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Nome
Indirizzo

ENZO ROBALDO
CON STUDIO IN PIAZZA ELEONORA DUSE, 4 - 20122 MILANO

Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
« Date (da - a)

- Pratica forense presso lo Studio dell'Aw. Maurizio Steccanella di Milano iniziatanel 1990;

- Iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano ina
data 9 novembre 1992;

- Collaborazione professionale con lo Studio dell'Aw. Steccanella fino al 20
novembre 1998;

- Dal 23 novembre 1998 collaborazione professionale con lo Studio Legale
Bassani-Riva;

- Dal 1 gennaio 2003 socio dello Studio Legale Bassani e associati;
- Dal 24 novembre 2004 patrocinante avanti le magistrature superiori;
- Dal 1 marzo 2006 ad oggi, socio dello Studio Robaldo-Ferraris.

Specializzazione: diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia
dei contratti pubblici e degli appalti, dei servizi pubblici e delle privatizzazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
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- 1988 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, con tesi in Diritto Amministrativo avente ad oggetto il
D.P.R. 4.10.1986 n. 902, recante regolamento sulle aziende "municipalizzate";
-1982 Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio "Gavone" di Alba.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
NELLA FORMAZIONE

Esperienze nella formazione:

-Docente in corsi e seminar! nella materia del diritto amministrativo per società
ed enti quali: Paradigma, Cegos, LRA, TELEMAT, OPTIME
- Docente al Master in Appalti e Contratti Pubblici del Politecnico di Milano
- Docente in convegni sul D.LGS 231/2001, tra i quali "Gli effetti del d.lgs
231/2001 sui rapporti con la pubblica amministrazione" del 20 aprile 2009, organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE PER.
SONALI

Pubblicazioni:

- M. Steccanella - E. Robaldo "La legge quadro in materia di lavori pubblici"
Giuffrè, Milano 1° Ed. 1994
- M. Steccanella - E. Robaldo "La legge quadro in materia di lavori pubblici,
seconda edizione interamente riveduta a seguito del decreto legge 3 aprile
1995 n. 101, convertito nella legge 2 giugno 1995 n. 216" Giuffrè, Milano 2° Ed.
1995

- M. Steccanella - E. Robaldo "La legge quadro in materia di lavori pubblici ag-

giornata con la legge 216/95 e la legge 415/98" Giuffrè, Milano 3° Ed. 1999
- M. Bassani- E. Robaldo - G. Roderi - M. Salvi "La licitazione privata nella
normativa nazionale e comunitaria" Giuffrè, Milano 1999

- Autori Vari "Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Merloni-Quater)" Giuffrè, Milano 2003, commento agli articoli 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 e 38-bis
- Autori Vari "Codice dei Contratti Pubblici", Giuffrè, Milano 2007, commento
agli articoli 152, 153, 154, 155,156, 157, 258, 159, 160
- Autori Vari "Enciclopedia degli enti locali - Appalti Contratti Convenzioni" Giuffrè, Milano 2008, voce "Promotore finanziario e società di progetto"
- Autori Vari "Codice dell'Ambiente", Nel Diritto Editore, Roma 2009, commento

insieme con P. Ferraris agli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
193,194,208, 209, 210, 211,212,231,214,215, 216,238
- Autori Vari "Codice dei Contratti Pubblici", Edizioni Giuridiche Simone, Napoli
2010, commento agli articoli 142, 143,144,145,146,147, 148,169,150, 151,
152,153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160-bis
- Autori Vari "Trattato sui contratti pubblici" voi. Vili, II regolamento di attuazione, Giuffrè, 2011, parte su "II collaudo e la verifica di conformità"
- Autori Vari "Codice dei Contratti Pubblici" a cura di F.Caringella M.Protto, DlKE, 2012, commento agli articoli 114,119, 120,130
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Articoli:
- Vincolo artistico e vincolo storico: principi comuni e criterio discriminatore in
"Rivista Amministrativa della Regione Lombardia" n. 3-1996
- Legittima esclusione degli architetti dal posto di ingegnere di Ente pubblico in
"Rivista Amministrativa della Regione Lombardia" n.4 -1996
- Raggruppamenti temporanei di imprese. Alcuni aspetti problematici dell'istituto

ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 1-1997
- Cooperative sociali e deroghe alla disciplina in materia di contratti pubblici ne
"l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 2 - 1997
- Valutazione dell'anomalia dell'offerta. Insufficienza delle giustificazioni fomite
in allegato all'offerta ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 1 - 1998
- L'evoluzione giurisprudenziale in materia di rilascio di autorizzazione ad istituti
di vigilanza in "Rivista Amministrativa della Regione Lombardia" n. 2-3 -1998
- Stf//a necessità di escludere dalla gara i concorrenti che hanno presentato
offerta o domanda di partecipazione sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 4 -1998
- Brevi note sul diritto di prelazione nei contratti pubblici affidati mediante procedura concorsuale ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n.2-1999
- // "taglio delle ali" in caso di offerte portanti identico ribasso ne "l contratti dello
Stato e degli Enti Pubblici" n.4 -1999
- / limiti della giurisdizione esclusiva in materia di appalti pubblici e gli effetti della stipulazione del contratto nella determinazione del danno risarcibile in "Urbanistica e Appalti" n. 5 - 2000
- L'attività di verìfica degli elaborati progettuali prevista dal comma 6 dell'articolo
30 della legge quadro sui lavori pubblici ne "l contratti dello Stato e degli Enti
Pubblici" n. 2 - 2000
- Sistemi di realizzazione di lavori pubblici ne "l contratti dello Stato e degli Enti
Pubblici" n. 3-2000
- Consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti
emessi in procedure di gara ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 4
-2001
- / consorzi di cooperative nell'ambito degli appalti pubblici di servizi in collaborazione con Wanessa Ferrano, ne "l contratti dello Stato e degli Enti Pubblici" n.
1 - 2003
- La realizzazione di opere pubbliche con la partecipazione di capitale privato in
"Urbanistica e Appalti" n.2- 2005
- Le cause di esclusione dalle gare pubbliche e l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal d. Lgs. N. 231/2001: legami e conseguenze in collaborazione con Francesco Caliandro, ne "l contratti dello Stato e degli Enti
Pubblici" n. 2-2006
- La partecipazione alle gare come attività di ordinaria amministrazione dell'impresa. // commissariamento dell'impresa ai sensi dell'art. 15 del d. Igs. n.
231/2001 non ne impedisce la partecipazione alle gare pubbliche, ne "l contratti
dello Stato e degli Enti Pubblici" n. 1 - 2007
- Il contratto di disponibilità in Lexitalia.it n. 5/2012
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ESPERIENZE PROFESSIONAL

Net 1996 consulenza e assistenza alla curatela fallimentare

dell'lstituto Sieroterapico di Milano per la selezione dell'operatore
incaricato di effettuare la bonifica dell'aera.

Dal 1998 ad oggi consulenza e assistenza a CEM Ambiente s.p.a.
(già Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale) di Cavenago Brianza,
in materia di normativa ambientale e rifiuti, procedure di gara e disciplina dei servizi pubblici locali.

Nel 2000 assistenza a AUSL n. La Spezia nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione
del Nuovo Ospedale.
Nel 2002 assistenza a Techint nella predisposizione della proposta
per la realizzazione in project financing del nuovo Ospedale di Legnano.

Nel 2003 assistenza a SECAM di Sondrio per la realizzazione, mediante società mista, di un impianto di termovalorizzazione rifiuti.
Nel 2004-2005 assistenza a ASL Alba-Bra (ora ASL CN2) per la
procedura di gara per affidamento della concessione di costruzione
e gestione del nuovo Ospedale Alba-Bra.
Dal 2003 assistenza a operatori privati nella aggiudicazione di concessioni di costruzione mediante project financing.
Dal 2007 assistenza giudiziale del Consiglio Regionale della Lombardia in materia di procedure di gara e pubblico impiego.
Dal 2010 assistenza per il Comune di Cesano Boscone nella gestione delle problematiche connesse all'affidamento in project financing della realizzazione della piscina comunale.
Dal 2009 assistenza per ATO della Provincia di Manza e della
Brianza per le problematiche del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alle procedura di affidamento del servizio di gestione.

Dal 2013 assistenza per ATO 4CN per le problematiche relative
all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alle procedura di affidamento del servizio di gestione.
Dal 2014 assistenza per Finlombarda nel progetto di "moneta complementare" della Regione Lombardia.
Nel 2012 assistenza e consulenza in favore di Infratel (società in
house del Ministero Sviluppo Economico) per il progetto Banda
Larga.

