie e la formazione di associazioni temporanee di imprese,
joint-venture e consorzi.
Tutela giurisdizionale:
Lo Studio assiste la propria Clientela avanti le autorità giurisdizionali amministrative di ogni ordine e
grado per la tutela degli interessi e dei diritti compromessi dall’attività della P.A. nelle materie indicate,
anche grazie alla rete di Avvocati Corrispondenti estesa su tutto il territorio nazionale.
______________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si segnalano di seguito alcuni incarichi professionali
svolti o in corso di svolgimento affidati allo Studio Legale De Marini Savorelli, con la precisazione che gli
incarichi degli Enti Pubblici sono sempre stati affidati all’Avv. Francesco De Marini:
•

Assistenza legale continuata sui profili amministrativistici in favore della società di progetto
concessionaria per la progettazione, esecuzione e gestione di Rete di Teleriscaldamento.
Struttura dell’operazione: operazione di finanza di progetto concernente la progettazione
definitiva ed esecutiva ed esecuzione di centrale di cogenerazione e relativa rete di
teleriscaldamento; gestione tecnica, funzionale ed economica delle opere realizzate.
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Incarico di assistenza legale su profili problematici nella gestione delle pratiche in favore di Enti
Locali Territoriali
Enti interessati: Comune di Montello, Comune di Carobbio degli Angeli, Comune di Villa di
Serio, Comune di Ospedaletto Lodigiano, Comune di San Donato Milanese, Comune di Adrara
San Martino, Comune di Cologno Monzese ed altri
Attività: predisposizione pareri ad hoc sui profili di volta in volta sottoposti dall’Amministrazione,
in materia di Pubblico Impiego, procedimenti di Pianificazione e di Approvazione PGT e loro
varianti, Piani Attuativi, Procedure di Espropriazione, Tutela e Gestione di Beni Idrici e
Demaniali in genere, Esercizio del Diritto di Prelazione di Beni Culturali, Rilascio Autorizzazioni
e Concessioni, Procedure di mobilità del personale.
A puro titolo esemplificativo, si segnala:
COMUNE DI MONTELLO (BG), consulenza legale stragiudiziale continuativa, incarichi annuali
anni 2007-2008-2009, oltre ad incarichi successivi specifici, fra l’altro, in tema di:
(i)
Rapporti fra Pianificazione e vincoli paesaggistici;
(ii)
Interporto Bergamo-Montello, procedure di approvazione urbanistica;
(iii)
Piani di Lottizzazione, validità oltre scadenza del termine decennale;
(iv)
Distanze in edilizia;
(v)
Procedimento redazione e approvazione PGT;
(vi)
Competenza in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici;
(vii)
Accesso agli atti;
(viii)
Pubblico impiego e mobilità;
(ix)
Servizio Raccolta rifiuti;
(x)
Concessione aree pubbliche;
(xi)
Adeguamento alla normativa vigente del Regolamento Affidamento incarichi e
consulenze.
(xii)
Consulenza specifica Interporto Bergamo – Montello.
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) consulenza legale stragiudiziale anno 2010 fra
l’altro, in tema di:
(i)
Disciplina di PGT ed autorizzazioni al commercio;
(ii)
Procedimento di redazione ed approvazione PGT;
(iii)
Ammissibilità Programma Integrato d’Intervento;
(iv)
Denuncia di Inizio Attività Produttiva;
(v)
Usucapione beni pubblici,
(vi)
Concessione finanziamenti pubblici
(vii)
Accesso agli atti.
COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO), Consulenza Legale stragiudiziale, fra l’altro,
in tema di:
(i)
Subentro per modifiche soggettive dell’esecutore del contratto pubblico;
(ii)
Parere ed Assistenza Amministrazione nell’ambito di procedimenti sanzionatori in
materia edilizia, con specifico riferimento a Piani di Lottizzazione con opere di
urbanizzazione non completate.
COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG), parere scritto in tema di esercizio di prelazione di bene
culturale.
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, Studio Legale inserito nell’elenco dei professionisti
cui affidare consulenze legali, redazione parere scritto in tema di mobilità pubblica.
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO, consulenza legale stragiudiziale continuativa, incarichi
annuali anni 2011-2011, oltre ad incarichi successivi specifici, fra l’altro, in tema di:
(i)
Parere ed Assistenza Amministrazione nell’ambito di procedimenti sanzionatori in
materia edilizia;
(ii)
Realizzazione di opere pubbliche con finanziamento regionale.
(iii)
Decadenza del Permesso di Costruire;
(iv)
Mobilità del personale;
(v)
Assistenza Sociale;
COMUNE DI CARBONERA (TV), assistenza nella predisposizione di atti e documentazione di
gara per l’affidamento tramite leasing pubblico dell’appalto per la realizzazione di edificio
scolastico.
COMUNE DI CASPOGGIO (SO), assistenza e consulenza nell’ambito della gestione di
concessione pubblica per la gestione di impianti di risalita;
COMUNE DI MERCALLO (VA), consulenza nell’ambito di procedimenti per la costituzione ex

