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.1. 
   

ATTIVITA’  CONSULENZIALI 
 

 

dal 2004 ad oggi Membro dell’Unità Operativa di Coordinamento  (UOC) presso il MINISTERO  DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPO RTI.  

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 415 del 28.1.10. 

 

dal 2004 ad oggi  ITACA, Istituto per la trasparenza degli appalti, in Roma 

Organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli 

appalti pubblici 

Coordinatore del gruppo di esperti per la redazione delle risposte ai quesiti formulabili da tutte le 

stazioni appaltanti italiane.  

Servizio on line “Supporto giuridico”  www.serviziocontrattipubblici.it,  gestito dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dalle Province 

autonome e ITACA.  

 

dal 2005 ad oggi  FO NDAZIO NE DEL MO NTE DI BO LO GNA E  RAVENNA, in Bologna 

Fondazione bancaria 

Consulente giuridico in materia di contratti e accordi con le pubbliche amministrazioni 

 

dal 2007 ad oggi CINECA, in Casalecchio di Reno (BO) 

Consorzio Interuniversitario 

Consulente giuridico in materia di affari consortili, contratti, gare pubbliche, esecuzione di contratti 

di appalto, pre-commercial procurement PCP, accordi e convenzioni internunivesitari 

 

dal 2007 ad oggi FO NDAZIO NE BRUNO  KESSLER -FBK-, in Trento 

   Fondazione operante in ambito di ricerca e sviluppo, fondata dalla Provincia Autonoma di Trento 

Supporto giuridico-legale in materia di approvvigionamenti e contratti, sia in fase di gara, sia in fase 

esecutiva, in house provinding, società spin-off e start up, sicurezza sui luoghi di lavoro, modello 

organizzativo ex d.lgs. 231/01 

 

dal 2007 ad oggi CER, CO NSORZIO PER IL CANALE EMILIANO  RO MAGNOLO, in Bologna 

Consorzio gestore del Canale Emiliano Romagnolo, una delle più importanti opere idrauliche 

italiane 

Supporto giuridico-legale in materia di approvvigionamenti e lavori pubblici, sia in fase di gara sia 

in fase di esecuzione 

 
dal 2007 ad oggi CO NSO RZIO  DI BO NIFICA DELL’EMILIA CENTRALE, in Reggio Emilia  

Consorzio di bonifica, gestione e distribuzione delle acque superficiali  

Supporto per procedure di gara ed esecuzione di contratti pubblici 
 

 



 
2 

 

dal 2007 ad oggi FENEAL UIL; FILCA-CISL; FILLEA- CGIL NAZIO NALI E LO CALI 

   Organizzazioni sindacali di categoria  

Ricerche, studi normativi, analisi in materia di lavoro e sicurezza nei lavori pubblici 

 

dal 2009 ad oggi  CO NSORZIO DI BONIFICA DELLA RO MAGNA OCCIDENTALE, in Lugo (RA) 
Consorzio di bonifica, gestione e distribuzione delle acque superficiali 

Supporto per procedure di gara ed esecuzione di contratti pubblici 

 

dal 2009 ad oggi  CO NSORZIO DI BONIFICA DELLA RO MAGNA, in Ravenna 
Consorzio di bonifica, gestione e distribuzione delle acque superficiali 

Supporto per procedure di gara, esecuzione di contratti pubblici, supporto giuridico per affari 

consortili 

  

dal 2009 ad oggi  CO NSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA,  in Ferrara 
Consorzio di bonifica, gestione e distribuzione delle acque superficiali 

Supporto per procedure di gara ed esecuzione di contratti pubblici 

 

dal 2010 ad oggi  AERO PO RTO  GUGLIELMO  MARCONI DI BO LOGNA SPA,  in Bologna 

Società di gestione dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 

Supporto giuridico-legale in materia di gare e contratti, sia in fase di affidamento sia in fase di 

esecuzione 

 

dal  2010 ad oggi  AREZZO  CASA SPA, in Arezzo 

Società di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
Assistenza legale in materia di gare e contratti 

 

dal  2010 ad oggi   CO MUNE DI MO NTELLABATE (PESARO  URBINO ) 

   Assistenza legale in materia di gare e contratti 

 

del 2010 ad oggi CO NSO RZIO  DELLA BO NIFICA BURANA, in Modena 
Consorzio di bonifica, gestione e distribuzione delle acque superficiali 

Supporto giuridico  in procedure di gara ed esecuzione di contratti pubblici, assistenza legale 

 

dal 2011 ad oggi  EUR.AC, in Bolzano 

   Associazione della Provincia autonoma di Bolzano operante nell’ambito della ricerca e sviluppo  

