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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. MARIO VIVIANI 
Indirizzo  GALLERIA SAN BABILA N.4/A, 20122 MILANO 
Telefono  02-76005712 

Fax  02-76012254 
E-mail  mario.viviani@vivimo.eu 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 MAGGIO 1939 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  
 • consigliere di amministrazione dell'ISAP (Istituto per la Scienza e 

l'Amministrazione Pubblica) negli anni dal 1967 al 1971; 
 

• vicepresidente e presidente f.f. della Sezione di Milano del Comitato Regionale 

di Controllo dal 1971 al 1976; in tale veste ha partecipato, con relazioni ed 

interventi, a convegni in materia di controlli sugli atti degli enti locali, organizzati 

dalla Regione Toscana, dalla Regione Lombardia, e della Lega Regionale 

Lombarda per le Autonomie ed i Poteri Locali; 
 

• ha svolto sino all’a.a. 2010-2011, attività didattica in corsi di formazione 

professionale per assistenti sanitari, operatori sociali nonché nella Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano; ha tenuto e tiene corsi di aggiornamento in 

diritto urbanistico e dell'ambiente ed in tema di contratti della p.a., per 

amministratori e per dipendenti di enti locali; ha svolto attività di professore a 

contratto presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano negli a.a. 

1981/82 e 1982/83; ha svolto, negli a.a. 1995/96, 1996/97 e 1998/99 attività di 

docente nella Scuola di specializzazione in "Pianificazione del Territorio e 

dell'Ambiente", organizzata dall'Istituto di Scienze del Territorio della Facoltà di 
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Architettura del Politecnico di Milano; 

• ha partecipato e partecipa, con relazioni ed interventi, a convegni e seminari in 

materia di atti e procedimenti amministrativi, di contratti della p.a., di servizi 

pubblici, di responsabilità degli amministratori e dei pubblici funzionari, di diritto 

urbanistico e dell'ambiente, di diritto sanitario; 

• svolge, dal 1966, attività di avvocato (sino al 1972 come procuratore legale) a 

MIlano; è iscritto all’albo degli avvocati di Milano ed all’albo speciale dei 

patrocinanti in Cassazione e davanti alle giurisdizioni superiori; il campo di 

attività assolutamente prevalente é costituito dal diritto amministrativo con 

particolare riferimento alle materie dell'edilizia, dell'urbanistica, della tutela 

ambientale, dei lavori pubblici e dei contratti della p.a., dell'igiene e della sanità e 

della responsabilità dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari.  

• quale esperto in tali materie ha svolto e/o svolge attività di consulenza e di 

assistenza per numerosi enti locali, quali Comuni (come Milano, Alba, Bergamo, 

Venezia, Como, Sondrio, Castellanza, Saronno, Monza, Melzo, Cernusco sul 

Naviglio, Cinisello Balsamo, Rho, Magenta, San Donato Milanese, Gallarate, 

Cortona, Montepulciano, Orvieto, Lecco, Lucca, Rimini, Prato, Stresa e le 

Province di Milano e di Lodi), consorzi (comprensoriali, sanitari, di depurazione, 

di smaltimento rifiuti, per la gestione di parchi regionali), USSL, ASL, enti 

istituzionali (enti  ospedalieri come L. Sacco, V. Buzzi, ICP, di Bormio; Ente Fiere 

di Verona; enti per la gestione di aree protette), Comunità Montane, associazioni 

(Lega Regionale Lombarda per le Autonomie e i Poteri Locali, UNITEL) e ALER 

di Lodi; 
 

• ha partecipato e partecipa alla redazione di: 

•• statuti (di Comuni, di consorzi, di società ad integrale od a prevalente capitale 

pubblico locale, di associazioni); 
 

•• regolamenti locali di igiene, regolamenti edilizi (fra gli altri, quello di Milano, 

San Donato Milanese, Garbagnate Milanese, Rho e di Bergamo); 
 

•• strumenti urbanistici generali, redazione del testo (integrale o di parte) delle 
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norme tecniche e delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni, assistenza 

ai relativi procedimenti e predisposizione di bozze di atti (fra gli altri, i PRG di 

Milano, Venezia -cfr., per la parte di Porto Marghera, Quaderni di Urbanistica n. 