•
•
•
•
•
•
•
•
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art. 42bis Dpr n. 327/2001 di servitù di acquedotto; Consulenza nell’ambito di domanda di
sanatoria paesaggistica; Consulenza nell’ambito di Concessione Pubblica per la gestione di
parco acquatico.
COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO (BG), assistenza nell’ambito di convezione di
lottizzazione.
COMUNE DI COMUN NUOVO (BG), assistenza e consulenza nell’ambito della gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti affidata a società in house.
COMUNE DI CARPIANO (MI) consulenza nell’ambito gestione servizio pubblico locale di
trasporto alunni.
COMUNE DI GAZZANIGA (BG), consulenza nell’ambito di convenzione di lottizzazione.
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (LC), assistenza e consulenza Project Financing per
servizio calore.
COMUNE DI TIRANO (SO), consulenza legale stragiudiziale annuale 2015-2016.
COMUNE DI LANDRIANO (PV), consulenza legale stragiudiziale in materia di gestione di
progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
COMUNE DI OPERA (MI), consulenza stragiudiziale in ambito di riscossione Servizi Scolastici
Comunali.
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (LC), assistenza e consulenza in materia di concessione di
valorizzazione di beni pubblici.
COMUNE DI CARPIANO (MI), assistenza e consulenza in materia di modifica di convenzione
urbanistica.
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO (BG), assistenza e consulenza al RUP in materia di
project financing per ampliamento cimiteriale.
UNIONE DEI COMUNI PARCO DELL’ADDETTA (MI), assistenza e consulenza al RUP in
procedimento per adozione di ordinanza smaltimento rifiuti in attività di cava.
COMUNE DI LIVRAGA (LO), consulenza stragiudiziale in materia di concessioni cimiteriali
perpetue.
COMUNE DI SULBIATE (MB), servizio di assistenza al responsabile del procedimento
dell’area tecnica nell’ambito di procedimento di PGT per coordinamento con Piani Attuativi
COMUNE DI COLOGNO M.SE (MI), servizio di assistenza legale al responsabile unico del
procedimento del servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, rifiuti provenienti da
discariche abusive e multitematiche.
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (MI) assistenza e consulenza in materia edilizia.
COMUNE DI COLTURANO (MI), assistenza e consulenza in materia edilizia.
COMUNE DI BRESSO (MI) servizio di assistenza legale al responsabile unico del
procedimento per la predisposizione di convenzione e variante urbanistica di ambito di
trasformazione
COMUNE DI BRESSO (MI) servizio di assistenza legale al responsabile unico del
procedimento nella gestione degli appalti pubblici connotati da particolari complessità
COMUNE DI COLOGNO M.SE (MI), servizio di assistenza legale al responsabile unico del
procedimento in materia di efficientamento energetico di beni comunali
COMUNE DI BRIOSCO servizio di assistenza legale in tema di Pianificazione Urbanistica e
Piano di Lottizzazione
COMUNE DI VIZZOLO PREDABBISSI (MI) servizio di assistenza legale in materia di
realizzazione progetto di acquisizione e valorizzazione area da destinare ad area naturalistica.
COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI) servizio di assistenza legale in materia di affidamento
in house del servizio raccolta e smaltimento rifiuti
M4 Spa servizio di assistenza legale in materia di affidamento del servizio revisori legali
CONSORZIO DI COMUNI LAGO DI MONATE (VA) servizio di assistenza legale per la gestione
dei rapporti con gli enti pubblici
COMUNE DI BRIOSCO (MB) servizio di assistenza legale In materia di igiene ed edilizia
COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB) servizio di assistenza legale in materia di concessione di
bene demaniale
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) servizio di assistenza legale in materia di
concessione di impianto sportivo

•

De Marini Arbitro di Collegio Arbitrale nell’ambito di controversia per la corretta esecuzione di
opere di urbanizzazione primaria.

•

De Marini Arbitro di Collegio Arbitrale nell’ambito di controversia in materia di gestione del

servizio idrico integrato.
•

Assistenza legale in favore di ATI per la concessione di area di proprietà pubblica per la
realizzazione di immobili di Housing Sociale.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per la
concessione di area comunale per la realizzazione di complesso immobiliare a destinazione
residenziale a canone sociale e convenzionato; gestione per l’intera durata della concessione
degli immobili e dei servizi connessi.

•

Assistenza legale in favore di impresa privata per la predisposizione del progetto di Piano di
Lottizzazione e successivo rilascio dei titoli abilitativi, con redazione bozza di convenzione
approvata dall’Amministrazione.
Struttura dell’operazione: predisposizione atti, convenzione ed allegati per l’approvazione di un
Piano di Lottizzazione e successivi atti abilitativi con conseguente realizzazione immobiliare per
un valore di € 15.000.000,00.

