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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Barilati 
Indirizzo(i) Corso Torino n. 30/18, Genova, Italia (Studio) 
Telefono(i) 331.7402405 (Studio) Cellulare:  

Fax 010.8985973 (Studio) 
E-mail mbarilati@gmail.com (Studio) 

 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24 febbraio 1963 a Genova 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Avvocato - diritto amministrativo - pubblico impiego 
  

Esperienza professionale 
 

 

  

Date Dal 1° agosto 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Partner 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza in materia di diritto amministrativo e pubblico impiego in tutto il territorio 
nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Barilati 
Corso Torino n. 30/18, Genova 

Tipo di attività o settore Diritto Amministrativo e Pubblico Impiego 
 

Date 
 
Dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Partner 
Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza in materia di diritto amministrativo e pubblico impiego in tutto il territorio 

nazionale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Acquarone e Associati 

Via Corsica n. 21/18-20, Genova 
Tipo di attività o settore Diritto Amministrativo 

 

 
 

Date 1991 - 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Associate 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza in materia di diritto amministrativo e pubblico impiego in tutto il territorio 
nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Acquarone e Associati 
Via Corsica n. 21/18-20, Genova 

Tipo di attività o settore Diritto Amministrativo 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1988 - 1994  
Titolo della qualifica rilasciata Cultore della materia in Diritto Costituzionale con il Prof. Pier Giorgio Lucifredi 

Principali tematiche/competenze Svolgimento di varie attività di ricerca e approfondimento didattico in materia di diritto pubblico. 
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professionali acquisite Partecipazione quale relatore a vari seminari agli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 6 – Campo di istruzione 38 – Legge (ISCED 1997) 

  

Date 1983 - 1987  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

N.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5A – campo di istruzione 38 – Legge (ISCED 1997) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare 

  

  

Altre capacità e competenze Iscrizione ad albi professionali: 
! Dal 30 gennaio 2004: iscritto presso l’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio in Corte di 

Cassazione e avanti alle Giurisdizioni Superiori presso l’Ordine degli Avvocati di Genova. 
! Dal 7 novembre 1991: iscritto presso l’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di 

Genova. 
 
Ulteriori esperienze: 
! Incaricato della docenza presso l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della 

salute nell'ambito del Master di I livello in Management per le professioni sanitarie e ostetriche VIII 
ed. anno accademico 2014 - 2015. 

! Dal 27 novembre 2014 componente dell'Organismo di Vigilanza della Mediberg s.r.l.. 
! Dal 21 luglio 2009 al 20 settembre 2014: membro dell’Autorità sui Servizi Pubblici Locali del 

Comune di Genova, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data. 
! Dal 7 maggio 2009 Consigliere di amministrazione della Creditis Servizi Finanziari S.p.a. di cui è 

stato anche Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza fino al 28 aprile 2014. 
! Dal 11 maggio 2006 al 27 luglio 2007: Commissario liquidatore del Consorzio agrario 

interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia, nominato con Decreto del 7 aprile 
2006 (pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2006). 

! Dal 1999 al 2003: Membro della Commissione Igienico-Edilizia Comunale di Montoggio. 
! Dal 6 marzo 1998 al 12 giugno 2002: Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Autonoma per 

la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale della Liguria. 
! Dal 1995: membro esperto in molteplici commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di concorsi 

pubblici per la copertura dei posti di dirigente, di funzionario (Cat. D) e di collaboratore 
amministrativo (Cat. C) nei Comuni di La Spezia, Rapallo, Camogli, Carcare, Spotorno, Cairo 
Montenotte e Celle Ligure. Di alcune tra le predette procedure ha curato anche la fase 
preselettiva, insieme agli altri membri di commissione. 

 
Principali pubblicazioni: 
! Marco Barilati Dossier - Lavoro Pubblico, Falsa attestazione della presenza in servizio più 

"pesante". In arrivo nuove regole (e tanti dubbi), in Pubblica Amministrazione 24, Gruppo 24 Ore, 
2016. 

! Marco Barilati, DIGESTO IPERTESTUALE, UTET, 2003, Voce “Concorso a pubblico impiego”. 
! Marco Barilati:  Le nuove frontiere del pubblico impiego, in Nuova Rassegna,  Firenze, 2001, 

Noccioli Editore. 
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! Pier Giorgio Lucifredi - Daniele Granara - Marco Barilati:  Il sistema spagnolo, 1994, CUSL “Il 
Gabbiano”. 

! Marco Barilati:  Contratti collettivi di lavoro degli enti pubblici economici e la loro operatività:  una 
sentenza da riformare ?, in Il Diritto Marittimo, 1991, pagg. 339 - 352. 

