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STUDIO LEGALE GRISELLI -SALINA 

20129 MILANO - P.LE LAVATER, 5 

10121 TORINO - VIA ROMA, 366 

00192 ROMA - VIA ATTILIO REGOLO, 12/D/A/8 

 

 

MARCO SALINA 

 

AVVOCATO 

 

CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: MARCO SALINA 

Indirizzo: VIA C. BATTISTI 87  -  13019 VARALLO, ITALIA 

Nato a Varallo (VC) il 27 ottobre 1977 (C.F. SLNMRC77R27L669N) 

Telefono: 02.20.52.07.12 – 02.20.42.10.64 

Fax: 02.20.42.10.64 

Cell.: 347 - 5036251    

Email: info@studioavvocatigs.it;  

PEC: marco.salina@milano.pecavvocati.it 

Nazionalità: Italiana 

 

ABILITAZIONI E CARICHE 

 

- Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 12.01.2006 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio presso le magistrature 

Superiori dal 23.02.2018 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE SCIENTIFICHE 

 

- co-autore de “Codice del Contratti pubblici, con normativa, giurisprudenza e Linee Guida 

ANAC, Disciplina sostanziale e processuale e Antimafia aggiornata e annotata”, Editoriale 

Scientifica, 2020; 

 

- dal 2017: docente a contratto presso l’Università degli studi di Milano, Facoltà di 

giurisprudenza, nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 

amministrativo (incarico confermato per il 2020); 

 

- dal 2016: collaboratore de “l’Amministrativista - Portale sugli appalti e i contratti pubblici”. 

Direzione scientifica Prof. M.A. Sandulli (incarico confermato per il 2020); 

 

- 2017/2018: relatore nell’ambito del Ciclo di seminari di aggiornamento professionale in 

diritto amministrativo della Società Lombarda Avvocati Amministrativisti (SOLOM); 

 

- 2016: docente a contratto presso Eupolis Lombardia (Ente in house della Regione 

Lombardia), nell’ambito di cicli di formazione relativi al nuovo Codice dei Contratti pubblici; 
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- dal 2015: collaboratore della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario – Giuffré 

Editore (diretta dal prof. Guido Greco e dal prof. Mario Chiti); 

 

- 2010: collaboratore della Rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” (Quindicinale di informazione 

per ingegneri e architetti”). Autore di alcuni articoli per la suddetta Rivista in materia di 

contratti pubblici [in particolare: “La mera comunicazione verbale dell’esclusione dalla gara 

può far decorrere il termine per il ricorso al TAR”; - “Gare per l’affidamento degli incarichi di 

progettazione: il caso della presenza del “giovane professionista”; - “Il ruolo del giovane 

professionista nell’affidamento degli incarichi di progettazione”]; 

 

- 2010: collaboratore della Rivista “Costruttori News” (periodico realizzato in collaborazione 

con l’ANCE). Autore di alcuni articoli per la suddetta Rivista in materia di contratti pubblici 

[in particolare: “La mera comunicazione verbale dell’esclusione dalla gara può far decorrere il 

termine per il ricorso al TAR”; “Le recenti innovazioni in tema di arbitrato, nelle controversie 

aventi ad oggetto contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; “Le dichiarazioni sui 

requisiti di ordine generale nelle gare pubbliche: quali i soggetti tenuti a renderle?”]; 

 

- dal 2009: collaboratore della Rivista “Teme” (Mensile di tecnica ed economica sanitaria). 

Autore di alcuni articoli per la suddetta Rivista in materia di contratti pubblici [titoli 

principali: - “La mera comunicazione verbale dell’esclusione verbale dell’esclusione dalla 

gara può far decorrere il termine per il ricorso al TAR”; “Le dichiarazioni sui requisiti di 

ordine generale nelle gare pubbliche: quali i soggetti tenuti a renderle?”]; 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 2009 

Costituzione dell’associazione professionale Studio Legale Griselli Salina con il socio co-

fondatore Avv. Luca Griselli.  

L’associazione professionale Studio Legale Griselli – Salina svolge attività prevalentemente 

nei seguenti settori: 

- contenzioso amministrativo (ricorsi giurisdizionali e amministrativi, atti difensivi, istanze); 

- contenzioso civilistico (appalti pubblici e privati); 

- attività extragiudiziale (pareri, redazione memorie e osservazioni ex lege 241/1990); 

- attività difensiva in sede arbitrale; 

- arbitrato in occasione di procedure arbitrali presso la Camera Arbitrale di Milano. 

 

L’associazione professionale Studio Legale Griselli – Salina ha una particolare 

specializzazione nelle seguenti aree: 

- concessioni ed appalti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture: sia con riferimento alle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, sia con riferimento alla fase di esecuzione dei 

contratti medesimi, nonché responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera ex 

artt. 1667 e 1669 c.c.; project financing con particolare riguardo alla realizzazione di 

autostrade, strutture ospedaliere e di impianti smaltimento rifiuti; 

- attività di consulenza e difesa giudiziale di numerosi enti pubblici per la soluzione di 

problematiche attinenti all'espletamento delle gare (redazioni bandi, questioni sull'ammissione 

delle imprese, svolgimento delle fasi di gara, accesso, ecc.) di appalti di lavori, servizi e 

forniture. 

- attività di consulenza e difesa giudiziale di numerose società pubbliche (a capitale pubblico 

o misto pubblico-privato), nell’ambito di settori quali i trasporti pubblici (metropolitane), 

energia, infrastrutture e comparto sanitario; consulenza e attività di difesa giudiziale in 
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materia di gestione di servizi c.d. in house providing e altre forme di parternariato pubblico 

privato (PPPI); 

- attività di consulenza, assistenza e difesa giudiziale di società private, con particolare 

riguardo alle gare di affidamento di global service nel comparto sanitario (realizzazione 

“chiavi in mano”, comprensiva di ristrutturazione e gestione dell’approvvigionamento dei 

dispositivi medici-  di reparti ospedalieri); 

- urbanistica ed edilizia: procedimenti di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici 

generali ed attuativi (piani di governo del territorio, piani di lottizzazione etc.) e singole 

pratiche edilizie (permessi di costruire, denunce inizio attività, abusi, condono e sanatoria 

edilizia etc.); 

- attività commerciali e industriali: procedimenti di autorizzazione commerciale (per esercizi 

di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), con i connessi problemi urbanistici, di 

inquinamento acustico ed atmosferico; 

- energia elettrica e gas; 

- opere pubbliche, occupazioni ed espropriazioni; 

- procedure di accesso a documenti amministrativi. 

 

Gennaio 2006 – settembre 2009 

 

Avvocato, collaboratore presso lo Studio Legale del Prof. Avv. Guido Greco e dell’avv. 

Manuela Muscardini, specializzato nel settore del diritto amministrativo, 

 

ISTRUZIONE 

 

Luglio 2001: Laurea in giurisprudenza, presso l’Università degli Studi Milano – Bicocca, con 

tesi dal titolo “Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità 

Antitrust”, Relatore: Prof. Margherita Ramajoli - Correlatore: Dott.ssa Monica Delsignore. 

Voto conseguito: 110 e lode. 

 

Luglio 1996: Diploma scientifico presso il Liceo Scientifico G. Ferrari di Borgosesia (VC). 

 

Milano, gennaio 2020       Marco Salina 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196. 


