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ESPERIENZA LAVORATIVA

L’Avv. Ascioni Stefano ha maturato una notevole esperienza in materia di appalti pubblici come in
appresso specificato.

A) Esperienze lavorative precedenti ed in corso rilevanti nel settore degli appalti pubblici e
trasporto pubblico:

➢ FERROVIE DELLO STATO SPA

1) Responsabile Negoziale della Divisione Passeggeri dal giugno 1995 al maggio 1999
con la qualifica di Dirigente.
➢ AGENZIA MOBILITÀ E AMBIENTE SRL (Società in house del Comune di Milano,
successivamente trasformata in AMAT – Mobilità Ambiente e Territorio SRL, Società in
house del Comune di Milano.

1) Incarico n. AMA/1111 del 28/03/2002 per le seguenti attività: a) supporto ad Agenzia
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nella redazione degli atti di gara relativa alla procedura di affidamento dei servizi di
trasporto pubblico di competenza del Comune di Milano, ai sensi della legge della
Regione Lombardia n. 22/1998, n. 1/2002 e successive delibere attuative ed
interpretative; b) partecipazione alle commissioni di gara per l’aggiudicazione dei
servizi.

2) Incarico n. AMA/634 del 1/3/2004 per le seguenti attività: a) inquadramento legislativo
statale e regionale lombardo dei sistemi alternativi per aree a domanda debole o diffusa;
b) valutazione, ai sensi delle leggi vigenti, del regime tariffario applicabile ai sistemi
alternativi

in

Regione

Lombardia.

3) Incarico per la redazione di un parere relativo alle implicazioni giuridiche della
realizzazione di un sistema multicanale di informazione all’utenza del traffico urbano
(fattura n. 104 del 17.06.2005).
4) Incarico n. 40300006_00 – AMA 2205 del 1/7/2005 per le seguenti attività: a)
assistenza legale ad Agenzia nelle attività di supporto al Comune di Milano per lo
svolgimento delle procedure di affidamento; b) redazione degli atti di affidamento,
inclusa la redazione del contratto; c) partecipazione ad incontri di gruppi di lavoro
organizzati da Agenzia per la predisposizione della documentazione di affidamento.
5) Incarico numero 5031000_ 00 – AMA / 3241 del 11/11/2005 per le seguenti attività:
a) Valutazione tecnico – legale propedeutica alla definizione delle modalità di
affidamento del servizio di trasporto scolastico; b) analisi dell’attuale impianto
contrattuale tra Comune di Milano ed ATM S.p.A. per i servizi scolastici; c) redazione
degli atti relativi all’affidamento diretto del servizio per l’anno scolastico 2005/2006,
inclusa la redazione del Contratto di Servizio; d) redazione degli atti di affidamento del
servizio in oggetto, inclusa la redazione del Contratto di Servizio , per il triennio
successivo.

6) Incarico di assistenza per gli aspetti contrattuali e legali per la gestione del contratto
di servizio del trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Milano da
stipulare con la Società ATM (Disciplinare di incarico n. X80140019_00 del 20.10.2010
– prorogato fino al 31.01.2011 con lettera del 16.12.2010 n. protocollo 3939).
7) Incarico di consulenza professionale a supporto delle attività e dei progetti AMAT –
assistenza legale e stragiudiziale per contratto servizi di TPL e dei servizi collegati di
competenza del Comune di Milano – verifica di conformità e di legalità alla legislazione
nazionale e regionale vigente di tali servizi per il periodo 27.05.2011 – 31.12.2011
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(Disciplinare di incarico n. CIG 257842037E del 27.05.2011). Tale incarico è stato
prorogato sino al 30 aprile 2012 (Disciplinare di Incarico nr. 110200026 – CIG.
Z1B032627B). Successivamente prorogato sino al 31 luglio 2012 con lettera dell’8
maggio 2012.

8) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività e dei progetti di
AMAT sino al 31/12/2013 (Disciplinare di incarico CIG Z180BDB625) e
successivamente prorogato sino al 31/12/2014.

9) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività e dei progetti di
AMAT sino al 31/12/2015 (Disciplinare di incarico CIG 61743513A1

10) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività e dei progetti di
AMAT sino al 31/12/2016 (Disciplinare di incarico CIG 6593799F0E)

11) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività di recupero dei
contributi alla rottamazione erogati da ICS – Car Sharing (CIG ZEC14DCE98)
relativamente al recupero da effettuare nell’anno 2015
12) Incarico per la collaborazione professionale a supporto dell’ICS (Istituto Car Sharing
Milano) nell’iniziativa “Nuova Rottamazione” relativa alla definizione del nuovo
Regolamento per la rottamazione – (Disciplinare Incarico CIG 6646381F18 fino al
31.12.2016)

13) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività e dei progetti di
AMAT (Disciplinare di incarico CIG 000P0220 fino al 31.12.2017)
14) Incarico di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza (Disciplinare Incarico
triennale dal 01.04.2017 fino al 01.04.2020) (IN CORSO).
15) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività dell’ufficio legale
e dei progetti di AMAT (es. controllo impianti termici, progetto prolungamento
metropolitana M5 Milano/Monza) – Disciplinare Incarico n. 000P241 fino al 31.12.2018
(IN CORSO).
16) Incarico per la collaborazione professionale a supporto delle attività dell’ufficio legale
AMAT (assistenza procedure di gara, stipula contratti, partecipazione sedute di gara,
elaborazione pareri ecc.) – Disciplinare Incarico n. 000P0242 fino al 31.12.2018 (IN
CORSO).
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➢ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

1) Incarico del 2.11.2005 avente ad oggetto consulenza ed assistenza giuridica per la
redazione del disegno di legge provinciale per la disciplina del trasporto ferroviario
locale.

2) Incarico protocollo n. 38.2/75-02/13944 del 1.8.2006 avente ad oggetto incarico
professionale per l’attività di predisposizione dell’accordo di programma con il Ministero
dei Trasporti inerente il subentro della Provincia autonoma di Bolzano allo Stato nel
rapporto con Trenitalia per i servizi ferroviari di interesse provinciale.

3) Incarico n. protocollo 38.1/75.05.02/5962 del 13/11/2006 per consulenza avente ad
oggetto la redazione del Regolamento di attuazione dell’articolo 11 legge provinciale 14
dicembre 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni e redazione dell’atto di
concessione e della convenzione (atto di regolamentazione, contratto di programma,
standard minimi ecc.).
4) Incarico dell’11.12.2006 avente ad oggetto consulenza legale ed assistenza giuridica
per la redazione del disegno di legge provinciale in materia di pubblici servizi e di
trasporto.

5) Incarico n. protocollo 98365 del 20/02/2008 avente ad oggetto la predisposizione
contratto di servizio e degli atti accessori da stipulare per l’affidamento alla Società in
house del “Centro di Guida Sicura”.

6) Incarico n. protocollo 75.02/11.736 del 16/4/2008 avente ad oggetto la verifica degli
effetti sulla vigente normativa provinciale in materia di affidamento dei servizi di
trasporto passeggeri del Regolamento n. 1370 del 23/10/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio e con particolare riferimento ai modelli organizzativi nell’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale ivi contemplati ed a quelli previsti nelle direttive
comunitarie 17/2004 e 18/2004 e nel decreto legislativo n. 163/2006 anche alla luce
della giurisprudenza italiana e comunitaria ed alla predisposizione dei necessari
interventi a livello sia legislativo che amministrativo e contrattuale.

7) Incarico protocollo n. 38.241724 del 30/04/2008 avente ad oggetto la stesura di un
contratto di servizio tipo da utilizzare con le società in house affidatarie di servizi relativi
alle

competenze

dell’Assessorato

alla

Mobilità.
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8) Incarico n. protocollo 396575 del 22/7/2008 per l’esame e
necessari per la costituzione

studio

degli

atti

dell’Agenzia della Mobilità, con relativa partecipazione

al Gruppo di Studio nominato dall’Assessore alla

Mobilità,

con

l’incarico

di

coordinatore.
9) Incarico n. protocollo 14.07603436 dell’08.11.2013 da parte della Ripartizione V –
Finanze di supporto per l’emanazione di una circolare in materia di affidamento diretto
al cd società in house di servizi strumentale o di servizi pubblici locali a rilevanza
economica e non a seguito degli interventi normativi giurisprudenziali, con particolare
riferimento all’ art. 4 del Decreto Legge 95/2012 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 229/2013.

➢ COMUNE DI PAVIA

1) Incarico di consulenza del Dirigente del settore Mobilità n. protocollo CCR 280 avente
ad oggetto la predisposizione degli atti necessari per attivare la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di

trasporto pubblico locale e fornire all’UTT nozioni

informative in materia di gare d’appalto inerenti la specifica competenza.

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 12/03

del 23.9.2003, avente ad oggetto

nomina dell’Avv. Stefano Ascioni quale componente della commissione di gara di
appalto relativa alla progettazione ed esercizio con proprio parco autobus della rete
trasporto pubblico locale automobilistico.

