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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014–2018
Professore a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, del Territorio dell'Ambiente e
Architettura dell'Università degli Studi di Parma, titolare dell'insegnamento di "Diritto amministrativo per
l'architettura e l'urbanistica"
2013–2014
Professore a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, del Territorio dell’Ambiente e
Architettura
chitettura dell’Università degli Studi di Parma, titolare dell’insegnamento di “Legislazione delle Opere
Pubbliche, dell’Edilizia e Beni Culturali”
2012–2013
Cultore della materia nell’insegnamento di “Diritto amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con il Chiar.mo Prof. Giorgio Pagliari
2011–2012
Cultore della materia nell’insegnamento di “Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia” presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura dell’Università degli Studi
di Parma, in collaborazione con il Chiar.mo Prof. Giorgio Pagliari
03/2008–09/2010
Collaboratore alla Redazione del massimario della Rivista Giuridica dell’Edilizia
09/2001–11/2004
Magistrato Onorario di Tribunale presso la Sezione Penale del Tribunale di Parma
2003–2004
Responsabile dell’insegnamento di diritto amministrativo (elementi) c/o la Scuola di specializzazione in
legislazione veterinaria presso l’Istituto S. Chiara di Casalmaggiore (CR)
2002–2013
Cultore della materia per gli insegnamenti di diritto urbanistico e diritto amministrativo europeo (cui
deve aggiungersi, dall’A.A. 2006/2007, l’insegnamento di diritto amministrativo II – Giustizia
Amministrativa) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma, in
collaborazione con il Chiar.mo Prof. Giorgio Pagliari
05/02/2002
Avvocato - Libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Parma con esperienza acquisita
nelle seguenti materie:
- Diritto Civile (con particolare riferimento alla contrattualistica e ai diritti reali);
- Diritto Amministrativo (con particolare riferimento al Diritto Urbanistico dell'Edilizia, al Diritto del
Pubblico Impiego, anche non contrattualizzato, al Diritto dell'Ambiente e della Sicurezza Alimentare e
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a quello dei contratti pubblici e degli Enti locali in genere)
26/11/2001
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di
Bologna
1999–2006
Cultore della materia per gli insegnamenti di diritto costituzionale, diritto regionale e diritto pubblico
dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza (in collaborazione dapprima con il Prof. A. Mattioni, ed in seguito con il Prof. A. Mangia)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/12/2017
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le Magistrature Superiori
01/10/2009–30/09/2010
Assegnista di ricerca in diritto amministrativo (nell'ambito del progetto di ricerca denominato: "Principi
di precauzione e di sviluppo sostenibile nella dimensione comunitaria e nazionale"), presso l'Università
degli Studi di Brescia, in collaborazione con la Prof.ssa Vera Parisio, cattedra di diritto amministrativo
01/06/2008–31/05/2009
Assegnista di ricerca di diritto amministrativo (nell'ambito del progetto di ricerca denominato: "Codice
dei Contratti Pubblici"), presso l'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con la Prof.ssa Vera
Parisio, cattedra di diritto amministrativo
12/03/2004

Dottore di Ricerca
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico Generale c/o l’Università degli Studi
di Pavia, a seguito di discussione di una tesi dal titolo: “L’integrazione
L’integrazione europea alla luce del principio di
sussidiarietà e delle sue evoluzioni applicative”
applicative

26/11/2001

Abilitazione Forense
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di
Bologna

16/12/2000

Assegnista di Ricerca
Vincitore di borsa di studio per Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico Generale, attivato
congiuntamente presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Pavia (Coordinatori Chiar.mi Proff.ri P.G. Grasso e G. Cordini)

07/07/1998

Laurea Magistrale
Conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Parma, con la votazione di 110/110 e lode (titolo della tesi: “L’impatto del
diritto comunitario sul diritto amministrativo italiano”;
italiano”; relatore Chiar.mo Prof. G. Cugurra)

1993

Diploma di Maturità
Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di
Parma, con la votazione di 54/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B2

A1

A1

A1

francese

C2

C2

C2

C1

C1

B1

B1

A2

A2

B1

tedesco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza accademica e
forense
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Attualmente responsabile di un ufficio legale (5 persone)

Capacità di risoluzione di questioni giuridiche ed elaborazione di studi accademici

