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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

AVV. PROF. COSTANTINO RUSCIGNO
AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Residenza
Telefoni

E-mail/Pec
Studio

studioruscigno@libero.it - costantino.ruscigno@polimi.it
costantino.ruscigno@milano.pecavvocati.it
Via Morigi 2A Milano

Nazionalità
Data e luogo di nascita
Dati Fiscali

ESPERIENZE DIDATTICHE
UNIVERSITARIE
Dall’A.A. 2010/2011 a tutt’oggi è docente a contratto presso il Politecnico di Milano (Polo di
Lecco – Scuola di Ingegneria Edile ed Architettura) per l’insegnamento di Diritto Urbanistico,
dopo aver già ricoperto lo stesso incarico dal 2001 al 2006. Svolge ininterrottamente dal 1995 a
tutt’oggi a diversi titoli, incarichi di docenza a livello universitario. Più in dettaglio, in ordine
cronologico, ha svolto i seguenti incarichi:
2010 – 2019

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano per l’insegnamento di
“Diritto Urbanistico” (Polo di Lecco – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Edile ed Architettura).

2009 – 2010

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano per l’insegnamento di
“Diritto dei trasporti” (Facoltà di Ingegneria Industriale - sede di Piacenza)

2003 – 2013

Docente incaricato nei Master post-laurea in Appalti pubblici e Contratti, in
Progettazione del Paesaggio e in Real Estate Finance and Development
organizzati dal Politecnico di Milano.

2007 – 2009

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano per l’insegnamento di
“Diritto Amministrativo” (Facoltà di Architettura e Società della sede di Milano).

2001 – 2006

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano per l’insegnamento di
“Diritto Urbanistico” (Polo di Lecco).

1995 – 2000
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ RUSCIGNO, Costantino ]

Docente incaricato presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” per lo
svolgimento di seminari in tema di Pubblica Amministrazione e di Istituzioni
dell’Unione Europea in collaborazione con l’Istituto di Diritto “Sraffa”.

PUBBLICAZIONI

2018 Manuale dei Contratti Pubblici – III Edizione – Casa editrice DIKE
A cura di: Caringella, Giustiniani, Mantini
Cap. 15: La pianificazione e la programmazione dei lavori pubblici
2016 “La SCIA ai tempi del Governo Renzi e dei decreti legislativi Madia: un
campo minato da bonificare alla luce del parere critico del Consiglio di Stato”
pubblicato il 02.05.16 su DIRITTO24 de Il Sole 24 Ore
2014

Diritto del Governo del Territorio a cura di A. Cabiddu
Giappichelli Editore - seconda edizione
Capitolo X “Responsabilità e sanzioni in tema di interventi
urbanistici edilizi”

2012

Almanacco dell’architetto a cura di Renzo Piano - Proctor Editore
Sezione “Mobilità” - Capitolo VII “Strumenti della pianificazione
urbanistica”- Capitolo VIII “Strumenti della pianificazione
dei
trasporti”

2010

Diritto del Governo del Territorio a cura di A. Cabiddu
Giappichelli Editore - prima edizione
Capitolo X “Responsabilità e sanzioni in tema di interventi
urbanistici edilizi”

2009

“Patria senza Stato” Autori: Nicola e Costantino Ruscigno – EDITA

2007

“Manuale di Diritto Urbanistico” Autori: N. Assini, P. Mantini e altri –
Giuffrè Editore
capitolo IV sezione II: “Le società di trasformazione urbana”

2004

“Le procedure di scelta del partner privato nelle società di trasformazione
urbana tra prassi amministrativa e più recenti orientamenti giurisprudenziali” in
Foro Amministrativo TAR - fasc. n. 3 – 2004

2004

“Riforma Urbanistica tra federalismo e sussidiarietà: due proposte a confronto
in Parlamento” in Rivista Giuridica dell’Edilizia - fasc. n. 1 – 2004

2004

Commentario al Testo Unico sull’Edilizia – D.P.R. n. 380/2001”
Autori: F. Basile, P. Mantini e altri - Edizioni Sole 24 Ore 2004
parte II capitolo IV: “Il contributo di costruzione”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Scuola Triennale di Specializzazione in Scienze Amministrative SPISA
presso l’Università degli Studi di Bologna
Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione Pubblica con la votazione di 70/70 e lode
Tesi: Deroghe all’ordinamento societario nelle società miste locali - criteri e
modalità di scelta del socio privato

1992
Nome e tipo di istituto di
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Università Statale di Milano

istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso annuale di Perfezionamento sull’Arbitrato

