
 
CURRICULUM VITAE  
   
   

Nome  GIUSEPPE TOSCANO 

Indirizzo  Via Zerboglio n. 6 – 56125 PISA 

Telefono  050-46064 

Fax  050-23208 

E-mail  g.toscano@merusitoscano.it 

pec  giuseppe.toscano@pecordineavvocatipisa.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita 
 

26/08/1959 

   

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  

date  1983 -  

Nome e 
indirizzo del 

datore di lavoro 

 
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MERUSI - TOSCANO                           
Via San Martino n. 77 - 56125 Pisa 

Tipo di azienda 
o settore 

 

STUDIO LEGALE   

Tipo di impiego  AVVOCATO 

Iscrizione 
all'Albo 

 

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Pisa dal 17/02/1988 (al n. 
1290) - Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 28/11/2002 

Il professionista ha acquisito particolare esperienza nel Diritto 
Amministrativo. 

Ha assunto svariati incarichi professionali a favori di Comuni: 
Pisa, Lucca, Livorno, Parma, Milano, Viareggio, Pietrasanta, 
Altopascio, Porcari, Capannori, Barga, Monteverdi Marittimo, 
Collesalvetti, Calci, S. Maria a Monte, Pontedera, Vicopisano, 
ed altri con convenzioni per assistenza stragiudiziale o su 
deleghe defensionali. In particolare si ricordano: 

    Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 

Ha assunto incarichi per il Comune di Pisa nelle procedure 
previste dal Codice degli Appalti in tema di accordi bonari (in 
particolare per la definizione delle contestazioni insorte per 
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio di 
Piazza Vittorio Emanuele). 
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Ha assunto numerosi incarichi per il Comune di Lucca, con 
particolare riguardo alla privatizzazione di quasi tutte le 
società di gestione dei servizi pubblici locali, dalle farmacie ai 
rifiuti (Sistema Ambiente), dall'acqua (Geal-Gaia) al gas 
(Gesam). Ha curato la costituzione di una società mista (Polis) 
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
cittadino.  

Per il Comune di Monteverdi Marittimo ha curato i 
procedimenti relativi alla bonifica di aree inquinate. Ha seguito 
le procedure finalizzate al teleriscaldamento. 

Per il Comune di Milano per l'assistenza e consulenza per 
alcuni profili di diritto amministrativo in sede di quotazione in 
borsa. 

Per il Comune di Rosignano ha curato la costituzione della 
società REA Impianti, derivata dalla acquisizione di un ramo 
d'azienda della REA S.p.A., dalle fasi prodromiche fino 
all'approvazione del progetto in Consiglio Comunale. 

Per i Comuni di Collesalvetti e di Livorno ha curato la fase 
della bonifica del sito di Biscottino, in Collesalvetti, ove erano 
stati stoccati rifiuti i tossico-nocivi della Deep Sea Carrier.  

Per la Provincia di Lucca ha curato il Progetto per il restauro e 
la valorizzazione dell’immobile quale Palazzo del Turismo e 
della Cultura, Centro Liberty del Comune di Viareggio, sede 
per gli Uffici dell’APT della Versilia (2013) e la procedura di 
progettazione del ponte sul fiume Serchio, nonché numerose 
altre questioni, tra le quali un Accordo di Programma per 
favorire i trasporti via ferrovia nel comprensorio della carta ed 
alcune procedure di bonifica di compendi industriali inquinati. 
Assiste la Provincia anche in sede giudiziale per varie 
questioni attinenti a procedure d'appalto. 

Per la Provincia di Pisa ha assunto un incarico relativo alla 
privatizzazione di una società agricola, curando la fase 
propedeutica all'espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica. 

Ha collaborato e sta collaborando, in qualità di consulente 
legale, ad una serie di piani urbanistici, generali ed attuativi, in 
particolare in provincia di Pisa e di Lucca, ed alla loro 
realizzazione, in via diretta, o attraverso la previa costituzione 
di società dedicate, anche in partenariato pubblico-privato 
(società di trasformazione e riqualificazione urbana, società di 
progetto in sede di project financing). 
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Camere di Commercio: ha assistito la CCIAA di Pisa, quella di 
Lucca, e svariate altre, in giudizi dinanzi ai TAR, per questioni 
attinenti a procedure ad evidenza pubblica ed a concorsi per 
assunzione del personale. Per la CCIAA di Pisa si è occupato 
dell'organizzazione degli uffici e, più recentemente, dei riflessi 
della normativa di riforma delle Camere e degli accorpamenti. 
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione delle CCIAA 
della Toscana in qualità di docente per le materie di diritto 
amministrativo. 