Supporto in materia di procedure di gara e accordi con Università 

 

dal 2011 ad oggi  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PRO VINCIA DI BO LO GNA 

Supporto in materia di procedure di gara 

 

dal 2012 ad oggi  ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATO RI, PAESAGGISTI E CO NSERVATO RI DELLA PRO VINCIA 

DI BO LO GNA 

Supporto in materia di procedure di gara 

 

dal 2012 ad oggi  CO NSO RZIO  DELLA CHIUSA DI CASALECCHIO  E DEL CANALE DI RENO , in Bologna 
Consorzio di gestione e distribuzione delle acque  

Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici, rapporti di in house 

providing 

 

dal 2012 ad oggi  CO NSO RZIO  DELLA CHIUSA DI SAN RUFFILLO  E DEL CANALE DI SAVENA, in Bologna 
Consorzio di gestione e distribuzione delle acque  

Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici, rapporti di in house 

providing 

 

dal 2012 ad oggi  CO NSO RZIO  DEGLI INTERESSATI NELLE ACQ UE DEL CANALE DI SAVENA, in Bologna 
Consorzio di gestione e distribuzione delle acque  

Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici, rapporti di in house 

providing 

 

dal 2012 ad oggi  GACRES  SRL, in Bologna 

Società di gestione sistema idrico convenzionata con HERA spa 

Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici, rapporti di in house 

providing 
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dal 2013 ad oggi  TERRE DI PIANURA  

Unione di Comuni 

Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici 

 

nel 2015  LIBERA UNIVERSITÀ DI BO LZANO 

   Assistenza in materia giuridica 

   Accordi e convenzioni tra Università e Provincia Autonoma di Bolzano  

 

nel 2015  CTT NO RD SPA 

   Società operante nel Trasposto Pubblico Locale  in Toscana 

   Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici 

 

nel 2015  CAP SPA 

   Società operante nel Trasposto Pubblico Locale  in Toscana 

   Supporto giuridico in procedura di gara ed esecuzione di contratti pubblici 

 

********** 

 

nel 2014     AIPO, in Parma 

   Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Assistenza per risoluzione contratto di appalto   

 

nel 2014     BO LO GNA FOOTBALL CLUB SPA, in Bologna 

Assistenza per gara di opere di urbanizzazione a scomputo 

 

nel 2014     CO MUNE DI SAN PIETRO  IN CASALE 

Assistenza in materia di concessione di lavori pubblici  

 

nel 2014     CAIREPRO, in Reggio Emilia 

Assistenza in materia di gare 

  

nel 2013  REGIO NE EMILIA-RO MAGNA  

Assistenza in materia di gare 

 

dal 2012 al 2013  CO MUNE DI OZZANO  (BO ) 

 Supporto giuridico  in procedura per affidamenti di servizi assicurativi 

 Supporto giuridico per procedura di dialogo competitivo 

 

nel 2012 CO MUNE DI REGGIO  NELL’EMILIA 

 Supporto alla redazione del Regolamento comunale sui contratti 

 

dal 2011 al 2012 DTT, in Rovereto 

 Distretto Tecnologico Trentino 

Supporto giuridico  in procedura per lavori di riqualificazione energetica di edifici (Energy 

Performance Contract EPC) 

 

nel 2011 URBER, in Bologna 

 Unione regionale delle Bonifiche dell’Emilia Romagna   

Supporto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

 

nel 2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  BO LO GNA 

       Supporto in materia di procedure di gara per servizi bancari 

  

dal  2010 al 2012   PRO GETTO  MANIFATTURA,  in Rovereto  

   Società della Provincia autonoma di Trento in materia di green innovation  factory 

Assistenza per gara  per incarico di progettazione 

 

dal 2010 al 2011  CO MUNE DI MO NTEURANO  (AP) 

Supporto giuridico-legale in materia di lavori pubblici per impiantistica fotovoltaica solare 

 

nel 2010   CO MUNE DI MERCATO  SARACENO (FC)  

Supporto giuridico per gara di concessione di costruzione e gestione e gara di appalto lavori pubblici 
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nel 2010   CERMET, in Granarolo dell’Emilia (Bo)  

Organismo di certificazione accreditato Sincert, Sinal e Sit  

Incarico  tecnico 

 

nel 2010   A.N.A.E.P.A, in Roma 

Associazione di categoria di Confartigianato  

Relazione in tema di appalti pubblici e imprese artigiane 

 

nel 2010   CO MUNE DI BERTINO RO  (FC)  
Parere legale in materia di esclusione dalle pubbliche gare e redazione bando in materia di project  

financing 
 

nel 2010   CO MUNE SO GLIANO  AL RUBICO NE (FC)  