•

Assistenza legale sui profili amministrativistici in favore della società di progetto concessionaria
per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo complesso ospedaliero.
Struttura dell’operazione: predisposizioni atti e pareri su profili specifici connessi alla
progettazione definitiva ed esecuzione, esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovo
complesso ospedaliero; gestione per l’intera durata della concessione dei servizi di supporto
non sanitari rivolti all’Azienda Ospedaliera e di servizi commerciali ed accessori.

•

Assistenza in favore di costituenda ATI nella partecipazione alla gara per l’affidamento del
contratto di concessione e gestione relativo alla realizzazione di Nuovo Polo Ospedaliero.
Struttura dell’operazione: analisi della lex specialis di gara; assistenza nella predisposizione
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase
di gara.

•

Assistenza in favore di costituenda ATI nella partecipazione alla gara per l’affidamento del
contratto di concessione e gestione relativo alla realizzazione di un sistema di servizi integrati a
servizio della città ospedaliera, costituito da parcheggio interrato per l’utenza, area
commerciale, asilo nido, albergo-foresteria ed opere collaterali.
Struttura dell’operazione: analisi della lex specialis di gara; assistenza nella predisposizione
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase
di gara.

•

Assistenza legale in favore di costituenda ATI nella partecipazione alla gara per l’affidamento
della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della’immobile destinato a
sede degli uffici accasermamento ed alloggi di servizio di Questura e Polizia Stradale.
Struttura dell’operazione: analisi della lex specialis di gara; assistenza nella predisposizione
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase
di gara. Predisposizioni atti e pareri su profili specifici connessi all’esecuzione dell’appalto, quali
a titolo esemplificativo la redazione ed approvazione di perizie di variante, l’autorizzazione al
subappalto, le ipotesi di sospensione e proroghe, l’iscrizione di riserve.

•

Assistenza in favore di privato nella partecipazione a gara per l’affidamento di contratto di
disponibilità relativo alla progettazione, costruzione e messa a disposizione a favore di ente
Locale di nuovo polo scolastico, da destinare a scuola primaria, ai sensi dell’art. 160ter del
d.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 44 della l. 27/2012.
Struttura dell’operazione: analisi della lex specialis di gara; assistenza nella predisposizione della
documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase di gara
e di sottoscrizione contratto.

•
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Assistenza legale in favore di costituenda ATI nella partecipazione alla gara per lo studio di
fattibilita’ per un project financing di costruzione e gestione di un impianto di cremazione nel
comune di Campobasso
Struttura dell’operazione: analisi della lex specialis di gara; assistenza nella predisposizione
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase

di gara.
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•

Assistenza legale nella partecipazione a gare e/o istanze ex art. 153, comma 19, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing di ampliamenti cimiteriali.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione degli ampliamenti
cimiteriali.
Cimiteri di: Paderno Dugnano (MI), Senago (MI), Cerro al Lambro (MI), Codogno (Lo), San
Zenone al Lambro (MI), Fombio (LO), Meleti (LO), Secugnago (LO), Guardamiglio (LO).

•

Assistenza legale in favore di ATI costituenda nella procedura aperta per la realizzazione del
nuovo complesso amministrativo e istituzionale per la nuova sede di Ente Regionale mediante
locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell’art. 160bis del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Struttura della operazione: analisi della lex specialis di gara e redazione di pareri sulle criticità
connesse all’istituto della locazione finanziaria immobiliare; assistenza nella predisposizione
della documentazione amministrativa, ed economica dell’offerta. Assistenza nella fase di gara.

•

Assistenza legale in favore di Enti e Privati in procedure aperte per l’affidamento di lavori
mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell’art. 160bis del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.., con attività di analisi della lex specialis di gara,
pareri sulle criticità connesse all’istituto della locazione finanziaria immobiliare, assistenza nella
predisposizioni della documentazione amministrativa ed economica dell’offerta, assistenza
nella fase di gara, fra l’altro nelle ulteriori seguenti procedure in via esemplificativa:
- Progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e mantenimento in efficienza di 3 impianti
fotovoltaici - Fascia Ferroviaria Alta Velocità;
- progettazione e realizzazione di parco solare con impianto fotovoltaico da 1,8 MWp in Ex
Cava;
- Contratto di leasing per la realizzazione degli impianti fotovoltaici presso alcuni immobili di
proprietà comunale;
- Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del polo dell’infanzia, asilo nido
e scuola dell’infanzia ed opere complementari;
- Leasing in costruendo finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei
nuovi laboratori centralizzati di Azienda Ospedaliera in Comune di Genova;
- Locazione finanziaria in costruendo per la realizzazione di nuova Residenza Socio
Assistenziale e relative pertinenze;
- Contratto di locazione finanziaria immobiliare in costruendo per la realizzazione di una nuova
struttura polivalente;
- contratto di locazione finanziaria finalizzata al finanziamento dei lavori di sistemazione a
circolazione rotatoria;
- progettazione esecutiva e costruzione di complesso scolastico primario mediante locazione
finanziaria ai sensi dell’art. 160 bis del d. lgs. 163/2006;
- contratto di locazione finanziaria immobiliare in costruendo per la realizzazione di nuova
struttura polivalente;

•

Assistenza legale in favore di imprese per il rilascio di autorizzazioni e titoli abilitativi per la
realizzazione di impianti di produzione energetica da biogas e da energia solare ed
idroelettrica.

