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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSCONI GIUSEPPE 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail 
 

C.F. 

  
 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 
 

Iscritto all’albo degli Avvocati di  

  
 
Lecco al n. 142 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Rusconi & Partners 

61, via Balicco - Lecco (Lc)- ITALIA 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Titolare di studio, che ha un front desk a Milano (via Vincenzo Monti, 8) ed uno a 

Roma. 
   

• Date (da – a)  Dal 30 ottobre 1991 al 30 giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Rota, Rusconi & Associati 

7,via Azzone Visconti, Lecco (Lc)- ITALIA 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Socio titolare di studio 

 
• Date (da – a)  Anni accademici : dal 2006 al 2018  (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano - sede  
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni 
Corso di studi: Ingegneria dei sistemi edilizi (IV anno) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del corso in ‘Procedure per le opere pubbliche’ e poi in ‘Gestione 
esecutiva del procedimento’ (cfu 9) 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico  2006 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano - sede  

Facoltà di Ingegneria edile - architettura 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente al Master di I livello in Construction Management 

Responsabile dell’area giuridica ed economica 
 

• Date (da – a)  Anno accademico  2006 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano - sede di Lecco 

Facoltà di Ingegneria edile - architettura 
3. Corso Matteotti - Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al Master di I livello in Safety Management 
Responsabile dell’area giuridica 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2001- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Univer di Vercelli 
12, piazza Risorgimento - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio universitario 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al Master di I livello in La Gestione dei lavori pubblici - (a.a. 2001 - 2004) 
- Project management nelle costruzioni (a.a. 2004 - 2005) 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2001 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano - sede di Lecco 
3. Corso Matteotti - Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al Master di I livello in La Gestione dei lavori pubblici negli enti locali 

 
• Date (da – a)  Dall’8 gennaio 1985 al 30 ottobre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Agostoni  
7, p.zza Affari, Lecco (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 - 2018 
• Nome e tipo di istituto di  Camera Amministrativa Romana  
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Seminari di studio ed aggiornamento 

• Date (da – a)  1998 - 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi di diritto amministrativo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegni annuali 

 
• Date (da – a)  1991 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione degli Avvocati Europei (UAE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di studio sul diritto amministrativo e degli appalti pubblici 
 

 
 

• Date (da – a)  1991 - 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sezione Lombarda della Società italiana avvocati amministrativisti - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di studio sul diritto amministrativo  
 

 
 

• Date (da – a)  1997 ottobre 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Unione internazione degli avvocati - Copenhagen 

Gli appalti pubblici in Europa  - 
   

 
 

• Date (da – a)  1995 dicembre 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UAE 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Court International des droits de l'homme - Strasburgo 
I procedimenti innanzi la Corte 

 
• Date (da – a)  maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACFRE - Torino, IT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gli strumenti per il finanziamento degli Enti pubblici locali nell'Unione europea: 
Project financing, Privatizzazioni, Obbligazioni comunali 

 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Parlamento Europeo - Corte dei diritti dell’Uomo -  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto degli appalti pubblici europei -  

 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto privato, costituzionale, civile, penale, amministrativo, processuale 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  
 

• Date (da – a)  1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico Luigi Monti - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, latino, greco, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE CON  4  AVVOCATI  E SERVIZIO DI SEGRETERIA 
GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE STRUTTURATO SU PIÙ SEDI (LECCO - MILANO - ROMA) 
GESTIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DIRETTA A DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI, PROFESSIONISTI, 
DIRIGENTI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER SOCIETÀ OPERANTI A LIVELLO 
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ORGANIZZATIVE   
 

NAZIONALE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PUBBLICAZIONI : 
 
COMMENTARI 
CODICI 
BANCHE DATI 
ARTICOLI 
ESPERTO RISPONDE 
ON LINE 
MASTER  

 Co-Autore del dossier “Il rito super accelerato alla luce del nuovo Codice dei 
contratti pubblici” – dicembre 2017 – Diritto 24 on line 
Autore del commento agli articoli da 100 a 113 del d.lgs. 50/2016, all’interno 
dell’opera “Il nuovo codice degli Appalti e delle concessioni”, Dei Editrice, 2016; 
Aggiornamento marzo 2017 – Seconda edizione, luglio 2017 
Autore del commento agli articoli da 182 a 195 del d.lgs. 163/2006, all’interno 
dell’opera Codice degli Appalti Pubblici, collana ‘I Codici commentati’, Utet, 2014; 
Curatore scientifico con un collega della collana “I codici tecnici” edita da Utet: 
1° volume : “Edilizia Urbanistica Governo del territorio” -  2006 - aggiornamento 
2007 - nuova edizione febbraio 2010 - 
2° volume : “Ambiente” - 2007 - aggiornamento 2008 - 
3° volume : “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi forniture. Novità 
ed applicazioni del D.lgs. 163/2006. Aggiornato al d.lgs. 113/2007 ed alla legge 
123/2007” - ottobre 2007 - Autore della voce ‘Ati e consorzi’; 
4° volume : “Sicurezza e cantieri” - dicembre 2008 – Autore della voce “Il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” - Curatore della nuova edizione 
(agosto 2010), per la quale ha anche scritto come Autore i commenti alle voci “Il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” – “La patente a punti”. 
Curatore dell’Aggiornamento al Codice Appalti, 2010, per il quale ha anche 
scritto come Autore i commenti alle voci Modifiche e interventi sul Codice appalti 
- Ati-Consorzi - Atti di gara - Procedure di affidamento - Sicurezza e cantieri. 
Curatore dell’Aggiornamento al Codice Appalti, febbraio 2011, per il quale ha 
anche scritto come Autore la Prefazione ed il commento al nuovo Regolamento 
sui contratti pubblici. 
Curatore dell’e-book della collana ‘Guide Tecniche Appalti” su ‘Appalti pubblici - 
aggiornamento al decreto Salva Italia”, edito da Utet, dicembre 2011 / gennaio 
2012, per la quale ha anche scritto come Autore i commenti alle voci “Capitolo 
introduttivo”; “Il contenzioso”; “La Manovra economica”; “La Manovra economica 
di Ferragosto”; “Lo statuto delle imprese”. 
Curatore dell’Aggiornamento al Codice Sicurezza, ottobre 2009, per il quale ha 
anche scritto come Autore l’intero commento alle novità legislative. 
Curatore scientifico con il dr. Domenico Crocco e l’ing. Luigi E. Mandracchia 
della collana “Codice dei contratti pubblici - Interpretazioni ed Applicazioni” edita 
da Utet: 
1° volume: Leasing in costruendo - marzo 2009; 
2° volume: Il contratto di rendimento energetico – marzo 2011. 
Curatore scientifico della ‘Guida pratica edilizia’ – Sole 24 Ore  - agosto 2010 – 
luglio 2011 – luglio 2014  
Curatore e coordinatore scientifico del Master di specializzazione ‘Appalti 
pubblici’ – Centro di Formazione del Sole 24 Ore – Milano e Roma, dal 2010 ad 
oggi, in diverse edizioni  
Curatore e coordinatore scientifico del Master di specializzazione ‘Project 
financing – Centro di Formazione del Sole 24 Ore – Roma, I edizione 2015 
Curatore scientifico ed Autore della banca dati su DVD “Codice degli Appalti” 
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- Il Sole 24 Ore - Laserdata, edito dal 1999, con aggiornamento quadrimestrale 
off line ed aggiornamento quotidiano on line – dal 2011 : Sistema Appalti 24; dal 
2013: Tecnici 24 
Autore di articoli pubblicati sulla stampa specializzata: 
- Diritto e pratica amministrativa - febbraio 2010 su “ Il compenso incentivante: 
temporaneo approdo ?” - ed. Il Sole 24 Ore 
- Collaboratore delle testate Freely – L’Agenda – Lisdha News per le barriere 
architettoniche 
- Autore del servizio ‘Esperto risponde’ dell’on line dei prodotti informatici del 
Sole 24 Ore, per gli appalti, l’urbanistica e la sicurezza; 
- Co-Autore della banca dati on line sui contratti del gruppo Wolters Kluwer, voce 
Appalti 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Altre esperienze 
 
- Relatore all’International Conference on global safety & health in construction - 
Tsinghua University - Beijing - 28 - 30 giugno 2006. 
 
