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Formazione
• Università degli Studi di Torino
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode e menzione (1984)
Tesi in diritto amministrativo dal titolo ”Natura Giuridica della Cassa di
Risparmio”(Relatore Prof. Alberto Romano)
• Università degli Studi di Torino
Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (1991)
Tesi dal titolo “Contributo alla individuazione degli Enti ausiliari nell’ordinamento
amministrativo”

Titoli professionali
• Iscrizione nell’albo degli Avvocati dal 09/07/1987 (Foro di appartenenza: Torino)
• Iscrizione nell’albo degli Avvocati Cassazionisti dal 23/09/1999

Esperienze professionali
Dopo un periodo di collaborazione con uno dei più importanti Studi Legali del
Piemonte, specializzato in diritto amministrativo, nel 1991 costituisce formalmente lo
Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati, che vanta una
specializzazione professionale nella materia amministrativistica, con specifico
riferimento ai settori della contrattualistica pubblica e delle relative procedure di
affidamento (specie nella redazione dei bandi di gara)ǰ dell’urbanistica e dell’ediliziaǰ
dell’organizzazione interna delle pubbliche amministrazione e della contabilità
pubblica.
In questi settori, è stato destinatario di numerosi incarichi a favore di svariati enti
pubblici nonché società a partecipazione pubblica, tra i quali si indicano, a titolo
meramente esemplificativo:
Regione Piemonte
Provincia di Vercelli, Provincia di Asti,
Comune di Asti, Comune di Biella,
Comune di Ivrea, Comune di Calliano,
Comune di Candiolo, Comune di Ciriè,
Comune di Cannobio, Comune di

Grosso, Comune di Almese, Comune di
Leinì, Comune di Lemie, Comune di
Mathi, Comune di Nole, Comune di
Novi Ligure, Comune di Pocapaglia,
Comune di San Francesco al Campo,
Comune di San Benigno Canavese,
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Comune di San Raffaele Cimena,
Comunità Montana Alta Langa,
Comune di Rocca C.se, Asl Torino 3,
Azienda Ospedaliera Nazionale SS.
Antonio e Biagio Cesare Arrigo di
Alessandria, Ordine degli Psicologi del
Piemonte, Provana S.p.A., Ente per il
Diritto allo Studio Universitario del
Piemonte (EDISU), Ordine degli
Architetti di Torino, Consorzio per
l’arginatura e sistemazione del Torrente
Banna Bendola, Unione Collinare
Canavesana, ANCI Piemonte, Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
del
Piemonte, Città di Chivasso, Comune di
Beinasco
Regione Valle d’Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aostaǰ
Consorzio Enti Locali Valle d’Aosta
(CELVA), Comune di Aosta, Comune di
Ayas, Comune di Arnad, Comune di
Challand St. Anselme, Comune di
Challand St. Victor, Comunità Montana
Mont Rose, Comune di Brusson,
Comune di La Thuile, Comune di Quart,
Comune di Pontboset, Comune di
Gressoney La Trinité, Comune di
Fontainemore,
Comune
di
Valtournenche, Comune di Valpelline,
Comune di La Salle, Comune di
Lillianes, Bacino Imbrifero Montano
(BIM), Ordine degli Psicologi della Valle
d’Aosta, APS S.p.A., Finaosta S.p.A.,
Cervino S.p.A., IN.VA S.p.A. (Centrale
Unica di Committenza), Monterosa
S.p.A., Unité Mont-Émilius
Regione Lombardia
Provincia di Pavia, Infrastrutture
Lombarde S.p.A., Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A., Regione

Lombardia
Regione Abruzzo
Provincia di Chieti, Provincia di Pescara,
Comune di Archi, Comune di Arielli,
Comune di Atessa, Comune di Ortona,
Comune di Francavilla al Mare,
Comune di Treglio, Comune di Giuliano
Teatino, Comune di Mozzagrogna,
Comune di Paglieta, Comune di
Pollutri, Comune di San Salvo, Comune
di Santa Maria Imbaro, Comune di
Tollo, ARTA Abruzzo, Azienda Speciale
per i servizi sociali del Comune di
Montesilvano, AUSL Pescara, Comune
di Lecce nei Marsi
Regione Emilia-Romagna
Comune di Gatteo, Sassuolo Gestioni
Patrimoniali S.p.A., Unione delle Terre
d’Argine, Comune di Bellaria Igea
Marina, Comune di Piacenza
Regione Liguria
Comune di Savona, Comune di
