
 

  
 

 

curriculum vitae 

Alberto Colombo è nato il 10 novembre 1957 a Milano, ove 
vive e risiede.  

È sposato ed ha cinque figli, tre ragazze e due ragazzi, dai 
ventiquattro ai diciassette anni.  

Parla italiano, inglese e francese. 

 

1976 Maturità classica presso l’Istituto Zaccaria dei 
Padri Barnabiti di Milano 

1982  Laurea in giurisprudenza, con lode, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no (discussione di tesi in diritto amministrati-
vo sul tema: «Le sanzioni amministrative in 
materia urbanistica», relatore Prof. Giorgio 
Pastori) 

1982-1983  Servizio militare a Cesano di Roma (Roma) 
quale Allievo ufficiale di complemento nel 108° 
corso A.U.C. e, poi, a Monza (Mb) quale sot-
totenente di Fanteria meccanizzata 

1983 Inizio della pratica forense a Milano, presso 
uno Studio legale amministrativistico, specia-
lizzato nel diritto dell’urbanistica, dell’edilizia, 
dell’ambiente e del territorio 

1985  Superamento dell’esame di Stato presso la 
Corte d’Appello di Milano ed abilitazione 



 

all’esercizio della professione di procuratore 
legale 

1991  Abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato 

1997  Iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati 
ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di 
Cassazione e alle Giurisdizioni superiori.  

2002  Iscrizione quale arbitro alla Sezione Arbitri della 
Camera nazionale arbitrale istituita dall’AGEA 
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura). 



 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

Dal 1983 al 1989 ha collaborato dapprima come praticante 
procuratore legale, poi come procuratore legale, con l’Avv. 
Fortunato Pagano di Milano, con interessi prevalenti nel 
campo del diritto urbanistico, edilizio ed ambientale. 

Nel 1990 ha costituito e aperto in Milano lo Studio legale as-
sociato Celoria Colombo (dal 1992 Celoria Colombo Fossati e 
dal 1995 Celoria Colombo Fossati Andena), con interessi pre-
valenti nei campi del diritto urbanistico, edilizio ed am-
bientale, oltre che in quelli del diritto degli enti locali e 
dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.  

Lo Studio associato è stato consulente, oltre che di privati, 
di numerose Amministrazioni comunali lombarde, della Re-
gione Lombardia, della Lega delle autonomie locali della Re-
gione Lombardia, dell’A.N.C.I. Lombardia e dell’U.P.E.L. (U-
nione provinciale enti locali) ed è inserito nell’Elenco degli 
esperti in appalti pubblici tenuto dalla Commissione delle 
Comunità Europee - Direttorato Generale del mercato in-
terno e degli affari industriali.  

Dal 1997 al 2003 ha diretto con contratto professionale di 
diritto privato a tempo determinato l’Avvocatura della Re-
gione Lombardia istituita con L.r. 16/96, della quale è stato 
il primo «Avvocato dirigente» (ed anche l’ultimo ed unico a 
seguito dell’entrata in vigore nel 2003 della nuova disciplina 
legislativa che ha modificato l’ordinamento dell’Avvocatura 
della Regione). 

In veste di Avvocato dirigente, accanto alle attività stretta-
mente gestionali relative al funzionamento della struttura 
organizzativa, composta da oltre venti persone di cui undici 
avvocati, si è occupato delle più rilevanti e delicate temati-



 

che giuridiche investite dal contenzioso attivo e passivo di 
un’importante Regione a statuto ordinario quale la Regione 
Lombardia.  

L’attività dell’Ufficio, in particolare, lo ha portato ad appro-
fondire numerosi aspetti della disciplina legislativa e ammi-
nistrativa, statale e regionale, dell’Urbanistica e del Territo-
rio, dei Beni culturali ed ambientali, dei Parchi, del Com-
mercio, della Sanità, degli Enti e degli organi regionali e 
sub-regionali, della Formazione professionale e dell’Istru-
zione, del pubblico impiego privatizzato.  

