
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONAU

Nome LA PORTA SALVATORE

Indirizzo Via Lodovico Il Moro, 57—20143, Milano

Telefono 0287241499

Mobile 3669233610

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29.12.1967

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Date (da — a) 1999-2000

• Nome e indirizzo del datore di Camera di Commercio di Milano — Via Meravigli, 9/b, 20123 Milano
lavoro

• Tipo di impiego Collaborazione con il Gabinetto di Presidenza

Date (da — a) Febbraio 2003-Febbraio 2006

• Nome e indirizzo del datore di Fondazione Giuseppe Lazzati-Onlus — Largo Corsia dei servi, 4, 20122 Milano

lavoro

• Tipo di impiego Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
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•Tipo di impiego 2012- 2013
AVVOCATO presso RIBOLZI Cocco SALOM0NI STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL’AVV.
PROF. CESARE RIBOLZI - VIA LODO VICO ARIOSTO, 30, 20145- MILANO

Attività giudiziale e stragiudiziale per le Amministrazioni e per soggetti privati nel campo
del diritto amministrativo e in particolare:

• Diritto Urbanistico: assistenza stragiudiziale alle Amministrazioni nella
predisposizione degli strumenti urbanistici, nonché assistenza giudiziale e
stragiudiziale dei soggetti privati in tema di condono, usi civici, beni demaniali,
ecc.

• Contratti pubblici: assistenza giudiziale e stragiudiziale anche in procedure
di project linancing

• ServiZi Pubblici: assistenza stragiudiziale per le Amministrazioni, in
particolare nella riorganizzazione di socielà pubbliche, aziende speciali, ecc.,
nonché assistenza nella predisposizione di prowedimenti.

• Commercio: assistenza giudiziale

• Pubblico Impiego: assistenza stragiudiziale per Amministrazioni sulla
predisposizione di bandi di concorso e assistenza giudiziale, dinanzi sia a G.A
sia a GO., di soggetti privati

2013- 2017
AVVOCATO OF COUNSEI. presSD BONELLIEnEDE STUDIO LEGALE— VIA BAROnI, 1,20122-

MILANO iscritto all’Albo degli Avvocati di Agrigento (in trasferimento all’Albo di Milano)

Attività giudiziale e stragiudiziale per le Amministrazioni e per soggetti privati nel campo
del diritto amministrativo e in particolare:

• Diritto Urbanistico: assistenza stragiudiziale alle Amministrazioni nella
predisposizione degli strumenti urbanistici, nonché assistenza giudiziale e
stragiudiziale dei soggetti privati in tema di condono, usi civici, beni demaniali,
ecc.

• Contratti pubblici: assistenza giudiziale e stragiudiziale anche in procedure
di project Iinancing

• Servizi Pubblici: assistenza stragiudiziale per le Amministrazioni, in
particolare nella riorganizzazione di società pubbliche, aziende speciali, ecc.,
nonché assistenza nella predisposizione di provvedimenti.

• Commercio: assistenza giudiziale

• Diritto Sanitario: assistenza giudiziale e stragiudiziale

ATTIVITÀ ACCADEMICA
Date (da — a) 1° FEBSAAIO 2005- ATtUALMENTE

Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Milano-Bicocca — Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano
lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego • Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Professore Aggregato di

o Istituzioni di Diritto Pubblico

Docenza nel Corso di Perfezionamento in Economia civile e non pro fit
o “Non profit e diritto pubblico dell’economia” [con Prot. F. Pizzolato]

Altri incarichi di insegnamento svolti negli Anni Accademici precedenti presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca::

o Regolamentazione dei servizi alla persona

o Diritto Pubblico dell’Economia I

Pagina 2 Curriculum vllae di
Aw. Salvatore La Porta



CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE

Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare
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PUBBLICAZIONI • “Legge-Quadro sull’assistenza sociale: il ruolo dei Comuni”, in Enti non profit, fase.

2/2001, p. lO3ess.;

• “Fondazioni Bancarie e partecipazione di controllo nelle Società Bancarie”, in i/diritto

dell’economia, n. 1 2001, p. 53 e se.;

• “Agenzia per le Onlus: Il Consiglio di Stato boccia l’ultimo schema del Governo”, in Enti

non pro fit, fase. 3/2001, p. 178 e sa.;

• il Ministro del Tesoro limita l’autonomia delle Fondazioni Bancarie”, in Enti non pro fit,

fasc. 4/2001, p. 251 e 55.;

• “Commento” all’ah. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 408, in Terzo Settore, fasc.