Borghetto S. Spirito, Ordine degli
Psicologi della Liguria
Regione Toscana
Città di Firenze, Provincia di Pistoia,
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Marche
Università degli Studi di Urbino “C Bo”
Regione Puglia
Comune di Carovigno
Regione Sardegna
Comune di Decimomannu
Regione Basilicata
Provincia di Matera
Regione Sicilia
Unione dei Comuni Elimo-Ericini
Regione Calabria
Provincia di Catanzaro, Provincia di
Cosenza

Al fine di dettagliare la particolare specializzazione acquisita:
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Regione Autonoma Valle d’Aosta,:
• Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali: 12 incarichi annuali
(dal 1996 al 2003); inoltre dal 2006 al 2010 a favore del Dipartimento Agricoltura)
di consulenza giuridico - amministrativa in materia di agricoltura e ambiente,
con particolare riferimento alla gestione dei fondi comunitari, al miglioramento
fondiario e ai finanziamenti alle aziende agricole;
• Assessorato Bilancio e Finanze: 7 incarichi di 11 mesi (2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010) di consulenza in materia giuridico - amministrativa, con
riguardo alle tematiche finanziamenti pubblici, partecipazioni pubbliche, società
pubbliche, servizi pubblici. In particolare, si segnala la consulenza in merito ai
rapporti della Regione con le partecipate FINAOSTA S.p.a. e Casinò della Vallée
S.p.a. nonché la redazione di studi e manuali operativi in materia di
antiriciclaggio.
• Dipartimento Cultura (2004) e Soprintendenza per i Beni e le attività culturali
(anni 2005-2010): 7 incarichi di 11 mesi di consulenza in materia giuridico
amministrativa in materia di tutela e valorizzazione dei BBCC, con specifica
attenzione agli appalti pubblici, attività culturali;
• Dipartimento Trasporti: 2 incarichi di mesi 11 in materia di consulenza giuridico
amministrativa (anni 2009-2010) con riguardo ai settori delle ferrovie, del
trasporto aereo e dei trasporti a fune.
• Dipartimento Sport e Turismo: 2 incarichi di mesi 11 in materia di consulenzagiuridico amministrativa (anni 2009-2010), con riguardo a concessioni di beni
pubblici, promozione delle attività turistiche, diritto della montagna. L’incarico
ha avuto ad oggetto altresì il supporto operativo all’Office Régional du Tourisme.
• Presidenza della Regione: 2 incarichi di 11 mesi di consulenza giuridico
amministrativa a favore del Dipartimento legislativo e legale della Regione (anni
2009-2010).
A partire dal 1997ǰ inoltreǰ ha difeso la Regione Autonoma Valle d’Aosta in decine di
controversie in materia di appalti pubblici, concessioni pubbliche, trasporti, acque
pubbliche, avanti le giurisdizioni civili, amministrative e delle acque. Tra i molteplici
incarichiǰ l’avv. Saracco ha patrocinato a favore della Regione:
- in materia di concessioni di servizi pubblici di trasporto su gomma affidate dalla
Regione Valle d’Aosta avanti il TAR Valle d’Aosta e il Consiglio di Stato;
- in oltre 30 cause relative alla concessione per la gestione dell’aeroporto Corrado Gex
di Aostaǰ che hanno visto contrapposta l’Amministrazione regionale ǰ concedente e
socia di minoranza della società pubblica gestrice AVDA s.p.a., alla concessionaria
stessa, avanti il G.A. (controversie afferenti i canoni di gestione della concessione e
gli indennizzi per opere e servizi non preventivabili, nonché afferenti la applicazione
dell’APQ per lo sviluppo aeroportuale e la definizione del ruolo di soggetto attuatore
e centrale di committenza in capo alla concessionaria) e il G.O. (controversie in
materia di quantificazione del corrispettivo, in materia di riserve per gli interventi di
allungamento pista e ristrutturazione della aerostazione, in materia societaria circa la
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nomina di sindaci e amministratori della società pubblica e in relazione alla
impugnazione dei bilanci societari);
- con riferimento al progetto di costruzione e sviluppo della ferrovia-tramvia CognePila.
