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Curriculum Vitae 

Avv. Luciano Salomoni 

 

 

 

Attività lavorativa 

 

Da maggio 2012 ad oggi 

Socio di Ribolzi Cocco Salomoni Studio Legale Associato fondato dall’avv. prof. Cesare 

Ribolzi 

Attività svolta nei settori del diritto amministrativo, dei contratti pubblici, delle procedure 

ad evidenza pubblica, dell’urbanistica e dell’edilizia, della disciplina degli Enti Locali, 

dei servizi pubblici 

 

Da aprile 2007 ad oggi 

Ricercatore Universitario di diritto pubblico e di diritto amministrativo presso 

l’Università di Milano Bicocca 

Professore Aggregato di diritto pubblico dell’economia 

Attività di didattica e di ricerca nel diritto amministrativo 

 

Dal 2002 al 2012 

Avvocato libero professionista e in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Prof. Cesare 

Ribolzi 

Attività svolta nei settori del diritto amministrativo, dei contratti pubblici, delle procedure 

ad evidenza pubblica, dell’urbanistica e dell’edilizia, della disciplina degli Enti Locali, 

dei servizi pubblici 

 

 

Istruzione, titoli di Studio e abilitazioni professionali 

 

Da febbraio 2015 

Avvocato Cassazionista 

 

Da giugno 2004 

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia con 

discussione di una tesi dal titolo: “la partecipazione al procedimento amministrativo 

davanti alle Autorità Amministrative Indipendenti” 

 

Da Ottobre 2002 

Avvocato in esito a superamento esame presso la Corte d’Appello di Milano 

 

Da marzo 1999 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 

votazione 107/110 

 

 

Principali incarichi di consulenza dell’ultimo triennio 

 

Consulente di Éupolis Lombardia – Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la 

Formazione di Regione Lombardia in tema di appalti e procedure di conferimento 
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incarichi di studio ricerca e formazione. Attività di consulenza nelle procedure di 

affidamento indette dall’Istituto per la definizione delle procedure e la soluzione dei 

quesiti, esperienza nella gestione delle procedure con piattaforma telematica Sintel 

utilizzata dall’Istituto. 

 

Consulente di Fondazione Cefass per la redazione del regolamento affidamento contratti 

e incarichi della Fondazione e per la definizione delle procedure di scelta del contraente. 

Esperienza nella definizione degli obblighi dei soggetti privati dipendenti da pubbliche 

amministrazioni. 

 

Consulente di AFOL Milano – Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro 

della Provincia di Milano per procedure di affidamento di contratti d’appalto di servizi di 

pulizia e per la definizione delle procedure di modifica dell’Ente. Esperienza di 

consulenza continuativa sulle problematiche di diritto amministrativo. 

 

Consulente di Centro Studi PIM per la formazione di funzionari di Enti Locali sui temi 

dell’urbanistica e dell’edilizia. 

 

 

Principali incarichi di assistenza in giudizio nell’ultimo triennio 

 

Attività di assistenza legale e rappresentanza in giudizio (T.a.r. Lombardia e Consiglio di 

Stato) nell’ambito di una procedura di dialogo competitivo per l’affidamento della 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori di revamping di un termovalorizzatore di 

proprietà di società pubblica.  

 

Attività di consulenza e successiva assistenza legale e rappresentanza in giudizio (T.a.r. 

Lombardia – Milano) nell’ambito di una controversia in tema di dichiarazione di 

“pubblico interesse” di una proposta di project financing.  

 

Attività di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nell’ambito di una controversia 

relativa all’affidamento del servizio triennale di gestione rifiuti.  

 

Attività di consulenza (pareri, redazione riserve) e assistenza legale e rappresentanza in 

giudizio nell’ambito di una procedura d’appalto per la realizzazione di due centrali 

idroelettriche di produzione energia.  

 

Attività di consulenza (redazione convenzioni, delibere, accordi) nell’ambito di una 

procedura di realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita.  

 

Attività di consulenza e assistenza (redazione bandi di gara, revisione atti della procedura, 

risoluzione di quesiti) nell’ambito di procedura di conferimento di n. 30 borse di studio e 

di ricerca di durata triennale da parte di Ente di Ricerca.  

 

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio nell’ambito di vertenza relativa 

all’affidamento di appalto di servizi educativi e ai problemi conseguenti all’esclusione 

per anomalia dell’offerta. 
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Principali incarichi di docenza 

 

Dall’Anno accademico 2012/2013 a oggi: affidamento del corso di “diritto pubblico 

dell’economia per le scienze economico aziendali” presso l’Università di Milano Bicocca 

 

Anno accademico 2011/2012: incarico di insegnamento per il corso “regolamentazione 

dei servizi alla persona” e per il corso “diritto pubblico dell’economia II” presso 

l’Università di Milano Bicocca 

 

Anno accademico 2010/2011: incarico di insegnamento per il corso “diritto pubblico 

dell’economia II” presso l’Università di Milano Bicocca 

 