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

"Il mutamento di destinazione d'uso anche nella legislazione regionale",
regionale in F.G. Scoca - P. Stella
Rickhter - P. Urbani (a cura di), Trattato del Diritto del Territorio, Vol. I, cap. XXIV, Torino, Giappichelli
Editore, 2018, pp. 968, 1015
"La partecipazione delle Autorità nazionali per la sicurezza alimentare al procedimento di elaborazione
dei pareri di competenza di Efsa", in Rivista di diritto alimentare n. 4/2016, pp. 27 ss.
"Regime della proprietà privata tra vincoli e pianificazione dall'Unità d'Italia ad oggi", in Rivista Giuridica
dell'Edilizia (co-autori
(co
Giorgio Pagliari e Gabriele Farri), 2015, parte II, 283 ss. (ora anche in G. De
Giorgi Cezzi - P.L. Portaluri (a cura di), La coesione polito territoriale, Firenze University
U
Press, 2016,
255 ss)
Commento all'art. 146, par. V, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in R. Ferrara-G.F.
Ferrara
Ferrari (diretto da),
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia,
edilizia Padova, Cedam Editore, 2015
"Prevenzione, precauzione e pianificazione territoriale, ovvero del “governo dell'incertezza"",
dell'incertezza"" in P.
Stella Richter (a cura di), La sicurezza del territorio. Pianificazione e depianificazione, Quaderni della
Rivista Giuridica dell'Edilizia n. 2/2014, p. 73 ss.
"La participation publique à la gestion des ressources hydriques en Italie, in P. Halley (diretto da),
L'environnement, notre patrimoine commun et son État gardien: aspects juridiques nationaux,
transnationaux et internationaux", Ed. Yvon Blais, Montréal, 2012, pp. 249 ss.
"Le misure di salvaguardia (ad vocem)", in A. Gambaro - U. Morello, Trattato dei diritti reali, vol. II,
Milano, 2012, 479 ss.
"L'interesse all'impugnazione di strumenti di pianificazione: una questione quantomai aperta", in Riv.
Giuridica dell'Edilizia n. 1/2012, p. 156 ss.
“Entre
Entre droit communautaire et droit italien: l'exemple des aliments",
", in A. AOUIJ MRAD (diretto da),
“Quelles
Quelles précautions pour quels risques?", Tunis, 2011
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Commento all'art. 146, par. V, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in R. Ferrara - G.F. Ferrari (diretto da),
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, Cedam Editore, 2010
“La pianificazione urbanistica regionale allo specchio: profili comparativi sintetici e linee evolutive", in
Rivista giuridica di Urbanistica n. 4/2008, pp. 507-578
G. PAGLIARI-M. SOLLINI, “Atto amministrativo (impugnabilità)", in AA.VV., Enciclopedia degli Enti
Locali (diretta da V. ITALIA), vol. 2, Milano, 2007, pp. 425-449
“Spunti di riflessione in punto all'adempimento di obblighi nascenti da convenzioni urbanistiche", in
Rivista Giuridica dell'Edilizia, n. 2/2007, pp. 753-768
“La sorte del contratto stipulato sulla base di aggiudicazione illegittima: patologia invalidante o mera
perdita di efficacia?", in Foro Amministrativo-T.A.R. n. 6/2007, pp. 1914-1948
“Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili criticoricostruttivi", Milano, Giuffrè Editore, 2006
“Le collaborazioni atipiche tra sindaco e consiglieri comunali: espressione di autonomia o fraus legis?
L'art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) sotto la lente dell'azione popolare correttiva", in Il
Diritto dell'Economia, n. 4/2003, pp. 721-749
Conferenze

Intervento dal titolo "La lotta allo spreco alimentare: un nuovo alleato della sostenibilità", nell'ambito
della Tavola Rotonda "La sostenibilità: chiave di uno sviluppo responsabile" , in occasione del Festival
dello Sviluppo sostenibile di Parma, tenutasi presso l'Università degli Studi di Parma il 26.05.2018
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "La formazione procedimentale della conoscenza
scientifica ufficiale: il caso dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)", nell'ambito del
progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione Europea,
tenutosi presso l'Università degli Studi di Parma il 24 novembre 2015, con una relazione dal titolo "
L'apporto procedimentale delle autorità nazionali di sicurezza alimentare nel processo di elaborazione
dei pareri di competenza EFSA"
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari: l'eredità
di EXPO e il ruolo dell'avvocatura", tenutosi presso la Camera di Commercio di Cremona il 20
novembre 2015, con una relazione dal titolo "Principio di precauzione e alimenti. Quale ruolo per
l'Efsa?"
Partecipazione, in qualità di relatore, alla 1^ Tavola Rotonda dal titolo “Prevenzione, precauzione e
pianificazione territoriale", nell'ambito del XIV Convegno Nazionale AIDU (Associazione Italiana di
Diritto Urbanistico), dal titolo “La sicurezza del territorio", tenutosi presso l'Università degli Studi di
Ferrara il 6 e 7 ottobre 2011
“Entre droit communautaire et droit italien: l'exemple des aliments", relazione tenuta al Convegno
internazionale dal titolo “Quelles précautions pour quels risques?", tenutosi all'Università El Manar di
Tunisi l'11 e 12 dicembre 2009
Relazione sul Piano casa in Emilia-Romagna, nell'ambito del convegno tenutosi presso l'Università di
Brescia il 19 novembre 2009, dal titolo: “I titoli edilizi ed il governo del territorio nella legislazione
lombarda, veneta e dell'Emilia-Romagna: tre regioni a confronto"

Seminari
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Lezione presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di
Bologna (SPISA), anno accademico 2016/2017, intitolata "Tutela della sicurezza alimentare",
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nell'ambito del Master "I Livello in Diritto Sanitario", tenuta il giorno 01.07.2017
Lezione presso S.S.P.L. dell'Università di Roma Tre, nell'ambito dell'insegnamento di Diritto
Amministrativo, intitolata “Limiti al diritto di proprietà: pianificazione del territorio e limiti allo jus
aedificandi e all'esercizio delle attività commerciali", tenuta i giorni 05.06.2014, 14.04.2016 e
11.05.2017
Lezioni presso S.S.P.P.L. dell'Università di Parma, nell'ambito dell'insegnamento di Diritto
Amministrativo, rispettivamente nei giorni 16.03.2017 e 08.02.2018 (intitolate "I riti speciali nel
processo amministrativo"); 28.04.2017 e 04.05.2018 (intitolate "I vincoli architettonici")
architettonic
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal settembre 2011, socio dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.)

Dal gennaio 2007 membro” ad honorem” dell’Asoçiacion Ibero – Americana para el derecho
alimentario

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali, anche a mezzo di
strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.

Parma, 30.10.2018
Avv. Matteo Sollini
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