Partecipazione con la delegazione della FISD (Federazione Italiana Sports Disabili) 
alla X edizione dei Giochi Paraolimpici - Atlanta - agosto 1996 
 
Consulenza per la predisposizione del Capitolato Speciale per gli appalti di lavori di 
manutenzione di edifici (alcuni oggetto di cartolarizzazione) di un ente previdenziale 
nazionale 
 
Consulenza per la redazione di prontuari di gestione del procedimento e per la 
pubblicazione di bandi per attribuzione di finanziamenti per il Settore Beni Culturali 
di una Regione  
 
Socio della Camera Amministrativa Romana e della Società Lombarda Avvocati 
Amministrativisti 
 
 
Docenze:  
Docente o relatore in corsi, seminari, workshop, in materia di appalti pubblici, 
sicurezza nei cantieri, gestione del patrimonio immobiliare pubblico, 
cartolarizzazione, project financing: 
 
- Europeana srl - Formazione e Multimedia (Alzate Brianza, marzo 1994 - sul 
project financing); 
- Provveditorato agli Studi di Como (Como, maggio 1994 - sulla trasparenza degli 
atti amministrativi); 
- Centro Studi e Formazione del Credito Valtellinese (Sondrio, novembre 1994 - sul 
project financing); 
- Prefettura di Como - Corso di formazione dei Segretari comunali della nuova 
Provincia di Lecco (Lecco, dicembre 1994 - sulle società partecipate dalla pubblica 
amministrazione); 
- Associazione Vera Brianza (Missaglia, ottobre 1995 - sui Parchi della Brianza); 
- Comune di Varese e Provincia di Varese, nell'ambito delle manifestazioni per 
Telethon '95 (Varese, dicembre 1995 - barriere architettoniche); 
- Abilexpo 1996 (Verona, maggio 1996 - barriere architettoniche negli impianti 
sportivi); 
- Le barriere architettoniche nel restauro - Bologna, maggio 1998; 
- Ordine degli Architetti di Como - Le barriere architettoniche nel restauro: aspetti 
normativi per l'approccio al progetto - Como, novembre 1998; 
- Ordine degli Architetti e Provincia di Varese - Corso di formazione per tecnici  
(Varese, gennaio 1999 - barriere architettoniche); 
- Ricicla 1999, Ente Fiera di Rimini - Convegno sulla nuova tariffa rifiuti - Rimini, 
ottobre 1999; 
- Unitel - Direttore scientifico e Docente del Primo Corso sperimentale 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, Lecco, novembre 1999 - febbraio 
2000; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Coordinatore e docente del Corso in 
house sugli appalti pubblici di servizi per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Varese - novembre / dicembre 1999; 
- Unitel, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Convegno 
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Nazionale - relazione sul Responsabile del procedimento negli appalti di lavori 
pubblici, Bologna, Ente Fiera, febbraio 2000; 
- Unitel - La figura del tecnico comunale negli appalti di lavori pubblici, Revere (Mn), 
marzo 2000; 
- IRI (Istituto di Ricerca Internazionale) - Docente al Convegno su : Le principali 
novità introdotte dalla Merloni - ter - Milano, giugno 2000; 
- Il Sole 24 Ore Business Conference - Urbanistica, appalti e territorio - 
Osservatorio annuale per il settore delle costruzioni -  Novità normative e primi 
orientamenti della giurisprudenza sugli appalti - Prima Conferenza Annuale - 
Milano, Excelsior Hotel Gallia, luglio 2000; 
- Unitel / Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Abruzzo - Il 
Responsabile del procedimento negli appalti di lavori pubblici - Teramo, luglio 
2000; 
- Unitel - Il Responsabile del procedimento negli appalti di lavori pubblici - Milano, 
Fondazione Cariplo, luglio 2000; 
- Unitel - Il ruolo del Responsabile del procedimento negli appalti di lavori pubblici - 
Bologna, luglio 2000; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Coordinatore e docente del Corso in 
house per l’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo - Le professioni tecniche 
negli appalti di lavori pubblici - Cuneo, luglio 2000; 
- Unitel - Il programma triennale per le opere pubbliche: istruzioni per l’uso - 
Teramo, settembre 2000; 
- Unitel - Il programma triennale per le opere pubbliche: istruzioni per l’uso – 
Certosa di Padula (Salerno), ottobre 2000; 
- Unitel – Convegno nazionale su “Il sistema di programmazione e di controllo dei 
lavori pubblici” - Frosinone, ottobre 2000; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Coordinatore e docente del Corso in 
house per l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia - Le professioni tecniche 
negli appalti di lavori pubblici – Pavia, ottobre 2000; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, ottobre 2000; 
- Ricicla 2000, Ente Fiera di Rimini - Convegno sul project financing - Rimini, 
novembre 2000; 
- Politecnico di Milano - Diset (Dipartimento di ingegneria dei Sistemi edilizi e 
Territoriali) - Gli appalti dei servizi di supporto tecnico amministrativo per i 
responsabili della programmazione triennale e dei procedimenti di lavori pubblici - 
Milano, Politecnico, novembre 2000; 
- Esem Scuola Edile Milanese - Regione Lombardia, Settore Beni Culturali - Corso 
di formazione su Gli appalti di lavori nei beni culturali - Milano, dicembre 2000 - 
marzo 2001; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente del Corso di formazione  : Il 
responsabile unico del procedimento: nomina, competenze e responsabilità 
secondo la Merloni ter - Roma, gennaio 2001; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, aprile 2001; 
- Il Sole 24 Ore - Docente del Corso Agenti - Gli appalti pubblici - Carsoli (Aq), 
aprile, maggio, giugno 2001; 
- Politecnico di Milano - Diset  (Dipartimento di ingegneria dei Sistemi edilizi e 
Territoriali) - La pianificazione e la gestione dei procedimenti di lavori pubblici / 
Gestione del patrimonio immobiliare  / Global Service - Corso di aggiornamento per 
l’INPDAP - Roma, aprile - giugno 2001; 
- Amministrazione Provinciale di Udine - Comune di Udine - Collegio dei geometri - 
Collegio dei periti industriali - Corso di aggiornamento in materia di lavori pubblici - 
Udine, maggio 2001; 
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- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia - Corso sulle barriere 
architettoniche - Intervento su: La legislazione nazionale e regionale - Brescia, 
maggio 2001; 
- Esem Scuola Edile Milanese - Regione Lombardia, Settore Opere Pubbliche / 
Settore Territorio - Corso di formazione su Gli appalti pubblici di lavori - Milano, 
giugno - luglio 2001; 
- Università degli Studi di Brescia - Provincia di Brescia - Collegio Costruttori Edili 
della Provincia di Brescia - Relatore al Convegno su : Il Capitolato generale 
d’Appalto dei lavori Pubblici: una riflessione a più voci - Brescia, luglio 2001; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente del Corso di formazione  : La  
gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico - Milano, 
luglio 2001; 
- Esem Scuola Edile Milanese - Regione Lombardia, Settore Beni Culturali - Corso 
di formazione su Gli appalti di servizi nei beni culturali - Milano, settembre / ottobre 
2001; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Como, ottobre 2001; 
- Politecnico di Milano - Diset (Dipartimento di ingegneria dei Sistemi edilizi e 
Territoriali) - Intervento al Corso su La programmazione e la progettazione dei lavori 
pubblici - Milano, Regione Lombardia U.O. Opere Pubbliche, ottobre 2001; 
- Eurotec (Associazione tecnici enti pubblici) - Docente al corso su Gli appalti 
pubblici di lavori e servizi - Sondrio, ottobre / dicembre 2001; 
- Camera di Commercio di Lecco, ISDACI, Ordine degli Avvocati di Lecco - 
Intervento al Convegno su Marchi, nomi di dominio: la tutela in Internet - 
L’applicazione negli studi legali - Varenna, Villa Monastero, 19 ottobre 2001; 
- DEI Tipografia del Genio Civile srl - Docente al corso di formazione su Gli appalti 
pubblici di lavori e servizi  - Roma, ottobre / dicembre 2001; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, ottobre 2001; 
- Corso IFTS Lombardia, Il tecnico nell’edilizia, Docente e Responsabile della UFC 
Lavori Pubblici - Lecco, novembre 2001 / marzo 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente del Seminario : Le novità del 
Testo Unico sugli espropri per pubblica utilità - Milano, novembre 2001; 
- Edilio - DEI - Seminari di formazione per il progettista - Interventi sulle novità nei 
lavori pubblici - Incontri di Milano e Torino, novembre 2001; 
- Comune di Brescia - Docente al corso di formazione sulle barriere architettoniche 
- Brescia, novembre 2001; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Seminario  : La  nuova 
normativa sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
- Roma, dicembre 2001 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza negli appalti pubblici di lavori - Milano, dicembre 
2001; 
- Politecnico di Milano - Formazione Permanente - Docente al corso Il Progetto di 
Strade - Milano, dicembre 2001; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Relazione al Convegno sulla 
sicurezza nell’edilizia - Monza, dicembre 2001; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Responsabile e docente al Seminario (3  
gg.) su: Appalti di lavori pubblici: l’esecuzione delle opere alla luce della nuova 
direttiva CE, della legge obiettivo e della Finanziaria 2002 - Milano, gennaio 2002; 
- Unitel - Sezione di Como e Lecco - Il responsabile del procedimento e le novità in 
materia di appalti di lavori pubblici - Lecco, febbraio 2002; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, marzo / aprile 2002; 
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- Somedia - Relatore alla conferenza su : Appalti di lavori pubblici - Le più recenti 
novità normative e l’evoluzione della giurisprudenza - intervento su: L’arbitrato nelle 
concessioni e negli appalti di lavori pubblici - Milano, aprile 2002; 
- C.E.R.P.A. - Docente al Corso di formazione per tecnici comunali su “Barriere 
architettoniche” - Parma, giugno 2002; 
- C.E.R.P.A. - Intervento sugli edifici storici al Convegno su “Barriere 
architettoniche” - Reggio Emilia, giugno 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Seminario (2  gg.) su: Tutte le 
novità sugli appalti pubblici di lavori  - Milano, giugno 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Coordinatore e docente del Corso in 
house per l’Inpdap della Regione Lombardia su “Appalti pubblici di lavori, forniture 
e servizi - Il mondo Inpdap” - Milano, 4,5,13,14,20,21 giugno 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Coordinatore e docente del Corso su La 
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - Roma, 2-3 
luglio 2002 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Agenzia del Demanio - Docente al Corso 
in house su La gestione economica del patrimonio immobiliare di un ente pubblico - 
Roma - Castelgandolfo, 9 e 11 settembre 2002; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Como, ottobre 2002; 
- Unitel - Le novità del Collegato Infrastrutture in materia di appalti di lavori pubblici 
- Morbegno (So), ottobre 2002; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza negli appalti pubblici di lavori - Milano, novembre 
2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Comune di Lucca - Corso in House su 
“Riforma degli appalti pubblici di lavori: tutte le novità della Legge Obiettivo  
e del Ddl Infrastrutture” - Lucca, 7 e 13 novembre 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti di forniture e 
servizi: dalla gara all’esecuzione del contratto - Milano, 26 e 27 novembre 2002; 
- Edilio - DEI - Seminario ‘Professione progettare’ - Intervento su ‘Novità sulla 
normativa dei lavori pubblici’ - Milano, Hotel Michelangelo, 5 dicembre 2002; 
- Comune di Lucca - corso di formazione in house al settore Gare e contratti - 
dicembre 2002 (3 gg.); 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - Azienda 
ospedaliera San Camillo - Forlanini - docente al corso su Gestione degli acquisti, 
sistema di convenzione della Consip ed esperienze di e-procurement - Roma, 11 
dicembre 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Global service, 
facility management e manutenzione degli immobili - Milano, 13 dicembre 2002; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
lavori: tutte le novità della legge obiettivo e del collegato infrastrutture - Milano, 21 
e 22 gennaio 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Dismissione e 
cartolarizzazione degli immobili pubblici - Milano, 27 gennaio 2003; 
- Il Sole 24 Ore - Docente del Corso Agenti - Gli appalti pubblici - Carsoli (Aq), 30 e 
31 gennaio 2003; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo diritto 
amministrativo su “L’attività delle autorità indipendenti - I contratti nei settori 
speciali - Milano, 12 febbraio 2003; 
- Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Corso di 
aggiornamento “Il Progetto di strade - Pianificazione, progetto, gestione e 
finanziamento delle opere pubbliche” - Intervento su “Merloni Ter e la gestione 
degli appalti. Gli appalti sopra soglia: normative, giurisprudenza, competenze e 
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responsabilità della Pubblica Amministrazione” - Milano, 13 febbraio 2003; 
- Il Sole 24 Ore - Docente del Corso Agenti - Gli appalti pubblici - Milano, 14 
febbraio 2003 
- Il Sole 24 Ore - Docente del Corso Agenti - Gli appalti pubblici - Catania, 28 
febbraio 2003; 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - docente al corso 
su Gestione degli Acquisti, E-Procurement e Convenzioni Consip - Torino, 5 marzo 
2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house presso la 
Camera dei Deputati - Amministrazione su “Gli appalti di lavori pubblici” - Roma, 
dal 17 al 20 aprile 2003 ; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house presso 
Fiatengineering spa su “Project financing: dalla valutazione alle modalità di 
finanziamento delle opere pubbliche ” - Torino, 25, 26 aprile 2003; 
- Asl Lecco - Convegno su “Lavoro & Montagna - Insieme per l’alta sicurezza” - 
intervento su “La sicurezza nei cantieri pubblici” - Lecco, 29 marzo 2003; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi - Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, aprile 2003; 
- CTBA Varese - Intervento al ‘Corso di formazione per esperti in tema di 
abbattimento delle barriere architettoniche’ - Varese, 9 maggio 2003; 
- Provincia di Sondrio - ASL - Seminario su ‘ Ruolo e responsabilità dell’ente 
pubblico in materia di sicurezza nei cantieri edili’ - intervento su ‘Responsabilità dei 
committenti e del responsabile del procedimento’ - Sondrio, 30 maggio 2003; 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - Docente al 
corso in house presso Acea spa su “Le nuove procedure per le espropriazioni”- 
Roma, 23 e 30 giugno 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “Nuove procedure 
per gli espropri di pubblica utilità alla luce del T.U. e del D.lgs n. 302/02” - Milano, 
26 giugno 2003; 
- UAE Unione degli Avvocati Europei – Delegazione della Lombardia – Relazione su 
‘Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi’ – Milano, Circolo del giardino, 9 
settembre 2003; 
- ANCE Associazione nazionale costruttori edili – Docente al corso di formazione 
(otto lezioni) per le imprese su “Gli appalti di lavori pubblici” – Lecco, settembre 
2003; 
- Comitato  Paritetico  Territoriale  di Milano e Lodi  – Intervento  al  seminario 
“ La figura del RSPP e dell’ASPP alla luce del nuovo decreto legislativo” – Milano, 
25 settembre 2003; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza – Como, 4 ottobre 2003; 
- Comune di Milano – Intervento al corso per i tecnici comunali sulle barriere 
architettoniche – Milano, 6 ottobre 2003; 
- Comune di Cesena – C.E.R.P.A. - Intervento all’interno della manifestazione 
‘Cesena città che cammina’ sulle barriere architettoniche – Cesena, 9 ottobre 
2003; 
- Intervento al convegno ‘Vivere la città accessibile’ sulle barriere architettoniche – 
Lecco, 10 ottobre 2003; 
- Intervento al convegno ‘Como accessibile come sulle barriere architettoniche - 
Como, 11 ottobre 2003; 
- Provincia di Sondrio – Centro di Eccellenza della Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza – docente al corso di formazione (14 lezioni) per i tecnici della 
pubblica amministrazione su “Gli appalti di lavori pubblici” – Ottobre – novembre 
2003; 
- Iref Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, identità e Autonomie della 
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Lombardia – Formazione affiancata (2 gg.) sulla redazione dei bandi di gara per gli 
interventi cofinanziati – Milano, novembre 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti di forniture e 
servizi: dalla gara all’esecuzione del contratto - Milano, 5 novembre 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Global service, 
facility management e attività di manutenzione degli immobili – Milano, 20 – 21 
novembre 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Asl Firenze – Docente al Corso su La 
gestione finanziaria e fiscale dei patrimoni immobiliari nella PA – La manutenzione 
degli immobili nella PA tra attività interna, global service e facility management – 
Firenze, 19 e 28 novembre 2003; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, dicembre 2003; 
- Scuola Superiore di Amministrazione – Isvor Knowledge System – Docente al 
corso in house (3 gg.) al Comune di Asti su Corso di aggiornamento su contratti e 
sulla Merloni – Asti, dicembre 2003; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
lavori: dalla normativa europea a quella nazionale e regionale - Milano, 28 gennaio 
2004; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Project financing 
dalla normativa europea a quella nazionale e regionale - Milano, 2 marzo 2004; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Fondazione degli Architetti di Varese - 
Docente al Corso in house su Appalti pubblici di lavori - Varese, 16 e 18 marzo 