•

Assistenza legale in favore di Privato per l’affidamento del servizio di locazione finanziaria
finalizzato all’acquisto di nuovi autobus per il trasporto pubblico locale.

•

Assistenza legale in favore di imprese per il rilascio di autorizzazioni e titoli abilitativi di bonifica
ambientale.

•

Assistenza legale in favore di imprese nella partecipazione di selezioni per l’affidamento di
concessioni di servizi pubblici locali.

•

Assistenza legale in favore di imprese nella partecipazione di selezioni per l’affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture.
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•

Assistenza legale in favore di imprese farmaceutiche per la immissione in commercio di
farmaci.

•

Assistenza legale nella gestione di servizi pubblici locali e sorte dell’affidamento in house in
favore del Comune di Comun Nuovo (BG).

•

Assistenza legale in procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di
centrale di cogenerazione di potenza superiore a 50Mw;

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanza ex art. 153, comma 19, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing per la progettazione, costruzione,
ammodernamento e gestione nei cimiteri del Comune di Novara del servizio di illuminazione
votiva ed interventi annessi.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto.

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanza ex art. 153, comma 19, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing per la progettazione, costruzione e gestione
dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Mesoraca.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto.

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanze ex art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 per il
servizio di efficientamento energetico e forniture inerenti di immobili pubblici.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto.

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanze ex art. 153, comma 19, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing per efficientamento energetico e rinnovo impianti
calore di strutture pubbliche ed edifici comunali dei Comuni di Valmadrera, Monticello Brianza e
Casatenovo.
Struttura delle operazioni: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione degli impianti.

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanze ex art. 153, comma 19, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing per efficientamento energetico e rinnovo impianti
calore di strutture pubbliche ed edifici comunali dei Comuni di Valmadrera, Monticello Brianza e
Casatenovo.
Struttura delle operazioni: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione degli impianti.

•

Assistenza legale, consulenza e redazione di regolamento acquisti bei e servizi di azienda a
controllo pubblico.

•

Assistenza legale nella predisposizione di istanze ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016
per affidamento di project financing per efficientamento energetico e rinnovo impianti servizio
illuminazione votiva e installazione nuovi impianti e strutture dei Comuni di Novara, Gerenzano,
Novate Milanese, Oleggio, Lecce.
Struttura delle operazioni: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta per
l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione degli impianti.

•

Assistenza legale gestione concessioni pubbliche servizi, subentro e rinnovo delle medesime,
per clienti diversi relativi a comuni diversi quali Molfetta, Brignano Gera d’Adda, Cameri, Lecce,
Giuliano, ecc..

•

Assistenza legale al proponente nel procedimento ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.
163/2006 per affidamento di project financing di progettazione, realizzazione e gestione di
strutture ospedaliere nella Regione Piemonte.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta; assistenza

del proponente nell’iter di dichiarazione di pubblico interesse della proposta.
•

Assistenza legale all’ATI proponente nel procedimento ex art. 183, commi 15 - 16, del D. Lgs.
n. 163/2006 per la realizzazione, in locazione finanziaria immobiliare, di strutture sportive in
Comuni della Regione Lombardia e della Regione Liguria.
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta; assistenza
del proponente nell’iter di dichiarazione di pubblico interesse della proposta.

•

Assistenza legale al concessionario in concessione di project financing per la progettazione,
costruzione e gestioni di struttura ospedaliera nella Regione Campania per la selezione dei
contraenti privati per la gestione dei servizi commerciali.
Struttura della operazione: redazione atti di selezione (bandi/sollecitazioni a manifestazioni di
interesse).

•

Assistenza legale a socio di Società di Progetto concessionario di concessioni di progettazione,
costruzione e gestione autostradali.
Struttura dell’operazione: assistenza nei rapporti con la Società di Progetto; esame e valutazione
dei documenti concessori.

