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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA MANASSERO 

Domicilio   VIA PER BUSTO ARSIZIO,53 , 20020 LEGNANO (MI) 

   

Telefono  0331884808 

E-mail  l.manassero@amga.it  

 

   
 

Luogo e data di nascita  GALLARATE (VA) 11 OTTOBRE 1965] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da giugno 2001 

• Gruppo AMGA Legnano SPA, 
Legnano (Mi). 

•  Settore Servizi Pubblici Locali 

 

• Dirigente Affari Generali  

 Qualifica: Dirigente Affari Generali e Legali. Funzioni: Direttore Affari Legali (legale, societario, 
diritto amministrativo –concessioni di pubblici servizi, rapporti con gli enti locali ed enti pubblici in 
genere (redazione atti amministrativi, convenzioni, contratti di servizio con Enti Locali) – 
regulatory (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) - contrattualistica, contenzioso, acquisizione 
e gestione di finanziamenti pubblici ); acquisti ed appalti. 

Direttore Risorse Umane (relazioni industriali, organizzazione e gestione risorse, paghe e 
contributi, selezione, gestione rapporti di lavoro e del CCNL, contenzioso); 

   

   

• da dicembre 1993 al giugno 2001 

• AGESP SPA, Busto Arsizio (Va). 

•  Settore Servizi Pubblici Locali 

 

• Responsabile Affari Generali  

 Assunto nel dicembre 1993 a seguito di pubblico concorso. 

Qualifica: Responsabile Affari Generali e legali. Ultimo inquadramento: Quadro. 

Funzioni. Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali: legale e contenzioso, pubblici 
appalti, societario, concessioni ed affidamenti di pubblici servizi, convenzioni. Dal 1999 al 2001 
ricopre anche la funzione di Capo del Personale (selezione, organizzazione, gestione, relazioni 
industriali, contenzioso).  

   

 
 

   Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, a seguito di esame superato     
presso la Corte d’Appello di Milano 

.  
 

1998/1999 

SDA Bocconi - Milano 

 

 

1992 

Università Cattolica di Milano 

  

1991 

Università degli Studi di Milano 

 SDA Bocconi Milano - Master “Organizzazione & Personale”. Organizzazione aziendale (analisi 
organizzativa, progettazione e riprogettazione); Le Persone (analisi bisogni, analisi potenziale, 
analisi competenze; valutazione prestazioni, sistemi di R&S, sistemi premianti e di carriera); 
Relazioni di sviluppo organizzativo 

 

Corso di specializzazione post laurea, annuale, in diritto amministrativo e civile presso 
l’Università Cattolica di Milano 

 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 Numerosi workshop, corsi e seminari di studio in materia di: 

 appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 diritto dei servizi pubblici locali; 

 diritto societario e responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01) 

 diritto del lavoro e gestione delle risorse umane 

   

 

PUBBLICAZIONI   

 

  Profili problematici dell’art 13 del d.l. 4 luglio 2006 n° 233 in tema di affidamenti in 
house (giugno 2006, Lexitalia.it, Diritto dei Servizi Pubblici, Altalex, Filodiritto)   

 Commento alla versione definitiva dell’art 13 del c.d. decreto Bersani, come convertito 
dalla l. 4 agosto 2006 n° 248, con particolare riferimento agli effetti sull’attività delle 
società pubbliche locali (settembre 2006, Diritto dei Servizi Pubblici, Lexitalia, Rivista 
dei Segretari Comunali, Astrid)   

 Legge Finanziaria 2007 Disposizioni in materia di Consigli di Amministrazione delle 
società degli Enti Locali: residue incertezze applicative ed analisi delle diverse 
posizioni dottrinali circa gli aspetti più controversi. La necessità di un urgente 
chiarimento da parte del Governo (maggio 2007, Diritto dei Servizi Pubblici).  

 I servizi strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche, tra attività 
amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici. I divieti dell’art. 
13 del Decreto Bersani e le società c.d. di terzo grado nella più recente 
giurisprudenza. (Diritto dei Servizi Pubblici, gennaio 2010)  

 La natura tributaria della TIA implica la qualificazione del servizio di igiene ambientale 
come appalto di servizi? Analisi delle implicazioni della sentenza n° 238/2009 della 
Corte Costituzionale, (Diritto dei Servizi Pubblici, febbraio 2010);   

 I soggetti legittimati alla partecipazione alle gare per il servizio di distribuzione del gas 
nel periodo transitorio e…..oltre?,  (Diritto dei Servizi Pubblici, Ottobre 2010);  

 Il servizio Idrico Integrato – e gli altri servizi pubblici locali – ed il Referendum 2011: 
alle soglie di una (contro) rivoluzione ? (Diritto dei servizi pubblici, giugno 2011); 

 Le società patrimoniali nel Servizio Idrico Integrato (2012 – Diritto dei Servizi Pubblici); 

 Il costo del personale nelle società in house. Vincoli ed incertezze (2013- Diritto dei 
Servizi Pubblici) 

 

   

 

LINGUE 

 
INGLESE 

 

FRANCESE 

  

 

Scritto Buono, parlato scolastico  

 

Scritto e parlato buono 

 

   

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro A.I.G.I.- Associazione Italiana Giuristi di  Impresa, dal gennaio 1995 

 
 

   

 


