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Formazione 

 Università degli Studi di Torino 

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode e menzione (1984) 

Tesi in diritto amministrativo dal titolo ”Natura Giuridica della Cassa di 

Risparmio”(Relatore  Prof. Alberto Romano) 

 Università degli Studi di Torino 

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (1991) 

Tesi dal titolo “Contributo alla individuazione degli Enti ausiliari nell’ordinamento 

amministrativo” 

Titoli professionali 

 Abilitazione alla professione di Avvocato nel 1987 (iscrizione nell’albo degli 

Avvocati  dal 9 luglio 1987; Foro di appartenenza: Torino) 

 Abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori (iscrizione nell’albo 

degli Avvocati Cassazionisti di Roma dal  23 settembre 1999) 

Esperienze professionali 

Dopo un periodo di collaborazione con uno dei più importanti Studi Legali del 

Piemonte, specializzati  in Diritto Amministrativo, nel 1991 costituisce formalmente 

lo Studio Legale Associato Finocchiaro Formentin Saracco. 

La particolare composizione dello Studio – che attualmente annovera quattro 

associati, quattro collaboratori stabili, quattro collaboratori praticanti (di cui uno 

abilitato), oltre a tre addette di segreteria – consente di offrire servizi di consulenza e 

assistenza giudiziale in diversi ambiti (civile, amministrativo e tributario) ed innanzi 

alle giurisdizioni ordinarie e speciali. 

Più precisamente, lo Studio vanta una specializzazione professionale nella materia 

amministrativistica, con specifico riferimento ai settori della contrattualistica 

pubblica e delle relative procedure di affidamento (specie nella redazione dei bandi 
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di gara), dell’urbanistica e dell’edilizia, dell’organizzazione interna delle pubbliche 

amministrazione e della contabilità pubblica, delle strade e della viabilità, della 

gestione delle acque e del diritto ambientale, del diritto sanitario e farmaceutico, 

nonché delle procedure di finanziamento pubblico alle imprese. 

In questi settori, è stato destinatario di numerosi incarichi a favore di svariati enti 

pubblici nonché società a partecipazione pubblica, tra i quali si indicano, a titolo 

meramente esemplificativo: Comune di Almese, Comune di Ayas, Comune di Aosta, 

Comune di Arnad, Comune di Calliano, Comune di Candiolo, Comune di Challand 

St. Anselme, Comune di Challand St. Victor, Comune di Ciriè, Comune di Grosso, 

Comune di Leinì, Comune di Lemie, Comune di Ivrea, Comune di Mathi, Comune di 

Nole, Comune di Novi Ligure, Comune di Pocapaglia, Comune di San Francesco al 

Campo, Comune di San Benigno Canavese, Comune di San Raffaele Cimena, Asl 

Torino 3, Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio Cesare Arrigo di 

Alessandria, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Consorzio Banna di Comuni, 

Comunità Montana Mont Rose, Bacino Imbrifero Montano (BIM); Comune di 

Borghetto S. Spirito; Provincia di Vercelli, Comune di Quart, Comunità Montana Alta 

Langa, Comune di Pontboset, Comune di Rocca C.se, Comune di Verrayes, Comune 

di Asti, Comune di Gressoney La Trinité, Comune di Fontainemore, Comune di 

Valtournenche, Comune di Archi, Comune di Arielli, Comune di Atessa, Comune di 

Francavilla al Mare, Comune di Giuliano Teatino, Comune di Mozzagrogna, 

Comune di Paglieta, Comune di Pollutri, Comune di San Salvo, Comune di Santa 

Maria Imbaro, Comune di Tollo, Provincia di Pavia, Comune di Ivrea, Consorzio Enti 

Locali Valle d’Aosta (CELVA), Ente per il Diritto allo Studio Universitario del 

Piemonte (EDISU), Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta, Ordine degli Psicologi 

della Liguria, Ordine degli Psicologi della Basilicata, Ordine degli Architetti di 

Torino, Finaosta Spa, Provana Spa, Cervino Spa, IN.VA spa (Centrale Unica di 

Committenza), Comune di Treglio. 

Al fine di dettagliare la particolare specializzazione acquisita, si indicano gli estremi 

di alcuni degli incarichi di maggior rilievo conferiti dalla Regione Autonoma Valle 

d’Aosta: 

 Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali: incarichi annuali (1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) di consulenza in materia giuridico – 

amministrativa in materia di agricoltura e ambiente, con particolare riferimento 

alla gestione dei fondi comunitari, al miglioramento fondiario e ai finanziamenti 

alle aziende agricole;  

 Dipartimento Agricoltura: incarichi di 11 mesi aventi oggetto uguale a quello 

soprascritto per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; 

 Assessorato Bilancio e Finanze: incarichi di 11 mesi (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010) di consulenza in materia giuridico – amministrativa, con riguardo 

alle tematiche finanziamenti pubblici, partecipazioni pubbliche, società 

pubbliche, servizi pubblici. 
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 Dipartimento Cultura, incarico di consulenza in materia giuridico 

amministrativa di mesi 11 (anno 2004), in materia di tutela e valorizzazione di 

beni culturali, appalti pubblici, attività culturali; 

 Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le attività culturali: incarichi di 11 mesi 

di oggetto analogo a quello dell’alinea precedente (anni  2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010); 

 Dipartimento Trasporti: incarichi di mesi 11 in materia di consulenza-giuridico 

amministrativa (anni 2009-2010) con speciale riguardo ai settori delle ferrovie, 

del trasporto aereo e dei trasporti a fune; 

 Dipartimento Sport e Turismo: incarichi di mesi 11 in materia di consulenza-

giuridico amministrativa (anni 2009-2010), con riguardo a concessioni di beni 

pubblici, promozione delle attività turistiche, diritto della montagna. 

 Presidenza della Regione: incarichi di 11 mesi di consulenza giuridico 

amministrativa a favore del Dipartimento legislativo e legale della Regione (anni 

2009-2010). 

A partire dal 1997, inoltre, ha difeso la Regione Autonoma Valle d’Aosta in decine di 

controversie in materia di appalti pubblici, concessioni pubbliche, trasporti, acque 

pubbliche, avanti le giurisdizioni civili, amministrative e delle acque. 

È stato inoltre destinatario dei seguenti incarichi di consulenza da parte del Comune 

di Aosta: 

 incarico di assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità giudiziarie 

civili, penali, amministrative e del lavoro nonché di consulenza, produzione 

pareri e affiancamento tecnico all’avvio di un ufficio gare dal 22.9.2009 al 

31.12.2010; 

 incarico di assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità giudiziarie 

civili, penali, amministrative e del lavoro nonché di consulenza, produzione 

pareri e affiancamento tecnico all’avvio di un ufficio gare dal 01.01.2011 al 

31.01.2011; 

 incarico di assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità giudiziarie 

civili, penali, amministrative e del lavoro nonché di consulenza, produzione 

pareri e affiancamento tecnico all’avvio di un ufficio gare dal 01.02.2011 al 

31.12.2013; 

 incarico di assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità giudiziarie 

civili, penali, amministrative e del lavoro nonché di consulenza, produzione 

pareri e attività di supporto al RUP in materia di gare di appalto dal 01.01.2014 al 

31.12.2014; 

 attività di supporto all’attività di responsabile del procedimento in materia di 

gare di appalto dal 08.01.2013 al 31.12.2013; 
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 assistenza per la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio di distribuzione gas metano rispetto al decreto legislativo 3064 del 

23.05.2000; 

 servizio di tutela legale assistenza e patrocinio dell’Ente dinnanzi alle autorità 

giudiziarie per l’anno 2015 (determinazione area A1 n. 1420 del 31.12.2014); 

 servizio di consulenza e di produzione di pareri giuridico normativi e servizio di 

supporto alle attività del responsabile del procedimento (determinazione n. 48 

del 04.02.2015); 

 servizio legale di patrocinio e consulenza dell’ente per gli anni 2016-2017 

(aggiudicazione definitiva); 

Incarichi in materia di finanziamenti comunitari, PSR, PSL e GAL 

 Celva – Incarico per la predisposizione della SSL 2014/2020 del GAL costituendo 

per Bando di selezione DGR Valle d’Aosta 495/2016; 

 Celva – Assistenza nella redazione degli atti di adesione e dello Statuto del GAL; 

 RAVA Assessorato Agricoltura 

o Gestione dell’istruttoria sulle domande di finanziamento -PSR 2007-2013 

misura 322; 

o Parere su finanziamento impianto fotovoltaico – PSR 2007-2013 misura 

311D; 

o Parere su finanziabilità interventi realizzati in cottimo fiduciario – PSR 

2007-2013 asse 4; 

o Valutazione consulenza regole di funzionamento GAL Bassa Valle 

Comunità Montana Evançon; 

o Consulenza GAL Alta Valle – piano delle attività di animazione. 

A far tempo dall’anno 2015 è aggiudicatario, in qualità di mandatario del 

raggruppamento di professionisti, dell’appalto dei servizi di assistenza e consulenza 

in materia di diritto amministrativo del Consorzio Enti Locali Valle d’Aosta 

(CELVA), che riunisce tutti gli enti locali del territorio valdostano, per il biennio 

2015-2017. Tale incarico consiste, essenzialmente, nella redazione di pareri, 

nell’aggiornamento normativo e nella formazione di personale qualificato, anche 

attraverso la preparazione di specifici incontri. 

A decorrere dall’anno 2015 è aggiudicatario, in qualità di mandatario del 

raggruppamento di professionisti, dell’appalto dei servizi di assistenza legale della 

Provincia di Chieti, per la durata di un anno, prorogato di ulteriori 6 mesi. 