Parere legale in materia di servizi pubblici locali 
  

nel 2010   CO MUNE DI FO RLÌ  

Consulenza in materia di legislazione sui servizi sociali  
 

dal 2009 al 2013  CO MUNE DI QUATTRO  CASTELLA (RE) 

Supporto giuridico-legale in materia di gare e contratti 

 

dal 2009 al 2012   SO GLIANO  SVILUPPO  SRL, in Sogliano al Rubicone (FC) 

Consulenza legale 

 

dal 2009 al 2011  CO MUNE DI BUDRIO  (BO )   

Assistenza legale 

 
nel 2009  ALMA MATER STUDIO RUM, Università degli Studi di Bologna  

   Consulente giuridico per procedure e contratti di servizi e forniture 
 

nel 2009   PRO VINCIA AUTO NO MA DI TRENTO  

Consulto per il NOT (Nuovo Ospedale di Trento) 
 

nel 2009  CNEL, in Roma 

Consiglio nazionale economia e lavoro 
Studio in materia di infiltrazione mafiosa nei lavori pubblici 

 

nel 2009  FBM SPA, FINANZIARIA BO LO GNA METRO PO LITANA, in Bologna 
Pareri in materia di in house providing, consulenza per procedura di concessione di servizi e  

supporto giuridico 

 

dal  2008 al 2011  SEAF SO CIETÀ DI GESTIO NE DELL’AERO PO RTO  RIDO LFI, in Forlì 

Supporto giuridico-legale per la procedura di privatizzazione, supporto giuridico-legale in 

 appalti nei settori speciali 

 

dal 2008 al 2011  CO MUNE DI BENTIVO GLIO  (BO ) 

Assistenza per gare pubbliche 

 

dal 2007 al 2010 REGIO NE CALABRIA  

Consulenza giuridica per la procedura e l’esecuzione del contratto di affidamento a contraente 

generale della Cittadella regionale, nuova sede della Regione Calabria 
 
nel 2007  CO NSO RZIO  DI BO NIFICA DI PIACENZA (GIÀ BACINI TIDO NE E TREBBIA)  

Supporto in procedura di gara 

 
nel 2007  CO MUNE DI MO NTE SAN PIETRO  (BO )  

Assistenza legale 

 

dal 2004  al 2011 NUO VAQUASCO  scrl, in Bologna 

Società in house della Regione Emilia Romagna e da altri enti pubblici, gestrice della sezione 

regionale Emilia-Romagna dell'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici  

   Supporto e consulenza ai soci in materia di appalti e sicurezza sul lavoro  
 
nel 2003   STUDIO  LEGALE SANTA MARIA, studio di  Roma 
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Assistenza legale al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed a Finlombarda S.p.A. in materia di 

project finance 
 

 

dal 2001  al  2003 UNITÀ TECNICA FINANZA DI PRO GETTO  (UTFP), PRESSO  MINISTERO  DELL’ECO NO MIA E DELLE 

FINANZE con sede in Roma 

Assistenza giuridica per il Cipe e le pubbliche amministrazioni in materia di realizzazione di opere 

pubbliche con metodologie di project finance e di costituzione di società per la  gestione dei servizi 
pubblici locali 

 

dal 2000 al 2001  STUDIO  LEGALE ALBINI, IN BO LO GNA 
 

 

*** *** *** 

Numerose imprese private richiedenti assistenza in materia di gare pubbliche, procedure di selezione di finanza di progetto, 

contrattualistica pubblica in generale e/o assistenza in materia di esecuzione di contratti pubblici.  

L’elencazione dei nominativi non viene qui fornita per questioni di riservatezza professionale. 
 

*** *** *** 

 

.2.   
 

ATTIVITA’  GIUDIZIARIA 
 

(si riportano solo le cause in materia di affidamenti pubblici o esecuzione di appalti pubblici  ed affini) 

 

R.G. n.    1825/2016 Tribunale Civile di Treviso 

R.G. n.      456/2016 Tribunale Civile di Livorno 

R.G. n.          66/2016 Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sede di Trieste, Sez. I 

R.G. n.          67/2016 Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sede di Trieste, Sez. I  

R.G. n.          68/2016 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    6404/2016 Tribunale Civile di Roma 

R.G. n.      303/2016 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II  

R.G. n.        305/2016 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    Tribunale Civile di Ferrara 

 

R.G.F. n.      11/2015 Tribunale Civile di Forlì, 

R.G. n.       851/2015 Tribunale Civile di Bologna, Sez. I 

R.G. n.     1109/2015 Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Speciale ATP 

R.G. n.       313/2015 Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Ancona, Sez. I 