2004; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su I servizi pubblici e le società miste - Milano, 25 marzo 2004; 
- Iref Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, identità e Autonomie della 
Lombardia – Formazione affiancata (2 gg.) sulle convenzioni – Milano, marzo - 
aprile 2004; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 20 aprile 2004; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house presso la 
Camera dei Deputati - Amministrazione su “La nuova direttiva sugli appalti pubblici” 
- Roma, 30 aprile 2004; 
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Conferenza presidenti delle regioni e 
province autonome - Regione Lazio - Comune di Roma - Itaca : Prima conferenza  
nazionale per l’eliminazione e  il superamento delle barriere architettoniche - 
Relazione su : Giurisprudenza : a che punto siamo, Roma, 25 maggio 2004; 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - docente al corso 
su “La disciplina degli appalti: l. 443/2001, l. cost. 3/2001, l. 166/2002 e d.lgs. 
190/2002 - disciplinare di gara, criteri di aggiudicazione e contenzioso” in Venezia, 
15 e 16 giugno 2004; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su ‘Nuova direttiva 
europea sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi’, Milano, 1 luglio 2004; 
- Politecnico di Milano - Best (Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente 
Costruito) - Gli appalti di manutenzione edilizia - Corso di aggiornamento in 
videoconferenza per l’INPDAP - Roma, 13 luglio - Napoli, 20 luglio - Milano, 28 
settembre 2004; 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - docente al corso 
in house per il Comune di Olbia su “L’attività contrattuale della P.A. senza gara 
formale ad evidenza pubblica” - Olbia, 16 - 16 settembre 2004; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza – Como, 30 settembre 2004; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
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di formazione per ‘Responsabile patrimonio immobiliare’ - Milano, 7 e 8 ottobre 
2004;  
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione per ‘Responsabile unico del procedimento’ - Milano, 11 e 12 ottobre 
2004;  
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su ‘Project financing: 
dalla valutazione alle modalità di finanziamento delle opere pubbliche’, Milano, 18 
ottobre 2004; 
- Asl di Lecco - Docente al Corso di aggiornamento su ‘La sicurezza in edilizia fra 
nuove norme e vecchie consuetudini’ - Lecco, 26 e 29 ottobre 2004; 
- Comune di Cerro Maggiore (Mi)  - Docente al ‘Seminario per l’organizzazione della 
sicurezza negli appalti di opere pubbliche’ - Cerro Maggiore, 28 ottobre 2004; 
- Regione Emilia Romagna - CRA - Docente al Corso di formazione su ‘ Le 
normative per l’integrazione e l’autonomia delle persone con disabilità su ausili e 
accessibilità: criteri e criticità’ - Bologna, 5 novembre 2004; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 11 novembre 2003; 
- Scuola Superiore di Amministrazione - Isvor Knowledge System - docente al corso 
in house per la Regione Toscana su “Gli appalti pubblici di lavori” - Firenze, 24 
novembre 2004; 
- Cesal srl - docente al corso in house per il Comune di Cagliari su “La gestione 
degli appalti di lavori pubblici” - Cagliari, 2,3 dicembre 2004; 
- Cesal srl - docente al corso su “La gestione degli appalti di lavori pubblici” - 
Cagliari, 16,17 dicembre 2004; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Le novità sugli 
Appalti pubblici di lavori - Milano, 26 gennaio 2005; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Piacenza - Scuola Edile - Ance - Docente al 
Corso di Formazione in house su Gli Appalti Pubblici di lavori - Piacenza, 4 - 7 - 10 
febbraio 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione per ‘Responsabile del patrimonio immobiliare’ - Milano, 16 e 17 
febbraio 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Consorzio per il 
Sistema Informativo Piemonte - Docente al Corso di formazione in house su ‘Gare 
europee e capitolato speciale’ - Torino, 3 marzo 2005; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni - 
Milano, 15 marzo 2005; 
- Provincia di Mantova - Cerpa - Intervento al Seminario su “La progettazione dei 
collegamenti verticali” - Mantova, 22 marzo 2005; 
- Cesal srl - docente al corso su “La gestione degli appalti di lavori pubblici” - 
Cagliari, 5,6 aprile 2005; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 12 maggio 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione per ‘Responsabile del procedimento’ - Milano, 8 e 9 giugno 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Smith & Nephew 
spa - Docente al Corso di formazione in house su ‘Gli appalti di forniture nel settore 
sanitario’ - Milano, 13, 14, 20 e 21 (4 ore / modulo) giugno 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione su ‘Finanziaria 2005, legge comunitaria e il decreto competitività: le 
novità per gli appalti pubblici’ - Milano, 20 settembre 2005 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Smith & Nephew 
spa - Docente al Corso di formazione in house su ‘Gli appalti di forniture nel settore 
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sanitario’ - Milano, 13, 14, 20 e 21 (4 ore / modulo) giugno 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione su ‘Finanziaria 2005, legge comunitaria e il decreto competitività: le 
novità per gli appalti pubblici’ - Milano, 20 settembre 2005; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza – Como, 27 settembre 2005; 
- Asl Lecco - 2° Convegno su “Lavoro & Montagna - Insieme per l’alta sicurezza” - 
intervento su “Inquadramento giuridico del programma dei lavori” - Lecco, 7 
ottobre 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al Corso 
di formazione per ‘Responsabile del patrimonio immobiliare’ - Milano, 19 e 20 
ottobre 2005; 
- Il Sole 24 Ore - Agenzia del Demanio - Corso in house su ‘Global service e facility 
management degli immobili’ - Roma, 16 novembre 2005; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 24 novembre 2005; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Smith & Nephew 
spa - Docente al Corso di formazione in house su ‘Gli appalti di forniture nel settore 
sanitario’ - Milano, 12 dicembre 2005;  
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al 
seminario su ‘Le nuove direttive sugli appalti pubblici alla vigilia della loro 
approvazione’ - Milano, 13 dicembre 2005; 
- Regione Lombardia - I.R.E.F. - Docente al corso di formazione in house su ‘Gli 
appalti di lavori per i consorzi’ - Milano, 25 e 31 gennaio 2006; 
- Sportello provinciale dei pubblici appalti della Provincia di Como - Docente al 
corso di formazione su ‘La direttiva comunitaria 2004/18/Cee e le novità 
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture’ - Como, 3 e 15 
gennaio 2006; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 16 e 21 gennaio 2006; 
- Fiera di Padova - Intervento su ‘L’applicazione del dlgs 235 / 2005 per i lavori in 
quota’ - Padova, 17 gennaio 2006; 
- Fondazione Cogeme onlus - Corso di formazione sulla progettazione accessibile - 
Intervento su ‘La normativa: la legislazione nazionale e regionale’- Iseo (Bs), 28 
febbraio 2006; 
- Comunità Montana Alta Valtellina - Corso di formazione su ‘La direttiva 
comunitaria 2004/18/Cee e le novità sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori servizi e forniture’ - Sondalo (So), 8 marzo 2006; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
forniture e somministrazioni - Milano, 20 marzo 2006; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al 
seminario su ‘La gestione della fase di realizzazione di un’opera pubblica’ - Milano, 
6 aprile 2006; 
- Learning Resources Associates – Reed Business Information - Docente al 
seminario su ‘La gestione dei conflitti ed il collaudo dei lavori pubblici’ - Milano, 7 
aprile 2006; 
- Unitel (Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti Locali) - Docente al corso su 
‘La direttiva comunitaria 2004/18/Cee e le novità sull’aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori’ - Lecco, 11 aprile 2006; 
- Politecnico di Milano - Best - Comune di Milano - Formazione in house Corso 
specialistico di formazione sulle opere pubbliche - Milano, aprile - dicembre 2006; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - secondo livello – Como, 9 giugno 2006; 
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- Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - Corso di formazione in house su ‘Gli appalti 
di forniture ospedaliere nel nuovo codice dei contratti pubblici’ - Milano, 30 maggio 
2006; 
- Sportello provinciale dei pubblici appalti della Provincia di Como - Docente al 
corso di formazione su ‘Il nuovo codice dei contratti pubblici’ - Como, 30 aprile, 6 e 
13 giugno 2006; 
- Istituto di ricerca e formazione I.R.FO. - Docente al corso di formazione su “Le 
procedure concorsuali relative a lavori, forniture e servizi. Le nuove norme dei 
contratti pubblici” - Chieti, 11 luglio 2006; 
- CFP Comune di Pavia - Corso di formazione su “Il nuovo codice degli appalti: tutte 
le novità sui contratti pubblici” - Pavia, 3 e 4 ottobre 2006; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza – Como, 5 ottobre 2006; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti, concessioni e 
project financing’ - Roma, 18 - 20 ottobre  2006; 
- Ordine degli ingegneri della Provincia di Como - Corso di formazione su 
“L’ingegnere ed i lavori pubblici” - Como, 23 ottobre - 8 novembre 2006; 
- Comune di Sondrio - Corso di formazione ai tecnici della provincia di Sondrio su 
“Il nuovo codice degli appalti: tutte le novità sui contratti pubblici” - Sondrio, 9 e 21 
novembre 2006; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 23 novembre 2006; 
- Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house a Leuca (Br) su “Appalti di lavori, 
servizi e forniture” - Leuca, 16 - 17 novembre, 6 - 7 dicembre 2006 
- Unitel (Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti Locali) - Docente al corso su ‘Il 
ruolo del responsabile del procedimento - Pescara, 14 dicembre 2006; 
- Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - Intervento alla convention annuale su ‘Le 
forniture nel codice dei contratti pubblici’ - Parma, 31 gennaio 2007; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
forniture e somministrazioni - Milano, 26 febbraio 2007; 
- Comune di Venezia - Cerpa - Intervento su “La giurisprudenza in tema di barriere 
architettoniche” - Venezia, 6 marzo 2007; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 14 e 15 marzo 2007; 
- Ordine degli ingegneri di Monza - 1° convegno ‘Le novità su gli appalti pubblici di 
lavori’ - intervento su ‘Le principali novità’ - Monza, 23 marzo 2007; 
- Wolters Kluwer Italia - EuroP.A. Rimini - Intervento al workshop su ‘Il nuovo codice 
dei contratti pubblici e la modernizzazione della P.A.’  - Rimini, 29 marzo 2007; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house per 
dipendenti comunali “GUIDA PRATICA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI” - Brugherio, 24 maggio - 13 giugno 2007; 
- Fillea Cgil Programma Nazionale di Formazione ai giovani dirigenti - Docente su 
‘Le norme sugli appalti pubblici’ - Milano, 31 maggio 2007; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house per ingegneri 
ed architetti su ‘Il nuovo codice degli appalti pubblici’ - Chieti, 14 giugno 2007; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 12 luglio 2007; 
- Consorzio Universitario Nettuno - Università on-line - Docente del modulo di diritto 
(4 lezioni) del corso su ‘Ergotecnica edile e delle infrastrutture’ - Roma, giugno - 
luglio 2007; 
- Collegio Periti Industriali della Provincia di Como – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza – Como, 4 e 11 ottobre 2007; 
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- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house per 
dipendenti comunali “GUIDA PRATICA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI: gli appalti di forniture e servizi” - Francavilla a Mare (Pe), 10 ottobre 
2007; 
- Optima Consulting srl - Docente al Corso in house per Ianomi spa su “La funzione 
del responsabile dei lavori” - Pero, 30 ottobre 2007; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Monza, 5 novembre  2007; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Roma, 15 e 16 novembre 2007; 
- Ordine Ingegneri Cosenza - Amministrazione Provinciale di Cosenza - Docente al 
Corso in house su “Il Codice dei contratti ed il regolamento di attuazione. Verso la 
Stazione unica appaltante” - Cosenza, 19 - 20 e 21 novembre 2007; 
- Associazione Nazionale Di Impiantistica Industriale - Intervento alla tavola rotonda 
su ‘La sicurezza negli appalti e subappalti’ - Milano, 22 novembre 2007; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Vimercate, 20 dicembre 2007; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
forniture e somministrazioni - Milano, 27 e 28 febbraio 2008; 
- Aliass - Associazione lombarda ingegneri architetti servizio sanitario - Docente al 
corso di formazione su ‘Subappalto - Le novità del regolamento’ - Milano, 12 marzo 
2008; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 19 e 20 marzo 2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
lavori - Milano, 4 aprile 2008; 
- Unitel (unione italiana tecnici degli enti locali) - Docente al Seminario su ‘L’ufficio 
tecnico tra ll.pp. e sicurezza’ - Roseto Capo Spulico (Cs), 9 maggio 2008; 
- Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house a Leuca (Br) su “Appalti pubblici - Le 
competenze, il ruolo e le responsabilità dell’amministrazione nella fase esecutiva” - 
Leuca, 22 - 23 maggio 2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione della 
fase esecutiva” - Milano, 1° luglio  2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione del 
contenzioso” - Milano, 2 luglio  2008; 
- Ordine Ingegneri Cosenza - Intervento al Seminario su “Effetti delle norme previste 
dal D.Lgs. 81/2008 sul Codice degli Appalti” - Cosenza, 11 luglio 2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione della 
fase esecutiva” - Milano, 25 settembre  2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione del 
contenzioso” - Milano, 26 settembre 2008; 
- Il Sole 24 Ore - STR spa - Intervento su ‘Le novità del terzo decreto correttivo in 
materia di contratti pubblici’ - Bologna, Saie, 15 e 18 ottobre 2008; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Cremona su “Le professioni tecniche negli appalti 
pubblici” - Cremona, 29 ottobre  2008; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
in house dei Coordinatori della sicurezza - Vimercate, 12 novembre 2008; 
- Leggi d’Italia Professionale - Docente al seminario su ‘Le novità del terzo decreto 
correttivo in materia di contratti pubblici’ - Milano, Palazzo delle Stelline, 26 
novembre 2008; 
- Amministrazione provinciale di Como - Docente al seminario su ‘Le novità del 
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terzo decreto correttivo in materia di contratti pubblici’ - Como, 3 dicembre 2008; 
- Camera dei Deputati - Servizio Amministrazione - Docente al corso in house su 
‘Principio della pubblicità delle operazioni di gara ed i criteri per la verifica della 
congruità del costo del lavoro’ - Roma, 11 dicembre 2008 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Milano, 16 dicembre 2008; 
- Aler Busto Arsizio (Va) - Docente al corso di formazione su “Gli appalti pubblici” - 
12 - 21 - 28 gennaio 2009; 
- Amministrazione provinciale di Como - Docente al seminario su ‘La sicurezza 
negli appalti di lavori pubblici’ - Como, 14 gennaio 2009; 
- Villa Umbra - Co-docente al seminario su “Luci e ombre delle società partecipate 
dagli enti pubblici ” - Perugia, 4 febbraio 2009; 
- Apico Como – Docente al Corso di formazione dei Coordinatori della sicurezza – 
Como, 5 febbraio 2009; 
- Camera dei Deputati - Servizio Amministrazione - Docente al corso in house su 
‘Contratti pubblici: problemi applicativi’ - Roma, 12 febbraio 2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione della 
fase esecutiva” - Roma, 19 febbraio  2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione del 
contenzioso” - Roma, 20 febbraio 2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Apico  - Intervento al Seminario su ‘ Il 
responsabile dei lavori’ - Como, 9 marzo 2009; 
- Villa Umbra - Co-docente al seminario su “Valorizzazione e dismissione del 
patrimonio immobiliare pubblico ” - Perugia, 18 marzo 2009; 
- Unitel - sez. Abruzzo - Co-docente al corso di aggiornamento professionale sugli 
appalti pubblici di lavori - Morro d’Oro (Te) - 19 marzo 2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su Appalti pubblici di 
forniture e somministrazioni - Milano, 30 marzo 2009; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 6 – 8 aprile 2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house su La fase 
esecutiva degli appalti di lavori - Mantova, 22 maggio 2009; 
- Associazione Intercomunale per la formazione - Docente al corso in house su Le 
novità legislative sulle procedure di appalto, forniture e servizi - Santa Maria di 
Leuca, 17 giugno 2009; 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza 
– Como, 5 e 25 giugno 2009; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Inarsind Brescia - Docente al Corso in 
house su ‘ Le figure tecniche in fase di esecuzione’ - Brescia, 9 luglio 2009; 
- Camera dei Deputati - Servizio Amministrazione - Docente al corso in house su 
‘L’offerta economicamente più vantaggiosa’ - Roma, 9 ottobre 2009; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Intervento al Seminario di 
formazione per il RLPP - Monza, 24 ottobre 2009; 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza 
– Como 28 ottobre 2009; 
- Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza - Docente al Corso in house su “Appalti 
pubblici” - Monza, 21.10 - 11.11 - 16.11 - 17.11.2009; 
- Inarsind Pavia - Docente al corso in house (prima giornata ) su ‘La gestione 
