CURRICULUM VITAE
Istruzione e attività professionale
Nato a Novara il 5 marzo 1968, dopo il compimento degli studi superiori mi sono
laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano l’11 ottobre 1994
discutendo la tesi di laurea dal titolo “La riforma della disciplina del lavoro portuale”
(relatore Prof. Cesare Fabozzi).
Nel 1995, in seguito al servizio di leva, ho iniziato una collaborazione, in qualità di
Cultore della materia, con l’Istituto di Diritto della Navigazione della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Contestualmente mi sono avviato alla professione forense svolgendo il biennio di
praticantato dapprima presso lo studio associato Costa Barbé – Naldi e, poi, presso lo
studio dell’avvocato Ignazio Pagani a Novara.
Durante il tirocinio professionale e in seguito all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di
Novara ho approfondito la specializzazione nel diritto amministrativo, in particolare
nella materia urbanistica e dei lavori pubblici e ho maturato esperienza professionale nel
patrocinio avanti agli Organi di Giustizia Amministrativa.
A partire dall’anno 2000 ho iniziato una collaborazione, in qualità di consulente in
materia contrattuale pubblica, con il Prof. Avv. Cesare Fabozzi e con altri studi
professionali di Milano.
In tale periodo ho approfondito la mia preparazione nella materia contrattualistica
pubblica, con particolare riferimento ai contratti di fornitura con il Servizio Sanitario
Nazionale e di realizzazione delle infrastrutture pubbliche aeroportuali ed energetiche.
Nel 2002 sono entrato a far parte dello Studio “Tacchini Riboni Belcredi – Associazione
di Avvocati” in qualità di associato.
La collaborazione con lo Studio Tacchini mi ha consentito di maturare ulteriore
esperienza professionale in varie materie specialistiche, quali in particolare: gli appalti e
le concessioni di servizi e lavori pubblici, le convenzioni urbanistiche, i rapporti di
convenzionamento e accreditamento delle strutture sanitarie con il Servizio Sanitario
Nazionale, le fondazioni bancarie e i contratti di sponsorizzazione, i contratti di
distribuzione commerciale e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, i rapporti di
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Dal 2005 al 2016 sono stato Socio dello Studio “Tacchini Riboni Belcredi –
Associazione di Avvocati”.
Dal 2007 faccio parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
A partire dal 1 gennaio 2017 svolgo la professione forense a Milano, dove mi occupo
prevalentemente di contratti pubblici e concessioni.
Attività didattica e pubblicazioni.
Parallelamente alla carriera professionale mi sono dedicato all’attività didattica e ho
potuto realizzare le seguenti pubblicazioni:
-

Condotta temeraria e consapevole decadenza del vettore aereo dal beneficio
della limitazione del debito (nota a Cass. 19.4.2001 n. 8328, in Dir. mar., 2002,
IV, 1228 e segg.);

-

La Corte di Giustizia e il c.d. “Accordo di Bermuda II” (nota a Corte giust. CE
5.11.2002 C-466/98, in Dir. Comm. Int., 2002, IV, 1011 e segg.);

-

Ristrutturazione di porti turistici e valutazione di impatto ambientale (nota a
Cons. Stato 28.9.2001 n. 5169, in Dir. mar., 2003, II, 488 e segg.);

-

Affidamento obbligatorio ad organismo pubblico di sbarco e responsabilità del
vettore marittimo nel trasporto documentato da polizza di carico (commento a
Cass. 16.6.2003 n. 9629 in Dir. mar., 2005, I, 161 e segg.).

-

Legittimazione ad agire, azione nei confronti del sub-vettore e responsabilità
per colpa grave del sub-vettore nel trasporto stradale di merci (in Dir. mar.,
2006, II, 514 e segg.)

-

La riforma della parte aeronautica del Codice della Navigazione: le principali
novità in materia di navigazione aerea (in Dir. Comm. Int., 2006, I, 215 e segg.)

-

Le concessioni demaniali marittime “per licenza”: legittimazione
all’impugnazione e applicabilità dei principi comunitari (in Dir. mar., 2009, I,
89 e segg.);

-

I rapporti privatistici di sub-concessione e la giurisdizione del Giudice
Ordinario (in Dir. mar. 2010, I, 45 e segg.);

-

Il sistema comunitario di fissazione dei diritti aeroportuali e l'ambito di
applicazione della Direttiva n. 2009/12/CE (in Dir. mar., 2013, I, 103 e segg.).

Nel 2010 ho tenuto, in qualità di docente, il corso di aggiornamento professionale sui
contratti telematici della Pubblica Amministrazione presso il Centro di formazione Reed
Business di Milano.
Nel 2013 ho tenuto, in qualità di relatore, l’incontro di studio dal titolo “Dalla D.I.A.
alla S.C.I.A. La semplificazione dell’attività amministrativa” organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Verbania.
Interessi culturali.
Nutro da sempre passione per la musica classica, specialmente per la musica lirica,
sinfonica e da camera.
Tale passione si è sviluppata grazie ai miei genitori, che mi hanno educato all’ascolto
sin dall’infanzia e mi hanno incoraggiato a intraprendere lo studio di uno strumento
musicale, in particolare della chitarra, alla quale mi dedico tuttora a livello amatoriale.
Sin da bambino ho sempre frequentato il teatro Coccia quale spettatore e le
manifestazioni musicali di Novara.
La passione per la musica mi ha portato ad assistere a numerosi spettacoli musicali in
tutta Italia.
Dal 2009 al 2016 sono stato membro dell’associazione “Amici della Scala” di Milano.
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