L’entrata in vigore del novellato Titolo V della Costituzione 
lo ha inoltre portato ad occuparsi del nuovo contenzioso 
costituzionale Stato-Regioni e Regioni-Stato. 

Nella sua veste di responsabile dell’Avvocatura della Giunta 
regionale ha assunto e svolto sia in primo grado sia in se-
condo grado la difesa della Regione Lombardia innanzi al 
Giudice amministrativo, al Giudice civile e al Giudice del La-
voro.  

L’esperienza di Avvocato dirigente gli ha consentito di ma-
turare una vasta ed approfondita conoscenza non solo 
dell’ordinamento ma anche dell’organizzazione, delle fun-
zioni e dei meccanismi interni della Regione Lombardia. 

Dal mese di aprile 2003, concluso l’incarico regionale, è tor-
nato ad esercitare la libera professione di avvocato in Mila-
no, con interessi prevalenti nel campo del diritto ammini-
strativo. 

Assiste e difende enti, pubbliche amministrazioni e privati 
in sede contenziosa, sia giudiziale sia arbitrale, stragiudizia-
le e consulenziale. 

Dal settembre 2005 al dicembre 2006 ha fatto parte dello 
Studio Belvedere di Milano, con interessi prevalenti 
nell’ambito dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’ambiente.  



 

Nel gennaio 2007 ha aperto a Milano, in associazione con 
l’Avv. Emanuele Ratto del Foro di Genova, lo Studio legale 
associato denominato CRP Colombo Ratto & Partners Avvo-
cati associati, una nuova struttura professionale dedicata, 
anch’essa, al diritto amministrativo e delle pubbliche am-
ministrazioni. 

Nel mese di febbraio 2015, conclusa l’esperienza di CRP, ha 
aperto il proprio Studio legale in Galleria Unione n° 1 a Mila-
no, nel quale continua a seguire, come per il passato, le ma-
terie pubblicistiche cui ha sin dall’inizio votato il proprio e-
sercizio professionale. 



 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

L’Avv. Alberto Colombo esercita l’attività forense in ambito 
giudiziale, stragiudiziale e arbitrale. 

Nell’ambito giudiziale rappresenta e difende privati, pubbli-
che amministrazioni e Società pubbliche dinanzi a tutte le 
Autorità giudiziarie nazionali, in particolare dinanzi ai Tribu-
nali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato.  

Per i giudizi fuori foro si avvale di una rete di qualificati cor-
rispondenti. 

Nell’ambito stragiudiziale assiste privati, pubbliche ammini-
strazioni e Società pubbliche in vertenze problematiche 
non ancora sfociate nel contenzioso; presta particolare at-
tenzione alla praticabilità di soluzioni transattive. 

All’occorrenza può coinvolgere nell’incarico professionisti, 
legali e non, specializzati in particolari problematiche coin-
volte. 

Svolge abitualmente attività professionale pro bono a favo-
re di soggetti che si trovano in particolari e comprovate si-
tuazioni meritevoli di tutela.  

Opera di preferenza nei seguenti settori: 

 diritto degli acquisti della pubblica amministrazione 
(appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; concorsi di 
progettazione) e relativi contratti; interventi infrastrut-
turali in partenariato pubblico-privato (concessioni di 
lavori pubblici, anche in regime di project financing); ac-
quisizione coattiva di beni privati da parte della pubblica 
amministrazione (espropriazione per pubblica utilità; 



 

occupazione d’urgenza; requisizioni per pubblico inte-
resse); 

 diritto dei servizi pubblici locali (trasporto, gas, elettri-
cità; ciclo delle acque; ciclo dei rifiuti); 

 diritto dei beni pubblici (beni demaniali; valorizzazione 
del patrimonio pubblico, dismissioni e fondi immobilia-
ri);  

 diritto dei beni culturali (imposizione di vincoli paesag-
gistici ed ambientali; vincoli storico-artistici, archeologi-
ci, architettonici); 

 diritto del territorio: pianificazione urbanistica generale 
(PGT); pianificazione urbanistica esecutiva (piani di lot-
tizzazione d’ufficio e convenzionata; programmi inte-
grati di intervento, etc.);  