tecnica dell’appalto di lavori pubblici - ruoli, funzioni e responsabilità - Pavia, 29 
gennaio 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione della 
fase esecutiva” - Milano, 23 marzo 2010; 
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- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso su “La gestione del 
contenzioso” - Milano, 24 marzo 2010; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 26 – 27 aprile 2010; 
- Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi – Docente al Corso di formazione 
dei Coordinatori della sicurezza - Monza, 19 maggio 2010; 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza 
– Como 14 giugno 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Coordinatore e docente al Corso in 
house in 5 giornate per dipendenti comunali “Gli appalti pubblici e le espropriazioni” 
– Montesilvano (Pe), settembre 2010 – per il quale ha svolto la giornata sugli 
espropri (21 settembre); 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso in house per 
Napoletanagas “Gli appalti nel settore della distribuzione del gas” – Napoli, 27 e 28 
settembre 2010; 
- GBR Engineering srl  - Docente al Workshop su “Le opere di urbanizzazione a 
scomputo oneri” – Lecco, 4 ottobre 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore - Docente al Corso Normativa appalti 
pubblici Il nuovo codice, il terzo correttivo ed il regolamento attuativo – Edolo (Bs), 
12 ottobre 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate del 22 e 23 
ottobre – Milano, ottobre – dicembre 2010; 
- Unitel, 1° Congresso Nazionale su Ruolo, responsabilità e futuro del Tecnico 
dell’Ente locale -  Intervento sul ruolo del Rup - Roma, 12 novembre 2010; 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza 
– Como, 15 novembre 2010; 
- Siais (Società italiana dell’architettura e dell’ingegneria per la sanità) – Convegno 
nazionale sulla sicurezza – Intervento su ‘La gestione del contenzioso’ – Bergamo, 
25 novembre 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate del 11 
(mattino), 17 e 18 dicembre – Milano, ottobre – dicembre 2010; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Ordine degli Ingegneri di Cremona - 
Docente al Corso in house sugli appalti pubblici ed il regolamento attuativo – 
Cremona, 13 e 20 gennaio 2011; 
- Camera dei Deputati - Servizio Amministrazione - Docente al corso in house su ‘Il 
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: procedure di gara - 
Roma, 24 gennaio 2011; 
- Consiglio nazionale degli ingegneri – Assemblea dei Presidenti degli Ordini – 
Relazione su “Le professioni tecniche nel nuovo regolamento di attuazione” – 
Roma, 29 gennaio 2011; 
- Ordine degli ingegneri di Monza – Docente al Corso sul nuovo codice del 
processo amministrativo : Il contenzioso in materia di appalti ed in materia 
urbanistica ed edilizia – Monza, 11 marzo 2011; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – II edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 25 marzo (pomeriggio), 2 aprile (mattino), 15 aprile (pomeriggio) 28 maggio 
(tutto il giorno) – Milano, marzo – maggio 2011; 
- Ordine degli Ingegneri di Bolzano – Docente al Corso sul Nuovo Regolamento: “Le 
professioni tecniche nel nuovo regolamento di attuazione” – Bolzano, 1 aprile 
2011; 
- Il Sole 24 Ore - Master Diritto e Impresa - Docente per il modulo di diritto 
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amministrativo su ‘I contratti della pubblica amministrazione: appalti e concessioni’ 
- Milano, 4 e 5 aprile 2011; 
- Comune di Crema – Serv.ET srl – Docente al Corso su “ Opere pubbliche e Real 
Estate in un unico strumento: il Dialogo Competitivo” – Crema, 7 aprile 2011; 
- Inarsind Brescia - Docente al Corso su ‘Le novità nella legislazione lavori pubblici’’ 
- Brescia, 15 aprile 2011; 
- Ordine Ingegneri Pavia – Inarsind Pavia – Docente al corso su ‘DPR 207/2010: 
Nuovo regolamento dei contratti pubblici, quali novità ?’ - Pavia, 29 aprile 2011; 
- Autostrade per l’Italia spa – Docente al corso di formazione in house su ‘Le novità 
del nuovo regolamento contratti pubblici’ – Milano, 2 maggio 2011; 
- Utet – Collegio dei geometri della Provincia di Sondrio – relatore al Convegno su  
"Sicurezza nei cantieri edili : le competenze, le conoscenze necessarie e 
responsabilità di progettisti e direttori dei lavori - aspetti civilistici ed urbanistico - 
edilizi" – Sondrio, 13 maggio 2011; 
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova – Docente al corso di formazione 
su " D.P.R. 207/2010 e confronto con D.P.R. 554/1999" – Genova, 16 maggio 
2011; 
- Ordine Ingegneri Pavia – Inarsind Pavia – Docente al corso su ‘Le novità del 
decreto sviluppo – Le riserve’ - Pavia, 20 maggio 2011; 
- Ordine Ingegneri della Provincia di Trento – Docente al corso su ‘Le novità del 
decreto sviluppo: i servizi dell’area tecnica’ – Trento, 9 giugno 2011; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Corso di formazione in house presso 
Ama spa su “Le novità in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” – 
Roma, 13 giugno 2011; 
- Paviaacque spa – Corso di formazione in house su “Decreto sviluppo e nuovo 
regolamento appalti nei settori speciali” – Pavia, 23 giugno 2011; 
- Ordine Ingegneri della Provincia di Latina – Corso di formazione in house su “Il 
contenzioso nelle opere pubbliche. Collaudo e arbitrato” – Latina, 28 giugno 2011; 
- Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza – Corso di Formazione,e in house su 
“Le novità in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel settore 
ospedaliero” – Monza, 30 giugno 2011; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Corso di formazione in house presso 
Ama spa su “Le novità della legge di conversione del dl sviluppo e della manovra 
finanziaria” – Roma, 28 luglio 2011; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – III edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 7 ottobre (pomeriggio), 8 ottobre (tutto il giorno); 14 gennaio 2012 – Roma; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Docente al seminario su “LE ULTIME 
NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI: REGOLAMENTO, DECRETO SVILUPPO, 
STAZIONE UNICA APPALTANTE E LE DUE MANOVRE ECONOMICHE – Roma, 23 
novembre 2011; 
- Ordine Ingegneri Pavia – Inarsind Pavia – Docente al corso su ‘RESPONSABILITA’ 
SPECIFICHE DI RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLAUDATORE “Ruoli, limiti e 
responsabilità imputabili ai vari soggetti nell’esecuzione e accettazione delle opere 
pubbliche”’ - Pavia, 13 gennaio 2012; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Corso di formazione in house presso 
Ama spa su “Il responsabile del procedimento” – Roma, 13 e 20 febbraio 2012; 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza 
– Como, 6 marzo 2012; 
- Camera dei Deputati - Servizio Informatico - Docente al corso in house su ‘Le 
procedure di gara - Roma, 20 e 26 marzo 2012; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – IV edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 16 marzo (pomeriggio) 15 e 16 giugno 2012 - Milano; 
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- Università Bicocca - Asl Lecco – Intervento al Seminario su Lavori in quota: gli 
aspetti legali – Lecco, 5 ottobre 2012; 
- Ordine degli Ingegneri di Monza – Docente al corso di aggiornamento 
professionale su La direzione lavori – Monza, 12 ottobre 2012; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – V edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 26 ottobre (pomeriggio) e 26 gennaio 2013 (pomeriggio) - Roma; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sulla 
contrattualistica – Docente nelle giornate del 9 novembre (pomeriggio) - Milano; 
- Idrolario srl – Docente al corso di formazione sulla figura del Rup e sulle società 
pubbliche nel settore acque – Valmadrera, 18 marzo 2013 (4 ore); 
- Camera di Commercio - Docente al Corso di formazione su “La sicurezza negli 
appalti pubblici: I compiti, gli obblighi e le responsabilità di RUP, DL, CSP, CSE – 
Cagliari, 10 maggio 2013 (4 ore); 
- Provincia di Bolzano – Stazione Unica Appaltante: Docente al seminario su “Le 
gare nei servizi di progettazione” – Bolzano, 24 maggio e 6 giugno 2013 (16 ore); 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master in house di specializzazione sugli 
appalti pubblici – Provincia di Benevento - Coordinatore didattico e scientifico – 
Docente nella giornata del 21 ottobre (8 ore) – Benevento; 
- Espe – Corso di formazione sugli appalti pubblici - Coordinatore didattico e 
scientifico – Docente nella giornata del 24 ottobre (4 ore) – Lecco;  
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Ordine degli Ingegneri di Messina – 
Docente al Corsi di formazione su : “La disciplina degli appalti pubblici in Sicilia” – 
(4 ore) – Messina, 18 dicembre 2013; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master management delle Aziende 
Sanitarie – Docente su : “La gestione degli acquisti e degli appalti in sanità” – (4, 5 
ore) – Roma, 10 gennaio 2014; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – V edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 7 febbraio (pomeriggio) e 8 febbraio 2014 (mattino) - Roma; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – V edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nelle giornate 
del 20 giugno (4 ore) e 21 giugno 2014 (8 ore) - Milano; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici – VII edizione - Coordinatore didattico e scientifico – Docente nella giornata 
del 14 novembre 2014 (5 ore) - Roma; 
- Ordine degli Ingegneri di Monza – Docente al corso di aggiornamento 
professionale su La direzione lavori – Monza, 21 novembre 2014; 
Consorzio Brianteo Villa Greppi – Corso di formazione per dipendenti pubblici – 
Docente su “Il punto sugli appalti dopo le ultime riforme” - 26 novembre 2014 (4 
ore) Monticello Brianza (Lc); 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici –Docente nella giornata del 28 novembre 2014 (5 ore) - Roma; 
- GBR Engineering srl – Dicente al corso di aggiornamento su “Le novità in materia 
di appalti pubblici” – 4 ore - Milano, 3 dicembre 2014; 
- Il Sole 24 Ore  - Lex 24 – Docente al corso di formazione su “La responsabilità 
degli avvocati” – 4 ore – Roma, 11 dicembre 2014; 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Master di specializzazione sugli appalti 
pubblici –Docente nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2015 (9 ore) - Roma; 
- Esem Scuola Edile Milanese - Corso di formazione in house su Gli appalti di lavori 
pubblici e privati - Milano, 4 e 11 febbraio 2015 (8 ore); 
- Coordinatore scientifico per il Master di specializzazione sugli Appalti Pubblici de Il 
Sole 24 Ore “Le direttive europee, il codice dei contratti pubblici e gli obiettivi della 
legge delega” Milano; 
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- Coordinatore scientifico per il Master di specializzazione sugli Appalti Pubblici de Il 
Sole 24 Ore “Le direttive europee, il codice dei contratti pubblici e gli obiettivi della 
legge delega” Roma; 
- Master di specializzazione “Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore, presso 
l’Hotel Galileo in Corso Europa n. 9, a Milano, 27 febbraio 2015 (4 ore); 
- Master di specializzazione “Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore, presso 
l’Hotel Galileo in Corso Europa n. 9, a Milano, 18 aprile 2015 (6 ore); 
- Master di specializzazione “Appalti pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Roma, 13 novembre 2015 (4 ore); 
- Corso di formazione Base su Appalti di Lavori, organizzato dall’Istituto Oncologico 
Veneto in Padova, 22 - 30 dicembre 2015 (8 ore); 
- Master di specializzazione “Appalti pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Roma, 27 novembre 2015 (3 ore); 
- Corso di formazione Base su Appalti di Lavori, organizzato dall’Istituto Oncologico 
Veneto in Padova, 11 gennaio, 2 febbraio, 22 febbraio (18 ore); 
- Coordinatore scientifico  e docente per il Master di specializzazione “Il nuovo 
codice degli Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore,  a Milano, 15 aprile 
2016 (4 ore); 
- Ordine degli Architetti della Provincia di Varese -  Docente al Seminario su “LE 
PROFESSIONI TECNICHE NEL NUOVO CODICE APPALTI” – Varese, 16 maggio 2016 
(4 ore); 
- Comune di Teglio (So) -  Docente al corso di formazione su “Il nuovo codice degli 
appalti pubblici” – Teglio, 18 maggio 2016 (4 ore); 
- Istituto Oncologico Veneto -  Docente al corso di formazione su “Il nuovo codice 
degli appalti pubblici” – Padova, 19 e 30 maggio 2016 (12 ore); 
- Ance Sondrio e Cassa Edile - Docente al corso di formazione su “Il nuovo codice 
degli appalti pubblici - Cosa cambia per le imprese” – Sondrio, 23 maggio 2016 (4 
ore); 
- Comune di Vimercate (Mi) - Docente al corso di formazione su “Il nuovo codice 
degli appalti pubblici” – Vimercate, 24 maggio 2016 (8 ore); 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia – Docente al Seminario sul nuovo 
codice degli appalti: ““IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: COSA CAMBIA?” Il nuovo 
assetto normativo - Le linee guida dell'ANAC” – Pavia, 25 maggio 2016 (2 ore); 
-  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova – Docente al Seminario sul 
nuovo codice degli appalti – Genova, 1 e 9 giugno 2016 (8 ore); 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Corso in house presso società operante 
nel settore dei buoni pasto, sulle novità del codice appalti -  Genova, 10 e 14 
giugno 2016 (14 ore); 
- Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore – Confindustria Roma – Assosistema – 
Docente al Seminario su “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture: genesi, struttura, entrata in vigore, norme transitorie” – Roma, 22 giugno 
2016 (8 ore); 
- Ordine degli Avvocati, Docente al corso su “Il riordino della disciplina in materia di 
appalti pubblici”, Lecco, 30 settembre 2016; 
- Centro studi e Ricerca “Osservatorio sulla Valtellina” - Docente su “I contratti 
pubblici” (2 ore) – Sondrio, 6 ottobre 2016; 
- Coordinatore scientifico  e docente per il Master di specializzazione “Il nuovo 
codice degli Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore,  a Roma -  11 
novembre (4 ore) e 25 novembre 2016 (4 ore); 
- Comunità Montana della Valchiavenna – Docente al convegno su “Gli appalti a 
km. 0 nel nuovo codice” – Chiavenna, 9 novembre 2016 (3 ore); 
- Comunità Montana della Alta Valtellina – Docente al convegno su “Gli appalti a 
km. 0 nel nuovo codice” – Valdidentro, 15 febbraio 2017 (3 ore); 
- DEI Consulting srl – Docente al seminario su Il Nuovo codice degli appalti pubblici: 
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novità operative, problemi aperti e Provvedimenti di attuazione Anac – Roma, 14 
marzo 2017 (4 ore); 
- Coordinatore scientifico  e docente per il Master di specializzazione “Il nuovo 
codice degli Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore,  a Milano -  12 maggio 
(4 ore) – 10 giugno (7 ore)  16 giugno 2017 (4 ore); 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia – Docente al Seminario sul 
Correttivo: “Il d.lgs. 56/2017 correttivo al codice dei contratti pubblici – Le 
principali novità” – Pavia, 23 maggio 2017 (4 ore); 
- Business International – Docente al Corso di formazione su “Contratti Pubblici e 
procedure di Gara alla luce del nuovo decreto correttivo sugli appalti” – Milano, 25 
maggio (4 ore) – 12 giugno 2017 (4 ore) 
- Autostrada Pedemontana Lombarda – Corso di formazione in house su “Gli 
appalti pubblici ed il nuovo correttivo” - Milano, 7 giugno – 23 giugno – 27 giugno 
2017 (18 ore); 
- Convegno IGI Istituto Grandi Infrastrutture – “Codice 50 – 56 – Interviste ai 
commentatori “– Roma, 4 luglio 2017; 
- Comunità Montana della Valchiavenna – Confartigianato - Docente al convegno 
su “Il regolamento sugli appalti a km. 0 nel nuovo codice” – Chiavenna, 5 ottobre 
2017 (3 ore); 
- Confartigianato Alta Valle - Docente al convegno su “Il regolamento sugli appalti a 
km. 0 nel nuovo codice” – Tirano, 12 ottobre 2017 (3 ore); 
- Comune di Mantova – Seminario di aggiornamento sul Codice dei contratti 
pubblici – Mantova, 3 e 15 novembre 2017 (12 ore); 
- AMIU Foggia- Corso di aggiornamento su “PROFESSIONE RUP: le novità del 
correttivo” – Foggia, 16 e 29 novembre 2017 (12 ore); 
- Coordinatore scientifico e docente per il Master di specializzazione “Il nuovo 
codice degli Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore - Roma -  24.11.2017, 
12.01.2018 e 9.02.2018 (10 ore); 
- Provincia di Lecco – Direzione appalti – Corso di aggiornamento su “Gli appalti 
pubblici – Aspetti pratici ed applicativi” -  Lecco, 20.11 e 4.12.2017 – 20 e 
27.02.2018 (16 ore); 
- Aeroporti di Puglia – Corso di aggiornamento su “Il Rup e le novità del correttivo di 
cui al d.lgs. n. 56/2017” – Bari, 6 e 13 dicembre 2017 (16 ore); 
- Associazione Triveneta Economi e Provveditori in Sanità – Seminario su “LA 
“MERLONIZZAZIONE” DEGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI: NUOVI ADEMPIMENTI, MA 
ANCHE NUOVE OPPORTUNITA’.” – Padova-Camposampiero, 19.01.2018 (4 ore); 
- Apico Como – Docente al Corso di formazione dei Coordinatori della sicurezza, 
Como, 30.01.2018 (6 ore); 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento – Intervento al corso su “Il BIM 
come flusso”, Trento, 15.02.2018 (1 ora); 
- Coordinatore scientifico e docente per il Master di specializzazione “Il nuovo 
codice degli Appalti Pubblici” organizzato da Il Sole 24 Ore - Roma -  23.03.2018, 
(2 ore) – 20.04.2018 (4 ore) 
- Apico Como – Docente al Corso di aggiornamento dei Coordinatori della 
sicurezza, Como, 17.04.2018 (2 ore); 
- Associazione Concorsualisti Milano – Associazione italiana dottori commercialisti 
ed esperti contabili – intervento al seminario su “La gestione dei temi ambientali e 
la salvaguardia degli immobili nelle procedure concorsuali” – Milano, 17.04.2018 
(1 ora) 
 