! Daniele Granara - Marco Barilati - Sandro Bujoni:  Il Parlamento e la governabilità nei sistemi 
francese, tedesco federale, statunitense, spagnolo, Genova, 1990, CUSL “Il Gabbiano”. 

! Marco Barilati:  La genesi della R.F.T.  (con particolare riferimento alla legge elettorale, in Pier 
Giorgio Lucifredi:  Appunti di diritto costituzionale comparato - Il sistema tedesco, IV ed., Milano, 
1990, A. Giuffrè. 

! Marco Barilati:  L’evolversi della giurisprudenza costituzionale in tema di pignoramento dei salari 
dei pubblici dipendenti, in Giurisprudenza Italiana, 1989, pagg. 237 e ss.. 

! Pier Giorgio Lucifredi - Marco Barilati - Daniele Granara:  Studi di legislazione elettorale, Genova, 
1988, CUSL “Il Gabbiano”. 

 
 
Principali convegni: 
 
! ANNO 2013 
Relatore nella giornata di studi organizzata dal Consorzio Fòrmati presso il Comune di Canelli nel 
corso d aggiornamento sul tema “Il nuovo procedimento amministrativo alla luce delle modifiche della 
l. 241/90”. 
! ANNO 2012 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nel corso di aggiornamento sul tema “Il procedimento amministrativo”. 
Relatore al convegno organizzato dalla ASL n. 3 Genovese, dal Comune di Genova e dall’Autorità per 
i Servizi Pubblici locali del Comune di Genova su “Residenze extraospedaliere e diritti degli anziani: il 
ruolo delle Carte dei Servizi”, ove ha trattato il tema “Sussidiarietà nei servizi sociali”. 
Relatore al convegno organizzato dal Comune di Genova e dall’Autorità per i Servizi Pubblici locali del 
Comune di Genova su “Trasparenza e qualità nei servizi pubblici locali: l’esperienza dell’ASPL”, ove 
ha trattato il tema “L’efficienza nel sistema di parcheggi pubblici”. 
! ANNO 2011 
Relatore sulla Riforma Brunetta nel corso organizzato su diverse giornate dal Comune di Finale Ligure. 
Relatore al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Pavia (in collaborazione con la Consulta 
Comunale del Volontariato di Pavia, il Tribunale di Pavia, il Collegio Notarile, l’Ordine degli Avvocati, 
l’Ordine dei Dott.ri Commercialisti Esperti contabili e l’UGC di Pavia) sugli aspetti amministrativi 
dell’istituto dell’Amministratore di sostegno. 
! ANNO 2010 
Relatore in diverse giornate di studi organizzate dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale in corsi di aggiornamento sul tema “Corso di formazione sulle norme e 
sull’applicazione della legge Brunetta” organizzate presso diverse amministrazioni pubbliche 
(Lavagna, Torino, Nizza Monferrato). 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nel corso di aggiornamento sul tema “La legge 241/90 dopo le modifiche 
apportate dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005 e dalla legge n. 69/09”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nel corso di aggiornamento sul tema “La legge 241/90 Il procedimento 
amministrativo”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nell’ambito del corso organizzato dall’ufficio convenzioni centro nord, 
FORMAL LIGURIA, sul tema “I Servizi pubblici locali”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nell’ambito del corso organizzato dall’ufficio convenzioni centro nord, 
FORMAL LIGURIA, sul tema “Le nuove norme sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche – la legge Brunetta e D.lgs. di attuazione”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla PROMO P.A. Fondazione nell’ambito del corso 
organizzato dal Comune della Spezia sul tema “L’Adeguamento degli Enti locali alla Riforma 
Brunetta”. 
! ANNO 2009 
Relatore in varie giornate di studi organizzate dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nel corso di aggiornamento sui temi “Risorse umane: gestione, 
amministrazione e sviluppo – La responsabilità disciplinare. Danni e responsabilità nella P.A. La 
stipula di assicurazioni nel sistema pubblico. Orientamenti giurisprudenziali, interpretazioni e casistica” 
e “Risorse umane: gestione, amministrazione e sviluppo – Legge 04/03/2009 n. 15 (Decreto Brunetta). 
Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza della P.A.”. 
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! ANNO 2008 
Relatore nella giornata di studi organizzata dall’ANCI sul tema “La finanziaria 2008 e il suo impatto 
sugli enti locali”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale nel corso di aggiornamento sul tema “Il bilancio dei Comuni alla luce della 
nuova legge finanziaria 2008”. 
Relatore ad una giornata di studio organizzato dal CENSAL - Centro Nazionale Studi e Ricerche per 