9/1996-, Bergamo, Rimini, Cinisello Balsamo, Desio, Monza, Melzo, Faenza, 

Jesi, Chianciano Terme, Alba, Romano di Lombardia, Isera nonché i PGT di 

Desio, Dresano, Romano di Lombardia, Nova Milanese, Cernusco sul Naviglio, 

Orsenigo, Cologno Monzese, Seriate, Cuggiono ed altri in via di elaborazione o 

di approvazione quali quelli di Cinisello Balsamo, Lecco e Porlezza);  
 

•• piani attuativi (fra gli altri, P.P. del Centro di Cinisello Balsamo e P.P. di via Ai 

Mulini di Verano Brianza, Nova Milanese); 
 

•• programmi integrati d’intervento, atti convenzionali relativi a concessioni e/o 

permessi ed a procedure di sportello unico per le attività produttive (fra gli altri 

Arluno, Baranzate, Castro, Garbagnate Milanese, Vailate) ; 

 

•• norme tecniche di piani territoriali comprensoriali e di piani territoriali di 

coordinamento provinciale (Comprensorio e, poi, Provincia di Lodi, Provincia di 

Macerata, e -non approvato- Provincia di Milano); 
 

•• programmi pluriennali di attuazione, piani cave (della Provincia di Mantova e 

della Provincia di Milano) e convenzioni Comune-operatore cava (Caponago 

2012, Melzo 2013); 
 

•• piani territoriali di parchi naturali nazionali (Parco Nazionale dell'Arcipelago 

Toscano, non approvato) regionali (Adda Nord, Serio, Groane) e di riserve 

naturali (Litorale romano, parte di Fiumicino; aree naturali protette di Roma); 
 

•• piani regolatori portuali (Venezia, per Porto Marghera); 
 

•• osservazioni a master plan (piano di sviluppo aeroportuale di Malpensa, terza 

pista) per Cardano al Campo e altri Comuni; 
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•• atti di procedimenti d'appalto, di vendita a mezzo di asta pubblica, di 

concessione e di project financing, di accordi di programma (ad esempio: AdP 

Regione Lombardia, Province di Milano e di Bergamo, Consorzio Parco Adda 

Nord, Comuni di Pioltello, Rodano, Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana, 

Trucazzano, Cassano d'Adda e Treviglio, per le opere complementari e 

connesse al quadruplicamento della tratta ferroviaria Pioltello/Treviglio della 

MI/VE; conferenza di servizi per il TAV MI/TO, nel tratto lombardo); 
 

•• atti del procedimento di costituzione di società di servizi Navigli Ambiente srl; 

Costruzion.e srl; FAR.COM srl; 
 

• Svolge attività giudiziale prevalentemente davanti ai TAR, al Consiglio di Stato 

ed alla Corte dei Conti, Sezione Regionale e Sezioni Centrali. Ha partecipato, 

quale componente del collegio o quale difensore, a procedure arbitrali relative a 

controversie tra pubbliche amministrazioni ed imprese. 
 

• Nelle materie sopra indicate ha scritto le parti di carattere giuridico de "I diritti 

del malato - Guida critica alla conoscenza e all'uso dell'ospedale civile" (le altre 

materie sono state curate da G.Bert, A.Del Favero, M. Gaglio, G.Jervis e 

R.Rozzi), pubblicato (in più edizioni, a partire dal 1975) dall'editore Feltrinelli; ha 

curato -con R. Delli Santi- un repertorio della giurisprudenza urbanistico-edilizia 

del TAR per la Lombardia, “L’interesse pubblico urbanistico tra supremazia e 

negoziabilità” e “L’interesse pubblico urbanistico e i limiti alla proprietà fondiaria” 

(Il Nuovo Manuale di Urbanistica  vol. I, sezione B “Strumenti Normativi” Roma, 

2006), ha pubblicato articoli e brevi studi quali: "Il corrispettivo della 

concessione" in "La nuova legge sui suoli", Giuffrè, 1978, pagg.103/140; "Il 

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico", relazione per la conferenza su 

