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DICHIARAZIONI PERSONALI AVV. CRISTIANA CARPANI 

  

Curriculum vitae e informazioni sull'attività professionale Avv. Cristiana Carpani 

Informazioni  personali: 

Cristiana Carpani, nata a Bologna il 24 luglio 1965, residente a Ferrara, con domicilio 
professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Franco Mastragostino, in Bologna, Piazza 
Aldrovandi n. 3, nonché in Ferrara, Via Aldighieri n. 10. 

Titoli di studio e di qualificazione professionale: 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna, nel 
maggio 1990, con tesi di laurea in Diritto Amministrativo, avente ad oggetto "L'art. 24 del 
d.P.R. n. 616 de1 1977". 

E' Avvocato libero professionista abilitato all'esercizio avanti le Giurisdizioni Superiori, 
iscritta all'Ordine Forense di Bologna dal 25 ottobre 1993. 

Esperienze professionali e  principali settori di attività (stragiudiziale e giudiziale): 

  

Ha iniziato la propria attività orientata alla professione forense fin da subito (ottobre 1990) 
presso lo Studio del Prof. Avv. Franco Mastragostino (Ordinario di Diritto Amministrativo 
nell'Università di Bologna), con il quale proficuamente ed ininterrottamente ha collaborato e 
collabora tuttora, nello svolgimento di attività giudiziale ed extra giudiziale nei più importanti 
settori del diritto amministrativo. Lo Studio legale presso cui opera, vanta, tra i propri clienti, 
numerose Amministrazioni Pubbliche dell'Emilia Romagna, Enti territoriali anche extra 
regionali, società pubbliche e private. 

  

Principali settori di attività dello Studio: 

  

-          organizzazione amministrativa in genere e, in particolare, profili organizzativi relativi 
all'attività di enti pubblici territoriali e locali (e relative forme associative) e delle aziende 
sanitarie, nonché attinenti alle relazioni tra enti e tra organi; 

-          procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e succ. mod. ed integr,); 

-          autorizzazioni amministrative in genere e, in particolare, autorizzazioni commerciali e 
petrolifere; interpretazione di leggi regionali e relativi profili applicativi; 

-          questioni elettorali in genere e, in particolare, vertenze in materia di ineleggibilità ed 
incompatibilità, nonché in tema di convalida delle elezioni amministrative; 

-          procedure espropriative; 

-          contratti pubblici in genere (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; concessioni di 
lavori e servizi) e, in particolare, procedure di affidamento; 

-          concessioni di beni pubblici in genere e, in particolare, concessioni cimiteriali e di 
derivazione di acqua pubblica; società pubbliche (in house e miste): aspetti organizzativi e 
funzionali; 

-          servizi pubblici locali in genere e, in particolare: sistemi di affidamento; concessioni; 
contratti di servizio; pareri all'A.G.C.M. ex art. 23 bis, comma 4; disciplina del periodo 
transitorio ex art. 23 bis, comma 8; analisi delle preclusioni di cui all'art. 23 bis, comma 9; 

-          servizi strumentali all'attività di enti pubblici: profili organizzativi e funzionali; 

-          iniziative imprenditoriali da parte di soggetti pubblici; 

-          fondazioni a partecipazione pubblica; 
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-          pubblico impiego in genere e, in particolare, procedimento disciplinare a carico di 
dipendenti pubblici; 

-          responsabilità amministrativa e contabile di dipendenti e funzionari pubblici, nonché 
di amministratori di società a partecipazione pubblica; 

-          vertenze contenziose innanzi al Consiglio di Stato, ai Tribunali Amministrativi 
Regionali, ai Tribunali delle acque pubbliche e alla Corte dei conti; vertenze risarcitorie 
innanzi al Giudice Amministrativo; 

-          predisposizione di ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale nell'interesse della 
Regione ER e di altri Enti territoriali con competenze legislative e a difesa delle questioni di 
legittimità costituzionale di leggi regionali per impugnazioni proposte in via principale, 
nonché sollevate in via incidentale; controversie arbitrali; 

-          attività di domiciliazione, anche per servizi legali interni di enti pubblici, in relazione a 
controversie pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, sede di 
Bologna. 

  

Dal 2010 ha dato avvio ad una collaborazione professionale con lo Studio dell'Avv. Fabio 
Dani, Professionista con il quale ha condiviso lo Studio sia in Bologna, che in Ferrara ed 
unitamente al quale ha svolto attività giudiziale avanti il Consiglio di Stato, i Tribunali 
Amministrativi Regionali, i Tribunali delle acque pubbliche, la Corte dei conti, AGO, ed ex-
tra giudiziale nell'ambito del diritto amministrativo, oltre che del diritto civile, in favore di 
Società pubbliche e private, Amministrazioni Pubbliche, Enti territoriali e Privati. 

  

Principali settori di attività dello Studio: 

  

-   edilizia ed urbanistica; 

-  procedure espropriative; 

-  contratti pubblici in genere (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; concessioni di 
lavori e servizi) e, in particolare, procedure di affidamento; controversie inerenti la 
risoluzione di contratti d'appalto; 

-  concessioni di beni pubblici in genere e, in particolare, concessioni demaniali e di 
derivazione di acqua pubblica; 

-   società pubbliche (in house e miste): aspetti organizzativi e funzionali; 

-   servizi pubblici locali in genere e, in particolare: sistemi di affidamento; 

-  responsabilità amministrativa e contabile di dipendenti e funzionari pubblici, nonché di 
amministratori di società a partecipazione pubblica; 

-   pubblico impiego e, in particolare, contenzioso avanti l'AGO; 

-   controversie arbitrali. 