➢ COMUNE DI LIVIGNO

1) Servizio di supporto e super visone del progetto relativo alla procedura ristretta da
affidare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico di spettanza del Comune di
Livigno per il periodo di nove anni a decorrere dal 2012 (Incarico protocollo n. 22230
del 28.9.2011).
2) Componente della Commissione di cui all’articolo 240 decreto legislativo 163/06 per
la definizione delle riserve e questioni relative ai lavori complementari dell’opera
pubblica denominata complesso “Aquagranda” realizzata in Project Financing (Incarico
conferito con determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 455 del
9.9.2011).
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3) Servizio di supporto e supervisione delle fasi propedeutiche e successive
all’approvazione del nuovo capitolato di concessione finalizzato alle procedure
preordinate al rilascio della concessione per la costruzione e per l’esercizio degli
impianti a fune in servizio pubblico nel territorio comunale. (Incarico conferito con
determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali Determina n. 619/2012).
➢ Galleria di Base del Brennero – Brenner / BASISTUNNEL BBT SE, con sede in
Bolzano, Piazza Stazione 1.

1) Lettera di affidamento D 0232 del 8/2/2007 avente ad oggetto consulente legale di
supporto all’Ufficio appalti.
➢ STA – STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA (società in house
dell’Assessorato alla Mobilità per la gestione delle

infrastrutture

del

trasporto

pubblico locale di competenza della Provincia autonoma di Bolzano).

1) Incarico protocollo n. 193/2001/ST avente ad oggetto consulenza legale per le
procedure di gara relative alla riattivazione della linea ferroviaria Merano / Malles.
2) Incarico protocollo 4285/2004 avente ad oggetto consulenza per l’affidamento per
l’appalto concorso avente ad oggetto realizzazione del centro tecnico Guida Sicura.

3) Incarico di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 4.9.2007 avente ad
oggetto l’affidamento della consulenza legale per la predisposizione degli atti e per
l’affidamento della consulenza per l’assistenza alla commissione di gara relativamente
all’affidamento del PPP avente ad oggetto ristrutturazione della Funivia Bolzano –
Sopra Bolzano.

4) Incarico protocollo n. 6392/2007 / HM /bv rep. 395 avente ad oggetto incarico di
prestazioni di consulenza per la gara di appalto per l’affidamento della fornitura di
elettrotreni da destinare al gestore del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario.
➢ SAD – TRASPORTO LOCALE S.P.A. con sede a Bolzano, Corso Italia 13/n
concessionaria da parte della Provincia autonoma di Bolzano dei servizi di trasporto
pubblico locale relativamente a: a) servizi extraurbano su gomma; b) servizi funiviari; c)
servizio funicolare; d) servizi ferroviari sulla rete Provinciale (Merano / Malles / Merano)
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e sulla rete gestita da RFI (Merano / Bolzano /Merano – Bolzano / S. Candido /
Bolzano).

1) Contratto Rubrica SAD 04/2001 del 19/01/2001 avente ad oggetto la consulenza su
tutte le questioni legali connesse agli appalti pubblici, di supporto al Responsabile
attività negoziale e RUP per gli appalti pubblici svolta per il periodo 1gennaio 2001 al 31
dicembre 2017.
➢ ABD AIRPORT SPA (Società in house della Provincia autonoma di Bolzano per la
gestione dell’Aeroporto di Bolzano:

1) Incarico protocollo n. 009 del 9/1/2008 e successivi rinnovi avente ad oggetto attività
di consulenza per le procedure di appalto successivamente confermato anche nell’anno
2011 con lettera del 22.11.2010 protocollo 0984/10 e nell’anno 2012 con lettera
Protocollo 0125.12.

2) Incarico n. protocollo 0298 /11 del 19.04.2011 avente ad oggetto la redazione degli
atti relativi alla procedura aperta da attivare per la fornitura di carburante Jet – A1.

3) Incarico di consulenza per la redazione della gara Europea relativa agli interventi di
potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo incarico protocollo 0657/12 del
25/06/2012.

4) Contratto di consulenza servizio di assistenza alla struttura affari generali e legali per
il periodo dall’ 01.01.2013 al 30.04.2014 (Contratto del 14.12.2012).
5) Rapporto di co.co.co. per l’assistenza all’attività negoziale dell’Aeroporto per il
periodo dal 01.05.2014 al 30/04/2016 (Contratto del 30.04.2014).
6) Rapporto di co.co.co. per l’assistenza all’attività negoziale dell’Aeroporto per il
periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016
➢

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DI BOLZANO, con sede in Bolzano Via Macello 59.

