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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2007 a tutt’oggi

Attività di consulenza libero professionale in materia legale, in particolare
nell’ambito del diritto urbanistico e degli appalti pubblici
Fra le altre, consulenza per la redazione della seguente normativa tecnica urbanistica:
•
•
•
•
•

Da 2007 a tutt’oggi
Da gennaio 2008 a dicembre
2008

Comune di San Felice sul Panaro (MO): Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) (adottati nel dicembre 2008, approvati nell’aprile 2009);
Associazione intercomunale Terre d’acqua (Comuni di Anzola Emilia, San Giovanni in Persiceto,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese): Piano Strutturale
Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio (adottati nell’aprile 2009);
Associazione intercomunale Cinque valli (Comuni di Pianoro, Monzuno, Loiano): Piano
Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio (adottati nell’aprile 2009);
Comune di San Felice sul Panaro (MO): Bando pubblico per la selezione di aree da inserire nel
Piano Operativo Comunale (POC) (pubblicato nel gennaio 2010).
Comune di Bomporto (MO): Documento preliminare per la conferenza di pianificazione; Piano
Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio (adottato nel dicembre 2011)

Attività di docenza e relatore a corsi di formazione o seminari (vedi seguito)
Università di Bologna
Assegnista di ricerca in materia di Diritto e regolamentazione dei mercati

Da dicembre 2005 a febbraio
2007

Provincia di Ferrara

Da gennaio 2003 a dicembre
2005

Università di Bologna

Da gennaio 2002 a dicembre
2005

Università di Ferrara

Da gennaio 2002 a dicembre
2002

Comune di Bologna

Da ottobre 2001 a settembre 2002
1997

Istruttore direttivo amministrativo presso il settore Affari generali, istituzionali e legali
Dottorando di ricerca di “Diritto ed economia – law and economics”
Collaborazione con la cattedra di “diritto pubblico” e “regolazione dei mercati” del Prof. A.
Carullo e con il prof. D. Senzani (a tutt’oggi)
Collaborazione con la cattedra di “diritto amministrativo” del Prof. F. Pellizzer
Assistente contabile amministrativo presso Area infrastrutture ed opere pubbliche

Praticante legale presso avv. A. Mischi, studio Corinaldesi-Mischi-Panzera (BO)
specializzato in diritto amministrativo, appalti pubblici, urbanistica
Comune di Baricella
Attività di consulenza libero-professionale

Da agosto 1996 a dicembre 2001

Da 1991 a 1996

Comune di Galliera
Impiegato amministrativo di concetto presso Ufficio personale (1996-1999) ed Ufficio
tecnico (1999-2001)
Esperienze lavorative diverse e saltuarie nel settore dei servizi per sostenere gli studi
universitari
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ESPERIENZA QUALE
AMMINISTRATORE PUBBLICO

Da gennaio 2015 a tutt’oggi

Città metropolitana di Bologna
Consigliere delegato ad Ambiente, Agricoltura, Caccia e pesca, Dissesto idrogeologico,
Protezione civile, Centrale unica di committenza - stazione appaltante, Politiche abitative

Da maggio 2015 a tutt’oggi

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientare
Membro Comitato esecutivo

Da maggio 2015 a tutt’oggi

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
Ufficio di presidenza

Da maggio 2015 a tutt’oggi

Comitato di sorveglianza Piano di Sviluppo rurale Emilia-Romagna 2014-2020
Membro Comitato

Da giugno 2009 a tutt’oggi
Da giugno 2004 a giugno 2009
Da febbraio 2002 a giugno 2004
Da giugno 1999 a giugno 2009

Comune di Minerbio
Sindaco
Comune di Minerbio
Assessore all’urbanistica, edilizia privata e sistemi informativi
Comune di Minerbio
Assessore ai lavori pubblici
Comune di Minerbio
Consigliere comunale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2015 a tutt’oggi
2003-2005

2004
2002-2003
2001

2001
1992

Scuola di lettere e beni culturali – Università di Bologna
Studente in Storia contemporanea
Università di Bologna
Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia – law and economics”, XVII ciclo
Tesi: “L’applicazione delle tecnologie telematiche alle procedure di scelta del
contraente della pubblica amministrazione: l’e-procurement ed il modello
CONSIP”. Relatore: prof. A. Carullo
Abilitato alla professione di avvocato ed iscritto all’ordine professionale (sino al
2005)
Università di Ferrara
Scuola forense della facoltà di giurisprudenza
Università di Ferrara
Laurea in giurisprudenza, 110 lode
Tesi: “La fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici”. Relatore:
Prof. F. Pellizzer
Quasap – SPISA
Master in lavori pubblici (120 ore)
Istituto tecnico Aldini-Valeriani (BO)
Diploma di perito chimico
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PUBBLICAZIONI