Nel 2013 assistenza per la Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospdeale Maggiore Policlinico nella redazione degli atti di gara e
nell'indizione della procedura per la selezione di una SGR per la
costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, chiuso, riservato per l'hlousing Sociale.
Nel 2013 assistenza per MIUR e So.Ge.Mi. come advisor finanziario e legale nell'operazione di ristrutturazione riqualificazione e rilancio dei mercati generali di Milano.
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(CONTINUA

Attualmente, si occupa dell'assistenza ad enti pubblici, società pubbliche e privati, nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica
utilità, essendo stato incaricato da Amministrazioni Provinciali

dell'attività di assistenza nelle problematiche del Servizio Idrico Integrato, dal Consorzio Biogas (che raggruppa produttori di energia
elettrica da fonte rinnovabile), per quanto riguarda le problematiche
di realizzazione qualificate IAFR, dalle interconnessione alla rete di
distribuzione ed i rapporti con il GSE. Si occupa inoltre delle problematiche connesse con il ciclo di gestione dei rifiuti, avendo assistito amministrazione provinciali, il Consorzio Est Milanese (CEM),
la società Publicompost S.p.A., Secam S.p.A., nonché primari operatori privati lombardi e piemontesi.
Svolge poi la più tradizionale consulenza di diritto amministrativo,
nel settore della contrattualistica pubblica (appalti di lavori, di servizi
e di forniture) e dell'urbanistica/edilizia e del diritto ambientale, in
favore di numerose enti pubblici (amministrazioni provinciali; comunali, consorzi e società pubbliche) ed in favore di società private
Con specifico riferimento all'assistenza prestata in favore di enti
pubblici e organismi di diritto pubblico, si indicano le seguenti amministrazioni:

- Provincia di Lodi
- Provincia di Pavia
Provincia di Milano
Provincia di Monza-Brianza

- Consiglio Regionale della Lombardia

- Comune di Alba (CN)
- Comune di Azzano San Paolo (BG)
- Comune di Basiano (MI)
- Comune di Casale Monferrato (AL)
- Comune di Castelletto Merli (AT)
- Comune di Castello Brianza (LC)
- Comune di Cerro Maggiore (MI)
- Comune di Cesano Boscone (MI)
- Comune di Colle Brianza (LC)
- Comune di Cornaredo (MI)
- Comune di Grassobbio (BG)
- Comune di Isola Sant'Antonio (AL)
- Comune di Masate (MI)

- Comune di Misinto (MB)
- Comune di Monguzzo (CO)
- Comune di Manza (MB)
- Comune di Mozzate (CO)
- Comune di Mozzo (BG)
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(CONTINUA)

- Comune di Murello (CN)

- Comune di Novi Ligure (AL)
- Comune di Odalengo Grande (AL)
- Comune di Orio Litta (LO)
- Comune di Pantelleria (PA)
- Comune di Parabiago (MI)
- Comune di Perego (LC)
- Comune di Pregnana Milanese (MI)
- Comune di Ronco Briantino (MI)
- Comune di Rovagnate (LC)
- Comune di Santa Maria Hoè (LC)
- Comune di San Vittore Olona (MI)
- Comune di Senna Lodigiana (LO)
- Comune di Serralunga di Crea (AL)
- Comune di Sezzadio (AL)
- Comune di Sulbiate (MB)
- Comune di Trescare Balneario (BG)
- Comune di Trescare Cremasco (CR)
- Comune di Ticineto (AL)
- Comune di Truccazzano (MI)
- Comune di Varedo (MB)
- Comune di Villanova D'Ardenghi (PV)

Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico:
- Finlombarda S.p.A.

- CEMS.pA.
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Consorzio Parco Alta Valle Lambro:
- Consorzio Parco del Lura;

- PublicompostS.p.A.
- Camera di Commercio Manza e Brianza

- Ordine degli Architetti P.P.C. Manza e Brianza
- Fondazione IRCSS Ca' Granda
- Asl Alba - Bra

- Asl Alessandria

- Asl Alba - Bra (CN)
- ATO Manza e Brianza
- AT04 Cuneo

- MIR S.p.A. (Milano Immobili e Reti)
- So.Ge.Mi. S.p.A.
- ASML S.p.A. Lissone

- CAP Holding
- Messina Ambiente
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
' Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buono
Elementare
Buono

Buona conoscenza di nozioni informatiche

Utilizzo costante di Microsoft Office (Word-Outlook-Excell)
Utilizzo costante di posta elettronica e banche dati

"consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, in formazione o uso di atti falsi, richiamata
dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità"

Autorizzo circa il trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni e alle normative di legge attualmen-

tè vigenti (D. LGS. 196/03).
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