E' consulente di alcune società partecipate in via totalitaria (o 
parziale) dallo Stato e da enti locali:  

 
ENEL Produzione S.p.a. per assistenza e consulenza in via 
stragiudiziale e giudiziale in materia di bonifiche derivanti 
dalla dismissione di siti e impianti, relativa alla 
contrattualistica (Impianto di Pietrafitta in Umbria e di 
Cavriglia in Toscana).  
________________________________________________________ 
ASCIT- Servizi Ambientali S.p.A. di Capannori (società in 
house dei Comuni di Porcari. Altopascio, Capannori, Pescaglia 
e Montecarlo di Lucca per i servizi per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti) per l’assistenza in materia di appalti 

pubblici, con particolare riferimento alla redazione dei bandi e 
degli atti di gara, alla formulazione degli atti di 
aggiudicazione, all’elaborazione dei contratti pubblici e alla 
redazione dei regolamenti per le spese in economia. 

  

PISAMO S.p.A. (società in house del Comune di Pisa) per le 
procedure per l'aggiudicazione della concessione di 
costruzione e gestione del progetto People Mover, seguendo 
altresì gli sviluppi giudiziari che ne sono derivati e che si sono 
conclusi con sentenza definitiva favorevole a PISAMO. 

  
GEOFOR S.p.A. per assistenza in gare d'appalto, sia in sede 
giudiziale che stragiudiziale. Ma anche in sede di redazione di 
contratti e per questioni attinenti all'assetto societario, in 
previsione della privatizzazione di Reti Ambiente.  

  
ACQUE S.p.A. per assistenza e consulenza in varie questioni 
attinenti all'assetto societario, ai piani di investimento, ai 
rapporti con l'Autorità Idrica Toscana e con ACEA S.p.A..  

  
Intesa S.p.A. di Siena (servizi attinenti alla distribuzione del 
gas) per attività di assistenza e consulenza in vista della 
quotazione in borsa della partecipata Estra S.p.A.. 



 4 

  

E' stato consulente con convenzione della SAT - Società 

Aeroporto Toscano S.p.A., oggi Toscana Aeroporti, per 
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di appalti 
pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento di 
servizi, forniture e lavori pubblici sopra e sotto soglia e con la 
difesa in giudizio, tanto innanzi al giudice amministrativo 
quanto innanzi al giudice ordinario. Per la SAT ha curato gli 
aspetti di diritto amministrativo in sede di quotazione in borsa. 

  

Svolge consulenza generale e continuativa, con convenzione  
per la Società Interporto Toscano S.p.A., concessionaria della 
costruzione e gestione dell'Interporto di Guasticce (Livorno). 

  Sviluppo Pisa S.r.l. per attività di consulenza ed assistenza 
continuativa nelle vicende, giudiziarie e stragiudiziali, relative 
alla bonifica ed alla successiva realizzazione di immobili 
nell'area della c.d. Sesta Porta in Comune di Pisa. Assistenza 
giudiziale nei confronti di INGV. 

  

Gesam S.p.A. per attività di consulenza e assistenza in materia 
di gare d'appalto e questioni attinenti alla privatizzazione. 

  

Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca per attività di consulenza e 
assistenza giudiziale e stragiudiziale, nonché per questioni di 
diritto societario. Anche in questo caso si è occupato della 
privatizzazione della Società. 

  

Ha prestato attività di consulenza per svariate società private e 
banche, sempre con riferimento a tematiche attinenti al diritto 
amministrativo. 
Tra queste società si possono ricordare: 

  -  Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A.; 

  -  Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.; 

  -  Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi 

  -  Estuari S.p.A.; 

  -  Onda S.p.A.; 

  -  Dexia Crediop S.p.A.; 

  -  Depfa Bank PLC; 

  -  Cassa Depositi e Prestiti. 

  

Grifil S.p.A. per l'acquisto dell'ex raffineria IP in Comune di 
La Spezia, con particolare riguardo alla bonifica del sito. 
Nonché alla sua successiva vendita alla Helios S.p.a. di cui è 
attualmente consulente per questioni di diritto tributario. 
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Ha svolto consulenza ed assistenza continuativa per la 

Vodafone Omnitel N.V., con riguardo alla concessione per la 
gestione del servizio di telefonia mobile, alle problematiche di 
copertura del territorio nazionale, alla liberalizzazione del 
mercato di settore, al servizio universale, ecc.. 

