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Luciano Salomoni 

 

 

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

 

Dottore di Ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia  

 

Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Economia dell'Università 

degli Studi di Milano-Bicocca dal 1° aprile 2007  

 

Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca dal 2010 

 

Avvocato dal 2002, Avvocato Cassazionista dal 2014. 

 

 

Principali incarichi di docenza 

 

Dall’Anno accademico 2017/2018: affidamento del corso di diritto pubblico 

dell’economia I presso l’Università di Milano Bicocca e affidamento del corso di 

istituzioni di diritto pubblico (4 CFU) 

 

12 – 15 febbraio 2018 e 12-13 marzo 2018: Docente dell’Accademia di Formazione del 

Servizio Sanitario Lombardo, corsi manageriali, su “La pubblica amministrazione e la 

sua riforma attuale”, Polis Lombardia, Milano 

 

Febbraio-marzo 2018: Docente al corso di formazione Appalti e Contratti nell’ambito del 

progetto Valore PA presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Anno accademico 2016/2017: affidamento del modulo di diritto dei mercati finanziari (2 

CFU) 

 

Da Gennaio 2016: attività di docenza come esercitatore di diritto processuale 

amministrativo nell’ambito della Scuola Forense per l’accesso alle professioni legali 

dell’Università degli Studi di Milano 

 

Dall’Anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2015/2016: 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 
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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 

 

Gli accordi di cooperazione tra enti locali tra autonomia organizzativa e tutela della 

concorrenza, in A. Marzanati, L. Degrassi (a cura di), Unione Europea e Autonomie 

Locali, Giuffrè, in corso di pubblicazione 

 

Le espressioni culturali di moda, design e food in Regione Lombardia: profili 

pubblicistici. In L. Degrassi, V. Franceschelli (a cura di), Le industrie culturali e creative 

- Profili giuridici ed economico-aziendali (pp. 203-236), Giuffrè, 2017 

 

Società pubblica di progetto, Commento al nuovo codice appalti, in G.F. FERRARI, G. 

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

2018 

 

Società di progetto, Commento al nuovo codice appalti, in G.F. FERRARI, G. 

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

2018 

 

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 

 



3 

 

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 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 

 

 

Principali relazioni a convegni e giornate di formazione 

 

Relatore alle giornate di formazione di Aler Varese sul Codice dei Contratti Pubblici, 

Aler Varese 6 e 20 febbraio 2018 
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Relatore al Master Appalti di Paradigma, 23 febbraio 2018, su “gli affidamenti sotto 

soglia”, Milano, Grand Hotel Hilton 

 

Relatore al Convegno Optime 16 novembre 2017, La disciplina degli appalti pubblici, 

presso Grand Hotel Flora, Roma, su “La stazione appaltante che fa un “passo indietro”: 

ambito di possibile e legittimo esercizio della facoltà di non aggiudicare. L’esercizio del 

potere di autotutela dopo la stipula del contratto”. 

 

Relatore al Convegno Paradigma, 5 ottobre 2017, Gli appalti nei settori speciali presso 

The Westin Excelsior, Roma, su “Le novità incidenti su soggetti e forme soggettive di 

partecipazione alla gara, con particolare riferimento a subappalto e avvalimento”. 

Docente al corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici, Aler Pavia, 

febbraio – marzo 2017 (40 ore) 

 

Le novità del nuovo codice in tema di gare pubbliche, relazione al Corso di Aggiornamento 

dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, ottobre 2016 

 

I concorsi di progettazione, relazione al convegno Paradigma Il nuovo Codice degli 

appalti pubblici e delle concessioni, Milano, 4 maggio 2016 

 

Vincolo cimiteriale: inedificabilità assoluta, deroghe e giurisprudenza, relazione 

all’incontro di formazione Centro Studi PIM, Piani di settore: simulazione per un Piano 

Regolatore Cimiteriale, Milano, 14 aprile 2016 

 

Gli incarichi di progettazione, relazione al Convegno Optime, Gli affidamenti 

semplificati e diretti di appalti pubblici, Milano, 29 ottobre 2015 

 

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 

 

 

 

Docente al corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici, Confservizi, 

Milano, marzo 2017 (28 ore) 

 

Requisiti di ordine generale e soccorso istruttorio, relazione al Convegno Optime, Il nuovo 

codice degli appalti dopo le linee guida Anac, Milano, 28 ottobre 2016 
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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 

 

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 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Socio della società lombarda avvocati amministrativi 

 

Iscritto all’ordine dei giornalisti elenco pubblicisti 

 