Attività professionale  - sono riportate solo le attività più rilevanti, nei limiti 
del segreto professionale (è indicata la provincia) : 
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1 - auditing sugli atti di gara e sulla procedura d’appalto, compresa la loro 
redazione, gestione dell’esecuzione e del contenzioso, supporto al Rup nelle 
diverse fasi (attività prestata in favore delle Stazioni appaltanti): 
Assistenza al Rup ed al Commissario straordinario del Governo per l’appalto relativo 
alla copertura del torrente Bisagno – 2’ stralcio – III Lotto 
Redazione degli atti di gara ed assistenza al Rup per la realizzazione di un polo 
scolastico di secondo grado mediante locazione finanziaria (Pavia) (valore € 20 
milioni); 
Collaborazione alla redazione degli atti di gara per n. 40 concorsi di progettazione 
“progetto ischol@” (Sardegna) 
Redazione di regolamento interno relativo al Rup ed alle figure tecniche, in una 
primaria società pubblica (Roma) 
Realizzazione ‘chiavi in mano’ struttura ospedaliera DEA (appalto misto di forniture 
e lavori) - (Torino) – auditing atti di gara 
Ampliamento sede di Tribunale – appalto di servizi  (Lecco) – redazione atti di gara 
e assistenza in gara 
Nuova sede di una Azienda municipalizzata – appalto di servizi (Milano) – auditing 
atti di gara 
Contratto aperto pluriennale di manutenzione elettrica (Roma) - redazione atti di 
gara 
Appalto servizio pulizia (Roma) - redazione atti di gara  
Regolamento per accesso agli atti di gara (Roma) 
Collettore consortile ed opere idrauliche (Milano) - auditing atti di gara e assistenza 
in gara 
Opere di regimazione idraulica (Sondrio) - auditing atti di gara e assistenza in gara 
Ampliamento depuratore (Sondrio) - auditing atti di gara e assistenza in gara 
Gare per opere di urbanizzazione a scomputo oneri (Milano) – redazione atti di gara 
e assistenza in gara 
Appalto servizi di pulizia e guardaroba (Roma) – auditing atti di gara 
Contratti aperti di manutenzione (n. 5) (Varese) – redazione atti di gara 
Appalti di realizzazione sottotetti nell’Edilizia residenziale pubblica (n. 3) (Varese) – 
redazione atti di gara 
Affidamento del servizio di distribuzione gas (Como) – redazione atti di gara e 
assistenza in gara 
Riqualificazione Centro Formazione Professionale Alberghiero (Lecco) - fase di 
esecuzione - assistenza al Rup 
Parcheggio multipiano (Como) – fase di esecuzione - assistenza al Rup 
Nuovo Palazzo Municipale (Lecco) - fase di esecuzione - assistenza al Rup 
Ampliamento e ristrutturazione Ospedale (Genova) – fase di aggiudicazione ed 
esecuzione - assistenza al Rup 
Casa di riposo (Como) - fase di esecuzione - assistenza al Rup - contenzioso; 
Realizzazione di complesso scolastico  (Macerata) – contenzioso - assistenza al Rup 
Casa di riposo (Sondrio) – atti di gara - fase di aggiudicazione - assistenza al Rup – 
contenzioso; 
Ampliamento e variante strada statale (Sondrio) - fase di aggiudicazione - 
assistenza al Rup – contenzioso 
Opere a scomputo oneri di urbanizzazione (Lodi) – redazione atti di gara e 
assistenza in gara, fase di aggiudicazione e di esecuzione - assistenza al Rup – 
contenzioso 
Realizzazione di una discarica regionale (Teramo) - redazione atti di gara e 
assistenza in gara – fase di esecuzione - assistenza al Rup 
Attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori (Napoli) – 
assistenza al Rup  
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2 - appalto di lavori pubblici (attività prestata in favore di imprese): 
Macro-lotto autostrada Salerno - Reggio Calabria, con affidamento a general 
contractor - fase di aggiudicazione – contenzioso (valore € 550 milioni); 
Macro-lotto autostrada Salerno - Reggio Calabria (DG48), con affidamento a 
general contractor - fase di aggiudicazione – contenzioso – esecuzione lavori 
(valore € 700 milioni); 
Nuove tre linee tramviarie cittadine (Palermo) - fase di aggiudicazione - contratto - 
esecuzione – contenzioso (valore € 200 milioni); 
Autostrada Pedemontana Lombarda – II maxilotto – fase di partecipazione 
Collegamento autostradale Catania - Siracusa, con affidamento a general 
contractor - fase di partecipazione; 
Attraversamento e raddoppio ferroviario - Palermo, con affidamento a general 
contractor  - fase di aggiudicazione ed esecuzione; contenzioso (valore € 800 
milioni); 
Raddoppio ferroviario Palermo - Messina, con affidamento a general contractor, 
fase di aggiudicazione - contenzioso; 
Città della Musica  (Roma) - “Auditorium” – fase di esecuzione; 
Costruzione del collegamento del centro urbano e delle frazioni alte alla tangenziale 
(Salerno) – fase di esecuzione; 
Realizzazione di  lotti autostradali (Palermo-Messina) – fase di esecuzione - 
contenzioso; 
Bretella autostradale (Torino) – fase di esecuzione; 
Nuovo collegamento autostradale (Torino) – fase di esecuzione / arbitrati; 
Impianti di depurazione di due Comunità Montane - (Como - Varese); 
Realizzazione lavori di collegamento fermata ferroviaria Bergamo - Treviglio - 
Milano - fase di aggiudicazione - contenzioso; 
Revoca di una Soa (Sondrio) - contenzioso; 
Lavori di manutenzione strade provinciali (Mantova) - fase di partecipazione - 
contenzioso; 
Autostrada Torino - Bardonecchia (Torino) – fase di esecuzione / collaudo; 
Appalto di manutenzione stradale in città (Roma) - fase di aggiudicazione; 
Ampliamento e servizi cimiteriali (Roma) - fase di aggiudicazione; 
Lavori di collettamento idraulico (Potenza) - fase di aggiudicazione; 
Realizzazione di opere per ampliamento centro abitato (Reggio Calabria) - fase di 
aggiudicazione - contenzioso; 
Bretella autostradale (Novara)  - fase di esecuzione - contenzioso; 
Depuratore (Lecco) - fase di esecuzione; 
Realizzazione di un ponte stradale (Bergamo)  - fase di esecuzione - contenzioso; 
Lavori di realizzazione di una strada provinciale (Siracusa) - contenzioso; 
Lavori di realizzazione di un adeguamento della ss. 640 Agrigento Caltanissetta, 
mediante affidamento a contraente generale 
 
