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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  STEFANO ZANI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  stefano.zani@mercatimilano.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3 MAGGIO 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal dicembre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.M.I. S.p.A. – Via C. Lombroso, 54 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica del Comune di Milano 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

A far data dal 1° ottobre 2010, alle funzioni di Direttore Generale si è aggiunta la funzione 
di Direttore dei Mercati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporta il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella definizione della pianificazione 

strategica della Società e nella predisposizione ed esecuzione degli atti deliberativi conseguenti. 

Sovraintende allo sviluppo, al controllo di gestione ed alla pianificazione economica e finanziaria 

della Società. Coordina i Direttori di settore e i Funzionari nel dare attuazione agli indirizzi del 

Consiglio di Amministrazione, presidiando l’attività aziendale ed il relativo andamento 

economico. 

Ha coordinato l’attività di adeguamento della Società alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 

con l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Affianca il Presidente nelle relazioni con l’Azionista e gli altri Enti istituzionali. 

Rappresenta l’azienda nella definizione delle delibere di competenza delle Commissioni di 

Mercato. Dal dicembre 2008 al marzo 2010 alla funzione di Direttore Generale è stata aggiunta 

la funzione di Coordinatore generale di Sogemi Food S.r.l., Società interamente posseduta da 

Sogemi S.p.A. costituita per la realizzazione del progetto “Città del gusto e della salute”, inserito 

nell’ambito dei programmi Expo 2015. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio obbligatorio Infomercati, con sede legale in Roma, presso il Ministero dello sviluppo 

economico. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati 

agroalimentari. 

• Tipo di impiego  Commissario Liquidatore dal gennaio 2017 

Commissario straordinario dal luglio 2012 sino al dicembre 2016; in precedenza Presidente del 

Consiglio di Amministrazione – nomine con decreti del Ministro dello Sviluppo economico. 
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• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia 

• Tipo di impiego  Membro del Collegio docenti e Professore a contratto di Diritto pubblico dell’Economia 

del dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.M.I. S.p.A. – Via C. Lombroso, 54 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica del Comune di Milano 

• Tipo di impiego  Direttore Legale, Gare, Segreteria generale e Risorse umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del contenzioso amministrativo, predisposizione pareri, redazione contratti di natura 

pubblicistica, coordinamento dei consulenti esterni e rapporti con le Pubbliche amministrazioni di 

riferimento. Segretario del Consiglio di Amministrazione. Presidente delle Commissioni di gara. 

Coordinamento delle relazioni sindacali e gestione delle risorse umane con implementazione dei 

sistemi di incentivazione delle risorse. 

 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 1999 al novembre 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COGEME S.p.A. via XXV Aprile – Rovato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica operante nel settore dei servizi pubblici locali (ambiente, acqua, gas, energia e 

telecomunicazioni) 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio legale e Assistente del Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle operazioni societarie a supporto della Capogruppo e delle Società controllate e 

collegate, dei rapporti con gli Enti locali e Soci di COGEME, dei contratti privatistici e di natura 

pubblicistica. Responsabile della gestione del contenzioso, della corretta impostazione e 

gestione delle procedure di appalto.   

Responsabile del progetto COGEME/Consorzio GAIA, Ente pubblico economico con sede a 

Colleferro (RM); predisposizione e gestione dei contratti concernenti la disponibilità delle aree; 

gestione delle procedure finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni Regione Lazio per la 

costruzione e gestione di un impianto di smaltimento rifiuti in provincia di Roma. 

 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 1998 al maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDEA Augusta S.p.A., già ENICHEM Augusta S.p.A., Società del Gruppo RWE, ora 

SASOL Italy S.p.A., via  Medici del Vascello, 26 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Chimica 

• Tipo di impiego  Assistente del Direttore Affari Legali e Societari 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle questioni legali della Società con l’adozione dei provvedimenti sulla base della 

normativa di settore vigente. Elaborazione di pareri e di contratti sulla base della normativa 

italiana ed internazionale. Supporto specialistico agli organi societari per questioni legali. 

Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione in veste di Segretario provvedendo 

alla relativa verbalizzazione e cura degli adempimenti societari. Gestione del contenzioso. 

Coordinamento delle attività dei consulenti legali. 

 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 1994 al maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Waste Management Italia S.p.A., via XXV Aprile, 59 - Guanzate (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata per i servizi ambientali 

• Tipo di impiego  Responsabile Legale – Area Diritto amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del contenzioso amministrativo, predisposizione pareri, redazione contratti di natura 

pubblicistica, assistenza legale con partecipazione alle sedute nelle procedure ad evidenza 

pubblica indette dalle Stazioni appaltanti, coordinamento dei consulenti esterni e gestione dei 

rapporti con le Pubbliche amministrazioni di riferimento. 
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• Date (da – a)  Dal 1992 al febbraio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  avv. Alberto Arbasino e Prof. avv. Giuseppe Franco Ferrari 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Pratica professionale ed esercizio della professione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, stesura di atti e pareri, partecipazione alle 

udienze. 

