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Titolo di Studio: dip)oma di matiiriiA scicnlilica presso il Liceo scientifico statale "A?

Scrpieri" di Rimiiii (anno scolastico 1989/1990): lat:r'ea iii Gicirisprudcni prs:sso

]ot?,?nivvrsita degli Studi i:ii Bo?ogna, ctiii ii:si iJi lai.ir:a in Diritto Regionale ( Prcif?

Licia Calif-ano) da[ titt':ilti -' la (ucela dei Beni eulturali fra Stato, rcgioiii cd cn!i

locali-' (esposta pressc> gli Url'ici dcl Museo della CitM di R,ill'iilli)

e-m ail: afl d r ea.m L[ssoni.,2i2.lih S ryy it:

i') -e- C . : :dl l(lreH . l'l 11 ISS( jn t f. 7 'V 1'Q ;21jlj}' ! }11 !I t !.,'j'(.

lscritto a[l'A]ho degli Avvoc.ati di Rimiiii dal I :.2-2003 :i- iscr. 823/2003. cart

abrlitazfoi'ie a patroeina:'c avanti Ie Giiirisdizioxii Superiori.

Espcrienze lirciressitinali:

ho iniziato a qvolgerc ?a pra?ica proFessionale presso lo sttidio ass.lo Avv.ti G;aetaiio

Rossi e Stefania Amadori di Riyzxirii, spccializzato iiel settore de? diriuo

Ammir'iistrativo.

Nell'anno 200Q ho costmrito an'associazione Hirofessionale art seii.si delle

disposizioni della legge 23. ?1.1939 n. 1815, dcllaart? s del d?p?r? A)?I2.1986

n- 917 e delle altre l:ggi e r>omie vigenli in niateria assieme l"Avv. Davide

Morri dsl Fol-O di Rimini, aventc clcnominazione -'STtJD{O l-EGAT F.

ASSO(?ATO AVV- AKr)RFA MUSSON[ & AVV- DAVIDE MORRra-

LO Studin legale as.sociato Avv. Andrea ?xiii.issoni & Aiv. Davidc Morri e

spccializzato iicl settore del DiriLto ai'nministrativo.

In ;.unbito pmtoessionale, fi-a g?li altri, ho svolto attivitA di consutenza legale in

favorc dei scgucnti Cornuni:

Cc'imune di Santareangeio di R? e (?orpo Iiitarcomunc'alg Valle clel Sfirecchia;

Corruiiie di Sah Mauro:

Cemune di Gambettola:

Coi'aunitA di S. I)atrignaiio;



Svilgo insarichi in aml'iito edilizio, iicl cair',po es;'iiopiiativo, iii ma(criii (11 b;iiidi (

:a'n:y>rsi pcr ]':'iriidamcmo di servizi- forniu:re. esecuzioiic di opcre e di ri]a?-;;:io di

autoi izzazioni al comm:reici e cen'iunquc c?cl Jirini?i si:nniiriistrativo in general=.

lnnanzi al TAR ! Corisiglio di Stato ho patrocinatb?'a- tra gti altvi, ricorsi iricrcnti !c

scgucnti materie:

esc?usionedall-etencoJeglieletti ma(i;riiic[cttera]c-artt.l3(]ss.c.p.a.;

dii'iiego cilaseio dei contributi :a soslcgnc'i dci pmgctti innovativi finalizzati a)

rispamiio encryclico:

i:'ripugnazionc di prowcdimciito comunaie portai'ite ditida di utilizzt'> delle unit,'b

ahitatiiie oggetto di amplihimcmo cdilizio;

impugnazioiic di pros vedimento corminitjc rccitn(i.: iriJivic'.uazione di rniove aree

mercatali iicl coiitro storico:

impugnazione di proivedimento ccmiunalc eonsisteiite in ordinaiiza Ji

ingiunzioxie alla demolizioiic di cpcrc al+u-,ive?

ihipugnazione Ji provvedimcnto comunale consis(en[e tri irrogayionc di saazie:ie

peconiai-ia edili'zia;

iinpugnazicmc Ji pruvvccliittcmo eon'iunale consistente in concessioiie posteggici

rn.:reato ummale per l'esercizio di atliiit't conmxerciale con .;omc<;tualc

irnpugnazione di vat-iante ;ii PRG:

