
Marco Sgroi 

L’Avv. Marco Sgroi è nato a Piacenza il 22 marzo 1963 ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Piacenza. È abilitato all’esercizio della professione forense davanti alla Magistratura Ordinaria e 

Superiore.  

 

AREE DI ATTIVITÀ 

Ha orientato la sua attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo. 

Si occupa in particolare degli ambiti: 

 Pubblico Impiego 

 Urbanistica 

 Espropriazioni e appalti 

 

CONSULENZA PER ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Nell’ambito di diritto amministrativo svolge anche attività di consulenza per enti e 

amministrazioni pubbliche, per le quali è stato altresì componente di nuclei di valutazione del 

personale dirigenziale. 

 Dall’anno 1998 all’anno 2009 è stato componente del nucleo di valutazione per il 

personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cremona. 

 Nell’anno 2007 è stato componente del Comitato per i referendum comunali del 

Comune di Castel San Giovanni (PC). 

 Nell’anno 2001-2002 è stato componente del nucleo di valutazione per il personale con 

qualifica dirigenziale dell’AUSL di Piacenza. 

 Nell’anno 2011 è stato presidente del nucleo di valutazione dell’ASP “AZALEA” (Azienda 

pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente), con sede legale in Castel San 

Giovanni (PC). 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

1997 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Piacenza  

2003 Iscritto all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA  

1987 Laurea Magistrale in Giurisprudenza con lode, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 



ESPERIENZE 

Esercitazioni Giurisprudenziali in Diritto Amministrativo.  

Ha collaborato con la Cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano (Prof. Giorgio Pastori), presso la quale ha tenuto dall'anno accademico 1992/1993 sino 

all'anno accademico 1997/1998 un corso di esercitazioni giurisprudenziali.  

 

QUALIFICHE ACCADEMICHE 

Ha al suo attivo numerose docenze presso diversificati poli universitari dell’ Università Cattolica 

del Sacro Cuore sia presso Istituti Formativi nella P.A. 

Professore in Istituzioni di Diritto Pubblico – Sedi di Cremona e di Milano 

 Dall'anno accademico 1996/1997 all’anno accademico 2000/2001 è stato professore a 

contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il D.U. in Economia e Amministrazione 

delle Imprese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia e 

Commercio di Piacenza - Sede di Cremona.  

 Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2004/2005 è stato professore a 

contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Sede di Cremona della Facoltà di 

Economia di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 Nell’anno accademico 2005/2006 è stato professore a contratto di Istituzioni di Diritto 

Pubblico presso la Facoltà di Economia – Corsi serali dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

Professore di Diritto Urbanistico e dell’Edilizia – Sede di Piacenza 

 Dall'anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2013/2014 è stato professore a 

contratto di Diritto Urbanistico e dell'Edilizia presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza. 

Docente di Scienza dell’Amministrazione – Sede di Brescia 

 Nell’anno accademico 2000/2001 ha insegnato Scienza dell’Amministrazione presso il 

D.U.O.B.C. della Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del S. Cuore di Brescia.  

Docente di Legislazione dei beni culturali – Sede di Piacenza  

 Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003/2004 ha insegnato 

Legislazione dei beni culturali presso la Facoltà di Scienza della Formazione 

dell'Università Cattolica del S. Cuore – Sede di Piacenza. 



DOCENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ISAPREL – Istituto Superiore Addestramento Personale Regioni Enti locali. 

Ha collaborato con l'ISAPREL (Istituto Superiore per l'addestramento del personale delle Regioni 

e degli Enti locali) di Venezia, partecipando come docente a corsi di specializzazione e di 

formazione professionale per il personale dipendente delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia 

(in particolare ai corsi in materia di procedimento amministrativo - L.241/1990; in materia di 

responsabilità dei pubblici dipendenti; in materia di riforma e privatizzazione del pubblico 

impiego). 

Docente in numerosi percorsi formativi per la P.A.: 

 Ha partecipato a iniziative formative tenute presso l'IREF (Istituto regionale di 

formazione della Regione Lombardia), presso la Regione Marche e presso l'USL 

di Busto Arsizio, occupandosi dei profili organizzativi delle USL e della disciplina del 

relativo personale. 

 Corsi di aggiornamento tenuti dal “Centro di ricerche sanitario-ospedaliere” dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore.  

 Master postuniversitario per “Innovatori dei sistemi di gestione della Pubblica 

Amministrazione” svoltosi presso il Centro Studi di Cavriago (Re). 

