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AVV.MARCO LOCATI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E IN CONSIGLIO DI STATO
REVISORE CONTABIT,F,

AW. MARCO LOCATI
Libero Professionista, nato a Milano i,121rcA1947

Domicilio professionale: Milano, Via dei Pellegrini n.24.
Titoli accademici: Laurea in Giurisprudenza.

Titoli e attività professionali: Patrocinante in Cassazione e in Consiglio di Stato. lscritto agli albi professionali dal 1973. Revisore contabile
dal 1988;
- Esperienza professionale (dal 1970) specializzata in diritto amministrativo, con particolare riguardo agli Enti locali, sia in patrocinio giudiziario
avanti ai T.A.R., Consiglio di Stato e Corte dei Conti (oltre che alle magistrature ordinarie, per questioni riguardanti la pubblica Amministrazione),
sia quale consulente legale di Enti pubblici nella predisposizione di atti
amministrativi, pareri, convenzioni e atti regolamentari e di pianificazione;

- titolare dell'omonimo studio legale composto da quattro collaboratori
interni (aw. Giuseppe Locati, aw. Barbara Rota, aw. Beatrice Rabai
dottore di ricerca c/o Università di Pavia) e di diversi collaboratori esterni;

- lo studio tratta tutte le materie di competenza dei Comuni,

dall'urbanistica ed edilizia, agli appalti, al commercio, all'ecologia, fino
alla finanza e tributi locali e al pubblico impiego;

Assunzione di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuno;

Altro: dal 1975 Consigliere dal 1981 Direttore e dal 2001 Presidente
della Sezione Lombarda del Centro ltaliano di StudiAmministrativi, Ente
morale a carattere associativo, che ha Io scopo di promuovere lo studio
del diritto amministrativo, mediante corsi, seminari, convegni, specificamente diretti ad amministratori e funzionari degli Enti locali;
- docente e relatore in Seminari, Corsi di studio, Convegni, organizzati
da Enti pubblici e privati, in materia di Enti locali, edilizia e urbanistica,
appalti, ambiente, sanità e diritto amministrativo.
- Componente della Redazione della "Rivista Amministrativa della Lombardia"; autore di oltre 80 articoli su riviste del settore, di cui più di metà
in materia di appalti di lavori; coautore di "Riforma Nicolazzi, norme urbanistiche e penali", Milano, 1982, e "Parchi e Riserve naturali", Rimini
1987; autore de "L'Appalto - Manuale operativo" (Parte l) e de "L'Appalto
di forniture e servizi" (Parte l) editi da IPSOA (1993-2013) e relativi aggiornamenti quadrimestrali; autore de "La Riforma dell'appalto", IPSOA
Editore, 1995.
Milano, 29 gennaio 2014
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