R.G. n.     2192/2015 Tribunale Civile di Arezzo 

R.G. n.     2581/2015  Giudice di Pace di Bologna 

R.G. n.     2526/2015 Tribunale Civile di Cremona, Esecuzioni Mobiliari 

R.G. n        832/2015 Tribunale Civile di Cremona, Sez. I 

R.G. n.     6600/2015 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.     6618/2015 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.   8275/2015 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.   8797/2015 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.     6133/2015 Consiglio di Stato, Sez. V 

R.G. n.     1188/2015 Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sede di Firenze, Sez. I 

R.G. n.       669/2015 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n. 14558/2015 Tribunale Civile di Bologna, Sez. I 

R.G. n. 16985/2015 Tribunale Civile di Bologna, Sez. II 

R.G. n.       38/2015 Tribunale Penale di Forlì 

R.G. n.     365/2015 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Parma, Sez. I 

 

R.G. n.    2623/2014  Tribunale Civile di Bologna, Sezione Lavoro 

R.G. n.    2146/2014  Tribunale Civile di Bologna, Sezione Lavoro 

R.G. n.          3/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II  

R.G. n.    1564/2014 Consiglio di Stato, sez. V 

R.G. n.      326/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sezione II di Catanzaro 

R.G. n.        91/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sez. di Parma 
R.G. n.        93/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sez. di Parma 

R.G. n.      547/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n.      974/2014  Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sezione VI di Catanzaro 

R.G. n.    2017/2014 Giudice di Pace di Bologna 

R.G. n.      983/2014 Tribunale Civile di Cremona, Sez. I 
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R.G. n.    2373/2014 Tribunale Civile di Cremona, Sez. I 
R.G. n.      629/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    6406/2014 Consiglio di Stato, sez. V 

R.G. n.    2875/2014 Tribunale Civile di Pesaro, Sez. I 

R.G. n.    7066/2014 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.  12958/2014 Tribunale Civile di Bologna, Sez. D.I. 

R.G. n.    7513/2014 Tribunale Civile di Bologna, Sez. II 

R.G. n.      727/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n.    7414/2014 Consiglio di Stato, sez. IV 

R.G. n.    1909/2014 Tribunale Civile di Bologna, Sez. I 

R.G. n.  11811/2014 Tribunale Civile di Modena, Sez. I 

R.G. n.    9943/2014 Consiglio di Stato, sez. VI 

R.G. n.    1131/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    1173/2014 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

 

R.G. n.        32/2013 Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Sede di Ancona, Sez. I 

R.G. n.        38/2013 Tribunale Giustizia Amministrativo   Provincia Autonoma di Bolzano , Sez. I 

R.G. n.      103/2013 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.      172/2013 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II  

R.G. n.      663/2013 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II  

R.G. n.      724/2013 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    4842/2013 Tribunale Civile di Bologna, Sez. D.I. 

R.G. n.    8433/2013 Consiglio di Stato, sez. V 

R.G. n.    7632/2013 Consiglio di Stato, sez. VI 

R.G. n.  20347/2013 Tribunale Civile di Bologna, Sez. II 

R.G. n.  12828/2013 Tribunale Civile di Bologna, Sez. II 

 

R.G. n.      987/2012 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    1125/2012 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II 

R.G. n.    7632/2012 Consiglio di Stato, sez. V 

R.G. n.    1984/2012 Tribunale Civile di Pesaro, Sez. I 

R.G. n.    2803/2012 Tribunale Civile di Forlì, Sez. I 

R.G. n.      424/2012 Tribunale Civile di Forlì, Sez. I 

R.G. n.    2298/2012 Tribunale Civile di Parma   

 

R.G. n.    2222/2011 Tribunale Penale di Ravenna  

R.G. n.    3139/2011 Tribunale Civile di Livorno – Sezione Lavoro 

R.G. n.        22/2011 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. II  

 

R.G. n.      238/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n.      434/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di Milano, Sez. I 

R.G. n.      455/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Liguria, Sede di Genova, Sez. I  

R.G. n.      648/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di Milano, Sez. I 

R.G. n.      704/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di Milano, Sez. I 

R.G. n.      807/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Sede di Ancona, Sez. I 

R.G. n.    1533/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n.    1672/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di Milano, Sez. I 

R.G. n.    1670/2010 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sede di Milano, Sez. I 

R.G. n.      578/2010 Consiglio di Stato, sez. V  

R.G. n.    4046/2010 Consiglio di Stato, sez. VI  

R.G. n.    6836/2010 Consiglio di Stato, sez. V 

R.G. n.  12573/2010  Tribunale Civile di Bologna, Sezione Speciale - ATP 

 

R.G. n.      146/2009  Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I 

R.G. n.    2139/2009 Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Sede di Firenze, Sez. I 

 

 

*** *** *** 
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.3. 

 

INTERVENTI E DOCENZE 
 

 