:n'ipugiiityiriric di provvedii*ento comuna[c con i! qua]e e stJo or<liyiato il

ripristino dello stato dei luoghi;

irnpugnazione di ordinarizii sindacalc contingibile e urgcntc di chiusura Jcl

canile comuna);;

impupmaxicinc di provvedimento PreJel?ura consistente in sospcnsiorn: dci)a

lici;riza discoteca Le Cocoric6 (soc. Piramide srl),

impugnazioi'ie di prcvvedimento conmnale consistenLe in modifica della viabi[it,:.i

s?radalc attuata con variayitc al PRG:

iripugiiazione Ji pri?ivvediinento comur'ialc coiisis(enie ixi annullamento di

(Ol]cessioi-re in sanatoria pcr ul)era abusive;

impcu,,mazior>e di prcivvedimento di f'o@lio di via obbligato;io:

impcigiiazionc di pravvedimento coinunale consistcntc itt ordine di cessaziottc
con effe(te ir.rncdiii':o di attivita nitialo=ia svo?ta in piscin;: aperta a[ pubblico COI-l

contcstuale divieto c!i prosecuzioiie di attivit;m di somministrayiorie di aliinenii c

bevande;

-irllpll,.c?'naz!oiie d'! prov'Ved!i'l'lenfo conlllnalc co'ns!sfente !li reVoca ct) cl)T'lcJc:s::':c}!':c

edilizia ii'i sanatoria;



in'ipiigxiaxiiiric sr prctai'edimento ccimuiialc consist..:me in ri.:v(J:& dcl1.i lT€.il-c'ga di
ccnc=ssioiie xri ?iso dgllo sca?c di :exlagpio dello spcc:liio delle acqtK c ci.:lk

bsinciiiiic,

imlmgnazioric di provstcdimci'ixo lirefettizio consistci+ii; iii dinicgo di rilascio tlcl

licrmcsso di soggiorno,

impugnazione di provvedimentci di riget(o iic[ia di;:liiarazione di cmcrsicinc i}ai

Iavora it icgolare,

in'ipugriazji?ini: di provvcdii'nento comuri;ile Ii:ializzato ad accohscntirc [a

rcal !z.zazione d: !'mp!;inko 13 l coTTlpi is(aggio

[ncariqhi [stituy.ioiiali:

Ncllaaimo 2012 mi sorio candidato alle elezioni per la iiomina dei menibri Je?

Consiglio Jcll'Orcliric dcgli .Asa'i?o:ati di R.imiiii. venendo elctto eoi'isigiisrc
dcl[-Ortjit'ic?

Alla riuniorie ccirisiliarc del 9 rebbraio 2012 ? clcziont: dcllc caric)ie istitazionali -

venivo clc!tci r;ua]e ::oiisigliere '=cgrtaario de!i'C)tdi+ie degii Avvoc;ili-
Coii dccreio del Presia=ritc ds[ Prcsi6ente del l riouxiii[c Dott.ssa Rossclla Talia clel

1-'.2.20!4 -tono stato nominalo compoiicnte effettivci <icl Consiglio di Discipiiria
dcl? 'Ordixie degli zlrchitcui, coa i'i'iaiidato a ti.ill "ogyyi iii essere.

Ncl gcnriaio 201 s mi sono rieandidato alte elezioiii dcl (?:onsig[io dell'(?)rdiiic degii
avvocari Ji Rin'iini - q?iadrienni<> 20 :5/2018 - venendci nuovamcme elet€ci consipii:ie

dc[i'Orc!ine; * seguitai altri;bi ia coiiferrna della iiomina a Segreiario dcl?'nrdine degJi
Avvo;ali.