 diritto dell’edilizia: procedimenti amministrativi aventi 
ad oggetto l’assenso comunale a qualsiasi tipo di tra-
sformazione edilizia; assistenza nell’acquisto e nella 
vendita di beni immobili; predisposizione dei relativi 
contratti ed assistenza nella relativa sottoscrizione; 

 diritto dell’economia: insediamento di attività commer-
ciali e produttive; 

 diritto dell’ambiente: valutazione di impatto ambienta-
le; abbandono di rifiuti; assistenza nei procedimenti di 
bonifica di siti inquinati; insediamento di impianti di 
smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti; inquinamento 
acustico; installazione ed insediamento di sistemi di 
produzione di energia rinnovabile (fotovoltaica, eolica, 
biomasse); 

 diritto dell’energia e delle “public utilities”: produzione 
di energia, anche da fonti rinnovabili; distribuzione del 
gas e gestione delle relative reti infrastrutturali;  



 

 area istituzionale: accordi di programma e protocolli di 
intesa tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche 
amministrazioni e privati; richieste di accesso agli atti 
formati o detenuti da pubbliche autorità; contrasto e 
superamento del silenzio della pubblica amministrazio-
ne. 



 

ISTANZE DI ISCRIZIONE, ACCOLTE  
O IN ITINERE, IN PUBBLICI ELENCHI DI  

AVVOCATI ABILITATI AL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI PROFESSIONALI NELLE  

MATERIE AMMINISTRATIVISTICHE 

Autorità statali  

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Roma  

Regione Lombardia  

Accreditato all’elenco fornitori telematico SinTel (piatta-
forma lombarda di e-procurement gestita da ARCA S.p.A. - 
Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lom-
bardia)  

Enti del Servizio Sanitario Regionale Lombardo 

 A.s.s.t. Bergamo est, già A.O. Seriate  

 A.s.s.t. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, già A.O. Papa 
Giovanni XXIII  

 A.s.s.t. Rhodense 

 A.s.s.t. Sette Laghi di Varese 

 A.s.s.t. Lariana, già A.O. Sant’anna di Como 

 A.s.s.t. Nord Milano, già A.O. Istituti Clinici di Perfe-
zionamento di Milano 

 A.s.s.t. Rhodense, già A.O. Garbagnate  

 A.s.s.t. di Cremona, già A.O. Istituti Ospitalieri di Cre-
mona  

 A.s.s.t. Melegnano e della Martesana, già A.O. Ospe-



 

dale di circolo di Melegnano 

 A.T.S. di Bergamo, già A.s.l. Bergamo 

Enti locali 

 Città Metropolitana di Milano  

 Città di Legnano (MI)  

 Città di Seregno (MB)  

 Comune di Arcore (Mb)  

 Comune di Calcinato (BS) 

 Comune di Cogliate (MB) 

 Comune di Corsico (MI) 

 Comune di Dalmine (BG)  

 Comune di Gallarate (VA) 

 Comune di Lecco 

 Comune di Lurate Caccivio (CO) 

 Comune di Marcaria (MN) 

 Comune di Opera (MI)  

 Comune di Parabiago (MI)  

 Comune di Pioltello (MI) 

 Comune di Solza (BG) 

 Comune di Sovico (MB) 

 Comune di Lacchiarella (MI) 

 Comune di Legnano (MI) 

 Comune di Sesto San Giovanni (Mi)   

 Comune di Solza (BG)  

 Comune di Sovico (MB)  

 Comune di Suzzara (MN) 



 

 Comune di Truccazzano (MI) 

 Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)  

 Comune di Tradate (VA) 

 Comune di Trezzano Rosa (MI) 

 Comune di Usmate Velate (MI)  

 Comune di Varese 

 Provincia di Monza Brianza 

 Provincia di Verbania (VCO)  

 Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell’Addet-
ta” (MI)  

Altri Enti pubblici  

 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”  

 Ufficio d’ambito ottimale - A.t.o. - della Provincia di 
Monza Brianza 

 Parco Adda Nord 

Società a capitale pubblico 

 AMGA Legnano S.p.a.  

