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C U R R I C U L U M  V I T A E   

E T  S T U D I O R U M   
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  IGNAZIO PAGANI  

Data di nascita 
Nazionalità  

 Novara, 28 aprile 1963 
Italiana 

Indirizzo primo studio 
Indirizzo secondo studio  

 Corso della Vittoria n. 2 / F – 28100 NOVARA 
Piazza dell’Assunzione n. 8 – 11017 MORGEX (AO) 

Telefoni  +39 0321620300 / +39 0321613161 

Fax  +39 0321627955 

E-mail 
P.E.C. 

 pagani@pagani.pro - segreteria@pagani.pro 
pagani@pec.pagani.pro 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

1988 - 1989 
1989 – 1992 

 Servizio civile 
Dottorato di ricerca nell’Università Statale di Milano 

1988 – 2013  Didattica, ricerca e seminari attivi universitari 
1989 – 1990  Biennio di pratica forense a Novara 

1991 - oggi 
2003 - oggi 

 Avvocato libero professionista - Titolare di studio legale In Novara 
Avvocato iscritto all’Albo per il patrocinio avanti le Superiori Giurisdizioni 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1977 - 1982 
11/1982 – 03/1988 

21/03/1988 
1988 - 1989 

10/1989 
 

07/1993 
 

 Maturità classica al Liceo “Carlo Alberto” di Novara 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano (Statale) 
Laurea in Giurisprudenza - Tesi in Diritto Costituzionale. 
Cultore della materia in diritto costituzionale- Università Statale di Milano 
Concorso per Dottorato di ricerca (5° Ciclo) bandito dalle Università consorziate di 
Milano, Torino e Genova (primo classificato) 
Titolo di Dottore di ricerca conseguito al Ministero dell’Università in Roma 

TITOLI  Dottore in giurisprudenza a pieni voti legali; 
Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale con tesi su “L’autogoverno della Magi-
stratura, natura e limiti”; 
Avvocato iscritto all’Albo di Novara, prima sessione utile, il 3.12.1991; 
Avvocato iscritto all’Albo delle Giurisdizioni superiori il 19.12.2003;  

 
 Livello di studio  

 classificazione nazionale  

  
Dottorato di ricerca 
(Ph. D., grado superiore alla laurea per la Convenzione di Bologna) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Lettura ed espressione  Ottima 
• Scrittura   Ottima 

• Comprensione   
 

Ottima 
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ATTIVITÀ UNIVERSITARIA: 

(25 anni) 
 

 

  
• 1988 – 1994: cultore della materia e dottorando di ricerca per le Cattedre 

di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato e Diritto parlamen-
tare dell’Università Statale di Milano.  

 
• 1992-1993: professore a contratto nel corso integrativo di Diritto Pub-

blico alla Scuola relazioni pubbliche dell’Istituto Universitario Lingue Mo-
derne (IULM) di Milano.  

 
• 1995 – 2002: contrattista e cultore della materia per gli insegnamenti di 

Diritto Pubblico comparato (Facoltà di lingue); Legislazione del turismo 
(Facoltà di scienze turistiche); Istituzioni di diritto pubblico (Facoltà di re-
lazioni pubbliche) nell’Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM) di 
Milano. 

 
• 2003 – 2005: professore a contratto del corso ufficiale di Istituzioni di 

Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze 
della Formazione. 

 
• 2010 - 2013: professore a contratto del corso ufficiale di Diritto ammini-

strativo nell’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento Studi Eco-
nomia e Territorio, già Facoltà di Economia), nel Corso di laurea in Econo-
mia Amministrazioni pubbliche  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
77 pubblicazioni, delle quali  

 
su riviste telematiche (3): 

 

 • “Gli incarichi progettazione di soglia media - incertezza giurisprudenziale 
in attesa di interventi risolutivi”, in “Giustizia amministrativa – Giust.it”, 
n. 6/2000; 

 • “Licitazioni private semplificate e verifica dei requisiti”, in “Giustizia am-
ministrativa – Giust.it”, n. 7/2000; 