1) Consulenza legale per la predisposizione degli atti inerenti la procedura di gara
relative alla realizzazione e/o modifica degli impianti di risalita del trasporto di persone
gestite da società private, i cui lavori sono finanziati in parte dalla Provincia autonoma
di Bolzano (IN CORSO).
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➢ TIS TECHNO INNOVATION SOUTH TYROL S.C.P.A, (Società in house della
Provincia Autonoma di Bolzano).

1) Attività di consulenza per predisposizione Regolamento negoziale e relativi atti per la
procedura in economia e per la stipula di un contratto aperto per la fornitura di beni e
servizi nonché consulenza sino al 31.12.2011 (Incarico n. CIG Z8000 E90E8 del
20.07.2011).
2) Attività di supporto all’attività negoziale anno 2012 (Incarico n. CIG Z610328BE6).
3) Attività di supporto all’attività negoziale anno 2013 (Incarico n. CIG ZE90837995).
4) Incarico cod. CIG Z9A0C4194F per la redazione di un parere sull’ applicabilità del
Decreto Legislativo n. 231/2001.
5) Attività di supporto all’attività negoziale anno 2014 (Incarico n. CIG ZDE0E11241).
6) Attività di supporto all’attività negoziale anno 2015 (Incarico n. CIG Z25163A970).
➢ ECO CENTER SPA (Società in house della Provincia Autonoma di Bolzano e dei
Comuni del comprensorio).

1) Attività di consulenza per predisposizione Regolamento negoziale, Capitolato
generale e relativi allegati nonché attività di consulenza fino al 31.12.2011 (Incarico n.
832 /2011 del 6.9.2011).
2) Attività di supporto all’attività negoziale (Incarico n. CIG Z9E04462B2).

3) Parere applicabilità decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 alle società in house.

4) Parere applicabilità art. 14 comma 32 Decreto Legge 78/2010 convertito in legge
122/2010 (Incarico n. CIG Z940BBF046).
5) Redazione parere relativo all’ applicabilità dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 4 del
decreto legge 6/07/2012 n. 95 (Incarico n. CIG ZD20B38D17).
6) Redazione parere relativo all’ applicabilità dei commi 9,10,11 e 12 dell’art. 4 D.L.
06/07/2012 n. 95. (Incarico n. CIG ZD20B38D17)
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7) Incarico per la predisposizione degli atti inerenti la elaborazione del Piano Triennale
Anticorruzione previsto dalla normativa anticorruzione (Incarico n. CIG Z09EE2508).
8) Parere del 02.03.2015 “Articolo 35 decreto legge 133/2014 “Sblocca Italia”, convertito
in legge 166/2014”.
9) Parere del 27/05/2015 “Affidamento diretto servizio analisi a Eco-RESEARCH S.r.l.
nella ipotesi di cessione delle quote di maggioranza della stessa a Libera università di
Bolzano”.

10) Componente Organo di supporto al responsabile Anticorruzione (IN CORSO).
11) Parere pro veritate in merito alla normativa sull’inconferibilità ed incompatibilità del
10 – 24 aprile 2017 (CIG: Z2D1E737C1).
12) Parere pro veritate in merito alla natura giuridica dell’eco center a seguito decreto
legislativo 50 del 2016 e decreto legislativo 175 del 2016 del 27 febbraio 2017 (CIG:
ZEE1E737CF).

13) Parere pro veritate in merito alle norme che devono essere applicate dalla Società
in house eco center S.p.A. con riferimento alla richiesta di ricognizione del personale e
reclutamento a tempo indeterminato nelle società controllate.

14) Parere pro veritate con Prof. Avv. Federico Tedeschini in merito alla legittimità delle
norme statutarie, tenuto conto della normativa contenuta nel Testo unico delle
partecipate (decreto legislativo n. 175 del 2016) ed in ragione della posizione assunta
dalla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale facendo proprie le argomentazioni
giuridiche contenute nel documento datato 18 dicembre 2017, “redatto dal dott. Alberto
PIEROBON con la consulenza scientifica del Prof. Avv. Giovanni Maria Caruso che si
è occupato dell’attività di studio, ricerca e analisi preliminare alla sua redazione” ha
contestato la legittimità del contenuto dello statuto.

15) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo maggio 2017/
giugno 2018, per svolgere l'attività di supporto alla Direzione con riferimento a tutti gli
obblighi che fanno capo all’eco center quale società partecipata in house, con
riferimento agli alla normativa contenuto nel Testo unico sulle partecipate e su quelle
specifiche, quale a titolo di esempio: sulla trasparenza, sull’anticorruzione,
sull’inconferabilità e sull’incompatibilità degli incarichi, sugli affidamenti di lavori, servizi
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e forniture. Con riferimento agli affidamenti di servizi, lavori e forniture supporto alle
strutture operativa per il rispetto del decreto legislativo 50/2015 nella fase di redazione
degli atti di gara, nella gestione della procedura di gara e nell’esecuzione del contratto.
Su richiesta assunzione del ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2015. Prorogato in data 29.03.2018 fino al
31.12.2020 (IN CORSO).
➢ AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO (Società in house
del Comune di Livigno).

1) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2012 (CIG. 4867497198).

2) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2013 (CIG. 4908318824).

3) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2014 (CIG. 4908318824)

4) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2015 (CIG.ZC6611FA0A5)

5) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2016 (CIG. ZC611FA0A5)

6) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2017 e RUP per gli appalti pubblici (CIG. Z2E1D7EA12)

7) Servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici
dell’attività legale anno 2018 e RUP per gli appalti pubblici (CIG. ZEB215C594) (IN
CORSO).
➢ SELVA VAL GARDENA (Società in house della Provincia autonoma di Bolzano):
1) Parere in merito all’affidamento alla Comunità Comprensoriale di Salto- SCILLAR
del servizio pubblico assistenza anziani.
2) Partecipazione allo studio per l’affidamento alla società controllata dalla Provincia
Autonoma di Bolzano del servizio aereo.
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➢ SAFETY PARK SRL (Società in house della Provincia autonoma di Bolzano).
1) Predisposizione parere per sub concessione servizi resi all’utenza. Affidamento
febbraio 2014.
➢ TERME MERANO SPA (Società in house della Provincia autonoma di Bolzano).

1)

Affidamento servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture
appalti pubblici dell’attività legale anno 2016

ELETTROSERVICE S.p.A.

1)

Affidamento servizio di supporto e supervisione in materia di servizi e/o forniture
appalti pubblici dell’attività legale (IN CORSO)

➢ ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO (Ente Pubblico non
economico).
1) Incarico consulenza in materia di servizi e/o forniture appalti pubblici dell’attività
legale anno 2016
2) Parere Natura giuridica dell’Ente Gestione Teatro e KURHAUS di Merano
21.02.2016.
3) Supporto legale alla Direzione Anticorruzione anno 2017 (CIG Z241D7930E)
4) Supporto legale Direzione Appalti anno 2017 (Z4F1D81F16)
5) Supporto legale alla Direzione Anticorruzione, trasparenza e quesiti legali generali
anno 2018 (CIG. Z8E21AC198) (IN CORSO).
6) Supporto legale Direzione Appalti anno 2018 (CIG. Z4621AC1CC) (IN CORSO).
➢

l’Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio (Ente pubblico non
economico)
1) Collaborazione professionale per l’anno 2017 a supporto delle attività e dei
progetti. In particolare: a) la predisposizione di atti regolamentari e procedimentali;
b) affidamenti; c) adempimenti legislativi in ragione della materia giuridica; d) se
richiesti pareri scritti e/o orali; e) la partecipazione agli incontri e sopralluoghi in
provincia di Sondrio, con propri mezzi e dell'Agenzia, necessari allo svolgimento
delle attività sopra evidenziate. (Disciplinare Incarico n. 01/2017 – Determinazione
n. 7 del 10/04/2017)
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2) Collaborazione professionale per l’anno 2018. Affidamento dei servizi specialistici
di assistenza tecnico legale.
(Determinazione n. 30 del 09/05/2018 – CIG Z99234F7F2) (IN CORSO)
➢

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
1)

Collaborazione professionale per il periodo 01.12.2017 – 31.12.2018 relativo

all’assistenza legale e contrattuale a supporto delle attività e dei progetti dell’Agenzia
(quale assistenza alle procedure di gara ed alla stipula dei contratti di appalto,
partecipazione alle sedute delle commissioni di gara, gestione dei contratti con le
aziende affidatarie dei servizi di trasporto, predisposizione procedure di affidamento dei
servizi di trasporto pubblico, elaborazione pareri) (IN CORSO).
➢ SELGAS NET S.p.A.
1)

Parere affidamento lavori collegamento frazione di Monte San Pietro.

2)

Incarico del 31.05.2018 - Consulenza legale appalti (IN CORSO)

B) ISCRITTO ALL’ELENCO SPECIALE DEI COMMISSARI DI GARA per le procedure ad
evidenza pubblica presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

C) In data 22.06.2018 nominato Componente della Commissione per le selezioni di

prestazione professionale di consulenza, assistenza e supporto nell'adeguamento
dell'Ordine degli Avvocati di Roma al GDPR e incarico Professionale di Data
Protection

Roma, lì 12.10.2018

Officer

(DPO).

Avv. Stefano Ascioni
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