 ASM Magenta - Azienda speciale multiservizi Magenta 
S.r.l.  

 Arexpo S.p.a. 

 Bianzacque S.r.l.  

 Canturina servizi territoriali S.p.a.  

 Gruppo CAP (CAP Holding S.p.a. e Amiacque S.r.l.) 

 Pavia Acque S.p.a.  

 So.Ge.Mi. S.p.a. Milano  



 

ATTIVITÀ UNIVERSITARIE, 

SCIENTIFICHE E DI STUDIO 

Dal 1987 al 1994 ha collaborato, in veste di ricercatore, 
all’elaborazione del Rapporto sulla situazione economica so-
ciale ed istituzionale della Lombardia, promosso e pubblica-
to annualmente dall’IReR (Istituto regionale di ricerca, Mila-
no, ente strumentale della Regione Lombardia). 
Nell’ambito della Parte istituzionale di tale Rapporto, e sot-
to il coordinamento scientifico del Prof. Giorgio Pastori, ha 
redatto contributi in materia di «Urbanistica e gestione del 
territorio» (Rapporto IReR 1987) e di «Ambiente e territorio» 
(Rapporti IReR 1988-1994). 

Dal 1987 al 2003 ha collaborato, in veste di cultore della ma-
teria e di addetto alle esercitazioni a contratto, all’attività 
didattica della Cattedra di Diritto amministrativo I presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Prof. Gior-
gio Pastori), nell’ambito della quale, tra l’altro, ha svolto e 
svolge annualmente cicli organici di esercitazioni a comple-
tamento dell’insegnamento ufficiale di tale materia. 

Nel 1990 ha fatto parte del gruppo interdisciplinare di lavo-
ro incaricato dalla Regione Lombardia di predisporre la cir-
colare esplicativa della L.r. 20 febbraio 1989, n° 6 «Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione». 

Nel 2003 è tra i soci fondatori dell’Associazione Chirone, at-
tiva in Lombardia con interessi nell’ambito della sanità 
pubblica e privata e che raggruppa medici, manager pub-
blici e privati nonché professionisti del settore sanitario, 
accademico, della ricerca, dell’economia, dell’industria, del-
la finanza e della comunicazione. 



 

Nel 2004 è stato consulente di ANCI Lombardia, articola-
zione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Dal 2013 e sino a tutt’oggi è iscritto, su domanda, in molti 
Albi di legali fiduciari che Comuni, Enti, Società pubbliche e 
Pubbliche Amministrazioni vanno compilando al fine di o-
perare una prequalificazione diretta all’affidamento di inca-
richi specialistici, di consulenza o difesa giudiziale, nelle ma-
terie dei pubblici affidamenti e dei pubblici contratti.  

Dal 2015 è membro del Comitato scientifico della Camera 
arbitrale e di mediazione dell’Ordine degli ingegneri della Pro-
vincia di Milano. 

 



 

CONVEGNI, SEMINARI E DOCENZE 

Nel 1985 ha tenuto lezioni ed incontri illustrativi, organizzati 
da istituti privati ed amministrazioni comunali, sulla L. 28 
febbraio 1985, n° 47 «Norme in materia di controllo 
sull’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanato-
ria delle opere edilizie» (c.d. “condono edilizio”). 

Nel 1989 ha svolto per l’I.RE.F. (Istituto regionale di forma-
zione, Milano, ente strumentale della Regione Lombardia) 
attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione per 
tecnici comunali ed amministratori locali promossi 
dall’Istituto sulla legislazione statale e regionale in materia 
di barriere architettoniche. 

Nel 1991 ha partecipato, in veste di relatore, a numerosi in-
contri pubblici organizzati da amministrazioni comunali, as-
sociazioni culturali e forze politiche sulla L. 8 giugno 1990, 
n° 142 «Ordinamento delle autonomie locali», nonché a se-
minari di studio, relativi ad aspetti specifici della nuova di-
sciplina, organizzati dalla Lega delle Autonomie locali della 
Regione Lombardia e destinati a segretari comunali e fun-
zionari degli enti locali. 

