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Dal luglio 2007 ad oggi
Partner dello Studio Legale Leone – Torrani e Associati
Consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, di primari operatori del settore
immobiliare, energetico e della grande distribuzione al dettaglio, nell’ambito del diritto
amministrativo, con particolare riferimento ai seguenti settori:
- urbanistica, edilizia e real estate
- appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura
- concessioni di costruzione e gestione, concessioni di servizi
- tutela dei beni culturali e paesaggistici
- diritto dell’ambiente, per quanto attiene ai procedimenti VAS e VIA e i
procedimenti di riqualificazione ambientale del territorio (bonifica, messa in
sicurezza)
- procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili
Dal 1° marzo 2003 al luglio 2007
Collaborazione stabile e continuativa con lo Studio Legale Leone – Torrani e Associati
Consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito del diritto
amministrativo, negli stessi settori enucleati al precedente punto, di cui ha continuato
ad occuparsi dal luglio 2007 ad oggi in qualità di Partner
Dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003
Collaborazione stabile e continuativa con lo Studio Legale Sica
Consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa di importanti operatori del settore
immobiliare e della grande distribuzione al dettaglio nell’ambito del diritto
amministrativo, con particolare riferimento ai seguenti settori:
- urbanistica, edilizia e real estate
- commercio
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Dal febbraio 2001 al giugno 2001
Stage presso il Legal Department di IBM Italia s.p.a.
Assistenza legale nella stesura dei contratti di fornitura da stipulare con le pubbliche
amministrazioni, consulenza giuridico-amministrativa ai fini della partecipazione della
società alle gare pubbliche indette per l’affidamento degli appalti di servizi e risoluzione
di quesiti correlati
Dal settembre 1998 al settembre 2000
Svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
Predisposizione di atti e pareri in settori aventi specifica attinenza al diritto
amministrativo e, in particolare, afferenti alla contrattualistica pubblica e alle procedure
espropriative

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI MATURATE
•

Consulenza stragiudiziale a imprese private e pubbliche nella partecipazione a
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti di lavori e servizi.
Assistenza giudiziale nell’impugnativa degli atti e dei provvedimenti di gara

•

Assistenza giuridico-amministrativa continuativa di un primario gruppo imprenditoriale
operativo in Austria, Italia e Svizzera nei settori della progettazione, costruzione,
finanziamento e gestione di aree di parcheggio pubbliche (parcheggi in struttura ed
aree di sosta di superficie): assistenza nelle procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento delle concessioni di costruzione e gestione dei parcheggi in struttura
(anche mediante ricorso al project financing) e delle concessioni del servizio di
gestione. Assistenza e consulenza nella fase di esecuzione dei contratti

•

Assistenza giudiziale in relazione all’impugnazione dell’aggiudicazione dell’appalto
concorso per l’affidamento dei lavori di realizzazione del sistema viario di accessibilità
all’Esposizione Universale di Milano 2015

•

Collaborazione nell’assistenza giudiziale per l’impugnazione dell’aggiudicazione di
appalti relativi ad infrastrutture strategiche, in particolare in relazione all’impugnazione
degli atti e provvedimenti afferenti alla procedura per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda ed opere connesse
(2° Lotto).

•

Assistenza giuridico-amministrativa continuativa di un primario operatore immobiliare,
specializzato nel settore della grande distribuzione al dettaglio di generi alimentari e
non alimentari, nella procedura per l’approvazione dell’accordo di programma
finalizzato alla riqualificazione dell’area ex Fiat – Alfa Romeo di Arese, nelle connesse
procedure urbanistico-edilizie nonché nelle procedure di affidamento dei servizi di
progettazione e dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
alle altre opere pubbliche contemplate dagli strumenti di pianificazione

•

Assistenza giuridico-amministrativa continuativa di un importante polo universitario
milanese nelle procedure urbanistico-edilizie e nelle procedure di convenzionamento di
nuove strutture da destinare a residenza universitaria, nonché nella procedura
urbanistica per attuare l’ampliamento del polo universitario esistente
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•

Assistenza giuridico-amministrativa continuativa di un importante gruppo farmaceutico
nella procedura di approvazione del Programma Integrato di Intervento volto alla
valorizzazione del vecchio stabilimento in dismissione. Consulenza per l’individuazione
delle procedure applicabili ai fini dell’affidamento dei servizi di progettazione e dei
lavori relativi alle opere di urbanizzazione contemplate dal Programma

•

Assistenza giuridico-amministrativa dell’Agenzia del Demanio nella predisposizione e
successiva attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione del patrimonio
immobiliare dismesso dal Ministero della Difesa in Regione Liguria. Analisi degli
strumenti finanziari (project financing, special purpose vehicle, etc.) e di
contrattualistica pubblica più idonei a consentire l’attuazione delle ipotesi di
valorizzazione. Predisposizione del testo dell’accordo quadro interistituzionale per
l’attuazione del Programma di Valorizzazione

•

Assistenza giuridico-amministrativa di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR s.p.a.
ai fini della partecipazione del Fondo Investimenti per l’Abitare nel Fondo Parma Social
House per l’incremento dell’offerta abitativa a prezzi/canoni convenzionati.
Approfondimento di tematiche legate all’applicazione delle procedure ad evidenza
pubblica nell’affidamento dei servizi finanziari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

10 gennaio 2002
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano

• Date

7 luglio 1998
Laurea in giurisprudenza con la votazione di 108/110
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dottore in giurisprudenza
luglio 1993
Maturità classica con la votazione di 60/60
Liceo Ginnasio Ruggero Settimo di Caltanissetta

PUBBLICAZIONI
Gare gas, si definiscono i criteri, in Quotidiano Energia, 2012, 201, p. 8
Gare gas: regolazione e procedure di affidamento, in Quotidiano Energia, 2012, 179, p.
6
Le novità in tema di accesso ai documenti di gara e il preavviso di ricorso al giudice
amministrativo, in La “Direttiva ricorsi” in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici, a cura di Pier Giuseppe Torrani e Mauro Renna, Egea, Milano, 2010

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Partecipazione, in qualità
professionale/convegni:

di

relatore,

ai

seguenti

corsi

di

formazione

Relazione dal titolo “Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico e
imprese pubbliche: ambito di applicazione e disciplina vigente” al Convegno Paradigma
30-31 maggio 2012 su Appalti di lavori, servizi e forniture nel nuovo quadro normativo
e regolamentare
Relazione dal titolo Le novità in tema di accesso ai documenti di gara e il preavviso di
ricorso al giudice amministrativo al convegno Assimpredil Ance del 7 luglio 2010 su Il
recepimento della “Direttiva ricorsi” in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
Relazione su “La valutazione immobiliare per la valorizzazione degli immobili pubblici e
delle tipologie di nicchia” al Convegno Scenari Immobiliari a Milano (11 novembre
2011) e Roma (18 novembre 2011)
Relazione su “La valorizzazione delle aree: elementi valutativi, urbanistici e ambientali
per i progetti di trasformazione del territorio” al Convegno Scenari Immobiliari 15
maggio 2006

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ex Art. 46 e ss. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
La sottoscritta Giuseppina Incorvaia nata a San Cataldo (prov. CL) il 30/11/1974, residente a Milano, in via Arzaga
11, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
Milano, 10 novembre 2015
Giuseppina Incorvaia
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