


 
  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI nazionale  

• Tipo di impiego  Collabora con l’Area Welfare, Immigrazione con specifico riguardo ai temi dell’affidamento dei 
servizi in applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché del rapporto fra PA ED Enti del 
Terzo settore, anche alla luce del Codice del Terzo settore, di cui al d. lgs. n. 117/2017 e ss. 
mm. 
Nell’ambito della collaborazione con l’Associazione, ha collaborato ai fini dell’elaborazione delle 
bozze degli atti finalizzati all’attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), ai sensi del DM 
22 ottobre 2019. 

      
 

• Date (da – a)  2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Milano  

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica per l’elaborazione delle bozze degli atti e per l’attuazione del progetto di 
welfare comunitario mediante Piattaforma WEMI. 

 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ART-ER (Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna). 

• Tipo di impiego  Percorso formativo sul rapporto fra PA ed Enti del Terzo settore fra codice dei contratti pubblici 
e codice del Terzo settore ed partecipazione al Toolkit “Costruzione di Politiche Pubbliche 
Partecipate ed Evolutive. Il rapporto fa enti pubblici e Terzo settore: la proposta di una cassetta 
degli attrezzi”. 

 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione con il Sud. 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica in materia di affidamento di beni e servizi, anche in concessione, 
finalizzate alla considerazione di esigenze sociali. 

 
 

• Date (da – a)  2018-2019-2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CITTALIA (Fondazione di ANCI nazionale). 

• Tipo di impiego  Consulenza giuridica in materia di accoglienza stranieri nell’ambito dei progetti 
SPRAR/SIPROIMI. 

   
   

• Date (da – a)  2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE TOSCANA. 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta di legge n. 400 “Norme di 
sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano” del 9 settembre 2019, approvata 
con legge n. 65/2020. 

   
 
 

  

 
ALTRO  Docente in vari master post universitari (ROMA La Sapienza, Macerata, LUISS, Pisa, S. Anna, 

Bologna, Sole 24 Ore) e in corsi di formazione, nonchè relatore in seminari e convegni. Docente 
stabile per IFEL, Fondazione di ANCI nazionale, sui temi dell’affidamento dei servizi sociali e 



 
  

 

del Codice del Terzo settore. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico – diritto urbanistico e dell’ambiente 
nell’Università degli Studi di Firenze (2005), dove ha insegnato (dal 2006 al 2010 nella Facoltà 
di Architettura), le materie di Diritto urbanistico e legislazione per l’edilizia, nonché legislazione 
dei beni culturali. 
Collabora con REVES (Rete Europea delle Città e Regioni per l’Economia Sociale) con sede a  
Bruxelles. 
Membro del Comitato scientifico di Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo settore, della 
filantropia e dell’impresa sociale. 
 
  