Nel 1992 ha partecipato, quale docente, al Corso di forma-
zione in preparazione ai concorsi per segretari comunali e di-
rigenti di enti locali, organizzato, con la direzione scientifica 
del Prof. Giorgio Pastori, dal Servizio formazione perma-
nente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
dall’Associazione regionale lombarda. 

Sempre nel 1992 ha partecipato, in veste di relatore, al Con-
vegno di studio per amministratori dei comuni e degli enti lo-
cali, segretari comunali e funzionari di enti locali organizzato 
dall’U.P.E.L. (Unione provinciale enti locali, Milano) a Luino, 



 

svolgendo una relazione sul tema «Il diritto di accesso agli 
atti amministrativi nella normativa sul volontariato». 

Dal 1992 al 1994 ha partecipato in veste di docente a nu-
merosi corsi di formazione sulla Legge 8 agosto 1990, n° 
241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrati-
vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» orga-
nizzati dall’Istituto superiore per l’addestramento del perso-
nale delle regioni e degli enti locali di Venezia - I.S.A.P.R.E.L. 
(ente strumentale delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige nonché delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano). L’iniziativa è servita ad illustrare “a 
tappeto” i principi e i contenuti della nuova legge sul pro-
cedimento alla totalità dei dirigenti e dei funzionari delle 
Regioni e delle Province interessate. 

Nel 1994 ha tenuto lezioni e seminari nell’ambito di svariati 
corsi di formazione organizzati dall’I.RE.F. per dipendenti 
regionali, segretari comunali e personale degli enti locali 
nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici (L. 
109/94, c.d. Legge Merloni), attività contrattuale della pub-
blica amministrazione, diritto degli enti locali, nuove norme 
in materia di sanatoria degli abusi edilizi (DD.-LL. 468/94 e 
551/94). 

Nel 1998 ha tenuto lezioni e seminari nell’ambito di corsi di 
formazione organizzati dall’I.RE.F. per dipendenti regionali, 
in materia di beni culturali e ambientali.  

Nel 2002 ha collaborato, in veste di docente, a un’iniziativa 
di formazione promossa dal Collegio dei Geometri di Milano 
tenendo una lezione in materia di legislazione dei Beni am-
bientali.  

Nel 2003 ha partecipato, in veste di relatore, al seminario-
convegno dell’I.N.U. - Istituto nazionale di Urbanistica aven-
te ad oggetto «Titolo V della Costituzione e governo del ter-
ritorio». 

Dal 2003 al 2005 ha collaborato, in veste di docente, alla re-



 

alizzazione del Master in diritto e procedura amministrativa 
organizzato dalla “Scuola di Formazione legale Just legal 
services” di Milano. In tale veste ha tenuto lezioni sui temi:  

 Il pubblico impiego. I principi generali e l’evoluzione 
del rapporto. La giurisdizione ordinaria e amministra-
tiva (anno formativo 2003-2004);  

 La fase preparatoria dell’appalto di lavori pubblici. Il 
responsabile del procedimento. La programmazione e 
la progettazione. L’affidamento degli incarichi di pro-
gettazione. I requisiti di ammissione agli appalti pub-
blici di lavori. Le A.T.I. (anno formativo 2004-2005).  

Dal 2011 collabora con il Collegio degli ingegneri e degli archi-
tetti della Provincia di Milano di Milano partecipando quale 
relatore alle iniziative seminariali organizzate dal Collegio 
per la formazione professionale obbligatoria dei professio-
nisti. In tale qualità: 

 nel 2011 ha tenuto un seminario sul tema: «Il conten-
zioso negli appalti di lavori pubblici. Le riserve e la loro 
gestione»;  

 nel 2014 ha trattato il tema: «Il contenzioso negli ap-
palti di lavori pubblici: l’arbitrato»;  

 nel 2016 ha tenuto docenze e seminari aventi ad og-
getto:  

 «Definizione stragiudiziale del contenzioso con 
la pubblica amministrazione»;  

 «La risoluzione delle riserve nel nuovo Codice 
degli appalti pubblici e dei contratti di conces-
sione». 