1992
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Università Bocconi di Milano
Corso annuale di Perfezionamento per “Giuristi d'Impresa”

1988
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Corte d’Appello di Lecce
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Avvocato

1985
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Bari
Giurisprudenza
(Discipline giuridiche ed economiche)
Laurea, con votazione di 110/110 con lode

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016 – 2019
Nome e indirizzo azienda
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità
2001 – 2019
Nome e indirizzo azienda
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

1989 – 2019
Nome e indirizzo azienda
Tipo di azienda o settore
Tipo di attività
Principali mansioni
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Studio Legale Rusconi & Partners
Via Balicco, 61 Lecco 23900
Studio legale specializzato in DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI
Libero Professionista
Collaborazione in attività di difesa giudiziale e stragiudiziale
Consulenza in tema di appalti

Studio Legale Mantini & Associati
Via Morigi, 2/A Milano 20123
Studio Legale specializzato in DIRITTO URBANISTICO
Libero Professionista
Collaborazione in attività di difesa giudiziale e stragiudiziale – Consulenze in
materia urbanistica - Coordinamento gruppi di lavoro

Studio Legale Ruscigno
Studio Legale
Libero Professionista
Attività di difesa giudiziale e stragiudiziale – Consulenza

RELAZIONI A SEMINARI E
CONVEGNI

2018

Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Milano, 18.05.18
Docenza Master Polimi Appalti Pubblici – Milano, 11.05.18
Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Roma, 06.04.18

2017

Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Roma, 15.12.17
Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Milano, 18.05.17
Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Roma, 27/28.01.17

2016

Docenza Master Sole 24 Ore Appalti Pubblici – Milano, 06.05.16

2014
“Modelli di partenariato pubblico/privato e disciplina degli appalti
pubblici”- Master Sole 24 Ore in Appalti Pubblici – Milano, 7 giugno 2014
2013
“Modelli di partenariato pubblico/privato e disciplina degli appalti
pubblici”- Master Sole 24 Ore in Appalti Pubblici – Milano, 8 giugno 2013
“Modelli di partenariato pubblico/privato nell’ordinamento giuridico
italiano e comunitario”- Master in Appalti e Contratti Pubblici –
Politecnico di Milano, 9 febbraio 2013
2012

“Come gestire gare e commesse e organizzare la fase di esecuzione
dei lavori pubblici” – Seminario Sole 24 Ore –
Bologna, 26 novembre 2012
“Il Governo Monti e le novità introdotte in tema di partenariato
pubblico/privato nell’urbanistica e nell’edilizia” - Ordine degli Architetti di
Monza e Brianza, Vimercate (MI), 25 ottobre 2012
“Partenariato Pubblico Privato per il recupero e la valorizzazione dei
beni del patrimonio storico italiano”- Master post-laurea MREFad
Politecnico di Milano, 14 gennaio 2012

2011

“Gli appalti pubblici alla luce del nuovo regolamento” - Seminario Sole 24 ore –
Mantova, 30 giugno 2011
“Apertura e gestione di medie e grandi strutture di vendita” Corso gestito da
Ambrosiana Management per la società Iperal, Lecco 28 giugno e 12 luglio 2011
“Fruizione e valorizzazione dei beni culturali”- Master post-laurea MREFad
Politecnico di Milano, 17 dicembre 2011

2010

“Modelli negoziali nel governo del territorio” – Master Sole 24 Ore in Appalti
Pubblici – Edizioni di Milano, 26 e 27 novembre 2010
“Modelli complessi di partenariato pubblico/privato nell’ordinamento giuridico
italiano e comunitario”- Master in Appalti e Contratti Pubblici – Politecnico di
Milano, 22 maggio 2010
“Modelli negoziali nel governo del territorio” – Master Sole 24 Ore in Appalti
Pubblici – Edizione di Milano, 13/14 novembre 2009 - Edizione di Roma 17/18
aprile 2009

2009
2008
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“Modelli negoziali nel governo del territorio” – Master Sole 24 Ore in Appalti
Pubblici – Edizione di Milano, 14-15 novembre 2008
“Modelli di partenariato pubblico-privato nell’ ordinamento giuridico italiano e
società miste nel Testo Unico degli Enti Locali”- Politecnico di Milano, 12 luglio

2008
“Le forme e le procedure di tutela dei beni culturali e del paesaggio
nell’ordinamento italiano”- Politecnico di Milano, 7 giugno 2008
2007

“Nuove esperienze di pianificazione strategica: città e territori a confronto - INU –
Savona, 16 novembre 2007

