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Data di nascita

COPPETTI ALDO
VIA A. STOPPANI, N° 15 – 24121 BERGAMO, ITALIA
035.4284783
coppetti@studiocoppetti.it
aldo.coppetti@bergamo.pecavvocati.it
Italiana
29 MAGGIO 1971

ISTRUZIONE

4 luglio 1996: Laurea con lode in giurisprudenza presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, con tesi in diritto penale (Rel. Ch.mo Prof. F.
Stella).
Luglio 1990: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico L.
Mascheroni di Bergamo, con la votazione di 55/60.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo dal 12 ottobre 1999, dopo aver
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense avanti la Corte
d’Appello di Brescia nella prima sessione d’esame disponibile.
Iscrizione all’Albo speciale degli avvocati patrocinanti avanti la Suprema Corte di
Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori dal 27 gennaio 2012.
Dal settembre 2018 collaborazione con lo studio dell’Avv. Luigi Gili di Torino.
dal maggio 2007 ad oggi
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Fondatore e titolare dello Studio Legale Coppetti, attualmente con sede in
Bergamo, via A. Stoppani, 15, nel quale esercita la professione di avvocato con
particolare riguardo alle pratiche attinenti il diritto amministrativo
preminentemente nelle materie concernenti i contratti pubblici (appalti,
concessioni e forme di partenariato pubblico privato) di lavori, servizi e forniture,
i servizi pubblici locali, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il governo del
territorio e l’edilizia, il diritto dell’ambiente (risorse minerarie ed estrattive e
gestione rifiuti), la concessione di beni culturali con particolare riferimento alle
forme di collaborazione/partenariato tra Enti pubblici e Terzo settore, prestando
consulenza in favore di Enti pubblici e operatori economici privati, sia profit che
no profit.