 

 

 Dal 2016: membro del Comitato esecutivo Italmercati – Rete di Imprese. 
 

 Anno 2010: Consigliere di amministrazione di Sogemi Food S.r.l.  
 

 Anni 2009 e 2010: Università degli studi di Pavia, Facoltà di Scienze politiche,  

Dipartimento “L. Lenti”, Sezione di studi politico – giuridici, Professore incaricato di 

diritto pubblico dell’economia.  
 

 Dal 2008 al 2010: Vicepresidente di Mercati Associati – Associazione dei Mercati 

agroalimentari italiani. 
 

 Dal 2008 al 2010 Comune di Milano, Coordinatore generale del “Programma integrato 

di ricerca e di formazione nel settore agroalimentare” nell’ambito del progetto “Istituto 

dell’alimentazione e della salute” inserito nella relazione programmatica 2008/2010 

Comune di Milano.   
 

 Anni 2007/2008/2009: Membro effettivo Comitato di gestione Consorzio 

Sogemi/Metropolitana milanese e attualmente membro del Comitato di liquidazione.  
 

 Anno 2008 e 2009: esperto incaricato dall’Università degli studi di Milano Bicocca - 

Dipartimento di diritto per l’economia – e coordinatore attività di ricerca sul tema 

“Natura e regolamentazione delle attività dei Mercati agroalimentari all’ingrosso 

italiani”. 
 

 Anno 2007: Comune di Milano/Comitato promotore Expo 2015. Contributo alla stesura 

dei contenuti del programma per la candidatura di Milano per Expo 2015, in particolare 

del progetto “La Città del gusto e della salute”. 
 

 Dall’anno 2003 Presidente di Commissioni di gare pubbliche. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Carlo Cattaneo – LIUC Castellanza - Centro formazione management del 
terziario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Executive master 

 

 

Anno 2008  

Ordine degli avvocati di Milano – Fondazione forense di Milano  

Diploma di frequenza corso per Amministratori indipendenti 

 

Anno 2004/2005  

SDA Bocconi – Milano  

Programma di sviluppo manageriale  

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Stefano ZANI 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Anno 2000/2001  

MIP – Politecnico di Milano  

Corso avanzato in management, economia e diritto delle reti  

  

Anno 1999  

Abilitazione professionale – Avvocato  

Iscritto all’elenco speciale annesso all’Albo – Ordine degli avvocati di Milano  

  

Anno 1992  

Università degli Studi di Pavia  

Laurea, a pieni voti, in Giurisprudenza  

Diritto amministrativo, civile, diritto pubblico dell’economia, con particolare riguardo ai servizi 

pubblici locali. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
. 

 Utilizzo del pacchetto Office e delle principali applicazioni informatiche. 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’ordine dei Giornalisti pubblicisti 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 Milano, febbraio 2017 

 Principali pubblicazioni e ricerche 

 

 
Il \La  sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000) in caso di false 

dichiarazioni o attestazioni. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs n.  
196/2003. 

 

 

 

 

                    NOME E COGNOME (FIRMA)  

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Stefano ZANI 

   

  

 

Allegato cv 

Principali pubblicazioni e ricerche. 

 

1. “La Città del gusto e della salute – Un progetto per la Sicurezza alimentare e lo 

Sviluppo sostenibile”, I. Dragoni, C. S. Navarro, S. Zani, Milano 2007, ed. italiano, 

inglese e francese. 

 

2. Contributo, nel corso dell’anno 2007, alla stesura dei contenuti del Dossier di 

candidatura di Milano per l’EXPO 2015, in particolare del progetto Food Village. 

 
3.  Partecipazione, in qualità di esperto, all’attività di ricerca sul tema “ Natura e 

regolamentazione delle attività dei Mercati agroalimentari all’ingrosso italiani” - 

Università di Milano Bicocca – Dipartimento di Diritto per l’Economia, anno 2008. 

 
4.  Coordinatore generale del “Programma integrato di ricerca e di formazione nel settore 

agroalimentare” del Comune di Milano, Assessorato alla Ricerca, Innovazione, Capitale 

umano, nell’ambito del progetto “Istituto dell’alimentazione e della salute” inserito nella 

relazione revisionale e programmatica 2008 - 2010 del Comune di Milano. 

 
5. “Natura e regolamentazione dei mercati e centri agroalimentari all’ingrosso”, Ricerca 

del Dipartimento di Diritto per l’economia dell’Università degli studi di Milano – Bicocca, 

coordinata da Anna Marzanati e Stefano Zani, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna, 2009  

 
6. “Il prodotto ittico: una risorsa per la produzione, distribuzione e somministrazione a 

tutela del consumatore”, atti del forum, pubblicazione coordinata da Stefano Zani e 

Gianluca Cornelio Meglio, 2012 

 

Milano, febbraio 2017 

 