2006

“Le Società di Trasformazione Urbana: proposte per la loro definitiva
affermazione” - INU – Urbanpromo 2006, 10 novembre 2006
“La tutela degli utenti nell’erogazione dei servizi pubblici locali: le Carte dei
Servizi” – CAP Holding, Assago (MI), 7 aprile 2006

2005

“La concertazione urbanistica: gli strumenti di partnership pubblico/privato” –
SOMEDIA , Roma 9 novembre 2005
“Partenariati pubblico-privati nel diritto comunitario degli appalti pubblici e delle
concessioni” - Università Statale di Milano, 17 marzo 2005
“La riforma urbanistica in Italia” – ISTAO, Ancona 19 febbraio 2005

2004

“Dall’urbanistica al governo del territorio: le leggi regionali dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione” – INU, Ancona 2 dicembre 2004
“Modelli societari misti pubblico/privato a livello locale” – Politecnico di Milano, 27
maggio 2004
“Rapporti di partnership pubblico/privato e strumenti di attuazione nella
pianificazione e nella gestione delle trasformazioni urbane” – ISTAO, Ancona 3
aprile 2004
“Le società di capitali nella gestione dei servizi pubblici locali” – Maggioli
Formazione – Euro P.A., Rimini 27 marzo 2004
“Gli appalti di lavori pubblici tra ordinamento interno e ordinamento comunitario”
Politecnico di Milano, 22 gennaio 2004

2003

“I servizi pubblici locali: modelli di gestione privatistici e prospettive di riforma” –
Lega delle Autonomie Locali, Pavia novembre 2003
“L’amministrazione contrattata nella pianificazione e nella realizzazione di opere
pubbliche” – Politecnico di Milano – Milano, 17 novembre 2003.
“Le società di trasformazione urbana: profili giuridici e più recenti modifiche alla
normativa di settore” – Somedia, Milano 20 febbraio 2003
“Il governo del territorio in Italia: prospettive di un sistema alla luce delle
competenze mutate e delle riforme in corso” – Fondazione Astengo, Padova 17
gennaio 2003

2002

“Partenariato pubblico/privato nell’ordinamento giuridico italiano” – Fondazione
Astengo, Roma 24 maggio 2002
“Le società di trasformazione urbana nell’esperienze del Nord-Est. Profili giuridici
e procedure di costituzione” – Istituto Nazionale di Urbanistica, Chioggia 15 marzo
2002
“Il project financing nell’ordinamento giuridico italiano: dalla valutazione alle
modalità di finanziamento delle opere pubbliche” – Centro di Formazione Sole 24
Ore, Milano 5/6 marzo 2002
“L’affidamento dei servizi pubblici locali e la disciplina delle società miste degli
enti locali dopo la Finanziaria 2002” – Centro di Formazione Sole 24 Ore, Milano
11 febbraio 2002

2001

“Profili giuridici della partnership pubblico/privato tra legislazione nazionale e
autonomismo regionale” – Fondazione Astengo, Potenza 26/27/28 giugno 2001

2000

“Il regime legale degli interventi edilizi (concessioni, autorizzazioni e denunce di
inizio attività”) – Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, Venezia 11/12/13
ottobre 2000
“I lavori pubblici nell’ordinamento italiano. Modifiche e aggiornamenti alla Legge
Merloni” – Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, Brindisi 26/27/28/29
gennaio 2000
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ATTESTATI E ISCRIZIONI
1989
1996
2012

Iscrizione Ordine degli Avvocati (attualmente Ordine degli Avvocati di Milano)
Iscrizione AESA (Associazione Esperti in Scienze Amministrative)
Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

RICERCHE E INCARICHI
Consulenza presso l’Ordine degli Architetti di Milano in materia di Diritto
Urbanistico dal 2002 a tutto il 2013.
Partecipazione al gruppo di lavoro governativo attivato dal Governo CIAMPI
(1993/94) con il Ministro della Funzione Pubblica Prof. SABINO CASSESE per
l’adozione e la sperimentazione in Italia delle Carte dei Servizi Pubblici,
proseguendo poi l’attività con il successivo Governo DINI, fino all’emanazione
dei D.P.C.M. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle
singole Carte di settore.
Progettazione e coordinamento con il Centro Studi ALSPES (Associazione
Lombarda Studi Politici Economici Sociali) del progetto “Innovare insieme”
realizzato dal Comune di Albuzzano (PV) e successivamente premiato dal
Ministero per la Funzione Pubblica (Ministro Bassanini) nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Cento progetti al servizio dei cittadini” – Edizione
2000.
Già componente del Consiglio di Amministrazione dell’ISAP Istituto di Scienza
delle Amministrazioni Pubbliche con sede a Milano.
Socio e Legal Advisor di Systematica srl (società leader nella consulenza per
la pianificazione dei trasporti) con sede a Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
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ITALIANO

