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Avvocato Roberto Ollari 
 
STUDIO BORGO ZACCAGNI 1, 43121 PARMA (PR), ITALY 
Sede secondaria: via Matteotti 8, 26041 Casalmaggiore (Cremona) 
 
tel: 0521.386199 
fax: 0521.507865 
mobile: 3495626836          
email: info@studiolegaleollari.it 
pec: info@pec.studiolegaleollari.it  
sito: www.studiolegaleollari.it   
  
Sesso Maschio 
Data di nascita: 02/05/1965 
Nazionalità: Italiana 

 

Occupazione:  

Avvocato 

 

Titolo di Studio:  

Laurea in giurisprudenza: votazione 110 e lode (e bacio accademico) 

 

Esperienze e Competenze Professionali: 

dal 1990 al 1999: 

Pratica forense ed in seguito collaborazione come libero professionista avvocato presso lo studio legale 

dell’Avv. Guglielmo Saporito in Reggio Emilia, via Fornaciari 14, che trattava principalmente di diritto 

amministrativo. Collaborazione in difese per amministrazioni pubbliche e privati in campo edilizio, 

ambientale, appalti pubblici e del diritto pubblico in generale. 

 

dal 2000 ad oggi. 

Esercizio della libera professione di avvocato presso il proprio studio (Studio Legale Ollari) in b.go Zaccagni 

n. 1- 43121 Parma; sede secondaria Casalmaggiore (CR) via Matteotti n. 8. 

L’avvocato Roberto Ollari (abilitato a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori) svolge l’attività (giudiziale 

e stragiudiziale) prevalentemente nel settore amministrativo, in particolare nelle materie dell’edilizia, 

urbanistica, espropri per pubblica utilità e contratti pubblici. Si occupa anche di altri settori di attività, anche 

nell’ambito del diritto civile, comprendenti sia la consulenza sia il contenzioso. 

Ha svolto difese per amministrazioni pubbliche e privati in campo edilizio, ambientale, appalti pubblici e del 

diritto pubblico in generale, curando anche redazione di strumenti urbanistici generali, nonché la consulenza 

e difesa giudiziale su controversie degli enti pubblici (in particolare comuni e amministrazioni provinciali) in 

materia di contratti pubblici.  
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Si è occupato di vertenze in tema di contrattualistica, specie immobiliare ed appalti per lavori pubblici, per 

privati e società, tra cui importanti società partecipate. 

Ampia esperienza maturata nel corso degli anni nel risolvere problematiche giuridiche nei tempi ristretti 

tipici del giudizio amministrativo; ottima capacita di problems solving. 

 

In materia di contratti pubblici: 

Difende amministrazioni e privati in controversie avanti i giudici amministrativi. Iscritto all’Albo degli Arbitri 

presso la Camera Arbitrale dell’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture) in data  6.12.2011 

 

In materia edilizia/urbanistica/espropriazioni: 

Avvocato fiduciario dell’Associazione Nazionale Tutela Proprietari Espropriati (ANPTES), fino al 31.12.2011, 

svolgendo difese giudiziali e stragiudiziali su tutto il territorio nazionale per conto degli associati. 

Relatore in vari convegni in materia di edilizia, urbanistica e contratti pubblici per “Il Sole 24Ore”, CNA di 

Parma, Modena e Ferrara, Opera s.r.l. nonché per Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-

Romagna e per la Provincia di Parma e per la Regione Emilia-Romagna. 

Autore di pubblicazioni in materia. Ha partecipato al convegno nazionale 18.5.2015 a Roma, sulla 

occupazione acquisitiva e art. 42 bis T.U esp., nonché al Convegno di 8 ore a Padova del 7.12.2016 

”indennità: aspetti giuridici”  e di 12 ore a Padova del 20 e 21 novembre 2017”l’esprpriazione per PU”   

Espropriazione per pubblica Utilità – Bologna 26 maggio 2014- Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

dell’Emilia-Romagna: relazione al convegno. 