•

Assistenza legale nella costituzione di Consorzio Stabile per la partecipazione a gare per
l’affidamento di appalti, concessioni e PPP
Struttura dell’operazione: redazione atti costitutivi del consorzio, assistenza nella negoziazione;
assistenza del Consorzio nell’ottenimento dei certificati SOA.
Assistenza legale all’ATI proponente nel procedimento ex art. 183, del D. Lgs. n. 50/2016 per la
realizzazione, in finanza di progetto, di lavori di efficientamento energetico di immobili a
destinazione residenziale sociale in Comune del Veneto (Verona) e Piemonte (Torino)
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta; assistenza
del proponente nell’iter di dichiarazione di pubblico interesse della proposta.
Assistenza legale all’ATI o privato singolo proponente nel procedimento ex art. 183, del D. Lgs.
n. 50/2016 per la realizzazione, in finanza di progetto, di lavori e servizi di illuminazione
cimiteriale e di ampliamento cimiteriale, vari comuni fra cui San Colombano al Lambro,
Verbania, Malnate, Novate Milanese, Oleggio, Borgetto Lodigiano
Struttura della operazione: predisposizione atti, convenzione e allegati, dell’offerta; assistenza
del proponente nell’iter di dichiarazione di pubblico interesse della proposta.
Assistenza legale continuativa in favore di A.N.E.I.L.V.E. (Associazione Nazionale Esercenti
Impianti Lampade Votive Elettriche)