 

PUBBLICAZIONI 

Ha al suo attivo le seguenti pubblicazioni: 

> Il nuovo accordo nazionale per i dipendenti USL: tendenze innovative ed incoerenze 

latenti, in Il nuovo governo locale, 1988, 15; 

> La riserva di legge ex art. 97 Cost. tra rigorismo formalista ed aperture interpretative (nota 

a Corte Cost. 30.8.1988, n. 728), in Le Regioni, 1989, 1038; 

> Le osservazioni dei sindacati dissenzienti nella contrattazione collettiva delpubblico 

impiego, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1989, 423; 

> Riforma della costituzione per un nuovo regionalismo - contributi di studio, in Nuovo 

regionalismo in nuovo stato, atti del convegno, Milano, 1991; 

> Nuove conferme in tema di disciplina dell'impiego sanitario (nota a Corte Cost. 22.6.1990, 

n. 308), in Le Regioni, 1991, 1105; 

> Produttività per obiettivi - Lineamenti generali: un discorso propedeutico, in Verso l'Usl 

azienda, a cura di A. Mattioni, Milano, Vita e Pensiero, 1991; 

> Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali al vaglio della Corte Costituzionale (nota a Corte 

Cost. 28.1.1991, n. 32), in Le Regioni, 1992, 133 e 135; 

> Si consolidano gli orientamenti della Corte in tema di pubblico impiego alla vigilia della 

privatizzazione (nota a Corte Cost. 27.2.1991, n. 484), in Le Regioni, 1992, 1495 e 1496; 



> La responsabilità, in Le leggi della solidarietà - Commento coordinato della legge sul 

volontariato e sulle cooperative sociali, a cura di A. Mattioni, E. Codini, A. Colombo, 

Fossati, Milano, Vita e Pensiero, 1993; 

> Programmazione, in La legislazione lombarda in campo economico nei vent'anni 

dell'esperienza regionale, Milano, Franco Angeli, 1993; 

> Industria, in La legislazione lombarda in campo economico nei vent'anni dell'esperienza 

regionale, Milano, Franco Angeli, 1993; 

> Cooperazione, in La legislazione lombarda in campo economico nei vent'anni 

dell'esperienza regionale, Milano, Franco Angeli, 1993; 

> Svolgimento di mansioni superiori, inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. e privatizzazione del 

pubblico impiego (nota a Corte Cost. 29.12.1992, n. 488), in Le Regioni, 1993, 1361 e 1362; 

> Disciplina regionale del congedo straordinario ed applicazione dei principi fondamentali 

stabiliti dalle leggi dello Stato (nota a Corte Cost. 19.10.1992, n. 392), in Le Regioni, 1993, 

909; 

> Questioni centrali e questioni marginali in tema di pubblico impiego regionale e digrandi 

riforme economico-sociali (nota a Corte Cost. 23.7.1992, n. 356), in Le Regioni, 1993, 709 

e 729; 

> Rispetto della proporzionale etnica e privatizzazione dei servizi telefonici (nota a Corte 

Cost. 1.6.1993, n. 260), in Le Regioni, 1994, 506 e 507; 

> Le riforme del Governo e dell'amministrazione regionale, in Il rapporto sulle Regioni, a 

cura del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), Milano, Franco 

Angeli, 1994; 

> La contrattazione collettiva per i dirigenti, in Lo "spazio negoziale" nella disciplina del 

lavoro pubblico, a cura di Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli, Bologna, Il Mulino, 1995; 

> "Attività produttive", in Rapporto Irer '93-'94, Milano, 1995; 

> "I tempi del procedimento", in Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ordinamenti regionali, 

Padova, Cedam, 1995; 

> "Il responsabile del procedimento" (con M. Renna), in Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

ordinamenti regionali, Padova, Cedam, 1995; 

> Servizio Sanitario Nazionale (con Angelo Pandolfo), in Normativa attuale e rinnovi 

contrattuali nel pubblico impiego. Schede e materiali, Milano, Franco Angeli, 1996; 

> L'incentivazione della produttività individuale nel nuovo pubblico impiego: il caso degli 

enti locali, in Il Foro Amministrativo, 1997, 1875; 

> L'ordinamento della ricerca, in Una nuova sanità per una società in trasformazione, atti 

del convegno, S. Giovanni Rotondo, Edizioni Casa Sollievo della Sofferenza Opera di Padre 