  

Ha assistito sia la Vodafone Omnitel N.V., sia altri enti e 

società, tra cui: Acque S.p.A., Monte dei Paschi S.p.A. e la 

Sammontana S.p.A. in procedure dinanzi alla Corte di 
Giustizia CEE, e dinanzi all'Autorità Antitrust nazionale. 

  

Assiste la Kedrion S.p.a. in sede giudiziale e stragiudiziale in 
materie attinenti al diritto amministrativo, con particolare 
riferimento alle gare d'appalto in materia di servizi e forniture 
per il trattamento del plasma e la produzione di plasma 
derivato, bandite da vari raggruppamenti di Regioni d'Italia. 

  

Assiste la Dea Capital SGR, quale capogruppo di un insieme 
di soggetti, tra cui l'Associazione della squadra di calcio del 
Pisa, nella proposizione di un progetto di riqualificazione dello 
stadio Arena Garibaldi di Pisa (dopo aver partecipato, per i 
profili di diritto amministrativo, alla riqualificazione dello 
stadio Tardini di Parma ed alla predisposizione degli atti 
urbanistici necessari alla riqualificazione dello stadio Porta 
Elisa di Lucca). 

  

Tra gli incarichi professionali ricevuti da enti sanitari si 
ricordano i seguenti: 

  

Fornisce assistenza e consulenza per l'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana nella procedura di gara per la 
realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Cisanello e la 
dismissione del vecchio ospedale Santa Chiara di Pisa. 

  

Dal 2005 ad oggi ha prestato consulenza ed assistenza 
continuativa giudiziale e stragiudiziale per Estav, Area Vasta 

Nord Ovest, oggi ESTAR, in riferimento alle problematiche 
attinenti alla materia degli appalti pubblici, dalla genesi 
iniziale (determine a contrarre), al suo sviluppo (assistenza 
nell’elaborazione dei bandi di gara) e alla sua conclusione 
(assistenza all’attività delle commissioni giudicatrici, 
aggiudicazioni, eventuali procedimenti in autotutela). 
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Ha prestato attività di assistenza e consulenza, anche in qualità 
di membro del Comitato di Alta Vigilanza, per conto del 
S.I.O.R., associazione tra le Aziende USL di Prato, Pistoia, 
Lucca e Massa per la realizzazione in project financing dei 
quattro nuovi ospedali di quelle città. Per le Aziende ha anche 
curato l'intera fase del contenzioso che ne è derivato, a seguito 
dell'individuazione del concessionario. 

  

Ha prestato consulenza ed assistenza stragiudiziale 
continuativa per Auxilium Vitae di Volterra, sia in sede di 
costituzione di questa società di sperimentazione, sia in sede di 
redazione dei regolamenti per le spese in economia ai sensi del 
Codice degli Appalti e del relativo regolamento d’attuazione. 

  

Ha prestato consulenza ed assistenza continuativa giudiziale e 
stragiudiziale per numerose USL Toscane, tra cui la n. 5, la n. 

2, la n. 6, la n. 1 e la n. 3, tra l’altro in riferimento alle 
procedure di selezione dei contraenti, all’aggiudicazione delle 
gare e alla sorte dei contratti, con eventuale difesa delle 
amministrazioni tanto innanzi al giudice amministrativo 
quanto innanzi al giudice ordinario (in particolar modo per la 
USL 5 di Pisa). 

  

Ha prestato assistenza e consulenza per l’assessorato alla 
Sanità della Regione Toscana in occasione della costituzione 
della Società della Salute. 

  

Svolge consulenza generale continuativa per la Scuola 

Normale di Pisa dal 2000 ad oggi. 

  

Svolge consulenza generale continuativa per la Scuola 

Sant'Anna di Pisa dal 2003 ad oggi. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

-     Si è specializzato in Diritto Amministrativo presso la Scuola 
di  Perfezionamento Scienze Amministrative di Bologna (A.A. 
1983/84 e 1984/85); 

  

-     collabora alla cattedra di Diritto amministrativo 
dell'Università degli Studi di Pisa. E' stato docente in corsi e 
seminari della stessa Università degli Studi, della Scuola di 
Studi Superiori Sant'Anna di Pisa e di altri Istituti di 
formazione.  