2016  TiForma scrl, formazione  in house in materia di appalti, per CTT Nord, in Firenze 

 Unione di Comuni Terre di Pianura, corsi in house in materia di appalti 

 TSM, corsi in materia di sicurezza,  per FBK, in Trento 

 Scuola edile di Modena, seminario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  

 Unione di Comuni Savena-Idice, corso in materia di gare 

 

2015 ERVET e Regione Emilia-Romagna, corso anticorruzione 

 USL Empoli, seminario di aggiornamento in materia di appalti 

 Azienda Osp. Parma, corso di formazione appalti e contratti 

 CER, incontri in materia di appalti  

 Scuola edile di Modena, seminario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Regione Campania, convegno “il TPL in Italia”, in Napoli 

 Futura,  corso base in materia di appalti, in Bologna 

Futura,  corso in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in Bologna 

 Unione di Comuni Terre di Pianura, corsi in house in materia di appalti 

 Ordine degli Architetti di Bologna , corso in materia di affidamenti tecnici, in Bologna 

 Comune di Malalbergo, corso in materia di anticorruzione 

 

2014  ANCI, seminario in tema di gare per lotti, in Reggio Emilia 

    Unione di comuni Terre d’acqua, seminario in materia di contratti pubblici, in S. Agata Bolognese 

  Comune di Sant’Agata Bolognese (BO), seminario in materia di norme anticorruzione, in S. Agata Bolognese 

 Comune di Crevalcore (BO), seminario in materia di norme anticorruzione, in Crevalcore 

 Ordine degli Architetti di Bologna , corso in materia di affidamento di servizi, in Bologna 

Futura,  corso in materia di contratti per la Regione Emilia-Romagna, in Bologna 

Scuola edile di Modena, seminario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Filca CISL, corso “lungo”, in Firenze 

Filca CISL, corso in materia di subappalto, in Roma 

TiForma scrl, incontri in materia di settori speciali, per CTT Nord, in Firenze 

TiForma scrl, incontri in materia di settori speciali, per ACQUE spa e Ingegnerie Toscane, in Pisa 

Fillea CGIL, incontro sulle nuove direttive comunitarie, in Firenze 

Comune di Castel Maggiore (BO), corso in materia di contratti 

CIIP spa, incontri in materia di settori speciali, in Ascoli Piceno 

 Maggioli, seminari in materia di appalti e contratti , in Rovigo  

 

2013  Regione Basilicata, seminario in materia di contratti pubblici , in Matera 

Regione Emilia- Romagna, corsi vari in materia di diritto amministrativo, in Bologna 

Nuova Quasco, seminario in materia di contratti pubblici, in Reggio Emilia 

Dinamica,  corso vari in materia di diritto amministrativo, in Cesena e Reggio Emilia  

Futura,  corso in materia di contratti per la Regione Emilia-Romagna, in Bologna 

TiForma scrl, incontro in materia di “gare per lotti”, in Firenze 

Unione di Comune Terre di Pianura, corso in materia di contratti 

Regione Emilia- Romagna, corsi vari in materia di diritto amministrativo  

Scuola edile di Modena, seminario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Scuola edile di Modena, seminario per Coordinatori della sicurezza CSP e CSE  

CTT spa, corso in materia di appalti e sicurezza, in Firenze 

CeSFEL, seminario in tema di MEPA e pagamenti , in Bologna 

Comunità Montana Appennino Cesenate, corso in materia di trasparenza e novità normative   

SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, incontro in tema di DURC, gare e  

  esecuzione contratti di lavori pubblici 
Provincia di Ferrara, corso in materia di spending review e MEPA, in Ferrara 

Ordine degli ingegneri di Bologna, seminario in materia di liberalizzazione della professione, in Bologna  

FILCA CISL, corso “lungo”, in Firenze 

 

 

2012 Ernst and Young, corso in materia di appalti e sicurezza per Roma Metropolitane, in Roma 

Regione Emilia- Romagna, corsi vari in materia di diritto amministrativo, in Bologna 

Unione di Comune Terre di Pianura, corso in materia di contratti, in Budrio (BO) 
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ECIPAR, corso in materia di appalto, in Rimini 

Comunità Montana Appennino Cesenate, corso in materia di spending review, in Mercato Saraceno (FC)  

Comune di Forlì, corso in materia di spending review, in Forlì 

Consorzio Alma Mater, seminari in materia di diritto amministrativo, in Bologna 

Reform, seminario in materia di offerta economicamente più vantaggiose e accordo quadro , in Pisa 

Maggioli, seminari in materia di appalti e contratti , in Casalgrande e Senigallia 

Scuola edile di Modena, seminario in materia di delega di funzioni in materia di sicurezza , in Modena 