Su csprcssa ricliiest.i a firma del Presidente dJ Piario Strategico dcl Coinune di
Rimir'ii, !)gtt? &ia?irizio Flnnc(i. alla riunio;'ie consiliare del is mari.o 2016 il

Consiglio deil'Ordiiie di.agii aviri:ati di Rimini iridicava il sc>ltoscritto quale
cerisigliere depu?ato al[a partccipayione del costimcndo tavolo prcparatorio
finaiiz.zato a }acirnirc [e il supporlo di competenze spcs?ia!istiche in tarrnini iegali rxc[
ccntesto ctelle prcccdure animinist:aatisie per realizy.arc lo stra!i:io dcl proge[to urbantt
slrategico denorninato "Parco (](;I Marc"? progran>ma c!te andrffi a riqualit'icare
laiiitcra area (IC? iuiigon'iare di Riniirxi iicl tratto ricoiripreso lra Torrc Pcdrtrc'i e

Mii-cur.;irs.

Cori dc1ibera del 4 aprili: 201 (i sono stalo infine nominato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati dj Rimirii componente dclla Segreteria Gciicra?e, orgiin:smo deputato
all'or42aniy?mzAone &l C.'onBresso Na'r3ona!c Forensc (cbe quest-anno per la pri;rat
volta sr teiar5 a Rin'iini iial [c giorniile dcl 6,7?8 o(lobn: 2016?): contesma)mei*te vcnivc:i

elctto Segret;'irio Genera)s, ceinc tale responsabile del c!effo ot-gartisrryo,



Tsrruzi=e c rorrn:izionc:

ho t'rcq.uentat@., r!ecVcndi'l j.( rQ.fKli!'i(T' allcsK'a.lo Jl 'Iirqcien'.za. '.l'l corso .ann?ia[e ai'.

pcrf-cz.itinaiiieini'i iii '-Maslcr tri Goyeri'io regionale eInca?c" )iresso ll t+iivcrsiri dsBli

Stiidi di Buloirrai. sc:iola SI'ISA- Scuola di Specializzzizione in Sti;di

siill'.'%mministrazioiie PubLilica)?

?n data ]O lnklrA) 2008 )':o avanzato domanda di iscrizicinc allii Socielii ilt:gli

,Avvocati .qmmiiiisiraiivisti J::]'Emilia Rcmagna: (a doma?iida 6 stata acco[l;i e

tullora <t)no membro.

II(' iiarteeipato, lra ,!','lt altr), a.'i' segix:nti corsi (j.!. r'orniazic'inc-.

"T .a cessione dei <Jiritti edificatciri Prof'ili cisilislici, arrin'iinislrtitivi e fiscali?,

Jl nuoso Codice dcl processo amiiiiistrativo: il rito spi;cialc in rnateria di appalti

pubbliei e il risai-cimento del danyir:> dopo laadunanza plcnaria i'i 3/2001:

II iuiovo Codice del Prc'iccsso Aritniiiiistralivo',

I titoli i;dilizi w pavsit;gistici nel!e receiiti lcggi di rirorma;

H imovu Coc!ii;c dcl I)rccesso ainrninistrativo: Ic priiicipa[i noviia, la fiise transitoria

ed i prin'ii prc+blcmi applieai.ivi;

Professional Day. lu Giori'im;i dclle Professioni;

Diritti ?oggettivi e %blilico Poii;rc: q?ia!i limi?i aila giurisdizione esc{usiva ds!

giu*lice arnminis?ra?ivo:

Cone aibitiale per Ic Roiriagne. inceiritro di prassi cornune per la aclcrc dcf?iriiziottc

delle cause pendemi prc-:'?-,o il l':'il:+ai'iiilc di Riii'iini:

La i'iuova legge regiottalc stil?"ediliyia n. 15 del 2013. un esame a prima lctttira:

11 1)ro:esso ammiiiistrativo tc?ciiiati:=o: Prol-ili sos?anziali e pro:essuali:

La pianificazione urLyanistica speciaic nclla ]-r. ri-6/2009;

Ho partecipato nel febbraio 20.2 al (?.c'iiign>so iiazionalc dcg[i Avvocali tcnutosi a

Mi[ayici:

I Jo partecipato riel novi:mbrc 2 ) !2 al Coniyresso nazionale dec}i avat;ocati tenutosi a

Bari?

Ai <ensz del tl Igs. / 96/2003 .%l rdgHtg (.resta'tuii3e. del um.sensg td trmf<u?de3
dtxli personali-

.S'i u[legtz.' cop;uj<.>tosmlicu docznnenlu rcilid<i di riccym>scimentu