Pio da Pietrelcina, 1998; 

> Commento agli artt. 25 e 26 del T.U. 29.10.1999, n. 490, in La nuova disciplina dei beni 

culturali e ambientali (a cura di M. Cammelli), Bologna, Il Mulino, 2000; 



> Dichiarazione di notevole interesse ambientale, vincoli di inedificabilità imposti 

anteriormente alla L. 431/1985 e rilascio della concessione edilizia (nota a TAR Marche, 

23.2.2000, n. 742), in Urbanistica e appalti, 2001, 445; 

> Lo sportello unico per le attività produttive: prospettive e problemi di un nuovo modello di 

amministrazione, in Diritto Amministrativo, 2001, 179; 

> Voce “Dirigenti Pubblici” (con il Prof. Giorgio Pastori), in Enciclopedia del Diritto, 

aggiornamento 2001, Milano, Giuffrè, 2001; 

> Sportello unico per le attività produttive, conferenza di servizi e autonomia regionale: note 

a margine della sent. n. 206 del 2001 della Corte costituzionale (nota a Corte Cost. 

26.6.2001, n. 206), in Le Regioni, 2002, 81 e 114; 

> La conferenza di servizi tra semplificazione procedimentale e amplificazione delle 

competenze (nota a Cons. Stato, parere 6.2.2002, n. 2457/2001), in Urbanistica e appalti, 

2002, 1071; 

> Riforma del pubblico impiego e tutela del rapporto di lavoro dirigenziale (nota a Trib. 

Piacenza, 29.5.2001, n. 188), in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

2002, 587; 

> Modelli di management pubblico dopo la l. 145/2002, in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2002, 947; 

> Commento all’art. 29 (Disposizioni sul personale), in Il sistema integrato dei servizi sociali 

(a cura di E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori), Milano, Giuffrè, 2003; 

> Lo sportello unico per l’edilizia, in La nuova disciplina edilizia (a cura di U. Fantigrossi e 

L. Piscitelli), Piacenza, La Tribuna, 2003; 

> La nuova disciplina dei dirigenti degli enti pubblici (nota a Trib. Roma, ord. 25.11.2002, n. 

41233), in Giornale di diritto amministrativo, 2003, 383; 

> La nomina di un curatore speciale ai fini della costituzione di parte civile della regione e 

del comune rispettivamente contro il presidente e il sindaco (nota a Trib. Milano, Ufficio 

G.i.p., Ord. 17 gennaio 2002, e a Trib. Lecco, Ufficio G.i.p., Ord. 15 febbraio 2002), in Il 

foro ambrosiano, 2003, 19; 

> La dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

(a cura di F. Carinci e L. Zoppoli), Torino, UTET, 2004; 

> Commento all’art. 24 del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, in Il Codice dei beni culturali 

> Commento all’art. 25 del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, in Il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio (a cura di M. Cammelli), Bologna, Il Mulino, 2005; 

> Commento all’art. 26 del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, in Il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio (a cura di M. Cammelli), Bologna, Il Mulino, 2005; 

> La “specialità” del pubblico impiego in dottrina e in giurisprudenza, in RIP – rivista 

dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2005, 11; 



> Disciplina contrattuale dei concorsi interni e giurisdizione amministrativa (nota a T.A.R. 

Lazio, Roma, I, 4.11.2004, n. 12370), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2005, 

132; 

> Dalla contrattualizzazione dell’impiego all’organizzazione privatistica dei pubblici uffici, 

Torino, Giappichelli, 2006; 

> A proposito de “I nullafacenti” di Pietro Ichino, in RIP – rivista dell’impiego e della 

dirigenza pubblica, 2007, 1, 1; 

> Dirigenti pubblici e tutela reale ex art. 18 Stat. Lav. in caso di licenziamento illegittimo 

(nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1.2.2007, n. 2233), in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2007, 525; 

> Lo spoil system “una tantum” bocciato dalla Consulta (nota a Corte Costituzionale, 

23.3.2007, n. 103), in RIP – rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2007, 2, 27; 

> Il lavoro pubblico e la sua riforma nel pensiero di Giorgio Pastori, in JUS, 2011 (in corso di 

pubblicazione); 

> La disciplina del procedimento espropriativo tra empiria e rigore: il problema della 

determinazione dell’indennità di esproprio, in Rivista Giuridica dell’edilizia, 2011, 4, 165. 

 

LINGUE 

Francese 

 

 