Scuola edile di Modena, seminario per Coordinatori della sicurezza CSP e CSE, in Modena  

Ordine degli ingegneri di Bologna, seminario in materia di consulenza tecnica di ufficio, in Bologna 

 Azienda Ospedaliera di Parma, corso in materia di servizi e forniture, in Parma 

TiForma scrl, ciclo di incontri per CTT spa, in Pistoia 

TiForma scrl, ciclo di incontri per Publiacqua  spa, in Firenze 

TiForma scrl, seminario per Coordinatori della sicurezza CSP e CSE, in Firenze 

TiForma scrl, seminario in materia di decertificazione, in Firenze 

Ediltour 2012, ciclo di incontri organizzati da Innovare 24 del Gruppo Sole24ORE 

 IIPLE, Scuola edile di Bologna, corso per direttore di commessa edile (aspetti giuridici)  

 Università di Firenze, corsi in materia di gare e contratti 

 Regione Toscana, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Autorità Portuale di Genova, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

Azienda Unità Sanitaria Locale in Empoli, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti 

pubblici)  
Dinamica,  corso vari in materia di diritto amministrativo, in Bologna 

 

2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti e ITACA, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del 

 Codice contratti pubblici) Roma, Torino, Napoli 
  Consiglio superiore dei lavori pubblici, seminario in tema di gare e procedura 

 SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, n. 3 incontri in tema di DURC, gare e 

 esecuzione contratti di lavori pubblici 
 Focus PA, Provincia di Bologna, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

 Unione di Comuni Terre di Pianura, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici) 

 Unione di Comuni Reno Galliera e Futura spa, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice 

 contratti pubblici) 

 Reggio nell’Emilia, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici) 

 CTT, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici) 

 CeSFEL, seminario in tema di patto di stabilità e pagamenti 

 Consorzio della Romagna, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del  Codice contratti pubblici)  

 Consorzio di bonifica della Pianura di Ferrara, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice 

 contratti pubblici)  

 ER.GO,  ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Comunità Montana Appennino Cesenate, ciclo di incontri sul dpr 207/10  

 Comune di Ozzano dell’Emilia, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici) 

 SPISA e AESA, incontro sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 CCC, seminario in tema di subappalto 

 Università degli Studi di Bologna , ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici) 

 Ediltour 2011, ciclo di incontri organizzati da Innovare 24 del Gruppo Sole24ORE 

 Ordine degli Ingeneri di Bologna, ciclo di incontri in materia di affidamenti di incarichi professionali 

 Regione Emilia-Romagna, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Casalp, incontri sul dpr 207/10, in Livorno 

 Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

 IIPLE, Scuola edile di Bologna, corso per direttore di commessa edile (aspetti giuridici)  

 Scuola Edile della Provincia di Modena , seminari in materia di sicurezza sul lavoro 

 Polistudio soc. ing., formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, seminario in materia di sicurezza sul lavoro  

 TiForma scrl, seminario per Coordinatori della sicurezza CSP e CSE 

 TiForma scrl, seminario in tema di costi della sicurezza  

 TiForma scrl, seminario  per Acque spa, soggetto erogatore della risorsa idrica in Toscana  

 TiForma scrl, ciclo di incontri per ATAF spa, azienda di trasposto pubblico locale di Firenze 

 TiForma scrl, ciclo di incontri per APES, azienda di edilizia residenziale pubblica di Pisa 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per CIIP spa, soggetto erogatore della risorsa idrica Ascoli Piceno 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per CTT spa, soggetto gestore trasporto pubblico locale in Toscana  

 TiForma scrl, ciclo di seminari per ASM spa, soggetto gestore servizi pubblici locali in Terni 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per MERCAFIR, soggetto gestore del mercato pubblico di Firenze 

 Terre di Pianura, ciclo  di  incontri in tema di appalti e contratti 

 Maccaferri spa, ciclo di incontri in tema di gare 

 Comune di Reggio Emilia, ciclo di incontri in tema di edilizia 

 Comune di Forlì, ciclo di incontri in tema di appalti 
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 Fials, seminario in materia di gare e contratti 

 Azienda Ospedaliera di Ferrara, corsi in tema di novità normative negli appalti 

 ReForm, in Pisa, corsi di aggiornamento in materia di gare 

 APM, giornata in tema di “accordo quadro”, soggetto gestore di servizi pubblici locali in Macerata  