Espropriazione: relazione per Fondazione Forense Bolognese “occupazione preordinata all’esproprio per 

pubblica utilità: recenti orientamenti in tema di usucapione”: 22.2.2016 

 

In materia ambientale: 

quale avvocato difende  

- privati al TAR/CDS su campi fotovoltaici e a biogas; 

- associazioni in materia di caccia e difesa dell’ambiente in genere  

- privati e comuni in materia di illeciti  ambientali 

Nel dettaglio, ha curato ricorsi su varie tematiche, ad esempio contro impianti inquinanti (impedendo la 

realizzazione di una centrale a biogas, doc. 39). 

Ha difeso Codacons e WWF in team con altri avvocati.  
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Nel dettaglio: Dal n. 36 al 39 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema ambientale (Guida al codice dei 

beni culturali e del paesaggio), pubblicato su Edilizia e Territorio (2004)m, sulla perequazione, articolo di 

stampa sulla vittoria per il Comune di S. (centrale biomasse), relazione convegno nazionale  AIAPP (Roma 

13.12.2013) 

 

In materia urbanistica: 

- ha redatto il PSC e POC di un comune emiliano curando oltre 20 accordi di pianificazione con i privati; 

- quale assessore all’urbanistica di un comune emiliano ha redatto 3 varianti al PRG; 

- quale difensore di comuni ha seguito vertenze di privati che censuravo piani urbanistici;   

- ha svolto consulenza pluriennale urbanistica per nuovi strumenti di pianificazione per comuni dell’Emilia 

Romagna (LR 24/2017) 

- “La nuova Legge urbanistica n. 24/2017: riuso e rigenerazione dell’urbanistica? Breviario e guida ai nuovi 

concetti” – 5.03.2018- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia 

Romagna-relazione al convegno 

 

In materia di cave:  

- dal 1999 al 2002, in qualità di assessore all’ambiente, a curato il piano cave di un comune emiliano; 

- quale avvocato, ha difeso primarie ditte del settore in questione di cave e frantoi (localizzazione e rispetto 

delle convenzione) 

 

In materia di Corte dei Conti e responsabilità degli amministratori: 

- Presso lo studio legale Saporito (con cui ha collaborato tra il 1992 ed il 2000) ha curato in via stragiudiziale 

in difesa di dipendenti ed amministratori pubblici coinvolti in cause di responsabilità contabile 

- Presso il proprio studio ha fornito assistenza legale stragiudiziale a comuni per possibili cause da 

instaurare da parte della p.a. contro amministratori o ex amministratori  (mala gestio) di società 

controllate. 

 

In materia di processo amministrativo: 

- La tutela cautelare e l’attività istruttoria nei giudizi avanti il giudice amministrativo: tendenze e criticità-

28.09.2017- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna-

relazione al convegno 

- “Il Giudizio di primo grado”, prima lezione del corso “Il codice del processo amministrativo e il processo 

amministrativo telematico”- 17.05.2018- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con patrocinio 

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici – relatore 
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- Seconda e terza lezione del corso di diritto processuale amministrativo organizzato da Fondazione Forense 

Bolognese in collaborazione con SAAER- 12.05.2018 e 25.05.2018- relatore. 

 

Ha  svolto numerosi incarichi di assistenza legale STRAGIUDIZIALE di pubbliche amministrazioni (province; 

comuni e società pubbliche) prevalentemente localizzate in nord e centro Italia. 

Ha esercitato la difesa GIUDIZIALE di numerose Pubbliche amministrazioni e privati dinanzi al Giudice 

Amministrativo, al Giudice Ordinario ed alla Corte dei Conti, nonché nell’ambito di procedimenti arbitrali. 

In particolare, ha difeso comuni, province e società pubbliche, prevalentemente localizzate in Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria, nell’ambito di giudizi dinanzi ai seguenti 

organi giurisdizionali: Corte di Casssazione Civile; Tribunale di Parma; Tribunale di Bologna; Tribunale di 

Milano; Tribunale di Cremona; Corte di appello di Bologna; Tribunale di Ravenna; Tribunale di Modena; 

Tribunale di Spoleto; Tribunale di Siena; Tribunale  di Roma; Corte di Appello di Roma; Tribunale di Chieti; 

Tribunale di Lanciano; Tar Parma; Tar Bologna; Tar Milano; Tar Brescia; Tar Firenze; Tar Lazio; Tar Piemonte; 

Tar Umbria; Tar Liguria; Tar Ancona; Tar Friuli Venezia Giulia; Consiglio di Stato (Roma). 