3 - project financing e concessioni : 
Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione 
della Napoli-Pompei-Salerno - fase di aggiudicazione – contenzioso (valore € 800 
milioni); 
Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione 
del collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 
“Pedemontana” - fase di aggiudicazione – contenzioso (valore € 900 milioni); 
Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione 
della Roma - Latina - fase di aggiudicazione – contenzioso (valore € 2.700milioni); 
Consulenza ed assistenza ad un promotore per la realizzazione di un polo regionale 
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ospedaliero (valore circa 600.000.000= €). 
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, fase di partecipazione e contenzioso 
post aggiudicazione ed esecuzione (valore intervento circa € 2.300.000.000=) 
Autostrada regionale Broni - Pavia - Mortara -  assistenza e consulenza al 
competitor - contenzioso post aggiudicazione (valore intervento € 1.850.000.000=) 
Consulenza ed assistenza ad un competitor per il collegamento autostradale  
Ancona - Porto (Ancona) 
Consulenza ed assistenza ad un concorrente per il collegamento autostradale 
Pedemontana Lombarda (A9) 
Consulenza ed assistenza all’amministrazione per le procedure di gara per la 
gestione di un intervento per la realizzazione di un porto turistico lacuale (Como) 
Consulenza ed assistenza al promotore-concessionario per la costruzione e 
gestione di un Centro Natatorio (Como) 
Analisi per il privato di un intervento per la costruzione di una piscina comunale 
coperta (Gemona del Friuli) 
Studio di intervento del promotore per parcheggio multipiano e sala polifunzionale 
(Como) – intervento non realizzato 
Consulenza ed assistenza all’amministrazione per la costruzione di una piscina 
comunale coperta (Milano) 
Consulenza ed assistenza all’amministrazione per la costruzione e gestione di un 
Centro Natatorio - fase di contenzioso (Milano) 
Consulenza ed assistenza all’amministrazione per le procedure di gara per la 
gestione di un intervento per la realizzazione di un porto turistico lacuale e di due 
parcheggi sotterranei  (Lecco) 
Consulenza ed assistenza alle procedure di gara ad un ente sovracomunale per la 
gestione di un intervento per la realizzazione di un polo sciistico (Lecco – Bergamo) 
 