A) Attività di patrocinio avanti gli Organi di Giustizia Amministrativa
Attività di patrocinio avanti i TT.AA.RR. e il Consiglio di Stato in favore sia di Enti
pubblici sia di operatori economici in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi e di lavori (comprese le infrastrutture strategiche), di
concessioni e di Partenariati Pubblico Privato (leasing in costruendo; contratti di
EPC).
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, in favore di società
a partecipazione pubblica locale del Comune capoluogo di provincia in materia
di procedure di affidamento di servizi pubblici locali e di appalti e concessioni di
servizi.
Attività di patrocinio avanti il Consiglio di Stato e il T.A.R. Lombardia, sez.
Brescia, in favore di società a partecipazione pubblica in house in materia di
affidamenti in house e di procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di
valore superiore a € 5.000.000.
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. e il Consiglio di Stato in favore di Ente
sovracomunale (Unione di comuni) in contenziosi insorti con Comune
partecipante all’Unione in materia di recesso e di ordinamento degli enti locali.
Attività di patrocinio avanti il Consiglio di Stato e avanti il T.A.R. Lombardia, sez.
Brescia in plurimi contenziosi favore di Comune con più di 15.000 abitanti in
materia urbanistico-edilizia.
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. Lombardia in favore di plurimi Enti locali con
meno di 15.000 abitanti in materia urbanistica, in materia edilizia e di tutela del
paesaggio.
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, in favore
dell’Università degli Studi statale in materie attinente il conferimento di incarichi
di insegnamento ed il rapporto di lavoro dei docenti universitari.
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia in favore di Agenzia
di Trasporto Pubblico Locale.
Attività di patrocinio avanti il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia in favore di
Comunità Montana e Azienda speciale in materia di compartecipazione al costo
dei servizi di natura socio-sanitaria.
Attività di patrocinio avanti il Consiglio di Stato e il T.A.R. Lombardia, sez.
Brescia in favore di Amministrazioni comunali e operatori economici privati in
materia di pianificazione dell’esercizio dell’attività estrattiva.
Attività di patrocinio in favore di privati avanti i TT.AA.RR. e il Consiglio di Stato
in materia urbanistico-edilizia.
B) Attività di patrocinio avanti gli Organi di Giustizia Ordinaria
Attività di patrocinio avanti sez. spec. Imprese di Bologna in favore di Società
concessionaria autostradale in relazione a contenzioso afferente la fase
esecutiva di appalto pubblico di lavori avente petitum superiore a € 66.000.000.
Attività di patrocinio avanti sez. spec. Imprese di Milano e Roma in favore di
diverse società appaltatrici in relazione a contenziosi afferenti la fase esecutiva
di appalti di OO.PP. di valore superiore alla soglia rilevanza euro-unitaria.
Attività di patrocinio in procedimenti arbitrali in materia di appalto di OO.PP. e di
subappalto di OO.PP.
Attività di patrocinio avanti i Tribunali ordinari di Milano, di Bergamo e di Brescia
in favore di Enti locali e di operatori economici privati in materia di contratti
d’appalto di OO.PP. e di contratto di disponibilità.
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Attività di patrocinio avanti il Tribunale ordinario e avanti la Suprema Corte di
Cassazione, in favore di società a partecipazione pubblica locale in materia di
concessione di bene del patrimonio indisponibile a compagine calcistica che
milita in Campionato di serie A (stadio comunale del Comune capoluogo di
Provincia).
Attività di patrocinio avanti il Tribunale ordinario in favore di Ente locale per
resistere ad azione intrapresa ex art. 28 D. Lgs. 150/2011 in relazione al
mancato riconoscimento del numero di ore di assistenza all’autonomia.
Attività di patrocinio avanti il Tribunale di Roma (2012-2017), avanti il Tribunale
di Brescia (2014-2017), avanti la Corte d’Appello di Brescia (2017-2020) e
avanti la Suprema Corte di Cassazione (2020in favore di soggetto gestore di
unità d’offerta socio-assistenziale in relazione all’individuazione dell’Ente
competente a sostenerne la spesa.
Attività di patrocinio avanti il Tribunale di Milano e la Suprema Corte di
Cassazione (SS.UU.) in favore di Comunità Montana in materia di revoca di
contributi pubblici previsti dal Piano Sviluppo Rurale in relazione alla
progettazione e realizzazione di OO.PP.
Attività di patrocinio avanti il Tribunale di Milano in materia di contributi pubblici
in favore di operatore accreditato per formazione professionale.
Attività di patrocinio avanti il Tribunale di Bergamo a favore di Comune con più
di 10.000 abitanti in relazione a contenzioso insorto in dipendenza della
cessione del credito da parte dell’appaltatore di servizi pubblici.
Attività di patrocinio nel periodo 2004-2007 centinaia giudizi avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo nell’interesse del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
È Arbitro presso la sezione Lombardia della Camera Arbitrale e di conciliazione
della Cooperazione (ultima procedura arbitrale conclusa nel dicembre 2019).
Attività di consulenza in favore di Enti pubblici:
A) Nell’anno 2020 incarico di supporto al RUP in relazione a procedura
aperta per l’aggiudicazione di appalto di lavori pubblici di importo
pari a € 92.752.755,51, oltre IVA.
B) Nell’anno 2020 (in corso) incarico di supporto al RUP in favore di
Ente locale in relazione ad esecuzione di lavori di adeguamento
sismico, energetico e ristrutturazione di scuola primaria.
C) Nell’anno 2020 (in corso) incarico di consulenza ed assistenza
legale in relazione a revoca di concessione di servizi di gestione di
attività di somministrazione e bevande presso Centro sportivo
comunale.
D) Nell’anno 2019 incarico di supporto al RUP in relazione a fase di
prequalifica relativa a procedura ristretta per l’aggiudicazione di
appalto di lavori pubblici di importo superiore ad € 90.000.000, oltre
IVA.
E) Nell’anno 2019 (in corso) incarico di supporto al RUP in favore di
Ente locale in relazione ad esecuzione di lavori di ampliamento ed
adeguamento sismico di edificio scolastico comunale.
F) Nell’anno 2019 incarico di supporto al RUP in favore di Ente locale
in relazione a procedura aperta per l’aggiudicazione di concessione
(mista) di servizi (centro sportivo comunale) con oneri di
riqualificazione a carico del concessionario di valore superiore alla
soglia di rilevanza euro-unitaria (€ 7.041.393,45, oltre IVA).
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G) Dal 2012 sino a tutt’oggi consulenza in favore di società controllata
dal Comune capoluogo di provincia (“in house”) in materia di appalti
pubblici di lavori e di servizi, di concessioni di servizi pubblici, di
forme di gestione dei servizi pubblici, di concessione di beni pubblici
(impianti sportivi ed aree pertinenziali di impianti di acquedotto), con
particolare riferimento all’attività di supporto al RUP relativamente
alle procedure di affidamenti di contratti pubblici di appalto di lavori
e di servizi e di concessione di servizi. Nel corso dell’anno 2019
consulenza in favore di detta società in house procedura aperta per
l’aggiudicazione di concessione (mista) di servizi con oneri di
riqualificazione a carico del concessionario di valore superiore alla
soglia di rilevanza euro-unitaria (€ 7.221.379,37, oltre IVA) e per
l’aggiudicazione di concessione di servizi di valore inferiore alla
soglia di rilevanza euro-unitaria).
H) Negli anni 2017/2018 consulenza in favore di Comune capoluogo di
provincia mediante affidamento di incarico di supporto al RUP in
materia di procedura di affidamento di appalto pubblico di servizi di
architettura ed ingegneria del valore di circa € 3.000.000
(affidamento progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza per la riqualificazione e riconversione
funzionale delle ex caserme cedute dal Demanio dello Stato in virtù
di Accordo di programma e per la loro valorizzazione);
I) Negli anni 2019-2020 consulenza in favore di azienda speciale
consortile operante nel settore dei servizi socio-assistenziali;
J) Nel 2015-2017 consulenza in favore di società sovracomunale in
house in relazione all’indizione di procedura di affidamento di
appalto pubblico di servizi del valore superiore a € 7.625.000;
K) Nel 2016 consulenza ed assistenza in favore di Ente locale in
relazione alla procedura di risoluzione di contratto di appalto di
OO.PP.
L) Nel 2015 consulenza in favore di Ente Parco in materia di
procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di servizi di
Valutazione ambientale strategica;
M) Attività di consulenza in favore di Enti locali in materia di
urbanistica, edilizia ed ambiente, nonché di ordinamento degli Enti
locali;
N) Nel periodo 2008-2010 consulenza in favore di Università degli
Studi statale per quanto concerne tematiche attinenti i rapporti di
lavoro alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche + attività di
formazione nella materia delle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e del diritto amministrativo in generale in favore dei
Servizi Amministrativi Generali del medesimo Ateneo;
O) Nel periodo 1.1.2009-30.6.2009 consulenza in favore di Agenzia
regionale di Regione Lombardia per quanto concerne tematiche
attinenti i rapporti di lavoro dell’Ente pubblico regionale;
P) Consulenza in favore di Enti locali in materia di appalti pubblici,
servizi pubblici, ambiente, urbanistica, edilizia ed ordinamento
dell’Ente locale;
Q) Consulenza in favore di Amministrazione provinciale per la
procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di
competenza provinciale (predisposizione bandi di gara e lettere
d’invito).
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Attività di consulenza a partire dal settembre 2016 e a tutt’oggi nelle materie
attinenti gli appalti pubblici di lavori in favore della SOA leader del mercato per
numero di attestazioni rilasciate ed operante sull’intero territorio nazionale.
Attività di consulenza nelle materie attinenti i contratti pubblici, oltre che il diritto
dell’ambiente (risorse minerarie ed estrattive e gestione rifiuti) in favore di
svariate Imprese in possesso di SOA di classifica VIII (illimitata) con sede nelle
province di Bergamo, Brescia, Lecco e Monza Brianza, nonché patrocinatore
delle stesse avanti il Giudice Amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato), il
Giudice Ordinario e Collegi arbitrali.
Attività di consulenza in favore di un consorzio di cooperative sociali lombardo in