 

 

Competenze informatiche 

Ottime capacità di adeguarsi agli sviluppi delle tecnologie più innovative. 

Ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici (Word, Excell, PowerPoint). 

Ottime capacità di utilizzare motori di ricerca e banche dati di cui lo studio è ampiamente fornito 

Gestisce video-conferenze . 

 

Competenze organizzative e gestionali 

Abituato alla collaborazione con più colleghi, e a confrontarsi proficuamente con tecnici delle 

amministrazioni pubbliche con le quali lavora, soprattutto in considerazione dell’apporto che le diverse 

competenze individuali possono fornire per la risoluzione delle problematiche di volta in volta emergenti. 

Durante i primi anni di attività 1993-2000 ha coordinato 7 colleghi nello studio di Reggio Emilia e dal 2000 

collabora con vari colleghi.  

Ha svolto attività sociali di volontariato nel paese di residenza, collaborando nell’organizzazione di feste 

pubbliche, fiere ed eventi culturali (anche in campo giuridico). 

 

Patente di guida 

B 

Ulteriori Informazioni: 

È uno dei 5 membri del consiglio direttivo della Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna 

(SAAER: federata con UNAA- Unione Nazionale avvocati amministrativisti) 
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iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale dell’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture) dal 6.12.2011; nel 2014 ha frequentato Corso di Alta Formazione per 

arbitri della Camera Nazionale Arbitrale; 

Nel periodo 1999-2001 assessore nel Comune di Fontevivo (PR) con delega all’urbanistica ed ambiente; 

Varie volte membro della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, presso il Tar di Parma; 

Membro commissione esami avvocati 2018/2019 

Polizza assicurazione professionale con Generali Italia s.p.a contro i danni provocati nell’ esercizio 

dell’attività professionale, per un massimale complessivo di € 3.000.000,00, (tre milioni di euro) composta 

da: a1) polizza base n. 370484528 per massimale di € 1.000,000,00 (un milione di euro);a2) polizza 

integrativa n. 370484529 per massimale di € 2.000,000,00 (due milioni di euro) 

 

Allegati (su richiesta) 

Attività di formatore o docente o pubblicazioni 

Dal n. 1 al n. 6 brochure informative su alcuni dei corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di 

lavori pubblici 

Dal n. 7 al n. 15 Scritti e brochure informativa su  corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di 

urbanistica-edilizia e condono  

Dal n.16 al n. 20 brochure informativa su corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità 

Dal n. 21 al n. 23 frontespizi di alcune delle pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema di diritto 

amministrativo in generale. 

Dal n. 24 al n. 35 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema di espropriazioni per pubblica utilità. 

Dal n. 36 al 37 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema in tema ambientale (Guida al codice dei beni 

culturali e del paesaggio), pubblicato su Edilizia e Territorio (2004)  

Doc. 38 articolo su perequazione urbanistica (pubblicato il 5.7.2010 su giustamm.it) 

Doc. 39 articolo di stampa sul successo in CDS che ha impedito la realizzazione di centrale a biomasse.  

Doc. 40- locandina del convegno di urbanistica tenuto quale relatore:  IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 6/2009 EMILIA ROMAGNA: 14.1.2010, Parma: relatore 

Doc. 41 -  LEGGE REGIONALE N. 6/2009 a Bologna 19 febbraio 2010 c/0 hotel Europa, GOVERNO E 

RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO: relatore 
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Doc. 42 -  copertina della  relazione sulla LR 20/2000 tenuta a MODENA, 20 OTTOBRE 2009,  “SVILUPPO 

LOCALE E GOVERNANCE TERRITORIALE”. 

Doc. 43- locandina al convegno nazionale Architetti Paesaggisti AIAPP dal titolo “il progetto di paesaggio: 

motore di sviluppo economico”, Roma 13.12.2013: relazione al convegno. 