 Futura, in San. Giovanni in Persicelo (BO), corso base appalti 

 Università di Firenze, corsi in materia di gare e contratti 

 Azienda Ospedaliera di Parma, corso in materia di lavori pubblici 

 Caipero, seminari in materia di progettazione di opere pubbliche 

  
2010 Ediltour 2010, ciclo di incontri sulla c.d. direttiva ricorsi organizzati da Innovare 24 del Gruppo Sole24ORE 

 Regione Liguria, convegno in tema di project financing 

 SPISA,  Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, lezione in tema di appalti nella sanità 

 SSPA, Scuola superiore PA, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Terre di Pianura, ciclo di incontri in tema di appalti e contratti 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per Acque spa, soggetto erogatore della risorsa idrica in Toscana  

 TiForma scrl, ciclo di seminari per CIIP spa, soggetto erogatore della risorsa idrica nelle Marche 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per CTT spa, soggetto gestore trasporto pubblico locale in Toscana   

 Regione Toscana, ciclo di incontri in tema di incarichi professionali  

 Comune di Cecina, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Comune di Reggio Emilia, ciclo di incontri di approfondimento in materia contrattuale 

 Comune di Forlì, ciclo di incontri sul dpr 207/10 (Regolamento del Codice contratti pubblici)  

 Scuola Edile della Provincia di Modena , seminari in materia di sicurezza sul lavoro 

 Fondazione Alma Mater, lezione nel Master “sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro”  

 APMI di Bologna, incontri in materia di appalti 

 Focus PA, Provincia di Bologna, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

 Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

 Aeroporto G. Marconi di Bologna, ciclo di incontri in materia di c.d. settori speciali 

 Polistudio soc. ing., formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 Comunità montana dell’Appennino Cesenate, incontro sulla c.d. direttiva ricorsi  

 Costruzioni Dondi spa, formazione in materia di appalti e sicurezza 

  
2009 SPISA,  Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Corso di formazione in materia  

 di appalti, Roma 
 Focus PA, Provincia di Bologna, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo   

 Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per Acque spa, soggetto erogatore della risorsa idrica in Toscana 

 TiForma scrl, seminario in materia di sicurezza nei canteri temporanei e mobili 

 TiForma scrl, ciclo di seminari per ARSTU (Azienda regionale diritto allo studio universitario) 

 TiForma scrl, ciclo di incontri per Arezzo Casa spa  

 TiForma scrl, ciclo di incontri per Mercafir 

 SSPAL, Scuola superiore PA locale Emilia Romagna-Marche-Toscana-Umbria,seminario sul d.lgs 152/08 

 Consiglio Regione Toscana, convegno in materia di edilizia sostenibile 

Consiglio Regione Toscana, convegno in materia di lavori pubblici 

Trentino School of Management, corso per segretari comunali 

Comune di Bologna, seminario in materia di sicurezza sul lavoro  

 Comune di Forlì, corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali 

 Comune di Forlì,  seminario in ambito di collaborazione internazionale con l’Albania  

 Comune di Reggio Emilia, ciclo di incontri in materia di contratti 

 Comunità montana dell’Appennino Cesenate, seminario in materia di sicurezza sul lavoro 

 Az. Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi, corso in materia di contratti e appalti 

ARPAC Regione Campania, seminario in materia di contrattualisitica 

Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo, seminario in tema di durc 

IIPLE, Scuola edile di Bologna, corso per direttore di commessa edile (aspetti giuridici)  

 Scuola edile della Provincia di  Modena, convegno  in materia di sicurezza sul lavoro 

 Polistudio soc. ing., incontri e seminari in materia di sicurezza sul lavoro 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, seminario in materia di sicurezza sul lavoro  

 
2008 Focus PA, Provincia di Bologna, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

 SSPA, Scuola superiore PA, convegno in materia di finanza di progetto;  

SSPAL  Scuola superiore PA locale Emilia Romagna-Marche, corsi e aggiornamento in materia di procedure e 

contratti pubblici 
Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

Autorità Portuale di Ravenna, seminario in materia di PPP e contrattualisitca 

Comunità montana Appennino Cesenate, seminari in materia di contratti 

Ti forma, corsi di approfondimento per gli enti locali della Toscana 

Convegno “la sicurezza nei lavori pubblici”  presso SAIE 2008 
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2007  SPISA,  Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Corso di formazione   

 in materia di appalti 
 SSPAL  Scuola superiore PA locale Emilia Romagna-Marche, corsi e aggiornamento in materia di   

 procedure e contratti pubblici, 

 Forum Appalti, Provincia di Bologna, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

 Corso base appalti, corso annuale per pubblici dipendenti in materia di appalti 

 Ti forma, corsi di approfondimento per gli enti locali della Toscana. 