112002, p. 13 e 55.;

• “Le prospettive normative in materia Socio-sanitaria dopo la Riforma Costituzionale’,

sintesi della Relazione al Convegno “La nuova Riforma Costituzionale: le nuove

opportunità da gestire”, Desenzano del Garda, 11-13 marzo 2002, in Informa, fase.

settembre, 2002, p. 12 e ss.;

• “Fondazioni bancarie: il Regolamento che attua la Finanziaria 2002’, in Enti non profit,

fase. 6/2002, p. 417 e ss.;

• “Articolo 5’, in E. Balboni, 8. Baroni, A, Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema

integrato dei servizi sociali. Commento alla legge 328 del 2000 e ai provvedimenti

attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Giuffrè, 2003, Milano, p. 130 e

sa.;

• “Terzo Settore e concorrenza: aspetti giuspubblicistici” [con F. Pizzolato], in Il diritto

dell’economia, n. 1,2003, p. 7 e ss. [di 5. La Porta i paragrafi 5; 6; 6.1; 6.2; 7; 8];

• “Fondazioni bancarie: un anno in prima linea”, in Terzo settore, fasc. 1/2003, p. 12 e

sa;

• “Fondazioni bancarie: la Corte costituzionale si pronuncia”, in Terzo settore, fase.

10/2003, p. 23 e ss.;

• “L’organizzazione delle libertà sociali”, Monografia, Giuffrè, 2004, Milano;

• “Commento” al D.M. 18 maggio 2004, n. 150, in Terzo settore, fasc. 7-8/2004, p12 e

ss.;

• “Le lpab al riordino anche in Toscana e Puglia”, in Terzo settore, fase. 6/2005, p.s17 e

ss.;

• “La nuova disciplina lpab in Trentino-Alto Adige”, in Terzo settore, fase. 11/2005, p10

e sa.;

• “Sussidiarietà e sussidiabili: brevi considerazioni giuspubblicistiche”, in M.VV. “La

sussidiarietà in solido”, in Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, 2006, n. 1,

p. 17 e ss. [anche in Atti del Convegno, Milano, 15marzo2006, edizioni Forum del

Tèrzo Settore, Milano, p. 20 e ss.];

• “I diritti del consumatore fraterno nell’ambo della cooperazione internazionale sIlo

sviluppo. Profili giuspubblicistici del Commercio Equo e Solidale”, in Rivista Italiana di

Diritto Pubblico Comunitario, 2006, p. 835 e ss. [anche, con lo stesso titolo, in A.

Marzanati - A. Mattioni (edd,), “La fraternità come principio del diritto pubblico”, Città
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• “Articolo 5”, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, ci Pastori (a cura di), Il sistema

integrato dei servizi sociali. Commento alla legge 328 del 2000 e ai provvedimenti

attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Seconda edizione, Giuffrè,

Milano, 2007 Inell’estrallo: 2006], p. 167 e SS.;

• “La duplice anima della Facoltà di Economia: nascita ed evoluzione normativa”, in L.

Degrassi-O.Roselli (a cura di), Materiali sullo stato della riforma degli studi nelle

Facoltà di economia con particolare riferimento alla formazione giuridica, Edizioni

Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 27 e ss.;

• i sistemi museali nella legislazione regionale”, in L Degrassi (a cura di), Cultura e

Istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Giuffrà,

Milano, 2008, p. 239 ess. [ anche, con lo stesso titolo, in Amministrazione in

Cammino, (21 novembre 2007), p. 1 e ss];

• “Liveas e posizioni giuridiche soggettive degli utenti”, in E. Balboni (a cura di), La

tutela multilivello dei diritti sociali, Jovene, Napoli, 2008, pp. 393-421 (VoI, I)

• “La sicurezza dei consumatori”, paper, Relazione al Convegno I diversi volti della

sicurezza, Milano, 4 giugno 2009;

• “Brevi note sulla controversa competenza legislativa regionale in materia bancaria”, in

Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, 2010, n. 1-4, p. 5 e Ss.;

• ““La competenza legislativa regionale in materia bancaria tra principi comunitari e

interessi locali”, in Le Regioni, n. 6, 2011, pp. 1139-1157 [anche in Scritti in onore di

Angelo Mattioni, Vita e Pensiero, Milano, 2011, p. 307 e 55.)

• “Il commercio: una materia al vaglio del “Custode della tutela della concorrenza”, in

Rivista AIC,, n. 2)2012, 17 aprile 2012, pp. 1-11;

• “La sicurezza dei consumatori nel mercato. Tecniche di tutela e scelte di politica

legislativa nel quadro costituzionale”, in G. Cocco (a cura di), I diversi volti della

sicurezza, Giuffrè, Milano, 2012, pp.l43-169;

• “Una sola materia (il sistema tributario), due legislazioni esclusive. Brevi riflessioni sul

concetto di•”tributi propri” regionali”, in Rivista AIC,, n. 3/2012, 25 settembre 2012, pp.

1-10;

• “Il sistema di finanziamento dei servizi sociali” in R. Morzenti Pellegrini-V. Molaschi (a

cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, lI Edizione, Giappichelli Editore,

Torino, 2012, pp.l56-174;

• “li “ripristino” della normativa abrogata con referendum. Brevi note a margine della

travagliata vicenda dei servizi pubblici locali”, in Rivista AIC,, n. 4/2012, 20 novembre

2012, pp. 1-1
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