STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SALVI - DE NORA

CURRICULUM VITAE
Luca de Nora, nato a Trieste il 1° giugno 1971.
1989: Diploma di maturità classica presso il Liceo “A. D’Oria” di Genova
1996: Laurea, con lode, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova,
con tesi in Diritto Amministrativo “Il controllo sugli atti degli Enti Locali”
1997-1998: Pratica forense presso lo Studio legale di diritto amministrativo dell’avv.
Giovanni Bormioli di Genova
1999–2004: Attività professionale presso lo Studio legale di diritto amministrativo
dell’avv. Antonio Belvedere
2004-2014: Socio dello Studio Legale Associato Salvi - de Nora - Manganiello
E’ abilitato all’esercizio della professione forense dal 1999
E’ stato iscritto all’Albo degli Avvocati di Genova dal 18 novembre 1999
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 19 gennaio 2006
E’ iscritto all’Albo speciale della Cassazione e delle altre Giurisdizioni Superiori dal
27 gennaio 2012
*

*

*

2001: Relatore al Convegno di aggiornamento dei funzionari comunali “L’attività
comunale in materia di commercio”
2001: Ha pubblicato sulla rivista “AL – Architetti Lombardi” n. 2 articoli: “Gli
incarichi pubblici di progettazione” Rassegna n. 5 ed “E’ vietato regalare un progetto
alla Pubblica Amministrazione?” Rassegna n. 11;
2002: Ha pubblicato sulla rivista “AL – Architetti Lombardi” n. 3 articoli: “Le società
di professionisti e le società di ingegneria: un po’ di storia” Rassegna n. 6; “La nuova
disciplina degli incarichi pubblici di progettazione” Rassegna n. 10 e “L’artificiosa
frammentazione degli incarichi di progettazione: il divieto normativo” Rassegna n. 12
2002-2007: Ha collaborato con la Rivista Giuridica dell’Edilizia, pubblicando, tra
l’altro, nel 2002, l’articolo dal titolo “Agricoltore e concessione edilizia in sanatoria”
Fascicolo n. 5
*

*

*

È socio della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (Solom).
*

*

*
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Materie trattate: Appalti pubblici e Concessioni; Urbanistica ed Edilizia;
Espropriazioni per pubblica utilità; Diritto Ambientale; Responsabilità per danno
erariale; Disciplina del commercio; Real Estate – Contrattualistica Immobiliare;
Recupero crediti (sia per conto di soggetti privati che di Pubbliche Amministrazioni),
Contenzioso amministrativo, civile e contabile.
Principali incarichi svolti:
1.- Attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale avanti al competente
Giudice Amministrativo, per conto di primaria società spagnola operante nel settore
pubblicitario, in riferimento ad una procedura di gara pubblica indetta dal Comune di
Milano per l’assegnazione del servizio di bike-sharing.
2.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primario studio di ingegneria, in riferimento ad una procedura di gara
pubblica indetta dalla Comunità Montana Valceresio per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di
opere idrauliche.
3.- Attività di consulenza stragiudiziale, per conto di primario studio di ingegneria, in
riferimento ad una procedura di gara pubblica indetta dall’AATO Idrico Imperiese per
l’affidamento di un incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di
opere idrauliche.
4.- Attività di continuativa consulenza ed assistenza stragiudiziale (anni 2013 –

2021), per conto di primaria società operante nel settore dei servizi ambientali
(bonifiche ambientali, spurghi, pulizie industriali, pulizia reti fognarie e
manutenzione depuratori, gestione rifiuti). L’attività prestata è deputata ad
assistere il cliente in ogni singola fase della procedura ad evidenza pubblica, da
quelle preparatorie, antecedenti la gara (quali, a titolo esemplificativo, lo
studio analitico dei bandi di gara, la predisposizione delle offerte e delle
relative dichiarazioni e la costituzione di Associazioni (ATI)

e

Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi e G.E.I.E.) alle
fasi di espletamento della gara vera e propria, sino a quelle successive
all’aggiudicazione.

5.-

Attività di continuativa consulenza ed assistenza stragiudiziale, per conto di

primaria società operante nel settore degli appalti pubblici (decommissioning e
bonifiche ambientali);
6.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società operante nel settore degli appalti pubblici, in ordine ad una
gara per opere di bonifica ambientale indetta dal Dipartimento della Protezione Civile
della Regione Sicilia;
7.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società operante nel settore delle forniture pubbliche ospedaliere, in
ordine ad una gara indetta dalla ASL di Lecco;
8.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società operante nel settore delle forniture pubbliche ospedaliere, in
ordine ad una gara indetta dalla ASL di Pavia;
9.- Attività di consulenza ed assistenza, comprensiva dell’attività di predisposizione
della relativa convenzione urbanistica, per l’insediamento di una grande struttura di
vendita in Comune di Collegno, per conto di un primario gruppo internazionale
operante nel settore dell’arredamento.
10.- Attività di consulenza ed assistenza, comprensiva dell’attività di predisposizione
del relativo contratto, per un’iniziativa immobiliare volta all’insediamento nel
Comune di Torino di una grande struttura di vendita, per conto di primario gruppo
internazionale operante nel settore del bricolage.
11.- Attività di consulenza ed assistenza, comprensiva dell’attività di predisposizione
dei relativi contratti, per un’iniziativa immobiliare volta all’insediamento nel Comune
di Vicenza di una media struttura di vendita, per conto di primario gruppo
internazionale operante nel settore del bricolage.
12.- Attività di consulenza ed assistenza, comprensiva dell’attività di predisposizione
dei relativi contratti, per un’iniziativa immobiliare volta all’insediamento in Comune
di Rozzano, di una grande struttura di vendita, per conto di primario gruppo
internazionale operante nel settore del bricolage.
13.- Attività di consulenza stragiudiziale e consulenza giudiziale, per conto di un
soggetto privato, nell’ambito del procedimento espropriativo connesso all’attuazione
del PII “Garibaldi – Repubblica” .
14.- Attività di consulenza giudiziale, avanti alla competente magistratura contabile,
per conto di primario gruppo nazionale operante nel settore immobiliare, nell’ambito
della procedura di cartolarizzazione degli immobili INPDAP.