Nel giugno 2016 ha svolto attività di formazione on site a-
vente ad oggetto il nuovo Codice dei contratti pubblici e del-
le concessioni (D.Lgs 50/2016) presso un’importante Società 



 

di servizi operante a livello nazionale nel settore dei tra-
sporti e della logistica. 

Nel marzo 2017 ha svolto a Vicenza, nell’ambito di un con-
vegno organizzato dal National Legal Team Italy sul tema: 
«Dopo la depenalizzazione: come difendersi e come farsi ri-
sarcire - Prime esperienza ad un anno dalla riforma», un in-
tervento di docenza sul tema degli aspetti amministrativi-
stici della depenalizzazione di cui al D.Lgs 8/2016 (evento 
formativo accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vicen-
da). 

 

 



 

PUBBLICAZIONI 

 

E. CODINI, A. COLOMBO, A. 
FOSSATI (a cura di) 

Norme per un’edilizia sen-
za barriere 

Milano, Franco Angeli per 
I.Re.F. Ricerche, 1992;  

 

 

A. MATTIONI, E. CODINI, A. 
COLOMBO, A. FOSSATI (a cu-
ra di) 

Le leggi della solidarietà.  

Commento organico alle 
leggi sul volontariato e sul-
le cooperative sociali 

Milano, Vita e Pensiero 
con il patrocinio 
dell’U.P.E.L., 1993;  



 

 

AA.VV. 

Legge 7 agosto 1990, n° 
241 e ordinamenti regio-
nali 

Padova, CEDAM con il pa-
trocinio dell’I.S.A.P.R.E.L. 
di Venezia, 1995  

 

 

M.L. CELORIA, E. CODINI, A. 
COLOMBO, A. FOSSATI 

Gli appalti pubblici di for-
niture  

Milano, Il sole 24 Ore - Pi-
rola, 3° edizione, 1998 

 E. CODINI, A. FOSSATI 

Il mutamento della desti-
nazione d’uso negli im-
mobili 

Milano, Pirola, 2° edizio-
ne, 1997  

[collaborazione - stesura 
dell’appendice giurispru-



 

denziale] 

 

AA.VV.  

Governo del territorio - 
Commento alla legge 11 
marzo 2005, n° 12, della 
Regione Lombardia 

Milano, A. Giuffrè Edito-
re, 2005 

[commento alla nuova di-
sciplina legislativa lom-
barda delle variazioni di 
destinazione d’uso e delle 
variazioni essenziali in ma-
teria urbanistica] 

 

AA.VV.  

Enciclopedia degli Enti lo-
cali  

Milano, A. Giuffrè Edito-
re, 2006  

 

redazione della voce:  

«Varianti (nella pianifica-
zione)»  



 

 

AA.VV.  

Codice dei contratti pub-
blici - Commentario al 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 

Milano, A. Giuffrè Edito-
re, 2007  

redazione del commento 
alla nuova disciplina legi-
slativa dei concorsi di pro-
gettazione 

 

AA.VV.  

Guida pratica al regola-
mento al Codice dei con-
tratti pubblici 

Milano, Edizioni Il Sole 24 
ore, 2010 

[redazione del commento 
agli artt. 275-286 del Rego-
lamento, in tema di requi-
siti soggettivi per la parte-
cipazione agli appalti di 
servizi e forniture] 



 

 

AA.VV.  

Urbanistica. La pianifica-
zione urbanistica, la nor-
mativa edilizia e il governo 
del territorio 

Milano, Edizioni Il Sole 24 
ore, 2012 

[redazione dei capitoli re-
lativi al Piano di Recupero 
e al Programma di recupe-
ro urbano] 

  

Nel 2008, per l’editore A. Giappichelli - Torino, è stato coau-
tore di un manuale universitario di diritto urbanistico che 
non ha, purtroppo, visto la luce. 