Città di Aosta:
• incarichi di assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità giudiziarie
civili, penali, amministrative e del lavoro nonché di consulenza, pareristica e
affiancamento all’avvio di un ufficio gare dal 22.9.2009 al 31.12.2010 ǰ per l’anno
2011, per gli anni 2012-13ǰ per l’anno 2014.
• attività di supporto all’attività di responsabile del procedimento in materia di
gare di appalto dal 08.01.2013 al 31.12.2013;
• assistenza per la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione gas metano rispetto al decreto legislativo 3064 del
23.05.2000;
• servizio di tutela legale assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità
giudiziarie per l’anno 2015 (determinazione area A1 n. 1420 del 31.12.2014);
• servizio di consulenza e di produzione di pareri giuridico normativi e servizio di
supporto alle attività del responsabile del procedimento (determinazione n. 48
del 04.02.2015);
• servizio legale di patrocinio e consulenza del Comune di Aosta nel contenzioso
giudiziale e stragiudiziale (importo pari ad euro 114.000 per gli anni 2016-2017,
rinnovato 2018-2020).
• Servizio legale di assistenza alla definizione del modella, alla redazione degli atti
di gara e di supporto RUP per la concessione della Cittadella dei Giovani di Aosta
(anni 2018- 2019).
Gli incarichi conferiti in maniera continuativa dal 2009 ad oggi dinanzi alle autorità
giudiziarie ordinarie e speciali che vede il Comune sia quale soggetto legittimato
attivo che passivo.
L’assistenza stragiudiziale ha avuto ad oggetto quali oggetti principali:
- assistenza in materia di appalti pubblici di lavori e soprattutto di servizi (ha
contribuito alla redazione degli atti di gara ed al supporto dei funzionari comunali
nello svolgimento della relativa procedura quali ad esempio il servizio migranti, il
servizio di assistenza domiciliare e scolastica, concessione e gestione di asili nido,
affidamento del servizio di distribuzione del gas metano e di affidamento in
concessione degli impianti sportivi comunali);
- urbanistica ed edilizia (in particolare, varianti al piano regolatore, classificazione di
edifici, abusi edilizi e sanatorie, classificazione della strade pubbliche);
- organizzazione e funzionamento dell’ente;
- responsabilità contabile-amministrativa; pubblico impego.
L’avv. Saraccoǰ in qualità di mandatario, ha patrocinato tutte le controversie in
materia civile che hanno visto coinvolto il Comune negli anni citati, in materia civile
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e amministrativa.
CELVA - Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
anni 2015-2017; rinnovato per gli anni 2017-2019 (mandatario)
Contratto d’appalto per l’affidamento di servizi legali di assistenza e consulenza
giuridica (C.I.G. 585661793B) di importo pari ad euro 292.500,00 oltre iva e cpa.
L’attività di assistenza e consulenza oggetto del contratto si articola nelle seguenti
aree tematiche: tributi e patrimonio; commercio, turismo e altre attività produttive;
urbanistica, edilizia e lavori pubblici; ordinamento degli enti locali e diritto
amministrativo.
Tale incarico consiste nell’attività di consulenza giuridica ad ampio spettro: redazione
di pareri legali, redazione di regolamenti, redazione di atti amministrativi,
aggiornamento di modelli di atti amministrativi ǰ supporto all’Ente nella redazione
degli atti di gara, consulenza in materia di consorzi pubblici, aggiornamento
professionale e tecnico-normativo, in tutte le materia pubblicistiche (edilizia,
commercioǰ contratti pubbliciǰ patrimonio ǰ tributi ǰ ambiente). Nell’ambio della
commessa il RTI gestisce gli innovativi servizi Responsio Forum Online e Fines
Modulistica (quest’ultimo vincitore anche del Premio SMAU 2017) che sono risultati
vincitori del Premio EGOV rispettivamente nel 2015 quale “sistema integrato, eccellente
esempio di tentativo di integrazione delle esigenze di dialogo di PA con PA e PA con il
cittadino” e nel 2014 per la categoria “efficienza interna e semplificazione (rendere snella e
veloce l’azione ammnistrativa)”.