15.- Attività di consulenza ed assistenza, comprensiva dell’attività di predisposizione
dei relativi contratti e convenzioni urbanistiche, per un’iniziativa immobiliare volta
all’insediamento in Comune di Lissone di una grande struttura di vendita, in
attuazione di un “Contratto di Quartiere”, per conto di operatore privato.
16.- Attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale svolta per conto di
primaria società operante nel settore del trattamento e depurazione delle acque reflue
civili ed industriali, in ordine all’appalto per la gestione di un impianto di depurazione
ubicato nel Comune di Mornago.
17.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società operante nel settore delle forniture pubbliche ospedaliere, in
ordine ad una gara indetta da Innovapuglia Spa per conto di n. 6 ASL della Regione
Puglia;
18.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società operante nel settore ambientale, in ordine ad una gara indetta
da Hera Spa.
19.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice Amministrativo, per
conto di primaria società di progettazione, in tema di incentivi per il fotovoltaico;

20.- Attività di assistenza giudiziale avanti al competente Giudice
Amministrativo, prestata per conto di operatore privato, in riferimento ad una
procedura di gara pubblica indetta dal Ministero della Difesa – Agenzia
Industrie Difesa per la fornitura di cannabis terapeutica;
21.- Attività di assistenza stragiudiziale, per conto di operatore privato gestore
dei servizi di depurazione di talune amministrazioni comunali facenti parte
dell’ATO Varese, nel contesto delle procedure di subentro nella relativa
gestione da parte di Alfa Srl;
22.- Attività di assistenza stragiudiziale per conto di operatore privato, nella
predisposizione ed espletamento della procedura di gara per l’assegnazione dei
lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione, nel contesto di una
convenzione con il Comune di Milano.
*

*

*

Principali incarichi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e
altri organismi di diritto pubblico nel corso dell’ultimo quinquennio

23.- Attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale, svolta nel corso del
periodo 2015-2020, per conto del Comune di Ferno in ordine al recupero di canoni
concessori dovuti dal gestore del servizio di distribuzione del gas metano;
24.- Incarico annuale di consulenza stragiudiziale nell’ambito del diritto
amministrativo, svolto nel corso dell’anno 2015, per conto delle società Cap Holding
Spa e Amiacque Srl;
25.- Attività di assistenza giudiziale, svolta nel corso dell’anno 2016, avanti al
competente Giudice Amministrativo, per conto di Cap Holding Spa in ordine alla
procedura di gara per

la “realizzazione delle opere regionali di sistemazione

idraulica del fontanile Cagnola – Fase 4 vasca volano L1 presso il comune di Arese”;
26.- Attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale, svolta nel corso degli anni 20152020, per conto di n. 19 Amministrazioni comunali aderenti all’Associazione
nazionale dei Comuni aeroportuali (A.N.C.A.I.) in ordine alla problematica inerente al
recupero dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco;
27.- Attività di assistenza stragiudiziale, svolta nel corso del periodo 2016, per conto
del Comune di Quinto di Treviso, con riferimento a problematiche inerenti
l’aerostazione A. Canova di Treviso.
28.- Attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale per conto di Cap
Holding Spa, svolta nel corso degli anni 2016-2019, in ordine alle problematiche
connesse allo sversamento di un collettore fognario nel territorio comunale di Liscate.
29.- Attività di assistenza giudiziale in materia di appalti pubblici (anomalia
dell’offerta), svolta nel periodo 2015-2016, avanti al competente Giudice
Amministrativo, per conto di Amiacque Srl;
30.- Attività di assistenza giudiziale in materia di appalti pubblici (impugnazione
immediata del bando di gara), svolta nel periodo 2016-2017, avanti al competente
Giudice Amministrativo, per conto di Amiacque Srl.
31 .- Attività di assistenza giudiziale in materia edilizia/urbanistica (abuso edilizio)
svolta nel 2018 per conto del Comune di Cassano Magnago;
32.- Attività di assistenza stragiudiziale in materia edilizia/urbanistica (problematica
in tema di asservimento volumetrico) svolta nel 2018 per conto del Comune di
Cassano Magnago.
33.- Attività di assistenza giudiziale avanti al Consiglio di Stato (problematica in tema
di urbanistica) svolta nel periodo 2020-2021 per conto del Comune di Cassano
Magnago

34.- Attività di assistenza giudiziale avanti al Tar (problematica afferente il pubblico
impiego) svolta nel corso del 2020 per conto del Comune di Pigra.
Milano, 21 maggio 2021
(Luca de Nora)
DE NORA LUCA
Avvocato
21.06.2021
09:13:13 UTC