relazione alle possibili forme di partenariato per la valorizzazione di bene
culturale nell’ambito di progetto sostenuto da Fondazione Cariplo.
Attività di consulenza in favore di Confcooperative-Federsolidarietà Nazionale
con sede in Roma, di Confcooperative Lombardia, nonché di svariati Consorzi
cooperativi sociali con sede in diverse province della Lombardia in materia di
contratti pubblici.
Attività di docenza e partecipazione a convegni
Dal novembre 2017 componente del Gruppo di Lavoro "Qualità e diritti. Politiche
strategiche e livelli di tutele nei contratti pubblici" costituito presso l'Osservatorio
di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici dell'Università di Trento in
collaborazione con l'Università Bocconi e l'Università di Pavia e l’Alleanza delle
Cooperativa Italiane.
Nel marzo 2021 docenza in materia di servizi educativi, scolastici, sociosanitarie socio assistenziali nel periodo del Covid-2019 in evento formativo
progettato da UPEL Milano in collaborazione con l'Osservatorio di diritto
comunitario e nazionale sugli appalti pubblici dell'Università di Trento.
Nel dicembre 2019 docenza in materia di appalti pubblici (Le forme di
partecipazione alle gare e le cause di esclusione) in evento formativo progettato
da Fondazione CARIPLO con il patrocinio di ANCI Lombardia.
Nel marzo 2019 docenze in n. 3 eventi formativi per conto di CSV di Bergamo
presso gli Ambiti di Albino, Treviglio e Dalmine sui rapporti contrattuali e di
collaborazione tra gli Enti locali e gli Enti del Terzo Settore.
Nel maggio 2018 docenza in evento formativo presso l’Università degli Studi di
Bergamo in materia affidamenti di servizi sociali e strumenti per l’inserimento
lavorativo.
Nei mesi di marzo e aprile 2018 docenze in eventi formativi in materia di
contrattualistica pubblica (con particolare riguardo agli affidamenti di servizi
sociali e agli strumenti per l’inserimento lavorativo) promossi dagli Ambiti di
Seriate e Grumello del Monte.
Relatore al Convegno “Per un welfare solidale: convenzioni e strumenti per
l’inserimento lavorativo nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture”, svoltosi a Udine il 17 novembre 2017, su iniziativa dell’Associazione
delle Cooperative Friulane, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e
del Comune di Udine.
Nel periodo giugno-luglio 2017 Docente nel corso avente ad oggetto “I rapporti
negoziali con la pubblica amministrazione: strumenti ed opportunità per le
cooperative”, finanziato da FON.COOP e svoltosi a Milano per complessive n.
16 ore.
Relatore al Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici: strumenti per la
Pubblica Amministrazione nel rapporto con cooperative ed altre forme di
impresa”, svoltosi a Bergamo il 12 maggio 2017 su iniziativa di Alleanza delle
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Cooperative e CGIL-CISL-UIL e con il patrocinio di Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo, ATS Bergamo e Diocesi di Bergamo.
Nel febbraio 2017 Docente nel corso avente ad oggetto “I rapporti negoziali con
la pubblica amministrazione: studio di fattibilità per le cooperative sociali di tipo
B”, finanziato da FON.COOP e svoltosi a Milano per complessive n. 8 ore.
Docente nel corso avente ad oggetto “Appalti pubblici e contratti con la P.A.
dalla progettazione all’esecuzione: novità, vincoli, opportunità” finanziato da
Fon.coop per due eventi (a Milano e Firenze) svoltisi nel mese di ottobre 2016
per complessive n. 16 ore.
Negli anni 2014-2016 Docente in eventi formativi organizzati da A.C.B. Servizi
S.r.l. di Brescia e da Centro Formazione Professionale Zanardelli della Provincia
di Brescia a valere sul piano formativo provinciale in materie attinenti i servizi
socio-sanitari e i servizi sociali.
Docente in molteplici eventi formativi organizzati da IRECOOP Lombardia in
materia di appalti pubblici di servizi.
Docente al corso per dirigenti politico-sindacali di ConfcooperativeFedersolidarietà svoltosi a Gubbio in collaborazione con l’Università LUMSA di
Roma nei giorni 1 e 2 dicembre 2011 sui seguenti temi: “I servizi sociali dalle
direttive europee al Codice degli Appalti: cornice ordinamentale, principi generali
e casistica giurisprudenziale” e “Le clausole sociali nella legge 381/91 e nel
Codice degli appalti”.
Relatore sul tema “La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici: principi e
ambito di applicazione”, nell’ambito del Seminario “Mercato unico dei servizi: il
recepimento della nuova direttiva europea sugli appalti pubblici. Un’occasione
per qualificare il mercato pubblico e per la crescita delle imprese cooperative”,
svoltosi a Bergamo il 24 novembre 2014 su iniziativa di Confcooperative
Bergamo e con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo.
Relatore al Seminario nazionale “Contratti pubblici e tra direttive comunitarie e
riforma degli enti locali”, tenutosi in Roma l’11 novembre 2014 su iniziativa di
UNICAF-Confcooperative.
Relatore al Seminario nazionale “Pubblici poteri e cooperazione sociale. Servizi
pubblici locali e governance delle politiche”, tenutosi in Roma il 20 gennaio 2011
su iniziativa di Confcooperative-Federsolidarietà.
Relatore al Seminario “Servizi pubblici locali: sfide del mercato e opportunità per
il sistema cooperativo”, tenutosi a Soave il 18 aprile 2011 su iniziativa di
Confcooperative Veneto.