4 - appalto di lavori privati: 
Realizzazione di lotti di un complesso immobiliare di 250.000 mc. (Lecco) – fase di 
esecuzione 
Realizzazione di un complesso immobiliare di 300.000 mc. (Verona) – fase di 
esecuzione 
Restauro ed adeguamento tecnologico di un edificio storico, già sede della Banca 
d’Italia (Lecco) - auditing sugli atti di gara 
 
5 - arbitrati: 
Autostrada Torino - Bardonecchia (Torino) – fase di esecuzione - arbitrati per 
l’appaltatore (n. 17 giudizi); 
Nuovo centro studi universitari (Bolzano) - arbitrato per l’impresa; 
Depuratore (Monza) - arbitrato per l’impresa (n. 2 giudizi); 
Riqualificazione di edificio pubblico (Lecco) - presidente collegio arbitrale; 
Realizzazione del servizio raccolta e gestione dati (Como) – arbitro per l’impresa; 
Realizzazione di una nuova scuola materna (Bergamo) - fase di esecuzione - 
arbitrati per il committente (n. 2 giudizi); 
Residenza sanitaria per anziani (Como) - arbitrati per il committente (n. 2 giudizi); 
Appalto di riqualificazione di una struttura adibita a centro scolastico per il 
committente (Como) - arbitrati (n. 2 giudizi); 
Progettazione di edificio pubblico (Lecco) - arbitrato per il committente; 
Opere di messa in sicurezza, idrauliche e realizzazione strada (Sondrio) - arbitrato 
per il committente; 
Realizzazione di un porto turistico lacuale in project financing (Como) - arbitrato per 
il committente 
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6 - appalto pubblico di servizi tecnici : 
Realizzazione di una circonvallazione ferroviaria interna (consulenza per la verifica e 
validazione progettuale) (Roma) 
Bretella autostradale per le opere olimpiche Torino 2006 (Torino) - fase di 
esecuzione consulenza alla direzione lavori 
Aggiudicazione dell’attività di progettazione (n. 5)  - Milano/Sondrio - fase di 
contenzioso 
Autosilo (Como) 
Facoltà di Medicina e di Biologia dell'Università (Varese)   
Ampliamento Palazzetto dello sport (Varese)   
Nuova sede universitaria, Appalto concorso di progettazione, Museo del  Presente 
(Milano) 
Appalto concorso di progettazione, Museo del Novecento (Milano) 
Nuovo Ospedale  (collaudo)  (Lecco) 
Centro sportivo invernale e Palazzo del Turismo  (Sondrio)  
Polo chirurgico e Piastra servizi dell’Ospedale Civile (consulenza per la verifica e 
validazione progettuale) (Verona) 
Nuova sede dei servizi farmaceutici e di stoccaggio - distribuzione materiali 
(consulenza per la verifica e validazione progettuale) (Torino) 
Centro Sportivo (Siracusa) 
Attività di supporto al responsabile del procedimento (Napoli) 
Casa di Riposo (Varese) 
Ampliamento aeroporto (consulenza per la verifica e validazione progettuale) 
(Torino) 
Attività di supporto al Responsabile del procedimento per la realizzazione di una 
linea metro (Parma) 
Progettazione (privata) stadio di calcio di serie ‘A’ (Torino) 
Realizzazione struttura ospedaliera - consulenza per la verifica e validazione 
progettuale (Asti) 
 