"programmazione, urbanistica, edilizia"; "Legislazione sanitaria dall'unità a oggi", 

in Hinterland n. 9/10 del 1979, pagg. 57/69; "Il Sindaco quale autorità sanitaria 

locale" in "Il ruolo dei Comuni nelle unità sanitarie locali", Edizioni delle 

Autonomie, 1980, pagg. 23/33; "L'allogazione di attività zootecniche nelle zone 

con destinazione d'uso agricolo", in Urbanistica e Territorio, Ed. Pirola, 1982; "Gli 
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aspetti giuridici nei piani per insediamenti produttivi", in raccolta a cura di A. Tosi, 

Bergamo, 1986; "Il modello parco", in Eupolis, n. 1/1991; "L'affidamento dei 

servizi di progettazione e, in genere, dei servizi a contenuto professionale alla 

luce della direttiva 92/50/CEE" in atti del VI Convegno Biennale di Diritto 

Amministrativo, Brescia, Ottobre 1995; "Le prospettive della pianificazione 

provinciale", in Quaderni di Urbanistica, n. 10/1996; "Caratteri ed efficacia del 

piano territoriale di coordinamento", Quaderni di Urbanistica, n.24/2000; 

"Problemi giuridici del nuovo Piano di Bergamo", in Quaderni di Urbanistica, 

n.27/2000; “L’impatto paesistico in Lombardia”, in Rivista Amministrativa della 

Regione Lombardia, n.1/2005; “La giurisdizione contabile e la responsabilità 

amministrativa di amministratori, sindaci e direttori generali di società partecipate 

dagli enti locali: certezze ed incertezze” (relazione al Convegno di studi sulle 

società partecipate dagli enti locali organizzato da Colle Promozione spa in Studi 

Senesi CXIX, 2007, supplemento, 127); “Le coordinate generali del piano 

territoriale”, in Metropiano n.2/2007; nel corso del 2010 ha pubblicato su  

www.bosettiegatti.it: alcuni contributi quali: “La cosiddetta ‘liberalizzazione’ degli 

interventi edilizi minori con particolare riferimento all’art. 6 del testo unico 

dell’edilizia dopo la legge n.73 del 2010”; “Fatte salve le procedure in corso? 

Come creare ambiguità anche dove non ce ne sarebbe bisogno (art. 26, comma 

3-bis, legge regionale n.12 del 2005)”; in collaborazione con gli avv.ti Andrea 

Bagnasco e Michele Schiavulli, “Piano Territoriale Regionale (PTR) valutazione 

di compatibilità dei PGT dei Comuni”. “La segnalazione certificata di inizio attività 

(scia) e la sua applicabilità alla materia edilizia”,  su Rivista Amministrativa della 

repubblica Italiana 2010; “Expo 2015: un accordo che va fuori campo”, 

pubblicato il 24.6.2011 su www.lavoce.info;”Gli effetti -in Lombardia- 

dell’adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)” 

pubblicato il 10.10.2012 su www.bosettiegatti.it e su www.ptpl.alvervista.org; 

“insediamenti zootecnici intensivi: considerazioni in ordine alla loro 

incompatibilità con le zone agricole degli strumenti urbanistici locali” pubblicato il 

27.7.2013 su www.bosettiegatti.it e su www.ptpl.alvervista.org; 

• fa parte del consiglio di redazione della Rivista Amministrativa della Regione 
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Lombardia e collabora con la rivista stessa. 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con 
110/110 e lode 

Ha frequentato nell’anno 1972/1973, il corso di perfezionamento in diritto 

sanitario, istituito presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna 

con il risultato di ottimo. 

Iscrizione all’Albo degli avvocati di Milano dal 17.5.1966 

Iscrizione all’Albo delle giurisdizioni superiori dal 18.7.1980. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

MILANO, 5-11-2014 

AVV. MARIO VIVIANI  

 

 Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito internet comunale ai 

sensi dell’art.15 D.Lgs.vo n.33/2013  

 

 