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Nel 2009 ha costituito la “Fondazione Europea Cefalonia-Corfù 1941/44 –
MuseoLaboratorio MemoriaFuturo” di cui è Presidente e con cui organizza, in
collaborazione con università, scuole, centri studi, associazioni ed enti locali,
attività didattica rivolta a studenti universitari e delle scuole superiori.
Nel 2000 ha fondato il CERF SVEM (Centro Europeo Ricerca Formazione per
lo Sviluppo nell’Europa del Mediterraneo) di cui è Direttore.
Nel 1996 ha fondato il Centro Studi ALSPES (Associazione Lombarda Studi
Politici Economici e Sociali) di cui è socio.

SETTORI DI INTERESSE PROFESSIONALE ED ELENCO DELLE PRINCIPALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI STRAGIUDIZIALI DELL’AVV. COSTANTINO RUSCIGNO

Svolge l’attività di avvocato dinanzi alle autorità giurisdizionali in sede civile ed amministrativa nonchè
di consulente legale con una caratterizzazione specialistica in tema di partenariato pubblico/ privato e
quindi con competenze specialistiche in diritto amministrativo, diritto urbanistico, diritto degli enti
locali, diritto societario delle imprese pubbliche locali, diritto degli appalti pubblici, diritto dei servizi
pubblici locali.
Collabora attualmente in modo stabile con lo Studio Legale Mantini & Associati in Milano e con lo
Studio Legale Rusconi & Partners in Lecco.
Ha coordinato gruppi di lavoro finalizzati alla presentazione e realizzazione di progetti urbanistici
complessi (attraverso Programmi Integrati di Intervento etc ) ai sensi delle normative regionali di
riferimento.
Ha coordinato gruppi di lavoro per sviluppare studi di valutazione della compatibilità urbanistica ed
amministrativa finalizzati alla programmazione e alla realizzazione di grandi interventi di opere
pubbliche e/o private.
Di seguito vengono indicati alcuni dei progetti più significativi di sviluppo urbanistico e del governo del
territorio cui ha partecipato nell’esercizio della sua attività professionale specialistica finalizzata
all’applicazione dei diversi modelli di partnership pubblico/privato previsti a livello locale
dall’ordinamento giuridico italiano:
Coordinamento e monitoraggio PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo
Sostenibile del Territorio) presso il Ministero dei Lavori Pubblici: studio ed elaborazione di modelli di
accordi-quadro, accordi di programma, protocolli di intesa tra soggetti pubblici e privati, adozione di
circolari attuative, partecipazione ai tavoli di concertazione, etc.
Studi di fattibilità per la costituzione di STU (Società mista pubblico/privata di Trasformazione
Urbana): Comuni di Milano, Cesano Boscone (MI), Corsico (MI), Trezzano sul Naviglio (MI), Cisterna
di Latina (ROMA), Acquaviva delle Fonti (BA).
Studio di fattibilità della linea ferroviaria Alghero/Sassari e conseguente studio di prefattibilità di una
società mista pubblico/privata per la realizzazione e la gestione della linea ferroviaria
Alghero/Sassari.
Studio di fattibilità del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari (Trieste) e conseguente studio di
prefattibilità di una società mista pubblico/privata per la realizzazione e la gestione delle opere
aeroportuali, ferroviarie e di viabilità extraurbana.
Studio di prefattibilità relativo all’intervento di interramento della linea ferroviaria Milano-Asso.
Intervento di riqualificazione urbana Piazza D’Armi città di Ancona nell’ambito del progetto “Ancona:
Città – Porto – Territorio”.
Intervento di recupero e riqualificazione dell’area Bodio Center nel territorio del Comune di Milano.
Intervento di riconversione industriale a terziario/direzionale dell’ex area Carlo Erba Piazza
Maciachini nel territorio del Comune di Milano.
Intervento per la realizzazione di una grande struttura di vendita nel territorio del Comune di Sedriano
(MI).
Intervento di recupero e di riqualificazione di ampia area con insediamenti di antiche cascine nel
territorio del Comune di Agazzano (PC).
Intervento di trasformazione urbana e di riqualificazione del centro storico (ex-area Stabilimento
produttivo Vismara SpA) del Comune di Casatenovo (LC).
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Liberatoria per l’impiego dei dati personali:
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
Il sottoscritto autorizza il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di
Ateneo, ai fini istituzionali ed in ottemperanza al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza”
come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 2016.
Milano/Lecco, Luglio 2019
In fede
Costantino Ruscigno
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