 • “Perpetuatio jurisdictionis e declaratoria d’incostituzionalità”, in “Giusti-
zia amministrativa – Giust.it”, n. 11/2000; 

su riviste cartacee (69):  
(fasce scientifiche A e B) • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-

bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1990; 
 • “La riforma del bicameralismo al Senato”, in Quaderni costituzionali, 

1991, n. 1; 
 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-

bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1991; 
 • “Controlli sugli organi, la Corte conferma il proprio orientamento”, Le re-

gioni, 1991, n. 6; 
 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-

bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1992; 
 • “La posizione del Presidente della Repubblica nel Consiglio Superiore della 

Magistratura con particolare riferimento alla formazione dell'ordine del 
giorno dei lavori”, in Diritto e società, CEDAM, 1992, n. 3; 

 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-
bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1993; 

 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-
bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1994; 

 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-
bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1995; 

 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. 
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Sabino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1996; 
 • “Elezioni” (voce), in Annuario delle autonomie locali, diretto dal prof. Sa-

bino Cassese, Ed. delle Autonomie, 1997; 
 • “Il Consiglio di Stato torna sul clare loqui” in Urbanistica e appalti, IPSOA, 

2005, 3, 339;  
 • “Consorzi obbligatori di bacino: modalità di creazione e profili di legitti-

mità costituzionale”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2005, 10, 1219; 
 • “Riti accelerati e termini processuali: le eccezioni alla regola del dimezza-

mento”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2006, 2, 205; 
 • “Integrazione documentale e tutela della par condicio”, in Urbanistica e 

appalti, IPSOA, 2006, 10, 1185; 
 • “Rapporti tra mandataria e mandanti in ordine ai requisiti di partecipa-

zione nel RTI orizzontale”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2007, 7, 842.  
 • “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa: una breccia nel 

costrutto unitario del Codice dei contratti pubblici?”, in Urbanistica e ap-
palti, IPSOA, 2008, 2, 193.   

 • “Società pubbliche e mercato: quale equilibrio, alla luce dell’art. 13 del 
decreto Bersani?”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2008, 9, 1172. 

 • “Appalti di fornitura ed “anomalia esterna”  rispetto alle previsioni del 
Codice dei contratti pubblici?”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2009, 5, 
592; 

 • “Il piano casa in Valle d’Aosta", in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2009, 11, 
1429; 

 • “Modificazioni soggettive di RTI e consorzi ordinari in corso di gara”, in 
Urbanistica e appalti, IPSOA, 2010, 7, 827;  

 • “I sistemi di qualificazione delle imprese, la realizzazione dei lavori e la 
selezione delle offerte”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2011, 3, 269; 

 • “I soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni <<di ordine pubblico>> nelle 
gare di appalto”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2011, 6, 711; 

 • “Il giudizio risarcitorio dinanzi al G.A. dopo il codice del processo ammi-
nistrativo”, in Il diritto per i concorsi, 1/2011, con O. Toriello 

 • “La valutazione della stazione appaltante sulla gravità degli inadempi-
menti contributivi”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2012, 2,185; 

 • “La nuova disciplina della correttezza fiscale”, in Urbanistica e appalti, 
IPSOA, 2012, 8-9, 869; 

 • “I parametri di valutazione di gravità degli inadempimenti contributivi e 
previdenziali al vaglio della Corte di giustizia”, in Urbanistica e appalti, 
IPSOA, 2012, 12, 1310; 

 • “La natura del preavviso di ricorso e la questione della sua impugnabi-
lità”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2013, 2, 152. 

 • “Interpretazione del procedimento amministrativo ed eterointegrazione 
della legge di gara”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 2014, 1, 69. 

 • “Osservatorio civile, rassegna mensile di massime giurisprudenziali di 
Cassazione in materia di edilizia, espropriazioni, appalti e contratti pub-
blici, curata per la rivista Urbanistica e appalti, da settembre 2013 a di-
cembre 2016 (complessivi 37 Osservatori) 

 • “Il Risarcimento della perdita di chance nelle gare per affidamenti pub-
blici”, in Giurisprudenza italiana, UTET, 2018, n. 5,  

 • “Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di 
servizi ad alta intensità di mano d’opera”, in Urbanistica e appalti, IPSOA, 
WKI, 2019, n. 5, 634.  