Nel dettaglio, ha rivestito la funzione del mandatario del RTI e coordinatore generale
della commessa nonché di responsabile dell’area tematica principale ossia quella in
materia di appalti, edilizia, ambiente, e acque pubbliche; nello svolgimento di tale
ruolo ha redatto decine di pareri nelle suddette materia e animato i forum tematici
Responsio Appalti e Responsio Edilizia che sono stati utilizzati pressoché dalla
totalità delle amministrazioni locali valdostane.
Ha gestito per conto del CELVA il complesso processo di revisione
dell’organizzazione locale valdostana a seguito dell’entrate in vigore della l. regionale
n. 6/2014 collaborando alla redazione degli statuti delle neo costituite Unités des
Communes, ai regolamenti e alle convenzioni istitutive dei servizi associati nonché alla
redazione delle bozze di convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Unités per l’esercizio
associato di ulteriori funzioni amministrative. Nell’ambito dei tale procedura di
riorganizzazione ha assicurato tramite il servizio Colloquia il costante contatto tra
P.A., CELVA e professionisti legali per l’attuazione della riforma.
Ha fornito consulenza direttamente al CELVA e al CPEL per le attività
amministrative di loro diretta competenza nonché per la redazione degli atti e delle
procedure di gara bandite del corso del biennio 2016-2017 e collaborato allo
svolgimento delle attività dell’area Ordinamento enti locali occupandosi
principalmente di tematiche di pubblico impiego e responsabilità dirigenziale e
contabile.
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Infrastrutture Lombarde S.p.A.
anni 2017-2019 (mandante)
Assistenza legale di natura stragiudiziale alla S.A. dell’Ente ǰ centrale di committenza
della Regione Lombardia nell’espletamento di tutte le attività afferenti la fase
dell’esecuzione dei contratti pubblici di concessione e lavori; si riepilogano, non
esaustivamente, con le attività svolte:
- Appalto integrato complesso ARPA Brescia (12,739 mln): redazione parere in tema
di ammissibilità di modifiche progettuali e migliorie presentate in sede di offerta
tecnica e assistenza agli Uffici di Ilspa nella gestione dei rapporti la Regione, lo
STER e l’ARPA per la definizione delle modifiche da apportarsi al progetto in
relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze.
- Appalto P.O. Vizzolo (18 mln): pareri in materia di modalità di applicazione e
calcolo delle penali, di risoluzione del contratto con il collaudatore per
sopravvenuta incapacità, su ordini di servizio da assumere per interventi imprevisti e
imprevedibili e valutazione del rischio di riserve, su obbligo di trasmissione
all’ANAC di informazioni sulle varianti approvate;
- Appalto integrato opere di regolazione messa in sicurezza del Lago d’Idro: parere
sulla definizione del valore economico del progetto esecutivo a seguito di revisione,
in materia di quantificazione ed esecuzione delle migliorie a corpo o a misura, in
materia di modalità di inserimento delle migliorie di gara nel progetto esecutivo,
sulle modalità di definizione della base di calcolo per l’avvio del processo di accordo
bonario; consulenza in materia di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
per la realizzazione delle opere complementari necessarie ai lavori di messa in
sicurezza; partecipazione a tavoli e riunioni presso la Regione Lombardia per la
definizione del quadro normativo regionale;
- Concessione per la costruzione e gestione dell’Autostrada Cremona-Mantova (898
mln): parere legale in tema di risoluzione e/o recesso dalla convenzione per
sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e materiali di contesto;
valutazione sulla possibilità di modifica delle condizioni di equilibrio economico
finanziario senza avvio di nuova procedura di gara; assistenza agli Uffici di Ilspa
nella gestione dei rapporti con il concessionario e con la Regione Lombardia.
- Concessione per la costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Garbagnate
Milanese (67 mln): assistenza in materia di procedure di accordo bonario
(insediamento e termini di lavoro della Commissione), con redazione di parere
legale.