 
2006  SSPAL  Scuola superiore PA locale Emilia Romagna-Marche, corsi e aggiornamento in materia di procedure e 

contratti pubblici,  
 Forum Appalti, Provincia di Bologna, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

Forum Appalti, Provincia di Ferrara, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo 

Forum Appalti, Provincia di Rimini, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

Forum Appalti, Provincia di Forlì-Cesena, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

Corso base appalti corso annuale per pubblici dipendenti in materia di appalti 

Techne, corsi di formazione 

Convegno: “Il codice dei contratti”;  in Bologna a cura del Consiglio Regionale Emilia Romagna  

Convegno: “Il codice dei contratti”, in Roma, presso l’ Università Luiss 

 
2005 Forum Appalti, Provincia di Parma, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

 Forum Appalti, Provincia di Bologna, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

Forum Appalti, Provincia di Reggio Emilia, ciclo di più incontri tematici in materia di diritto amministrativo  

Corsa base appalti corso annuale per pubblici dipendenti in materia di appalti 

Techne, corsi di formazione 

 Convegno “La direttiva unificata in materia di appalti pubblici”, in  Bologna, (2005)    

 Convegno, “La legge comunitaria per il 2004”, Bologna (2005) 

 

in precedenza Master Ulisse, presso il centro studio e lavoro “la Cremeria” (2004) 

Master in Sviluppo locale, presso l’Università degli studi di Parma, Facoltà di economia  

 Corso base appalti, corso annuale per pubblici dipendenti in materia di appalti 

 

Formazione specifica “in house” presso vari soggetti pubblici e privati 

 

*** *** *** 

 

 

.4.  

 

PUBBLICAZIONI 
 
-  Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati  -seconda edizione- (a cura di Carullo e Iudica), 

2012, CEDAM (artt. 38-52 e 121-131) 

-  Guida pratica ai contratti pubblici, 5° ed. (a cura di Daniele Spinelli), 2011, Il Sole24Ore (capitoli 2, 25 e 43) 

-  Guida pratica ai contratti pubblici, 4° ed. (a cura di Daniele Spinelli), 2011, Il Sole24Ore (capitoli 2, 25 e 43) 

-  Guida pratica ai contratti pubblici, 3° ed. (a cura di Daniele Spinelli), 2010, Il Sole24Ore (capitoli 2, 25 e 43) 

-  Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati  (a cura di Carullo e Iudica), 2009, CEDAM 

 (artt. 38-52 e 121-131) 
-  Guida pratica ai contratti pubblici, 2° ed. (a cura di Daniele Spinelli), 2009, Il Sole24Ore (capitoli 2, 25 e 43) 

-  Guida pratica ai contratti pubblici, 1° ed.  (a cura di Daniele Spinelli), 2008, Il Sole24Ore (capitoli 2, 25 e 43) 

-  La delegazione contrattuale della funzione di funzioni amministrative , in Aedon n. 1 del 2007 

-  Il D.U.R.C. documento  unico di regolarità contributiva , 2006, Maggioli Editore (capitolo 1) 

-  In vigore il Codice dei contratti pubblici, in Ponte n. 7/8 di luglio/agosto 2006 

-  La tutela del lavoro nella legislazione sui lavori pubblici , DEI, Roma, 2005 

-  Mercato, impresa e lavoro nel settore delle costruzioni , DEI, Roma, 2005 

-  Project financing nei lavori pubblici, a cura di Cicconi I., DEI, Roma, 2004 

-  Infrastrutture S.p.a.: aspetti giuridici,  in Diritto&Diritti, 2003 

-  La cessione dei crediti vantati nei confronti dei soggetti pubblici, in particolare la cartolarizzazione del credito , in 

 Diritto&Diritti, 2003 
-  Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei terzi: un conflitto tra interessi o un conflitto tra leggi? , in 

 Diritto&Diritti, 2002 

-  La tutela processuale dell’interesse legittimo ad accedere ai documenti amministrativi e del dir itto di riservatezza 

 dei terzi, in Diritto&Diritti, 2002. 
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*** *** *** 

 

.5. 

 

 STUDI 
 

2000 Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. 

   Tesi di laurea: “La trasparenza amministrativa” (Prof.: Marco Cammelli). 

Esperienza di studio presso la University of Glasgow (Scozia)  

2001-2003  SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Università degli Studi 

di Bologna. 

Tesi di specializzazione: “Infrastrutture s.p.a.: aspetti giuridici” (Prof.: Marco Cammelli). 

2001-2002  Master in "Sviluppo locale", Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia. 

ottobre  2003 Abilitazione all’esercizio della professione forense (iscr. Albo Bologna n. 6283). 

    

   

 
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento e conferisce il consenso al trattamento dei  dati personali solo per 

uso finalizzato ad attività proprie del ricevente con espresso divieto di comunicazione o divulgabile a terzi 

 

Bologna, 11 luglio 2016            

      Federico Ventura  

            