  

In particolare, ha svolto attività didattica in materia di appalti 
pubblici, con specifico riguardo alle direttive comunitarie di 
riferimento ed al percorso normativo che ha portato alla c.d. l. 
Merloni, prima, e al codice degli appalti e relativo regolamento 
d’attuazione, dopo. Tra le tante didattiche nella materia 
anzidetta, si ricordano quelle svolte per: 
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  -     Scuola Normale Superiore (2011); 

  

-  Scuola Superiore Sant’Anna (2010), si ricorda in particolare 
l’intervento sui “I procedimenti di affidamento dei servizi pubblici 
tra diritto interno e diritto comunitario” del 28.5.2010; 

  

-     Docenza presso il Dipartimento di Diritto Pubblico e Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, con riguardo 
specifico alla tutela giudiziale prevista dal Codice del Processo 
Amministrativo in materia di appalti (2009-2010-2011) Docente 
di Diritto amministrativo presso la Scuola Legale 
dell’Università degli Studi di Pisa anno 2012 – 2013; 

  

-     Scuola Superiore Sant’Anna corso di Strumenti finanziari 
per la Pubblica Amministrazione anno 2012; 

  

-     Docenza presso l’Università di Pisa facoltà di Economia al 
master Auding e controllo interno enti e Aziende Pubbliche, si 
ricordano le lezioni sulla “Disciplina dell’ambiente europeo” e sul 
“Control Governance delle società partecipate”; 

  -     Docenza presso la Provincia di Lucca (2008-2009); 

  -     Docenza la Provincia di Pisa (2007-2008); 

  -     Docenza l’ESTAV Nord Ovest (2010); 

  

-  Docenza la Società Italiana Avvocati Amministrativisti (2010-
2011); 

   

   E’, inoltre, autore di alcune pubblicazioni 

  

-     I nodi istituzionali del sistema sanitario (AA.VV.), Franco 
Angeli, Milano, 1986; 

  

-     Le decisioni amministrative, Giuffré, Milano, 1988, in Studi 
in ricordo di Enzo Capaccioli (il lavoro è stato altresì 
pubblicato nel volume X della Enciclopedia Giuridica 
Treccani); 

  
-     Le norme tecniche (AA.VV.), Franco Angeli, Milano, 1990; 

  

-     I decreti ingiuntivi e le ordinanze ingiunzione, Atti del 
Convegno in tema di"Tutela cautelare nel processo 
amministrativo", in "Sospensive", 2003/7; 

  

-     Sulle associazioni di promozione sociale: un'esperienza 
toscana, in "Il diritto dell'economia", 2006/1. 

   

   

  1978-1983 

  UNIVERSITA' DI PISA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 

  LAUREA 

   

  1978-1983 

  LICEO GINNASIO "B. TELESIO" DI COSENZA 

  MATURITA' CLASSICA 
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MADRELINGUA ITALIANO 

   

ALTRE 
LINGUE  FRANCESE 

   

° capacità di lettura buono 

° capacità di scrittura buono 

° capacità di espressione orale buono 

   

   

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

PRESIDENTE DI FONDAZONE E PRESIDENTE O 
COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 
DI SOCIETA' PER AZIONI 

 

 
- è membro del Nucleo di Valutazione della Scuola Normale 
di Pisa. 

 

 
-  è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Teatro Verdi di Pisa; 

  

-  ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Piattaforma Biscottino S.r.l. di 
Collesalvetti (LI), società mista partecipata dal Comune di 
Collesalvetti, che esprime il Presidente del C.d.A.. 

  

-     ha ricoperto la carica di Consigliere nell'Associazione di 
promozione sociale "Il Borgo Murato" per la riqualificazione 
del centro storico di Vicopisano (PI); 

  

-     è stato membro del Collegio di Garanzia Statutaria della 

Regione Toscana; 

  
-     è stato Consigliere di Amministrazione dell’Istituto 
Boccherini di Lucca.  

  

-     ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della ECOFOR S.p.A. (società mista di 
servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
nell'area pisana) per il triennio 1994-1996; 

   

CAPACITA' E 
COMPETENZE 

TECNICHE  

Sistemi: Operativi, Windows - Software: Word, Open Office 

   

PATENTE  PATENTE B 

 
 
L’avv. Giuseppe Toscano attesta la conformità agli originali dei titoli dichiarati, nonché la veridicità 
delle informazioni sopra rese. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003  autorizza il trattamento dei dati personali. 
 

Avv. Giuseppe Toscano 

 