Nel corso degli anni ha svolto e svolge tuttora incarichi di consulenza e assistenza 

per primarie società operanti nel settore dei rifiuti, dell’energia, della farmaceutica. 
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Pubblicazioni 

Autore di svariate pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e diritto 

pubblico sulle principali riviste scientifiche italiane, quali Il Foro Italiano, Il Foro 

Amministrativo, Nomos, Notiziario giuridico Regionale. Tra queste, si indicano: 

 L’evoluzione storica della natura giuridica delle Casse di Risparmio e l’acquisizione dei 

caratteri di enti pubblici, in Il Foro amministrativo,1986, 2618; 

 La Corte Costituzionale e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in 

Notiziario Giuridico Regionale, II, 1989; 

 Le Ferrovie dello Stato dopo la riforma: i profili amministrativi, con particolare 

riferimento alla natura giuridica del nuovo ente, in Il diritto dell’economia, 1988, 179; 

 Le istituzioni (pubbliche) di assistenza e beneficenza tra passato e futuro: dialettica di un 

rinnovamento annunciato, in Nomos, 1990; 

 La natura giuridica dell’ente “Ferrovie dello Stato”: alcuni dubbi sulla sua 

configurabilità come ente pubblico economico, in Nomos, 1989. 

Ha inoltre curato, per il Digesto Discipline Pubblicistiche (edito da UTET), le 

seguenti voci: autorizzazione degli acquisti, rappresentanza in giudizio della p.a., 

circolazione e trasporti, ferrovie, ferrovie (aggiornamento), pubblico registro  

automobilistico, trasporti urbani ed extraurbani, motorizzazione civile. 

Attività accademica e didattica 

 collaboratore per oltre otto anni delle cattedre di diritto amministrativo e diritto 

processuale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino; 

 già titolare delle cattedre di diritto pubblico e diritto amministrativo presso la 

Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali della Facoltà di Scienze Politiche di 

Torino; 

 già titolare di incarico di insegnamento in materie pubblicistiche in occasione dei 

corsi di aggiornamento per segretari Comunali organizzati dalla Regione 

Autonoma Valle d’Aosta; 

 già titolare di incarichi di insegnamento in materie pubblicistiche presso il Centro 

Ghiglieno; 

 già titolare di numerosi incarichi di insegnamento, anche di ordini professionali, 

per corsi di aggiornamento; 

 negli anni 2003-2006 ha svolto mansioni a favore dell’Ordine degli Architetti di 

Torino, e della Sovrintendenza del Piemonte, nonché della Confservizi Piemonte 

– Valle d’Aosta, principalmente in materia di appalti pubblici; 

 relatore al Modulo Master su “Il Nuovo diritto commerciale societario” organizzato 

nel 2004 da CUEA (Consorzio Formazione universitaria in Economia Aziendale) 
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e dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino; 

 relatore al corso sul nuovo codice dei contratti pubblici organizzato da 

Confservizi Piemonte nel 2006; 

 relatore ai corsi organizzati dall’Assessorato Finanza Bilancio della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta nel 2005 e 2006 in materia di normativa antiriciclaggio; 

 componente del Gruppo di studio per l’approfondimento delle problematiche 

relative alle società per azioni a capitale misto istituito dalla Regione Autonoma 

Valle d’Aosta con D.G.R. 7 febbraio 2005, n. 238; 

 relatore al seminario organizzato dall’0rdine degli Avvocati di Alessandria nel 

2008 sul tema ”Trasparenza dell’attività amministrativa e la responsabilità del 

funzionario alla luce delle modifiche della L. 241/1990 per effetto della L. 15/2005”; 

 relatore all’annuale assemblea generale dei Consorzi di Miglioramento Fondiario 

aventi sede nella Regione Autonoma Valle d’Aosta nel 2008; 

 componente della Commissione, istituita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

per studiare e valutare “modalità, parametri ed oneri per la gestione e lo sfruttamento 

delle strutture di proprietà regionale”, istituita con D.G.R. 30 gennaio 2009, n. 182; 

 relatore nell’ambito del piano formativo predisposto dal CELVA per i funzionari 

comunali per gli anni 2015-2017. In particolare, si segnalano gli incontri di 

approfondimento sul “Nuovo codice dei contratti pubblici”, tenuti nei giorni 7, 10 e 

17 giugno 2016 in favore di amministratori locali e segretari comunali. 

 relatore al convegno “Il Nuovo Codice degli appalti pubblici e linee guida ANAC di 

applicazione” organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Valle d’Aosta e tenutosi il 24 giugno 2016 presso il Palazzo 

regionale di Aosta; 

 relatore al seminario formativo “Codice dei contratti pubblici: principali novità e 

impatto operativo” tenutosi il 18 luglio 2016 presso il Comune di Ivrea (TO). 

 relatore al seminario formativo “La nuova disciplina dei contratti pubblici nel settore 

sanitario”, tenutosi il 29 settembre 2016 a Verona;  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto stabilito dal 

decreto legislativo 30 giungo 2003, n.196. 

Torino, lì 29 dicembre 2016 

         Gianni Maria Saracco 


