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Data di nascita 09/03/1976 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO E
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE

Luglio 2001 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università Statale di Milano – Bicocca - Titolo Tesi: I vincoli
urbanistici. Profili di recente evoluzione della tematica
Ottobre 2004 – Abilitazione alla professione forense presso la Corte
d’Appello di Milano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2001 al 2004

Pratica professionale
Presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati in Milano - Dipartimento di Diritto Amministrativo

dal 2005 ad oggi

Svolgimento della professione di avvocato nel settore del Diritto Amministrativo
Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati in Milano, di cui è Associate Partner

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Competenze professionali

Specializzato in Diritto Amministrativo, Contrattualistica Pubblica (appalti e contratti),
servizi pubblici locali, diritto urbanistico, questioni ambientali, controversie avanti le
Giurisdizioni Amministrative. Nell’ambito del Dipartimento di Diritto Amministrativo dello
Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati svolge attività di consulenza ed assistenza a
favore di Amministrazioni Locali, Società pubbliche e private, Enti Pubblici, Ordini
Professionali su questioni di diritto amministrativo con particolare riguardo al settore della
contrattualistica pubblica (appalti di lavori, servizi e forniture), del diritto farmaceutico, dei
procedimenti sanzionatori promossi da Autorità Indipendenti, dell’edilizia e della
pianificazione territoriale, delle questioni ambientali.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1.
M. CASATI, Lo svolgimento della procedura di gara e Il subappalto in AA.VV, Commentario
al nuovo codice dei contratti pubblici appalti e concessioni, a cura di M.A. CABIDDU E M.C.
COLOMBO, CEL, 2016;
2.
M. CASATI, Il costo del lavoro e gli oneri della sicurezza negli appalti, in Appalti, ambiente e
sicurezza nella sanità, 2016, fasc. 8;
3.
M.C. COLOMBO - M.CASATI, La gestione della procedura di gara per l’affidamento di
appalti di lavori, CEL, 2015;
4.
M.CASATI, Appalti e antimafia: le posizioni della giurisprudenza amministrativa, Diritto e
pratica amministrativa 2014, fasc. 10.
5.
M.CASATI, Il regolamento per l’accesso di beni e servizi al mercato interno dell’UE e ai
mercati internazionali degli appalti, Diritto e pratica amministrativa 2014, fasc. 5.
6.
M.CASATI, Il subappalto quale strumento di partecipazione e di esecuzione dei lavori
pubblici: tra limitazioni e libertà d’impresa, CEL, 2013;
7.
M.C. COLOMBO - M.CASATI, Moduli applicativi per gli appalti di comuni sopra i 5000 mila
abitanti, CEL, 2013;
8.
M.C. COLOMBO - M.CASATI, Gestione della procedura di appalti e centrali di committenza,
CEL, 2013;
9.
M. CASATI, L’ufficio tecnico dell’ente locale, in AA.VV., L’ufficio tecnico dell’Ente Locale.
Funzioni e responsabilità negli appalti, in edilizia e nelle procedure espropriative, CEL, 2012;
10.
M.C. COLOMBO - M.CASATI, Moduli applicativi per appalti di lavori, CEL, 2011;
11.
M.C. COLOMBO – M.CASATI, Moduli applicativi per appalti di servizi tecnici, servizi ordinari
e forniture, CEL, 2011;
12.
M.C.COLOMBO – M.CASATI. Moduli applicativi per gli affidamenti in economia, CEL, 2011.

Docenze

Dal 2013 – Docente incaricato al Master Appalti e Contratti – Politecnico di Milano

Seminari

2017: Relatore al corso di formazione organizzato da Lega dei Comuni (Pavia) La gara di appalto
alla luce delle linee guida di ANAC
2017: Relatore al corso di formazione organizzato da Seeco (Alessandria) La gara di appalto alla
luce delle linee guida di ANAC
2016: Relatore al corso di formazione organizzato da Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
sul tema “L’albo dei commissari di gara presso l’ANAC
2016: Relatore al corso di formazione organizzato da UPEL e dal Politecnico di Milano in ordine alla
fase esecutiva dei contratti pubblici (intervento su Direttore Lavori, subappalto e varianti).
2016: Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano:
“Nuovo codice dei contratti pubblici: note e riflessioni giuridiche a prima lettura”.
2016: Relatore al corso di formazione in house del Comune di Bergamo e di Lega Autonomie Milano
“Prima analisi del nuovo codice degli appalti e delle concessioni: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.
2015: Relatore al “Corso di formazione sulla nuova normativa in tema di servizi pubblici locali e
Società Partecipate”.
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2015: Relatore al corso di aggiornamento Lega Autonomie “Le società partecipate: legge di stabilità
2015 e aspetti pratico operativi della riorganizzazione”.
2015: Docente al corso di aggiornamento in due giornate in tema di appalti pubblici organizzato da
GRUPPOCAP.
2015: Docente al Master breve sui servizi pubblici locali Anutel “Le società a partecipazione pubblica:
fallimento e procedure concorsuali”
2014: Relatore al Convegno Unitel “La partecipazione alle gare ad evidenza pubblica: i casi del
soccorso istruttorio "a pagamento" e dell'avvalimento” con l’intervento “L'avvalimento come modalità
di partecipazione alla gara tra principio di massima partecipazione e rispetto dei requisiti previsti dalla
lex specialis di gara”.
2014: Docente al corso “L’ente locale e la gestione di impianti sportivi” soggetti gestori e forme di
affidamento nel Codice dei Contratti Pubblici e nella normativa Regionale Lombarda (R.L. n.
27/2006)” Erba, Lodi e Legnano, ottobre/novembre 2014.
2014: Docente al corso di aggiornamento in due giornate in tema di appalti pubblici organizzato da
GRUPPOCAP.
2011: Relatore al Seminario operativo “Il nuovo regolamento per il riordino della disciplina dello
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP): D.P.R. n. 160 del 7.07.2010” (Unione Provinciale
degli Enti Locali di Varese).
2011: Relatore al Seminario operativo “Tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva negli
appalti pubblici” (Lega Autonomie Milano).
2011: Relatore al Seminario operativo “Le procedure di gara nel Codice dei Contratti Pubblici e nel
Regolamento attuativo e di esecuzione” (Lega Autonomie Milano e Lega Autonomie Pavia).
2010: Relatore al Seminario operativo “Introduzione al nuovo testo unico regionale in materia di
commercio e fiere legge regionale 2 febbraio 2010 n.6” (Unione Provinciale degli Enti Locali di
Varese).
2009: Relatore al Seminario operativo “La responsabilità disciplinare dei dipendenti degli enti locali e
la responsabilità erariale” (Unione Provinciale degli Enti Locali di Varese).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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