Il metodo del «prezzo chiuso» per la revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, in Newsletter QUASAP,
Giugno 2002
Le novità contenute nella Merloni quater, in Newsletter QUASAP, settembre 2003
Tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo italiano ed ordinamento comunitario: problemi di
effettività della tutela giurisdizionale avverso le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti, in Rivista
trimestrale degli appalti, n° 1/2005
La “presa in carico” dei comparti urbanistici, ovvero l’acquisizione delle opere di urbanizzazione realizzate dai
privati. Procedure e difficoltà operative, in Nuova rassegna, n° 7/2005
Il modello Consip: acquisti delle amministrazioni Gli acquisti delle amministrazioni tramite convenzioni quadro.
evoluzione storica del modello (commento a L. 30 luglio 2004 n. 191 e d.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325), in
Rivista trimestrale degli appalti, n° 4/2005
Il modello Consip: acquisti delle amministrazioni Gli acquisti delle amministrazioni tramite convenzioni quadro.
Versione vigente del modello (commento a L. 30 luglio 2004 n. 191 e d.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325), in
Rivista trimestrale degli appalti, n° 1/2006
Evoluzione storica del processo di acquisto della Pubblica Amministrazione, (in collaborazione con S.
Zuccolotto), in Lo stato compratore. L’acquisto di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche”, a cura di L.
Fiorentino, Il Mulino, Bologna, 2007
Commento agli artt. 7-14, in Commentario al codice ambiente, a cura di L. Costato, F. Pellizzer, CEDAM,
Padova, 2007
Commento agli artt. 53-62, commento agli artt. 81-89, commento agli artt. 160-bis-194, in Commentario al
codice dei contratti, a cura di A. Carullo, Iudica, CEDAM, Padova, 2009
Commento agli artt. 53-62, commento agli artt. 81-89, commento agli artt. 160-bis-194, in Commentario al
codice dei contratti, seconda edizione, a cura di A. Carullo, Iudica, CEDAM, Padova, 2012
Commento agli artt. 8-14, in Commentario al codice ambiente, seconda edizione, a cura di L. Costato, F.
Pellizzer, CEDAM, Padova, 2012

ATTIVITÀ DI DOCENZA

9 aprile 2005

Dalla L. 47/85 alla L.R. 23/04 responsabili e responsabilità nel
processo edilizio
11 maggio 2005 Il ruolo della stazione appaltante nella realizzazione dei lavori
pubblici
17 novembre
PSC-POC, una nuova cultura di pianificazione per un
2005
rinnovato rapporto pubblico-privato
30 gennaio 2007 Il codice degli appalti: procedure di aggiudicazione dei contratti
18-19 settembre Accordi art. 18: aspetti giuridici e problematiche operative
2008
(Summer school INU Cesenatico)
1 – 8 – 15 aprile Corso di aggiornamento sul codice dei contratti per quadri
2008
CNA regionale
23 settembre
Seminario di aggiornamento sul codice contratti per quadri
2008
CNA regionale
8 ottobre 2008
Corso di aggiornamento sul terzo decreto correttivo codice dei
contratti
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1 dicembre 2008 Avvalimento nei lavori pubblici
3 novembre 2009 Il contributo di privati alla realizzazione della città pubblica
tramite gli accordi art. 18: aspetti giuridici e casi pratici (Corso
di aggiornamento in diritto urbanistico IIPLE)
5 maggio 2010
Il contributo di privati alla realizzazione della città pubblica
tramite gli accordi art. 18: aspetti giuridici e casi pratici (Corso
di aggiornamento in diritto urbanistico IIPLE)
7 – 14 – 21
Le novità in materia di lavori pubblici
ottobre 2010
26 maggio 2011 Il contributo di privati alla realizzazione della città pubblica
tramite gli accordi art. 18: aspetti giuridici e casi pratici (Corso
di aggiornamento in diritto urbanistico IIPLE)
16 maggio 2012 Il contributo di privati alla realizzazione della città pubblica
tramite gli accordi art. 18: aspetti giuridici e casi pratici (Corso
di aggiornamento in diritto urbanistico IIPLE)
28 settembre
L’art. 18 nella prassi: analisi di alcuni casi di accordo con
2012
privati (fase costitutiva ed esecutiva)
(Summer school INU Cesenatico)
24 febbraio 2014 La fase di esecuzione nei contratti pubblici

CNA regionale EmiliaRomagna
Istituto professionale edile
Bologna
Istituto professionale edile
Bologna
Ecipar Modena
Istituto professionale edile
Bologna
Istituto professionale edile
Bologna
INU Emilia-Romagna

Ecipar Modena

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Scritto

Orale

Inglese

C1

B1

Tedesco

A2

A1

ALTRE INFORMAZIONI

•
•

Socio dell’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica; Membro del Consiglio
direttivo regionale INU Emilia-Romagna dal 2009.
Socio di Astrid (Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle
Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni
pubbliche)
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