7 - appalto pubblico di forniture: 
Refezione scolastica (Milano - Bergamo) 
Forniture nel settore sanitario (Italia) 
Forniture nel settore ospedaliero (Italia) 
Forniture nel settore informatico (Roma) 
 
8 - società pubbliche: 
Consulenza per l’inserimento delle figure tecniche nella procedura acquisti (Roma); 
Consulenza per la realizzazione del teleriscaldamento in project financing (Lecco) 
Consulenza per la redazione degli atti di gara per la raccolta del servizio provinciale 
(Lecco) 
Cessione quote di una società pubblica di trasporti (Lecco); 
Redazione degli atti ed assistenza legale per la cessione di quote di una società 
pubblica (Trento); 
Consulenza per la realizzazione di una società di secondo livello partecipata da una 
multi-utilities (Rimini); 
Studio per la partecipazione di enti locali ad una società di gestione di impianti 
sportivi (Lecco) 
Regolamento contratti di una società pubblica (Trento) 
Consulenza per la realizzazione di un nuovo inceneritore (Mantova) 
Consulenza per la realizzazione di una discarica (Pescara) 
Consulenza per l’appalto del servizio smaltimento fanghi (Lecco) – contenzioso 
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Consulenza per la gestione di parcheggi comunali ed ospedalieri (Lecco) 
 
9 - servizi pubblici : 
Assistenza ad una amministrazione per la realizzazione dell’impianto di 
teleriscaldamento (Lecco) – intervento non realizzato 
Gestione appalto calore (Como) 
Igiene urbana (Lecco) 
Assistenza e consulenza in tema di servizio idrico integrato (Lecco) 
Assistenza, consulenza e gestione dell’intervento in favore di un’amministrazione 
per la rete gas metano di un comune, mediante project financing (Lecco) 
Assistenza e consulenza in favore in un privato per due interventi di realizzazione di 
rete gas non metano (Lecco – Como) 
 
10 - edilizia e urbanistica: 
Recupero della ex Colonia Murri (progetti Rimini & Rimini e Mediterranea) e di una 
delle zone minerarie del Sulcis-Iglesiente (Cagliari / Progetto “Costa delle Miniere”) 
- studio di fattibilità  
Parcheggio interrato multipiano (Rimini) 
Centro Freeport  (outlet factory) (Varese) 
Piano di lottizzazione de La Pinetina (Como) 
Impianto di sci nordico (Lecco) 
Assistenza e consulenza in fase di redazione di PGT (Lecco)  
Attività giurisdizionale nei confronti di PGT (Lecco) 
 
11 - ambiente e cave: 
Convenzionamento di cave di montagna (Varese - Lecco) e di discariche di rifiuti 
solidi urbani (Como); miniera di carbonato di calcio (Pordenone) 
 
12 - espropriazioni : 
Assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale in procedure di esproprio per la 
realizzazione di opere pubbliche, in tema di grandi opere (Veneto – Piemonte – 
Lombardia); assistenza stagiudiziale (al Rup) e giudiziale per l’indennità di 
occupazione e di espropriazione, tra cui quelle relative all’area per la costruzione di 
una struttura carceraria (Como), di un palazzetto dello sport (Pordenone), di una 
realizzazione in sotterranea di una strada statale (Lecco), di un PIP (Sondrio), di 
strade comunali (Lecco e Como). 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 
esclusivamente per le finalità connesse all'evento formativo in cui è inserito il 
presente CV. 

 
 
Lecco, 27 aprile 2018 
 
 
Avv. Giuseppe Rusconi 
 

 