- Concessione per l’ampliamentoǰ la ristrutturazione e la gestione dell’Ospedale San
Gerardo di Monza (valore parte lavori, 159 mln): parere su transazione avente ad
oggetto riserve e conseguenze sulla proposta di riequilibrio del PEF formulata dalla
Società di progetto; parere relativo alle conseguenze del rinvenimento di amianto
sul riequilibrio del PEF; n. 2 pareri sulla revisione degli indici di riequilibrio PEF
alla luce delle L.G. ANAC n. 9; consulenza in punto qualificazione delle opere di
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manutenzione ordinaria e straordinaria;
Si tratta di commessa complessa, di particolare rilievo perché caratterizzata da:
- ampio spettro di ipotesi di concessioni: tiepide (San Gerardo) e calde (CR-MN),
affidate con gara o con project financing (San Gerardo), di costruzione e gestione o
sola gestione (Pal. Lombardia);
- gestione integrale dell’intero procedimentoǰ ivi comprese le fasi di supporto
economico-finanziario per il caso di revisione e integrazione del PEF e dei business
plan alla base delle concessioni, che hanno richiesto lo sviluppo di ragionamenti
afferenti non solo a tematiche squisitamente legali ma anche di tipo ingegneristico e
gestionale. Al contempo, però, per la parte esecutiva dei lavori previsti, sono state
utilizzate competenze di tipo tecnico-legale, assimilabili a quelle della
professionalità di D.L. e geometra di cantiere nonché lo sviluppo di competenze
anche di tipo tecnico-professionale, per la assistenza in fase di lettura dei progetti
(necessaria per una piena comprensione della portata delle riserve e delle varianti)
e per la consulenza in punto esecuzione dei lavori e supporto al RUP e alla D.L.
- partecipazione a molteplici tavoli istituzionali, anche per rispondere alle esigenze di
coordinamento con la Regione Lombardia e con i diversi committenti (A.O., ARPA,
STER), nonché a riunioni volte a definire le modalità di sviluppo e prosieguo delle
attività concesse nell’interesse pubblico e nella considerazione degli investimenti
fatti e dei rischi assunti dai concessionari, specie nelle nuove coordinate derivanti
dalla normativa sopravvenuta. Per gli appalti di lavori sono state studiate le
modalità di azione della Società pubblica nel nuovo quadro delle centrali di
committenza ;
- elevato valore economico dei singoli contratti gestiti, nonché degli importi delle
riserve apposte e degli investimenti stimati (anche dalla Regione Lombardia);
- profonda conoscenza sia della normativa vigente sia della normativa della legge
Merloni e del d.lgs. 163/2006, in quanto ancora applicabili, oltre che della normativa
regionale sugli espropri e di quella in materia ambientale e di rifiuti.
Provincia di Chieti
anni 2015-in corso sino al 31.12.2018 (mandatario)
Incarico per lo svolgimento di servizi legali in attività di assistenza legale prima del
giudizio, assistenza legale in giudizio e consulenza nei settori civile, lavoro,
amministrativo, tributario. Ha patrocinato numerose cause in materia civilecommerciale e di pubblico impiego, nonché in materia di energia e di ordinamento degli
enti provinciali specie in attuazione delle riforma Del Rio
Si è occupato principalmente delle tematiche in materie di ambiente e rifiuti
patrocinando diverse contenziosi in materia di FIR e abbandono dei rifiuti nonché in
materia di acque pubbliche e servizio idrico integrato. Ha collaborato alla gestione e
realizzazione del progetto speciale “Via Verde dei Trabocchi” di recupero a fini turisticonaturalistici di una infrastruttura ferroviaria dismessa, adibita a pista ciclabile.