•

•

•

•

GIUDIZIALE (nell’interesse della P.A., estratto):
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, nell’interesse della Comunità Montana
Val di Scalve (BG) avverso la Regione Lombardia, per ricorso promosso in materia di selezione
per il riconoscimento di finanziamenti per l’esecuzione di opere pubbliche.
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al TAR Lombardia, Brescia, in tema
di legittimità di titoli edilizi e di strumenti di attuazione alla programmazione urbanistica.
Assistenza in 3 giudizi del Comune di Montello (BG), avanti al TAR Lombardia, Brescia, in
tema di legittimità della disciplina di Piano Regolatore.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in tema di legittimità di provvedimenti in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività
commerciale e loro rapporto con la disciplina urbanistica.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in materia di provvedimenti di idoneità igienico-sanitaria di edifici.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in materia di provvedimenti Sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al TAR Lombardia, Brescia, in
materia di provvedimenti Sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in materia di utilizzo di beni del patrimonio indisponibile del Comune.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al Tribunale di
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Bergamo, in materia di usucapione di beni di proprietà pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in materia di quadro amministrativo in cui si colloca l’individuazione dei parametri
indicati dall’amministrazione circa il calcolo dei canoni demaniali.
Assistenza in giudizio di Società concessionaria, avanti al TAR Piemonte, in materia di
concessione per la gestione di servizi pubblici.
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al Tribunale di Bergamo, in materia
di lavoro del pubblico dipendente.
Assistenza in giudizio della Camera di Commercio di Bergamo (BG), avanti al TAR Lombardia,
Milano, in materia di bando di selezione in tema di contributi pubblici.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di gestione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di Adrara San Martino (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in tema di legittimità della disciplina di Piano Regolatore.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di provvedimenti Sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Adrara San Martino (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in tema gestione del servizio idrico integrato.
Assistenza in giudizio dell’Unione Media Val Cavallina (BG), avanti al Giudice di Pace, in
materia di sanzioni amministrative ex DPR n. 380/2001.
Assistenza in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni (MI), avanti al TAR Lombardia,
Milano, in materia di gestione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al Tribunale di Monza, in
materia di lavoro del pubblico dipendente/sanzioni disciplinari.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al Tribunale di
Bergamo, in materia di responsabilità civile.
Assistenza in giudizio del Comune di Adrara San Martino (BG), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, in materia di provvedimenti Sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Opera (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano in materia di
gestione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di San Zenone al Lambro (MI), avanti al TAR Lombardia,
Milano, in tema di legittimità della disciplina di Piano Regolatore.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di concessione pubblica per la gestione di campo sportivo.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di gestione del patrimonio indisponibile comunale.
Assistenza in giudizio del Comune Carpiano (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in materia
di canoni non ricognitori.
Assistenza in giudizio del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), avanti al TAR Lombardia,
Milano, in materia di autorizzazione noleggio con conducente.
Assistenza in giudizio del Comune di Opera (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in materia
di ERP.
Assistenza in giudizio del Comune di Landriano (MI), avanti al Tribunale di Pavia in materia di
responsabilità nei confronti di dipendenti appaltatori pubblici.
Assistenza in giudizio del Comune di Mercallo (VA), avanti al TAR Lombardia, in tema di
acquisizione sanante.
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di ambientale e autorizzazione gestione e trattamento rifiuti.
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di affidamento di appalto di servizi.
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al Tribunale di Bergamo, in materia
di diritti di rogito in favore del Segretario Comunale
Assistenza in giudizio del Comune di Treviolo (BG), avanti al TAR Lombardia, Brescia, in
materia di oneri di urbanizzazione ed escussione fidejussione.
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Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di proroga efficacia titolo edilizio.
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al Consiglio di Stato, in materia di
affidamento di appalto di servizi mensa.
Assistenza in giudizio del Comune di San Zenone al Lambro (MI), avanti al Tribunale di Lodi, in
materia di responsabilità civile per circolazione.
Assistenza in giudizio del Comune di Opera (MI), avanti al Consiglio di Stato, in materia di
gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di Nonantola (MO), avanti al Tribunale di Verona e Corte di
Appello di Venezia, in materia di escussione fideiussione a garanzia esecuzione opere a
standard urbanistico.
Assistenza in giudizio del Comune di Nonantola (MO), avanti al TAR Emilia Romagna,
Bologna, in materia di titoli edilizi ed escussione polizze a garanzia.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano,
in materia di ordinanza di rimozione rifiuti.
Assistenza in giudizio del Comune di Golasecca (VA), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di gestione ed alienazione del patrimonio comunale.
Assistenza in giudizio del Comune di Parabiago (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica.
Assistenza in giudizio del Comune di Besozzo (VA), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di approvazione di strumenti urbanistici generali.
Assistenza in giudizio del Comune di Settala (MI), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Comun Nuovo (BG), avanti al Tar Lombardia, Brescia, in
materia di provvedimenti di revoca di concessioni di gestione impianti sportivi.
Assistenza in giudizio del Comune di Comun Nuovo (BG), avanti al Tribunale di Bergamo, in
materia di rapporti con concessionaria pubblica/società in house.
Assistenza in giudizio del Comune di Caspoggio (SO), avanti al Tar Lombardia, Milano, in
materia di licenze di trasporto pubblico.
Assistenza in giudizio del Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), avanti al Tar Lombardia,
avanti al Consiglio di Stato ed al Tribunale di Lodi in materia di anagrafe e di riconoscimento
cittadinanza jure sanguinis.
Assistenza in giudizio del Comune di Ranco (VA), avanti al Tribunale di Varese, in materia di
indennizzo per vincoli espropriativi.
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Assistenza in giudizio del Comune di Cerro al Lambro (MI), avanti al Tar Lombardia, Brescia, in
materia di convenzioni urbanistiche e loro esecuzione.
Assistenza in giudizio del Comune di Golasecca (VA), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia ed in tema di risarcimento danno da
provvedimento illegittimo.
Assistenza in giudizio del Comune di Mercallo (VA), avanti al Tribunale di Varese, in materia di
pubblico impiego/mobbing
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al Tribunale di Bergamo ed avanti
alla Corte d’Appello di Brescia, in materia di diritti di rogito in favore di Segretario Comunale.
Assistenza in giudizio del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), avanti al Tribunale di
Bergamo, in materia di pubblico impiego/mobbing.
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al Tribunale di Monza, in
materia di pubblico impiego/mobbing.
Assistenza in giudizio del Comune di Vergiate (VA), avanti al Tribunale di Busto Arsizio, in
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materia di diritti di rogito in favore di Segretario Comunale.
Assistenza in giudizio del Comune di Verderio (LC), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di procedure di approvazione di Piani di Lottizzazione.
Assistenza in giudizio del Comune di Orio Litta (MI), avanti al TAR Lombardia, Milano, in
materia di revoche di licenze commerciali
Assistenza in giudizio del Comune di Montechiarugolo (PR), avanti al TAR Emilia Romagna,
Parma, ed al Consiglio di Stato in materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
Assistenza in giudizio del Comune di San Zenone al Lambro (MI), avanti il Tribunale di Pavia,
in materia di esecuzione di appalto di servizi di pulizia strade e gestione integrata rifiuti
Assistenza in giudizio del Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), avanti al Tribunale di Lodi, in
materia di esecuzione di convenzione per le prestazioni relative agli impianti di illuminazione
pubblica e gestione e manutenzione degli impianti
Assistenza in giudizio del Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), avanti al Tribunale di Lodi, in
materia di esecuzione di Contratto d’appalto per l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti
urbani nei Comuni di Somaglia (LO) e Ospedaletto Lodigiano (LO)
Assistenza in giudizio del Comune di Tirano (SO), avanti il Tribunale di Sondrio e la Corte di
Appello di Milano in materia di esecuzione di appalto e pagamenti di subappalto per
l’esecuzione di alcuni lavori rientranti nella Cat. OG3
Assistenza in giudizio del Comune di Adrara San Martino (BS), avanti al TAR Lombardia,
Brescia, ed al Consiglio di Stato in materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
Assistenza in giudizio del Comune di Montello (BG), avanti al TAR Lombardia, Brescia, ed al
Consiglio di Stato in materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
Assistenza in giudizio del Comune di Carpiano (MI), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di rapporti con Azienda Speciale.
Assistenza in giudizio del Comune di Santo Stefano Ticino (MI), avanti al TAR Lombardia,
Milano, ed al Consiglio di Stato in materia di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
Assistenza in giudizio del Comune di Cologno Monzese (MI), avanti al Tribunale di Monza in
materia di risoluzioni affidamento lavori pubblici
Assistenza in giudizio di M4 Spa, avanti al Tribunale di Milano, in materia di lavori di
realizzazione opera pubblica (metropolitana M4 di Milano)
Assistenza in giudizio di M4 Spa, avanti al avanti al TAR Lombardia, Milano, in materia di lavori
di realizzazione opera pubblica (metropolitana M4 di Milano)
Assistenza in giudizio del Comune di Comabbio (VA), avanti al Tar Lombardia, Milano, in
materia di revoca di affidamento appalto di servizi
Assistenza in giudizio del Comune di Travedona Monate (VA), avanti al Tar Lombardia, Milano,
in materia pianificazione urbanistica
Assistenza in giudizio del Consorzio fra Comuni del Lago di Monate (VA), avanti al Tar
Lombardia, Milano, in materia concessione demaniale di bene pubblico
Assistenza in giudizio del Comune di Colturano (MI), avanti al Tar Lombardia, Milano, in
materia di ordinanza di rimozione rifiuti.
Assistenza in giudizio del Comune di Cura Carpignano (PV), avanti al Tribunale di Pavia, in
materia di regolamento risaie
Assistenza in giudizio del Comune di Settala (MI), avanti al Tribunale di Milano, in materia di
atti d’anagrafe
Assistenza in giudizio del Comune di Crema (CR), avanti al Tar Lombardia, Brescia, in materia
di regolamento IMU
Assistenza in giudizio del Comune di Briosco (MB), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
Assistenza in giudizio del Comune di Briosco (MB), avanti al Tar Lombardia, Milano, in materia
di provvedimenti affidamento lavori pubblici
•
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ESTRATTO PARZIALE DEL GIUDIZIALE avanti alla giurisdizione amministrativa in materia
Urbanistica/Edilizia nell’interesse di Privati:

Assistenza in giudizio, avanti al TAR Piemonte, in tema di rapporti fra Valutazione di Impatto
Ambientale e Programmazione del Territorio;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di legittimità di Piano Integrato
di Intervento;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di rapporti fra PRG e Piano
Cave;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Brescia, in tema di Variante a PRG per la
realizzazione di opere pubbliche;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di concessione per la
realizzazione di parcheggi convenzionati;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Toscana, Firenze, in tema di provvedimenti che ordinano
interventi di messa in sicurezza su beni privati.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Piemonte e Lombardia, in tema di provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia e/o di diniego al rilascio di titoli edilizi.
Assistenza in giudizio, avanti TAR Lombardia, in tema di provvedimenti di ritiro di titolo edilizio.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Liguria, in tema di nulla osta all’edificazione degli Enti
Parco Nazionali.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, in tema di legittimità di titoli edilizi.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, in tema di contributo di costruzione.
•

ESTRATTO PARZIALE DEL GIUDIZIALE nell’interesse di Privati avanti alla giurisdizione
amministrativa:
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Veneto, in tema di legittimità di affidamento, tramite
leasing pubblico in costruendo, di impianti fotovoltaici;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di Ordinanze ex art. 54 Dlgs.
n. 267/2000;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, Brescia, Perugia, Potenza in tema di
concessioni di pubblico servizio e di gestione del servizio di illuminazione votiva
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Emilia Romagna, Parma, in tema vincoli a tutela di Beni
Culturali;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di revoca di concessione di
rivendita di Monopoli di Stato;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Piemonte, Torino, in tema di affidamento servizio buste
paga dipendenti Regione Piemonte, settore Foreste ed Agricoltura;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di affidamento servizio di
fornitura di un sistema informatico per il governo e l’attuazione dei processi necessari agli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 codice di protezione dei dati personali;
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Brescia, in tema di provvedimenti ablatori;
Assistenza in giudizio, avanti a TAR Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia in tema di
affidamento servizio buste paga dipendenti Ente Pubblico.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di istruzione.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di Forze Armate.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lombardia, Milano, in tema di autorizzazioni commerciali.
Assistenza in giudizio, avanti al TAR Lazio, Roma, in tema di avanzamento carriera CRI.
Assistenza in giudizio, avanti al Consiglio di Stato, TAR Milano, Brescia, Roma, Venezia,
Palermo, Perugia, Bologna, Salerno, Torino, Lecce, Bolzano, Genova, Trieste, Cagliari, Parma,
Potenza, Campobasso, Trento ed altri in tema di affidamento di lavori pubblici ed appalti di
servizi.
Assistenza in giudizio avanti al Consiglio di Stato, TAR Lombardia, Milano e Brescia, TAR
Molise, Tar Basilicata, in materia di affidamento e gestione concessione di servizi cimiteriali e di
illuminazione pubblica votiva.
Assistenza in giudizio avanti Tribunale di Pavia, Bergamo, Perugia, Spoleto, in materia di
indennità e riscatto concessione di servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica votiva.
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iI