 

COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE  
E PUBBLICAZIONI PERIODICHE  

ALTRE INIZIATIVE 

Dal 1983 al 2003 ha collaborato alla rivista Costruire (già Co-
struire per abitare, Editrice Abitare Segesta, Milano) curan-
do un inserto mensile dedicato alla legislazione e alla nor-
mazione comunitaria, statale, regionale e provinciale nelle 
materie dell’urbanistica, dell’edilizia e dell’ambiente non-
ché degli appalti di opere pubbliche.  

Dal 1992 al 1997 ha collaborato alla rivista Orientamenti 
amministrativi (Editrice Coop. Orientamenti amministrativi, 
Milano), mensile di informazione e di indirizzo sui problemi 
riguardanti le autonomie locali e regionali, a cura della Lega 
delle Autonomie Locali della Regione Lombardia. 

Dal 1993 al 1997 ha collaborato alla rivista Consulente immo-
biliare (Pirola editore, Milano), del cui comitato di redazio-
ne è stato membro dal 1994. 

Dal 1994 al 1997 ha collaborato al periodico Guida normativa 
de Il Sole 24 ore e alla rivista Il consulente immobiliare (Ed. 
Pirola, Milano). 

Nel novembre 2004 ha curato per Il Sole 24 Ore, nell’ambito 
dell’inserto speciale dedicato al nuovo “condono edilizio”, 
la redazione di un contributo relativo ai contenuti della le-
gislazione emanata dalla Regione Lombardia di attuazione 
della disciplina statale.  

Dal 2005 collabora con Softlab s.r.l. (ora TSS S.p.a.) nello 
sviluppo dell’applicativo EasyLex, programma gestionale in-
tegrato rivolto agli Studi legali. 



 



 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI  

CONFERITI DA AMMINISTRAZIONI,  
ENTI E SOCIETÀ PUBBLICHE 

 

1989 - 1996 

 Regione Lombardia  

 Comune di Albairate (Mi) 

 Comune di Bubbiano (Mi) 

 Comune di Cassina de’ Pecchi (Mi) 

 Comune di Corbetta (Mi) 

 Comune di Costa Volpino (Bg) 

 Comune di Lentate sul Seveso (Mb)  

 Comune di Lovere (Bg) 

 Comune di Mediglia (Mi) 

 Comune di Muggiò (Mi) 

 Comune di Paderno Dugnano (Mi) 

 Comune di Peschiera Borromeo (Mi) 

 Comune di Rozzano (Mi) 

 Comune di San Vittore Olona (Va). 

 

1997 - 2003 

 Regione Lombardia 

 

2003 - 2006 

 A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale 
di Brescia 

 A.O. Istituti clinici di perfezionamento - Milano 

 A.O. San Paolo - Milano 



 

 A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Milano 

 A.O. San Gerardo dei Tintori - Milano 

 A.O. Luigi Sacco - Milano 

 A.S.L. Città di Milano 

 Comune di Abbiategrasso (Mi) 

 Comune di Berzo Demo (Bs) 

 Comune di Cevo (Bs) 

 Comune di Darfo Boario Terme (Bs) 

 Comune di Desio (Mi) 

 Comune di Lugagnano Val d’Arda (Pc) 

 Comune di Sonico (Bs) 

 Gestione Liquidatoria ex Azienda U.s.s.l. n° 38 di Mila-
no 

 

2007 - 2018 

 A.T.S. di Bergamo  

 A.O. San Gerardo - Monza (Mb) 

 Comune di Baranzate (Mi) 

 Comune di Castellanza (Va) 

 Comune di Gallarate (Va) 

 Comune di Gerenzano (Va) 

 Comune di Grosio (So) 

 Comune di Seregno (Mb) 

 Comune di Trezzano sul Naviglio (Mi) 

 Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico - Milano 

 A.s.s.t. Giovanni XXIII, già “A.O. Giovanni XXIII - Ospe-
dali Riuniti” di Bergamo 

 Provincia di Milano (Mi) 
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