Doc. 44- Espropriazione per pubblica Utilità – Bologna 26 maggio 2014- Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti dell’Emilia Romagna: relatore. 

Doc 45 – articolo di quotidiano su relazione al Festival del diritto: relatore: Piacenza 28.9.2014 

Doc. 46- Fondazione Forense Bolognese “occupazione preordinata all’esproprio per pubblica uttilità: 

recenti orientamenti in tema di usucapione”: 22.2.2016: relatore. 

Doc. 47- “La tutela cautelare e l’attività istruttoria nei giudizi avanti il giudice amministrativo: tendenze e 

criticità”-28.09.2017- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia 

Romagna: relatore 

Doc. 48- locandina convegno “La nuova Legge urbanistica n. 24/2017: riuso e rigenerazione 

dell’urbanistica? Breviario e guida ai nuovi concetti” – 5.03.2018- Fondazione Forense Bolognese e Società 

Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna: relatore 

Doc.49- articolo “Siamo tutti Toscani” 29.03.2018- commento all’equo compenso agli avvocati negli 

incarichi ai legali da parte delle amministrazioni. 

Doc.50-locandina corso “Il codice del processo amministrativo e il processo amministrativo telematico”- 

maggio 2018- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con patrocinio Unione Nazionale 

Avvocati Enti Pubblici: relatore  

Doc.51-locandina corso di diritto processuale amministrativo maggio 2018 organizzato da Fondazione 

Forense Bolognese in collaborazione con SAAER: relatore 

Doc. 52- locandina : luglio 2018 -gli incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni- 

Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con SAAER: moderatore 

Doc 53- locandina: 15-10-2018- espropriazioni per pubblica utilita’: indennità e risarcimento: relatore 

Doc.54-articolo sul sito esproprionline in materia di espropriazioni per pubblica utilità -“Anatomia di un 

esproprio”– 6.12.2018 

Doc.55: articolo su SAAER “Pillole di equo compenso” – 22.5.2019 
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Significativi Corsi di formazione (crediti formativi) degli anni 2017, 2018, 2019 

Doc. 56: espropriazioni “42 bis e dintorni” Padova, 18.11.2019 

Doc. 57: Appalti: “la riforma de terzo settore ed il codice degli appalti pubblici”, Bologna 26.2.2019; 

Doc. 58 Il ricorso per cassazione civile, Milano Marittima, 3-4- maggio 2019; 

Doc. 59 “I contratti pubblici”,  Ferrara, 8.11.2019 

Doc. 60; relatore- Espropriazioni per Pubblica Utilità: indennità e risarcimento”, Bologna 18.10.2018; 

Doc. 61; relatore: “Il codice del processo amministrativo: il giudizio di primo grado”, Reggio E. 17.5.2018; 

Doc. 62; relatore: “Corsi di diritto processuale amministrativo”; Bologna 12 e 25 maggio 2018Doc. 63; 

“Dall’urbanistica per piani al governo rigenerativo del territorio”, Bologna 11.5.2018;  

Doc. 64: relatore: “La Nuova Legge Urbanistica 24/2017”, Bologna 5.3.2018 

Doc. 65: “Codice dei contratti pubblici alla luce del decreto correttivo”, Bologna 22.1.2018 

Doc. 66: partecipazione al III congresso Nazionale UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti): 

Bologna 19 e 20 ottobre 2018 

Doc. 67: “English for Law & International Transactions”, Ravenna 3 e 4 marzo 2017 

Doc. 68: “La Autorizzazione Paesaggistica alla luce del Nuovo Regolamento”, Bologna 8.5.2017 

Doc. 69: prima Rassegna del diritto pubblico dell’economia, Varese, 24.5.2017 

Doc. 70: “Urbanistica ed edilizia: novità normative della Regione Emilia Romagna”: Bologna, 23.10.2017 

Doc. 71. “Passato e Futuro del codice de processo amministrativo”, Parma, 5.9.2017 

Doc. 72: “International Legal Practice- Study Visit to London”; Londra, 1-5 Novembre 2017 

Doc. 73: relatore: “La tutela cautelare e l’attività istruttoria nei giudizi avanti al Giudice Amministrativo”; 

Bologna 28.9.2017 