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Provincia di Matera
Anno 2017-2018 (mandatario)
Servizi di assistenza legale per lo sviluppo delle attività del progetto Fostering Local
Energy Investments in the Province of Matera (FESTA). Si tratta di un intervento di finanza
di progetto d'iniziativa pubblica in materia di efficientamento energetico selezionato
dalla Commissione europea per le sue caratteristiche di innovatività e originalità (si
tratta dell'unico progetto FESTA finanziato in Italia). Gli elementi qualificanti sono
principalmente:
- l’applicazione della finanza di progetto di iniziativa pubblica a casi di
efficientamento energetico;
- l’originale ideazione della commessaǰ che prevedeǰ secondo il modello contrattuale
dell’Energy Performance Contract l’utilizzo dei risparmi conseguiti su un immobile
ai fini dell’efficientamento di immobili che altrimenti richiederebbero un intervento
totalmente pubblico, non ammortizzabile; si tratta di uno dei rari casi di
implementazione in sede di contrattazione pubblico del modello di corrispettivo
riconducibile allo schema di “payement by result”;
- l’innovativo utilizzo della consultazione preliminare di mercato per definire le
clausole contrattuali sull’allocazione del rischio secondo modalità tali da assicurare
la massima partecipazione alla gara;
- il “valore esemplare” della iniziativa ǰ sia per gli investitori privati sia per gli altri
EE. LL. dell’areaǰ grazie alla messa a disposizione di un modello efficiente e
funzionale.
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Anno 2018
Incarico per il patrocinio in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in materia di riserve
su lavori pubblici del valore di euro 408.019,71.
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Anno 2018 (decreto n. 1895 del 14/06/2018)
Incarico di consulenza, con redazione di apposito parere, in materia di contratti pubblici e
diritto societario con particolare riferimento alla cessione di quote nell’ambito della
società di progetto nel corso dell’esecuzione del contratto di concessione di costruzione e
gestione., avente ad oggetto:
- l’applicazione della finanza di progetto di iniziativa pubblica alle concessioni di
costruzione e gestione di opere pubbliche, con particolare riferimento alla materia
della costruzione di quattro ospedali riconducibili nel novero delle concessioni
“tiepide”;
- la ricognizione del quadro giuridico in materia di società di progetto a partire dalla
legge Merloni ad oggi, con particolare attenzione alle ricadute della sopravvenuta
disciplina di cui al d.lgs. 50/16 su concessioni oggetto di affidamento in ragione di
normativa previgente;
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-

-

lo studio circa le differenze dell’apporto delle diverse tipologie di soci all’interno
della struttura organizzativa della società di progetto, con particolare riferimento
alla qualità di “investitore istituzionale” rivestita da una società controllata da altre
società straniere; tale valutazione ha imposto un approfondimento sulla normativa
commerciale con risvolti di tipo economico-finanziario;
lo studio del regime di circolazione delle quote societarie e dell’ambito di
applicazione del divieto di cessione delle quote prima dell’emissione del certificato
di collaudo.

Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Anni 2018-2020 (determina del direttore n. 137 del 08/06/2018 -CIG ZAB23EC003)
Incarico professionale di assistenza e consulenza legale in ambito stragiudiziale
attinente alle tematiche giuslavoristicheǰ dell’ordinamento delle Aziende speciali e degli
enti pubblici strumentali degli appalti pubblici e dei modelli di organizzazione dei
servizi sociali.
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Anni 2020-2025 (CIG: ZC82AF0281)
Supporto giuridico-legale, in ambito stragiudiziale, agli Uffici della Società (soggetta
all’attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento)
relativamente sia all’aggiornamento della normativa di interesse sia alla predisposizione
di atti e/o delle procedure da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela della
Società e ai fini della prevenzione del contenzioso in materia di diritto amministrativo,
con particolare riferimento ai settori dei contratti pubblici (riguardanti lavori, servizi,
forniture), dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e società partecipate, della
gestione del patrimonio immobiliare anche pubblico, nonché dell'urbanistica.
Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Anno 2020 (CIG: Z8A2AE2AC2)
Servizio di assistenza legale qualificata riferita alla riassegnazione delle concessioni per
grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico della Regione Lombardia, finalizzato a
supportare la società in attività di assistenza qualificata in materia giuridica, con
particolare riferimento agli ambiti amministrativo, patrimoniale (con specifico riguardo
al patrimonio immobiliare pubblico), tributario, fiscale e civilistico-societario riferita alla
riassegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Pubblicazioni
Autore di svariate pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e diritto
pubblico sulle principali riviste scientifiche italiane, quali Il Foro Italiano, Il Foro
Amministrativo, Nomos, Notiziario giuridico Regionale. Tra queste, si indicano:
• L’evoluzione storica della natura giuridica delle Casse di Risparmio e l’acquisizione dei
caratteri di enti pubblici, in Il Foro amministrativo,1986, 2618;
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• La Corte Costituzionale e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in Notiziario
Giuridico Regionale, II, 1989;
• Le Ferrovie dello Stato dopo la riforma: i profili amministrativi, con particolare
riferimento alla natura giuridica del nuovo ente, in Il diritto dell’economia, 1988, 179;
• Le istituzioni (pubbliche) di assistenza e beneficenza tra passato e futuro: dialettica di un
rinnovamento annunciato, in Nomos, 1990;
• La natura giuridica dell’ente “Ferrovie dello Stato”: alcuni dubbi sulla sua configurabilità
come ente pubblico economico, in Nomos, 1989.