  

A far tempo dall’agosto 2018, a seguito del decesso dell’Avv. Fabio Dani, ha avviato in 
proprio l’attività subentrando nella quasi totalità dei mandati conferiti al predetto Avv. Dani. 

  

Settori di attività nei quali si è, in particolare, concretata l'attività forense ed acquisita 
l'esperienza professionale specifica: 

  

-   ha acquisito una esperienza professionale specifica nell'ambito del settore della 
programmazione urbanistica e della tutela ambientale da elettrosmog, occupandosi 
assiduamente e per lungo tempo, per conto di uno dei maggiori operatori del settore, delle 
problematiche inerenti l'installazione sul territorio nazionale degli impianti di telefonia mobile 
e del contenzioso originato da provvedimenti di diniego alla localizzazione e/o alla 
implementazione dei medesimi; 

  

-   ha acquisito una esperienza professionale specifica nell'ambito del settore sanitario, con 
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particolare riferimento alle problematiche inerenti la pianificazione degli esercizi 
farmaceutici, curando il contenzioso, principalmente promosso avverso gli atti deliberativi 
inerenti l'approvazione della Pianta Organica delle Farmacie; 

-   ha acquisito una esperienza professionale specifica nell'ambito del settore delle 
espropriazioni per pubblica utilità, con particolare riferimento agli aspetti procedimentali ed 
al contenzioso inerente l'indennità espropriativa e ciò sia per conto di privati che di 
amministrazioni pubbliche territoriali; 

-   si occupa del contenzioso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avente ad 
oggetto varie problematiche inerenti derivazioni d'acqua per uso idroelettrico; 

-   svolge continuativamente attività di assistenza pre-processuale e difesa in giudizio in 
materia di responsabilità amministrativa e contabile e ciò sia avanti le Corti dei conti 
regionali, sia avanti le Sezioni Centrali Giurisdizionali della Corte dei conti; 

-   ha acquisito una esperienza professionale specifica nel settore degli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, svolgendo attività di consulenza in favore di Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni con riferimento all'iter procedimentale preordinato all'affidamento ed, 
altresì, attività di difesa con riferimento al correlato contenzioso. L'attività di consulenza e di 
difesa ha riguardato in particolare la realizzazione di opere pubbliche, anche infrastrutturali 
(Tangenziale Ovest di Ferrara, Nuovo Ospedale di Trento ecc..), nonché il settore dei 
servizi (brokeraggio assicurativo, servizi di tesoreria, servizi archivistici, servizi di mensa, 
servizi di pulizia e lavanolo, servizi emergetici ecc.) e delle forniture (con specifico 
riferimento all'ambito sanitario) e ciò in favore di importanti operatori su scala nazionale, 
oltre che di Pubbliche Amministrazioni. Recentemente ha approfondito la propria 
professionalità occupandosi degli affidamenti centralizzati ed, in particolare, delle 
procedure CONSIP, curando per conto dei massimi operatori del settore il contenzioso 
relativo alle Convenzioni FMI, FM2, FM3 ed altre, nonché alle procedure INTERCENT-ER. 
Sempre con riferimento all'ambito della evidenza pubblica, ha maturato specifica 
esperienza nei procedimenti avanti alla ex AVCP (ora ANAC), con predisposizione di 
esposti e segnalazioni, nonché partecipazione alle audizioni di rito presso la medesima 
Autorità. 

In relazione a tale ambito di attività è stata, altresì: 

- affidataria nel 2003 da parte della Regione Emilia Romagna — Direzione Generale 
Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica dell' "Incarico per la stesura del contratto 
fra Regione Emilia Romagna e l'aggiudicataria dell'appalto concorso esperito per la 
progettazione, fornitura e messa in opera di una infrastruttura di rete radiomobile digitale ad 
uso privato (PMR) per il territorio della Regione Emilia Romagna"; 

 

-    Docente al Corso finanziato FSE Asse I — Provincia di Ferrara, 
2008/2009,"Progettazione esecutiva e Direzione Lavori"; 

- Iscritta dal 2013 all'Albo Docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, 
per l'area "Materie giuridiche"; 

- svolge abitualmente attività di patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, quali la Corte 
di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 

  

Formazione professionale e pubblicazioni 

  

Ha seguito fin dall'inizio della sua carriera lavorativa vari corsi di approfondimento in settori 
tipici del Diritto Amministrativo, partecipando ad iniziative quali il "Master in Appalti di Lavori 
Pubblici" nel dicembre 2000, il "Master sul nuovo processo Amministrativo", nel 2010; 
segue tutti gli eventi formativi che riguardano il Diritto amministrativo, frequentando i 
seminari che di volta in volta vengono organizzati dalla Fondazione Forense bolognese e 
dalla Società degli Avvocati Amministrativisti dell'Emilia Romagna. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR) dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  

Bologna 18.07.2019                                          Avv. Cristiana Carpani 

  