Istruzione e Formazione
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

AVV. FRANCESCO DE MARINI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI POSSEDUTI
Laurea in giurisprudenza conseguita all’Università Statale degli Studi nell’anno accademico 2000/2001
con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: “La Valutazione di Impatto Ambientale”.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano in data 28 ottobre 2004.
Praticantato presso lo Studio Avv. Graziano Dal Molin in Milano dal 2001 al 2004, con svolgimento di
attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale di Enti Locali Territoriale e privati nel settore
del diritto amministrativo, con particolare riferimento alle aree dell’Edilizia e dell’Urbanistica, Edilizia
Residenziale Pubblica, tutela dei Beni Culturali, procedure di Espropriazione, procedure ad evidenza
pubblica, Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Procedure di Autorizzazione e Licenze commerciali
Collaborazione con lo Studio Legale Villata, Degli Esposti e Associati negli anni 2004–2006, con
svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale di Pubbliche Amministrazioni
e di piccole, medie e grandi aziende, italiane e straniere, nel settore del diritto amministrativo, con
particolare specializzazione nelle seguenti aree: dell’Edilizia e dell’Urbanistica, tutela dei Beni Culturali,
procedure di Espropriazione,
Costituzione nel gennaio 2007 dell’Associazione Professionale Studio Legale De Marini Savorelli
specializzata in diritto amministrativo con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ed i profili di urbanista ed edilizia.
Relatore in conferenze sui temi del risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo, valide
anche ai fini dell’accreditamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale
Forense.
Relatore in conferenze sul processo amministrativo e recenti modifiche legislative, valide anche ai fini
dell’accreditamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense.
Relatore in conferenze in materia di appalti pubblici e Direttiva Appalti 24/2014, valide anche ai fini
dell’accreditamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense.
Relatore in corso per imprese in tema di Appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006.
Relatore in convegni organizzati dall’Associazione Nazionale Esercenti Impianti Lampade Votive
Elettriche
Relatore in conferenze in materia di appalti pubblici e nuovo codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016, valide
anche ai fini dell’accreditamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale
Forense.
Relatore in master diritto amministrativo: la fase preparatoria dell’appalto, il responsabile del
procedimento, la programmazione e la progettazione; l’affidamento degli incarichi di progettazione, la
programmazione nelle forniture e nei servizi.
Relatore in conferenza in materia di deontologia e di ordinamento forense, con particolare riferimento al
diritto amministrativo ed alle procedure per l’iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti valida anche ai
fini dell’accreditamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense.
Relatore e Docente in Master di diritto e processo amministrativo: l’attività della P.A., i principi
fondamentali: discrezionalità, vincoli, finalità dell’azione amministrativa.
Relatore e Docente in Master di diritto e processo amministrativo: La fase preparatoria dell’appalto. Il
responsabile del procedimento. La programmazione e la progettazione. L’affidamento degli incarichi di
progettazione. La programmazione nelle forniture e nei servizi. Le procedure “alternative”. Il dialogo
competitivo; le centrali di committenza; le procedure telematiche; l’appalto integrato.
Il General Contractor.
Docente al Corso del CNF/Consiglio Ordine Avvocati Milano per la preparazione all’esame di Avvocato
iscritto alla Giurisdizioni superiori
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Componente del Direttivo SOLOM, Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, consigliatura
2019-2021.
AVV. BARBARA SAVORELLI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI POSSEDUTI
Laurea in giurisprudenza conseguita all’Università Statale degli Studi nell’anno accademico 1999/2000
con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: “La circolazione dei beni culturali”.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano in data 23 ottobre 2003.
Collaborazione con lo Studio Legale Villata, Degli Esposti e Associati negli anni 2000–2006, con
svolgimento di attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale di Pubbliche Amministrazioni
e di piccole, medie e grandi aziende, italiane e straniere, nel settore del diritto amministrativo, con
particolare specializzazione nelle seguenti aree: procedure ad evidenza pubblica, finanza di progetto,
ambiente ed energia.
Costituzione nel gennaio 2007 dell’Associazione Professionale Studio Legale De Marini Savorelli
specializzata in diritto amministrativo con particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ed i profili di urbanista ed edilizia.
Relatrice in conferenze sui temi delle procedure di affidamento di contratti pubblici con particolare
riferimento alle forme di partenariato pubblico privato (PPP), valide anche ai fini dell’accreditamento per
la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense.
Relatrice in corso per imprese in tema di Appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006
Relatrice in corso dedicato agli Enti Pubblici dell’Istituto di Direzione Municipale di Bergamo in materia di
Partenariato Pubblico Privato.
Relatrice e Docente in Master di diritto e processo amministrativo: la disciplina delle ATI. La ripartizione
dei requisiti, la corrispondenza tra partecipazione ed esecuzione. La modifica della composizione delle
ati nelle varie fasi.
Relatrice e Docente in Master di diritto e processo amministrativo: l’inquinamento del suolo, rifiuti e
discariche; il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; il regime autorizzatorio e la ripartizione di
responsabilità.
Docente in corso di formazione “Nuovo Codice degli Appalti” organizzato da Eupolis Lombardia in
favore di Infrastrutture Lombarde S.p.a.
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