PUBBLICAZIONI   
  1) I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti di terzo settore. Dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 131 del 2020, a cura di Antonio Fici, Luciano Gallo e Fabio Giglioni, in 
Quaderni di Terzjus, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; 
2) I rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Gli Enti del Terzo Settore. Lineamenti generali, 
a cura di Andrea Bassi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 
3) Commento agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore in Dalla parte del Terzo Settore. 
La Riforma letta dai suoi protagonisti, a cura di Antonio Fici, Emanuele Rossi, Gabriele Sepio, 
Paolo Venturi, Bari, Laterza, 2019;  
4) Primo commento alla sentenza 6 marzo 2019, n. 1546 della Terza sezione del Consiglio di 
Stato. Una rondine non fa primavera, ma prima o poi dovrà pur venire, in Welforum.it, 19 marzo 
2019;  
5) Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo. 
Cosa cambia dopo il nuovo Codice e le Linee Guida dell’ANAC, a cura di Luciano Gallo e Pietro 
Moro, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, luglio 2018; 
6) I nuovi strumenti di collaborazione fra PA ed enti di Terzo settore alla prova dell’evidenza 
pubblica, in Welfare OGGI, n. 2/2018, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore;  
7) La nuova legge della Regione Lazio sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 
Primo commento alla legge n. 11 del 10 agosto 2016, in www.appaltiecontratti.it 13/09/2016; 
8) Le Linee Guida della Regione Emilia-Romagna sull’affidamento dei servizi alla cooperazione 
sociale, in www.appaltiecontratti.it del 28/7/2016;  
9) Il nuovo Codice degli appalti. Cosa cambia per i Comuni, a cura di Stefania Dota e Veronica 
Nicotra, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016; 
10) Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Linee guida e 
strumenti, a cura di Pietro Moro, Luigi Gili, Luciano Gallo, Aldo Coppetti, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli, 2015;  
11) L’affidamento dei servizi alle cooperative sociali di tipo B. Le linee guida della Regione 
Toscana, a cura di Marcello Faviere e Luciano Gallo, in TEME, n. 6/2012; 
12) La disciplina urbanistica ed ambientale delle opere pubbliche e di pubblica utilità in Il project 
financing, a cura di MM&A Studio Legale, Torino, Giappichelli, 2011; 
13) Studio di fattibilità, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le novità del D.P.R. n. 
207/2010, a cura di MM&A Studio Legale, Nuova Giuridica-Italia Oggi, 2011, pagg. 17 e ss. 
14) Cooperative sociali e contratti pubblici socialmente responsabili, a cura di Pietro Moro, 
Lucino Gallo, Aldo Coppetti, Maggioli editore, 2011; 
15) Governo del territorio e tutele ambientali, in Acqua Emergenza del XXI secolo, (Atti della 5 
Conferenza Nazionale dell’Ingegneria Italiana del CNI, svoltasi a Napoli il 28-29 novembre 
2008), Napoli, Cuzzolin, 2010; 
16) Valutazione ambientale strategica, Voce in Digesto Italiano, Discipline pubblicistiche, (3° 
aggiornamento), Torino, UTET, 2008; 
17) La disciplina urbanistica ed ambientale delle opere pubbliche, in Il Project financing nel 
“Codice dei contratti”, a cura di MM&A Studio Legale, Torino, Giappichelli, 2007; 
18) Il condono paesaggistico nella legge  308/2004, in “Il Condono edilizio e la legislazione 
regionale”, Giuseppe De Marzo (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2007; 
19) Società di trasformazione urbana, Voce in Appendice di aggiornamento della IV edizione 
del Digesto Italiano, Torino, UTET, 2005; 
20) Il nuovo Titolo V della Costituzione. Il rapporto Stato - Regioni – enti locali: dallo Stato 



 
  

 

ordinamento all’arena pubblica?, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 3-4, 2002, p. 435; 
21) La trasformazione delle aree dismesse nella legislazione urbanistica italiana tra riforme 
costituzionali e politiche di sviluppo europee, intervento al XXIII Conferenza Nazionale della 
Associazione Italiana di Scienze Regionali, svoltosi a Reggio Calabria nei giorni 10-12 ottobre 
2002 (atti disponibili su cd-rom). 

   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  16 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in diritto urbanistico dal titolo “Spunti innovativi della legislazione regionale in materia 
urbanistica” 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 103/110  

 
• Date (da – a)  12 gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto Pubblico – Diritto urbanistico e dell’Ambiente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 
 

ALTRE LINGUE 
 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   



 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diplomato al V° anno di Conservatorio di Vibo Valentia in pianoforte. 

 
ALTRE CAPACITÀ 

E COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente 

indicate. 
 
 
 

 - socio dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) 
- membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.); 
- socio dal gennaio 2000 dell’AIDU (Associazione italiana di Diritto Urbanistico); 
- socio dal 1 luglio 2001 dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali), sezione 

italiana della Regional Science Association; 
 

PATENTE O 
PATENTI 

 B 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm.. 
 
Bologna, 13 ottobre 2021 
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 