le Amministrazioni Locali avente per tema “La gestione del personale, delle assunzioni e delle 
stabilizzazioni nelle Aziende sanitarie Locali alla luce della legge finanziaria 2008”. 
Relatore ad una giornata di studio organizzato dal CENSAL - Centro Nazionale Studi e Ricerche per 
le Amministrazioni Locali avente per tema “Il Decreto Legge Tremonti/Brunetta di imminente adozione 
da parte del Governo: Misure di razionalizzazione della spesa ed in materia di organizzazione e 
personale. Il Disegno di Legge Delega in materia di Pubblica Amministrazione: la c.d. riforma 
“Brunetta” Obblighi e responsabilità per dirigenti, funzionari e amministratori degli enti locali”. 
! ANNO 2007 
Relatore ad una giornata di studio organizzato dal CENSAL - Centro Nazionale Studi e Ricerche per 
le Amministrazioni Locali avente per tema “Il Mobbing negli Enti Locali e nella P.A.  Responsabilità di 
Amministratori, Segretari, Dirigenti e posizioni apicali.  Risarcimento del danno.  Normativa 
contrattuale e giurisprudenziale.  Obblighi e adempimenti”. 
Relatore nella giornata di studi organizzata dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale sul tema “La legge finanziaria 2008”. 
! ANNO 2006 
Docente in vari corsi (24 ore) per la SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e 
ai dirigenti della Provincia di Biella nei corsi “Il mobbing nella pubblica amministrazione prevenzione e 
gestione del fenomeno”, “Rapporto di lavoro, assunzioni, progressioni” e “La gestione e lo sviluppo del 
capitale umano negli enti locali - il mobbing”. 
! ANNO 2005 
Relatore ad un convegno organizzato dall’Ufficio Politiche Attive del lavoro della Provincia della 
Spezia avente per tema “Mobbing - parlarne per non rimanere soli”. 
Relatore ad un convegno organizzato dal CENSAL - Centro Nazionale Studi e Ricerche per le 
Amministrazioni Locali avente per tema “La somministrazione del lavoro temporaneo nelle Pubbliche 
amministrazioni”. 
! ANNO 2004 
Relatore ad un corso per Segretari comunali, Direttori Generali, dirigenti e funzionari delle posizioni 
apicali degli enti locali organizzato presso la Direzione Regionale delle Entrate dal Centro Nazionale 
Studi e Ricerche per le Amministrazioni Locali (CENSAL) con il patrocinio dell’Agenzia Autonoma per 
la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale della Liguria sul tema “Il 
mobbing e la P.A..  La responsabilità dei segretari dei dirigenti e delle posizioni apicali.  Risarcimento 
del danno.  Flessibilità nella gestione delle risorse umane.  Normative contrattuale e 
giurisprudenziale.  Adempimenti”. 
Relatore a Genova, presso la sede della Provincia, per conto della S.S.P.A.L. per un corso di due 
giorni ai Segretari Comunali sul tema: “Il contenzioso in materia di lavoro nella pubblica 
amministrazione locale”. 
Relatore a Genova, presso la sede della Provincia, per conto della S.S.P.A.L. di un corso per 
Segretari Comunali sul tema:  “Il nuovo contratto collettivo delle Regioni e delle Autonomie locali”. 
ANNO 2003 
Relatore al Comune di Rapallo e alla Azienda Sanitaria Locale di Bergamo sul tema:  “L’art.  24 della 
L. 27 dicembre 2002, n. 289”. 
Relatore al Comune di Rapallo ad un corso per dirigenti e funzionari sul regolamento dei contratti. 
Relatore a Loano nel convegno organizzato dalla locale Sezione dei Lions su: “La riforma del titolo V 
della Costituzione e le sue prospettive di attuazione.  La Legge “La Loggia” (L. 5 giugno 2003, n. 
131)”, dove ha trattato il tema:  “I principi della riforma del titolo V della Costituzione.  Unitarietà, 
adeguatezza e sussidiarietà”. 
Relatore a Genova, presso la sede della Provincia, per conto della S.S.P.A.L. per un corso di due 
giorni ai Segretari Comunali sul tema: “Il contenzioso in materia di lavoro nella pubblica 
amministrazione locale”.  Relatore presso la sede della Comunità Montana del Giovo di un corso per i 
Segretari Comunali ed il personale delle Amministrazioni facenti parte della Comunità Montana sul 
medesimo tema. 
Relatore nel convegno organizzato dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
comunali e provinciali - Sezione regionale della Liguria organizzato presso la Direzione Regionale 
delle Entrate Sede di Genova dove ha parlato sul tema:  “La comunicazione ai sensi della Legge 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni”. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Genova 20 agosto 2016 
 

Firma  

 
 

 