Dall’Anno accademico 2009/2010: affidamento del corso di “diritto pubblico 

dell’economia per le scienze economico aziendali” presso l’Università di Milano Bicocca 

 

Dall’Anno accademico 2007/2008: affidamento del corso di “diritto pubblico 

dell’economia mod. B” presso l’Università di Milano Bicocca 

 

Anno accademico 2004/2005: Attività di collaborazione per 70 ore con l’Istituto di diritto 

pubblico dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano 

– Bicocca per attività di sostegno alla didattica; Tutor con funzioni di supporto alla 

didattica nell’ambito del corso di laurea in Economia e Commercio per il corso ufficiale 

di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Milano – Bicocca 

 

Anno accademico 2003/2004: professore a contratto per 30 ore di insegnamento per il 

corso di “esercitazioni di diritto pubblico per stranieri” integrativo del corso ufficiale di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Milano – Bicocca  

 

Anno accademico 2002/2003: componente supplente della Commissione d’esame di 

Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

dell’Insubria di Varese 

 

Anno accademico 2000/2001: attività didattiche integrative al corso ufficiale di Istituzioni 

di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca per 20 ore di insegnamento 

 

Anno accademico 2001/2002: attività didattiche integrative al corso ufficiale di Istituzioni 

di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca per 20 ore di insegnamento 

 

 

Principali pubblicazioni 

 

Esigenze di semplificazione e celerità nel procedimento di autorizzazione alla 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in G. COCCO 

(cur.) Le fonti rinnovabili tra diritto ed economia, Napoli, 2013 

 



4 

 

Società di progetto. Commento all’art. 156 d.lgs. 163/06, in G.F. FERRARI, G. 

MORBIDELLI (cur.), Commento al codice dei contratti pubblici, Milano, 2013 

 

Il “decreto del fare” interviene sull’annoso problema delle ristrutturazioni edilizie fuori 

sagoma, in Newsletter Centro Studi PIM, luglio 2013 

 

Le norme anticorruzione: i (molti) dubbi ancora aperti sulle modalità di attuazione da 

parte degli Enti Locali, in Newsletter Centro Studi PIM, luglio 2013 

 

L’Europa delle reti: l’impegno comunitario per lo sviluppo delle reti di 

telecomunicazione, in C. BUZZACCHI (cur.), L’Europa a Rete, Milano, 2012 

 

L’equilibrio tra conservazione e valorizzazione delle aree protette, in G. COCCO, L. 

DEGRASSSI, A. MARZANATI (cur.), Aree protette, Milano 2001 

 

Il regionalismo differenziato: note in tema di problematiche attuative dell’art. 116 c. III 

Cost., in Scritti in onore di Angelo Mattioni, Milano, 2011 

 

Il nodo dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche: prospettive di 

modifica, in www.amministrazioneincammino.it, settembre 2010 

 

Il ruolo delle Regioni nella disciplina del settore energetico tra autonomia e 

responsabilità. Alla ricerca di un modello possibile, in C. Buzzacchi (a cura di) Il prisma 

energia. Integrazione di interessi e competenze, Milano, 2010 

 

Segnalazione certificata di inizio attività e denunzia di inizio attività, in Themis, 2010 

 

Incarichi di collaborazione, attività di consulenza e appalto di servizi. Gli incerti confini 

dell’attività di consulenza in favore delle pubbliche amministrazioni, in 

Osservatoriodellavoro, Marzo 2010 

 

Regolazione del mercato elettrico e partecipazione degli operatori: alla ricerca della 

legittimazione del potere dell’Autorità, in Lexitalia.it, 2010, n. 3 

 

Note in tema di problematiche attuative dell’art. 116 c. III Cost. Il caso della Regione 

Lombardia, in www.amministrazioneincammino.it, Marzo 2010 

 

 

Principali note a sentenza 

 

Monetizzazione delle aree a standard: incontro della volontà di parte pubblica e privata, 

nota a T.a.r. Lombardia, sez. II, 17 febbraio 2015, n. 504, in Newsletter Centro Studi PIM, 

marzo 2015 

 

Rapporti tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire, nota a T.a.r. 

Lombardia, sez. II, 17 dicembre 2014, n. 3062, in Newsletter Centro Studi PIM, marzo 

2015 
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Mancata stipulazione di convenzione edilizia: può la pubblica amministrazione invocare 

la responsabilità precontrattuale del privato?, in Newsletter Centro Studi PIM, luglio 

2014 

 

Che cosa si intende per involucro edilizio? Il giudice amministrativo interviene sulla 

nozione non contemplata dalla disciplina di legge, nota a T.a.r. Lombardia, sez. II, 14 

gennaio 2014, n. 134, in Newsletter Centro Studi PIM, maggio 2014 

 

Attenzione al silenzio sulla d.i.a. Sempre più difficile per i Comuni intervenire in 

autotutela, nota a T.a.r. Lombardia, sez. II, 3 gennaio 2014, n. 1, in Newsletter Centro 

Studi PIM, aprile 2014 

 

Come calcolare i contributi dovuti negli interventi di recupero sottotetto? Il Consiglio di 

Stato interviene sull’interpretazione della normativa lombarda, nota a Cons. Stato, sez. 

