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CURRICULUM  VITAE 
 

 

 Cognome: RANGONE 

 Nome: CLAUDIO 

  
 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università  degli Studi di Parma  e Diploma di specializzazione in 

Scienze Amministrative presso l’Università degli Studi di Bologna (70 e lode). 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese e francese. 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
1972-1978 • Responsabile ufficio legale settore territorio e appalti pubblici del Comune di 

Reggio Emilia. 
 
 • Capo Divisione Urbanistica, demanio e patrimonio, edilizia privata ed appalti 

pubblici del Comune di Piacenza. 
 
 • Incaricato dalla Regione Emilia-Romagna per la redazione degli schemi tipo 

delle convenzioni urbanistiche. 
 
1978-1986 • Responsabile Ufficio legale del Consorzio Cooperative di produzione e lavoro 

di Reggio, Parma e Piacenza, con diretta competenza sulle attività societarie, 
immobiliari e appalti pubblici, in Italia e all’estero (Europa dell’Est, Nord Africa 
e Medio-oriente). 

 
Dal 1986 • LIBERO PROFESSIONISTA, con incarichi di consulenza in materia di diritto 

comunitario e diritto comparato da parte di enti pubblici, centri studi e di 
ricerca, imprese pubbliche, private e cooperative ed Associazioni di categoria. 
In particolare, i principali incarichi di consulenza a carattere continuativo sui 
temi di diritto comunitario e comparato hanno riguardato: 

 
 - COOPSETTE (1978-1988), Reggio Emilia;  
 
 - ITALIMPRESE – GRUPPO RENDO (1988-1994), Roma; 
 
 - CER – CENTRO EUROPA RICERCHE (1988), Roma; 
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 - AGI – ASSOCIAZIONE IMPRESE GENERALI (dal 1996 al 2001), Roma, con incarico 
di rappresentanza nella FIEC – Federazione Europea dei costruttori – 
Bruxelles – e di assistente del Presidente (dal 1999 al 2001); 

  
 - IGI -  ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE (dal 1988 ad oggi), Roma, quale 

incaricato delle attività e della ricerca in materia di diritto comunitario e degli 
Stati membri nonché rappresentante permanente dell’Istituto nel Forum 
europeo dell’impresa generale con sede a Parigi; 

 
 - OICE – ASSOCIAZIONE DELL’INGEGNERIA ITALIANA – incaricato della ricerca 

comparata su tempi e costi delle O.P. in Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna (2007). 

 
 - ANCPL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO - Roma: Rapporto continuativo – dal 2005 - con Seminari ed incontri 
su temi comunitari e comparati 

 
 
 

ATTIVITÀ SEMINARIALE E DI RICERCA 
 

 • Università di Bologna – Prof. Carullo; 
 • Università di Venezia Ca’ Foscari – Prof. Norsa; 
 • Università di Paris-Nanterre – Prof. Brechon-Moulins; 
 • Università di Praga; 
 • Ecole Europeénne de Strasbourg in collaborazione con la DG-XV – Mercato 

Interno – della Commissione Europea di Bruxelles – 2004-; 
 • Senato della Repubblica francese (Palais de Luxembourg) -2006-. 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate italiane (Costruire, Performance, 
Archivio giuridico opere pubbliche, Edilizia e Territorio) ed estere (Bulletin européen du Moniteur) e 
su quotidiani economici nazionali (Italia Oggi e Sole/24ore). 
Nel quadro del mandato dell’IGI, ha curato la pubblicazione della Collana di 12 volumi “VERSO IL 
1992” sui sistemi normativi dei paesi membri dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici di 
opere (di cui quello sul Belgio in collaborazione con il Prof. Flamme dell’Università di Bruxelles) ed 
un volume sui sistemi normativi di Francia, Germania e Regno Unito sugli appalti di forniture. 
 
È curatore delle collane informative di diritto europeo e comparato dell’IGI, IGI News, Indueparole, 
Forum europeo, che dal 2000 compaiono in via continuativa sul sito www.igitalia.it , ed a cui si 
aggiunge, dal 2006, la rivista settimanale on line Appalti e concessioni (stesso sito IGI). 
 
Ricerca OICE su tempi e costi delle opere pubbliche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna 
pubblicata sul sito dell’Associazione www.oice.it , anno 2007 
 
 
 
 

 
 
 