• dal 01.01.1996 al 14.05.2007

PUBBLICAZIONI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COPPETTI ALDO]

Collaboratore di studio legale associato di Bergamo, nell’ambito dell’attività di
consulenza e di assistenza in giudizio prestata dal suddetto Studio in favore di
società a partecipazione pubblica locale, in favore del Comune capoluogo e di
diversi Comuni della Provincia di Bergamo in materia urbanistica, edilizia, servizi
pubblici locali e appalti pubblici.

Coautore con gli avv.ti Luigi Gili e Federico Smerchinich del contributo
“Coronavirus e appalti pubblici (aggiornato al D.L. 17 marzo 2020, n. 18”,
pubblicato da Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti

pubblici dell’Università di Trento nel marzo 2020.
Coautore del volume “Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative
di inserimento lavorativo – Cosa cambia dopo il correttivo e le Linee guida
ANAC”, a cura degli avv.ti Pietro Moro e Luciano Gallo, edito da Maggioli nel
luglio 2018.
Coautore con gli avv.ti Pietro Moro, Luciano Gallo e Luigi Gili del volume
“Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, edito da
Maggioli nel marzo 2015.
Coautore con gli avv.ti Pietro Moro e Luciano Gallo del volume “Cooperative
sociali e contratti pubblici socialmente responsabili”, edito da Maggioli nel
novembre 2011.
Coautore con l’avv. Pietro Moro e la Prof. Sofia Bandini dell’articolo “La leva dei
contratti pubblici per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, pubblicato
nella rivista giuridica Appalti e contratti, n. 9/2018, edita da Maggioli.
Coautore con l’avv. Pietro Moro e il Dott. Giorgio Ghiringhelli dell’articolo
“Affidamento dei servizi di igiene urbana in aree con bisogni di natura sociale: il
ricorso alla gara riservata ex art. 112 D. Lgs. 50/2016 quale strumento per
integrare gli aspetti sociali nelle procedure di affidamento”, pubblicato negli atti
di “Ecomondo 2017 e presentato come poster nell’ambito del convegno “Risorse
dai rifiuti: soluzioni innovative ed effetti ambientali, verso l’implementazione di
un’economia circolare” svoltosi presso Ecomondo l’8 novembre 2017. Il
contributo è stato pubblicato anche in GSA Igiene Urbana – aprile/giugno 2018.
FORMAZIONE CONTINUA