Ha inoltre curato, per il Digesto delle Discipline Pubblicistiche (edito da UTET), le
seguenti voci: autorizzazione degli acquisti, rappresentanza in giudizio della p.a.,
circolazione e trasporti, ferrovie, ferrovie (aggiornamento), pubblico registro automobilistico,
trasporti urbani ed extraurbani, motorizzazione civile.

Attività accademica e didattica
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

collaboratore per oltre otto anni delle cattedre di diritto amministrativo e diritto
processuale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino;
già titolare delle cattedre di diritto pubblico e diritto amministrativo presso la
Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali della Facoltà di Scienze Politiche di
Torino (AA 1996/1997);
già titolare di incarico di insegnamento in materie pubblicistiche in occasione dei
corsi di aggiornamento per segretari Comunali organizzati dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta;
negli anni 2003-2006 ha svolto mansioni a favore dell’Ordine degli Architetti di
Torino, e della Sovrintendenza del Piemonte, nonché della Confservizi Piemonte
- Valle d’Aostaǰ principalmente in materia di appalti pubblici;
componente del Gruppo di studio per l’approfondimento delle problematiche
relative alle società per azioni a capitale misto istituito dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta con D.G.R. 7 febbraio 2005ǰ n. 238;
relatore al seminario organizzato dall’ordine degli Avvocati di Alessandria nel
2008 sul tema ”Trasparenza dell’attività amministrativa e la responsabilità del
funzionario alla luce delle modifiche della L. 241/1990 per effetto della L. 15/2005”;
componente della Commissione, istituita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta,
per studiare e valutare “modalità, parametri ed oneri per la gestione e lo sfruttamento
delle strutture di proprietà regionale”ǰ istituita con D.G.R. 30 gennaio 2009ǰ n. 182;
relatore al convegno “Il Nuovo Codice degli appalti pubblici e linee guida ANAC di
applicazione” organizzato dall’Ordine degli Architettiǰ Pianificatoriǰ Paesaggisti e
Conservatori della Valle d’Aosta e tenutosi il 24 giugno 2016 presso il Palazzo
regionale di Aosta;
relatore al seminario formativo “Codice dei contratti pubblici: principali novità e
impatto operativo” tenutosi il 18 luglio 2016 presso il Comune di Ivrea (TO).
relatore al corso formativo tenutosi presso il Comune di Rivoli in data 8
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novembre 2016 dal titolo “Le riforme della Pubblica Amministrazione: il nuovo codice
dei contratti pubblici”;
• per conto del CELVA, che ai sensi della legge regionale n. 6/2014 riveste la
titolarità della funzione di “Formazione degli amministratori e del personale
degli Enti locali”ǰ per cui ha tenuto numerosi corsi formativi e di
approfondimento pratico-giuridico in materia di edilizia, appalti, ordinamento
degli enti locali e società partecipate, dal 2015 a oggi.
• esperto in materia di contratti pubblici nella long list di ITACA per il conferimento
di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici, per cui ha tenuto il
seguente corso:
- “Procedure e suddivisione in lotti” presso la Sala multimediale della Regione
Piemonte in Torino, corso Regina Margherita n. 174 nei giorni 5 e 7 marzo
2018.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46
E 47 del D.P.R. N.445/2000
Consapevole che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000ǰ dichiaro sotto la mia responsabilità che le
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
D.LGS. N.196/2003
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.
Torino, lì 20 maggio 2020
Gianni Maria Saracco
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