 • “Principio di proporzionalità ed esclusione dalla partecipazione a proce-
dure d’appalto”, in Giurisprudenza italiana, UTET, WKI, 2020, n. 5, 1185. 

 • Dal settembre 2013 a oggi è Responsabile del settore diritto civile della 
Rivista scientifica “Urbanistica e appalti”, WKI - IPSOA 
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manualistica (5) • “Il Piano Casa – Commento organico all’intesa Stato Regioni del 31 marzo 
2009 e a tutte le leggi regionali”, a cura di F. Caringella e M. Protto, (re-
datto capitolo sulla legge regionale della Valle d’Aosta, pagg. 43-80), 
DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2009; 

 • “Codice e regolamento unico dei contratti pubblici” (a cura di F. Carin-
gella e M. Protto - Commento agli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 163/2006 ed 
agli artt. 11-13 e 76-91 del D.P.R. 207/2010), DIKE Giuridica Editrice, 
Roma, 2011; 

 • “Lezioni sui contratti della Pubblica Amministrazione” (coautore con M. 
Cavino e B. Mameli), Giappichelli Ed., Torino, 2011; 

 • “Manuale di diritto processuale amministrativo” - Seconda edizione 
completamente riscritta (a cura di F Caringella e M. Protto – capitoli su: 
Le notificazioni; L’istruttoria; Il giudizio risarcitorio; La correzione dell’er-
rore materiale; Le impugnazioni in generale; L’appello) DIKE Giuridica 
Editrice, Roma, 2012; 

 • “Commentario breve al Codice del processo amministrativo”, a cura di F. 
Caringella e M. Protto (artt. 13, 14, 15, 16, in materia di competenza) – 
Dike Giuridica, editrice, Roma, 2017.  

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  L’attività è volta al diritto amministrativo (procedimento, contratti pubblici, ur-

banistica, edilizia, ambiente e acque, società pubbliche, responsabilità della 
P.A., diritto degli enti locali, sanità); contabile e ai correlati aspetti penali (reati 
contro la P.A., ambientali, edilizi, responsabilità D. Lgs. n. 231/2001, anticorru-
zione etc.); civili (appalti; società miste), pubblico impiego (D. Lgs n. 165/2001), 
per Enti territoriali, ASL, Consorzi irrigui e di Bonifica, Enti pubblici in generale. 
Sono trattate anche controversie di diritto civile puro (contratti, responsabilità 
contrattuale o extracontrattuale, contenzioso creditizio attivo e passivo e diritto 
bancario operando continuativamente, da oltre 24 anni, con primario Istituto 
sui Fori di Novara, Verbania, Biella e Vercelli). 
L’attività avanti le Giurisdizioni superiori si svolge avanti il Consiglio di Stato e 
alla Corte di Cassazione, Sezioni civili e lavoro.  
 
Membro dell’Associazione avvocati amministrativisti piemontesi, aderente 
all’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti. Già membro dell’Associa-
zione italiana avvocati amministrativisti. 
 
Componente della Commissione d’esame di Stato per l’abilitazione alla profes-
sione forense presso la Corte d’Appello di Torino nell’anno 2005.  
 
Frequenza a innumerevoli corsi di formazione in diritto amministrativo organiz-
zati a Roma e Milano dalla Società italiana avvocati amministrativisti. 
 
Relatore a numerosi convegni e seminari di formazione professionale in mate-
ria di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica, diritto contabile, orga-
nizzati da Ordini Forensi; da Enti pubblici territoriali e regionali o da altri Enti 
privati e scuole forensi  
 
Per la delicatezza e l’importanza delle controversie seguite, ha stipulato con Ge-
nerali Italia S.p.A. due polizze RC Professionale euro 3.000.000. 

 
  Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy. 

Novara, 26 ottobre 2020 
 

Avv. Ignazio Pagani  

 