Maggio-giugno 2020

Partecipazione a mini-master in materia urbanistica ed edilizia organizzato dalla
Fondazione Forense di Monza

10.5.2019

Partecipazione al Convegno “Il Codice dei contratti a tre anni dall’entrata in vigore: luci,
ombre e prospettive future” tenutosi presso Villa Manin di Passariano (UD)

23.11.2018

Partecipazione al Convegno annuale organizzato dalla Camera Amministrativa del Distretto
della Lombardia Orientale “Crescita economica, normativa antimafia ed anticorruzione.
Coniugare le ragioni dello sviluppo e le esigenze di legalità”

01.06.2018

Partecipazione al Convegno annuale organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati
Amministrativisti presso l’Università Cattolica di Milano “La tirannia dei moduli:
semplificazione o limite al procedimento e al processo ?”

18.5.2018

Partecipazione al Convegno “Contrattualistica pubblica: i temi caldi a due anni dal Codice”
tenutosi presso Villa Manin di Passariano (UD)

18.10.2017 – 27.11.2017

Partecipazione Corso di perfezionamento su “La nuova disciplina dei Contratti

pubblici” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e
costituito da cinque incontri di studio presso il TAR Lombardia (Milano)

22.09.2017
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Partecipazione all’evento formativo “Il vincolo delle pronunce dell’Adunanza
Plenaria, le ipotesi revocatorie e la tormentata questione degli oneri per la sicurezza
– la sospensione del termine per ricorrere in Cassazione ex art. 398 comma 4 cpc”,

organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti presso il TAR
Milano

22.09.2016-24.09.2016

Partecipazione al 62° “Convegno di studi amministrativi: Italia che cambia: dalla
riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione”,
organizzato dalla Provincia di Lecco prezzo Villa Monastero di Varenna sotto l’Alto
Patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Consiglio di Stato.

01.04.2016-12.05.2016

Partecipazione al corso di formazione “L’arbitrato quale modalità alternativa di
risoluzione delle controversie” organizzato dalla Camera civile di Bergamo.

19.10.2015-30.11.2015

Partecipazione al corso di aggiornamento su “La nuova disciplina dei contratti
pubblici” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in
collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia

17.09.2015-19.09.2015

Partecipazione al 61° “Convegno di studi amministrativi: La nuova disciplina
dei contratti pubblici” organizzato dalla Provincia di Lecco prezzo Villa
Monastero di Varenna sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica e
del Consiglio di Stato.
07.04.2014 – 27.05.2014

Partecipazione al corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza amministrativa
(Edilizia e urbanistica) organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia

15.10.2012-19.11.2012

Partecipazione al corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza amministrativa
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in
collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia

06.03.2012 – 28.05.2012

Partecipazione al corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza amministrativa
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in
collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia

16.02.2010 – 19.04.2010

Partecipazione al corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza amministrativa
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in
collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia

27.09.2010 – 22.11.2010
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Partecipazione al corso di aggiornamento su “II Codice del Processo

Amministrativo” organizzato dalla Società Italiana degli
Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. per la Lombardia
PRIMA LINGUA

Avvocati

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta
Discreta
Discreta
Gestione di collaboratori (avvocati e praticanti avvocati) e di personale adibito a mansioni di
segreteria.

Uso del computer
Pacchetto
Office. (MS Office)

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Socio fondatore della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO) con sede
presso il T.A.R. Lombardia, sez. staccata di Brescia.
Socio benemerito dell’Associazione Paolo Belli ONLUS di Bergamo.

Bergamo, 14 maggio 2021
Avv. Aldo Coppetti

COPPETTI ALDO
Avvocato
14.05.2021
17:14:59 UTC
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