IV, 20 dicembre 2013, n. 6161 in Newsletter Centro Studi PIM, ottobre 2013; in 

Newsletter Centro Studi PIM, febbraio 2014 

 

Pianificazione urbanistica e limiti alle strutture di vendita: attenzione alle restrizioni alla 

libera prestazione di servizi, nota a T.a.r. Lombardia, sez. I, 10 aprile 2013, n. 2271, in 

Newsletter Centro Studi PIM, dicembre 2013 

 

Niente piano di zonizzazione acustica senza VAS. Io T.a.r. Brescia afferma il ruolo della 

valutazione ambientale strategica, nota a commento di T.a.r. Brescia, 15 luglio 2013, n. 

688, in Newsletter Centro Studi PIM, ottobre 2013 

 

 

Principali relazioni a convegni e giornate di formazione 

 

I limiti alla proprietà edilizia, relazione al Convegno del Centro Studi PIM, Vincoli 

all’attività edilizia: ricadute sulla pianificazione, Milano, 11 giugno 2015 

 

Le misure per la prevenzione e la repressione della corruzione, corso di aggiornamento 

Formawork s.r.l. per funzionari di società partecipate da Enti Locali, Como, 28 maggio 

2015 

 

Corso di aggiornamento sugli appalti pubblici, giornate di studio presso Confservizi, 

Milano, 25 marzo 2015 

 

Novità in materia di edilizia nel Decreto Sblocca Italia, seminario di aggiornamento per 

l’associazione architetti di Treviglio, 12 marzo 2015 

 

Gli sviluppi del parternariato pubblico-privato alla luce della sentenza della Corte di 

Giustizia 19 dicembre 2012, causa C-159/11, intervento al seminario accordi tra 

convenzioni e pubbliche amministrazioni, Eupolis Lombardia, Milano, 3 ottobre 2013 

 

Dalla Dia alla SCIA: è vera semplificazione? Relazione al corso di aggiornamento per 

funzionari comunali organizzato da Centro Studi PIM, Milano, 7 novembre 2012 
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Perequazione, incentivazione e compensazione urbanistica: verso nuove modalità di 

attribuzione e scambio di diritti edificatori, Relazione al corso di aggiornamento per 

funzionari comunali organizzato da Centro Studi PIM, Milano, 14 novembre 2012 

 

Il “dopo-PGT”, dalla approvazione dei Piani alle modifiche, varianti, rettifiche e 

revisioni, Relazione al corso di aggiornamento per funzionari comunali organizzato da 

Centro Studi PIM, Milano, novembre 2012 

 

La disciplina dei servizi pubblici nella “manovra finanziaria estiva” (DL 138/2011) 

relazione al convegno I pubblici servizi in tempo di crisi: forme di gestione e 

organizzazione nell’attuale situazione economica, Università degli Studi di Milano 

Bicocca, 14 ottobre 2011 

 

Segnalazione certificata di inizio attività e denunzia di inizio attività, relazione all’ordine 

degli avvocati di Busto Arsizio, Busto Arsizio, 11 novembre 2010 

 

L’equilibrio tra conservazione e valorizzazione delle aree protette, Relazione al 

Convegno Aree naturali protette. Diritto e scienza, Grado, 14 ottobre 2010 

 

Presentazione dei risultati della risultati della ricerca “il prisma energia”, relazione al 

Convegno La disciplina del settore energetico: integrazione di interessi e competenze, 

Università degli Studi di Milano Bicocca, 14 settembre 2010 

 

 

Principali partecipazioni a gruppi di ricerca 

 

Governo dell’economia e società civile.-  Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2008 

Responsabile del progetto: Prof.ssa Camilla Buzzacchi 

 

Le reti trans europee e la politica di coesione economica, sociale e territoriale - Fondo 

di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2009 Responsabile del progetto: Dott.ssa Camilla 

Buzzacchi 

 

I servizi di interesse generale nel mercato dell'Unione europea -  Fondo di Ateneo per la 

Ricerca (FAR) 2010 Responsabile del progetto: Dott.ssa Camilla Buzzacchi 

 

Profili giuridici ed economici delle fonti energetiche rinnovabili: problemi aperti e 

prospettive per uno sviluppo sostenibile - Progetto di ricerca di interesse nazionale 

(PRIN), cofinanziamenti MIUR – Bando 2008 

Responsabile dell’Unità di Ricerca: Prof. Giovanni Cocco Coordinatore Scientifico del 

Progetto: Prof. Giovanni Pitruzzella 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Socio della società lombarda avvocati amministrativi 

 

Iscritto all’ordine dei giornalisti elenco pubblicisti 
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Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

curriculum ai sensi del D.lgs. 196/03. 

 

Milano, giugno 2015 

 

 

Avv. Luciano Salomoni 

 


