
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome / Cognome Paolo Be爀琀acco 

Indiri稀稀o 

Luogo di nascita 
Data di nascita 

Tel. 
Fax 
Celi 

Email 
PEC 

Occupazione desiderata/ Avvocato Amministrativista 
Settore professionale 

Esperienza professionale 
Date 

Lavoro o posizione ricope爀琀i 
Nome e indiri稀稀o del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali competenze 

Date 
Lavoro o posizione ricope爀琀i 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indiri稀稀o del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
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2014 
Avvocato - Pa爀琀ner 
Studio Legale Be爀琀acco Recla 
Via San Damiano 9, 20122 Milano 

Diritto Amministrativo 

Avvocato con significativa ed estesa esperienza nell'ambito del diritto amministrativo con pa爀琀icolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 
• edilizia, urbanistica, governo del territorio e valori稀稀azione immobiliare; 
• appalti di opere pubbliche, se爀瘀izi e 昀漀rniture; 
• diri琀琀o degli enti locali, con particolare riferimento al sistema dei controlli di legittimità degli atti di 

Comuni, Province e Regioni. 

2008-2014 
Avvocato - Pa爀琀ner 
Studio Legale Amministrativisti Associati 
Via Visconti di Modrone 12, 20122 Milano 
Di爀椀琀琀o Amministrativo 

2006 - 2008 
Avvocato -Senior Associate 
D䰀䄀 Piper 
Via Cordusio 2, Milano 
Di爀椀tto Amministrativo 



Date 
Lavoro o posizione ricope爀琀i 

Nome e indiri稀稀o del datore di lavoro 

Tipo di a琀琀ività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricope爀琀i 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricope爀琀i 

Date 
Lavoro o posizione ricope爀琀i 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Istruzione e 昀漀rmazione 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
pro昀攀ssionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogat爀椀ce dell'istruzione e formazione 

Date 
Titolo della quali昀椀ca rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 昀漀rmazione 

Capacità e competenze 
personali 

2003 - 2006 
Avvo挀愀to - Associate 
Orrick, Herrington & Sutcil琀昀e 
Via Visconti di Modrone 12, Milano 
Diritto Amministrativo 

1999 - 2003 
Avvocato 
"Studio Associato Legale Tributario" corrispondente di "Ernst & Young lnternalional" 
Milano 
Diri琀琀o Amministrativo 

1998 -1999 
Collaboratore presso lo Studio del Prof. Avv. Marco Sica, ordinario di diri琀琀o amministrativo presso 
l'Università degli Studi dell'Insubria 

1997 -1998 
Pratica forense 
Studio Borgonovo & Associati 
Meda (Ml) 

18.02.2002ⴀ㸀 
Avvocato 
Iscrizione all'Albo degli Awocati 
Abilitato al patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori 

Ordine degli Avvocati di Milano 

1992 -1997 
Laurea in Giurisprudenza 
Università Ca琀琀olica del Sacro Cuore di Milano 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra( e) lingua( e) 

Autovalutazione 
Live氀氀o eu爀漀peo (*) 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 
(*) Quad爀漀 comune eu爀漀peo di 爀椀fe爀椀men琀漀 per le lingue 

Ulteriori in昀漀rmazioni Dal 2007 collabora con la rivista Edilizia e Territorio per la quale ha reda琀琀o alcuni a爀琀icoli e commenti a 
sentenze. 
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Collabora con riviste giuridiche sul web (i.e. 眀.giustamm.it) redigendo note a sentenza 
** ** ** 
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In particolare e per quanto conce爀渀e l'attività svolta nei settori del diritto amministrativo sopra enunciati, 
di seguito espongo un quadro riassuntivo, sebbene non esaustivo, degli incarichi maggiormente 
signi昀椀cativi assolti negli ultimi anni 

INCARICHI RELATIVI A PROGETTI COMPLESSI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E 
VALORI娀鬀ZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Polo Fieristico Urbano di Milano - Collaborazione all'analisi e definizione delle procedure per 
l'a昀케damento del recupero urbanistico ed edilizio dell'ex polo 昀椀eristico urbano di Milano, studio della 
normativa urbanisti挀愀; assistenza per la presentazione e l'approvazione del Programma Integrato 
Inte爀瘀ento relativo alla medesima area. 

Comune di Castenedolo (BS) - Collaborazione alla redazione dell'Accordo di Programma per la 
pianificazione negoziale di una vasta area agricola comunale 昀椀nalizzata alla reali稀稀azione delle 
ci琀琀adella telematica per attività spo爀琀ive, commerciali e tecnologiche. 

Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza giuridica a supporto delle a琀琀ività 昀椀nalizzate 
alla trasformazione urbanistico-edilizia di un'area a destinazione fieristica con insediamento di funzioni 
urbane (residenziale, terziario e commerciale), mediante la redazione degli atti giuridici (delibere, 
convenzioni, a琀琀i unilaterali ecc.) necessari al perseguimento dell'obie琀琀ivo. 

Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza nel procedimento di approvazione di un A琀琀o 
Integrativo all'Accordo di Programma 昀椀nali稀稀ato alla valorizzazione urbanistica dell'ex Polo Urbano della 
Fiera di Milano, attraverso il suppo爀琀o durante tutte le fasi del procedimento e la redazione della 
normativa urbanistica. 

Operatore immobiliare di livello nazionale -Assistenza e consulenza nella redazione e gestione di piani 
esecutivi nei Comuni di Milano ("P.L. Rizzali - Corriere della Sera") e Cusago. 

Operatore immobiliare di livello nazionale - Assistenza e consulenza nelle procedure di acquisizione 
successiva valorizzazione di parte del patrimonio pubblico di proprietà di Enel. 

Fondo Immobiliare Italiano -. Assistenza e consulenza nella valori稀稀azione del proprio porta昀漀glio 
immobiliare con particolare ri昀攀rimento al mutamento di destinazione d'uso nel Comune di Milano. 

Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza nella procedura di ottenimento 
dell'autori稀稀azione all'ape爀琀ura di una Grande St爀甀琀琀ura di Vendita all'interno di una vasta area ubicata 
nel Comune di Vigevano 

Fondo immobiliare straniero - assistenza e consulenza nell'a琀琀ività di due diligence per la vendita e(o 
l'acquisizione di immobili siti nella Regione Lombardia, con verifica dei profili rilevanti per successive 
ipotesi di valorizazione 

Operatore Immobiliare Internazionale - Assistenza nella valori稀稀azione di un'area industriale dismessa 
昀椀nalizzata all'insediamento di una Grande Struttura di Vendita. Consulenza nelle attività inerenti il 
procedimento urbanistico e quello di carattere commerciale. 

Operatore privato - Assistenza nella valori稀稀azione di un'area industriale dismessa nei comuni di 
Codevilla e Terra稀稀a Coste 昀椀nali稀稀ata all'insediamento di una Grande Struttura di Vendita. Consulenza 
nelle attività inerenti il procedimento urbanistico e quello di cara琀琀ere commerciale. 

Consulente del Se琀琀ore Demanio e Patrimonio del Comune di Milano incaricato di seguire la procedure 
di valorizzazione e alienazione di alcune aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale. 

Consulente del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'edilizia del Comune di Milano con il compito 
di suppo爀琀o legale all'attività di analisi e valutazione delle proposte di Programmi Integrati di Inte爀瘀ento, 
nonché per la redazione degli atti di approvazione degli stessi .. 
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Comune di Assago - Collaborazione alla redazione di una variante urbanistica del Piano Regolatore 
Generale di Assago (Mi) riferita a previsioni di zonamento ed all 'asse琀琀o della viabilità , conseguente 
redazione di un piano particolareggiato per la reali稀稀azione di insediamenti te爀稀iario e commerciale. 

Comune di Como - Assistenza e consulenza per il recupero urbano dell'area industriale dismessa dì 
proprietà comunale denominata ·ex Ticosa" 

Collaborazione al la redazione del Documento di Inquadramento ex art. 9 l.r. 9/99 Comune di Carenno 
Pertusella, Limbiate, Magenta e Truc挀愀稀稀ano. 

Consulente legale nella redazione del PGT e del Regolamento edilizio nei comuni di Besana in Brianza, 
cornate d'Adda, Magenta, Trucca稀稀ano, Veduggio con Colzano 

Consu lente legale dei Comuni di Besana in Brianza, Bollate, Comune dì Cornate d'Adda, Magenta, 
Segrate, Seregno, San Giorgio su Legnano, San Donato, Triuggio, Truccazzano, Veduggio con Colzano 
con pa爀琀icolare ri昀攀rimento alla predisposizione e gestione dì tematiche connesse all 'edilizia e 
all'urbanistica, anche mediante a pprovazione di procedure di Spo爀琀ello Unico delle Attività produttive e 
Programmi Integrati di Intervento, con pa爀琀icolare riferimento al recupero di aree industriali dismesse . 

*** *** *** *** *** 

INCARICHI DI CONSULEN娀䄀 E ASSITENZA LEGALI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nel l'esecuzione di un appalto 
pubblico per la reali稀稀azione di u n'infrastruttura autostradale 

Operatore privato di livel lo nazionale - assistenza e consulenza legale nell'esecuzione dì un appalto 
pubblico pe la realizzazione di opere viabilistiche e infrastrutturali dì completamento 

Operatore immobiliare di livello nazionale - assistenza e consulenza legale a l l'intera procedura di 
evidenza pubblica pe la reali稀稀azione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo dei 
correlati oneri di urbanizzazione 

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - assistenza e consulenza legale nel l 'esecuzione di contratti in mate爀椀a 
di lavori pubblici su strutture sanitarie 

Ente Ospedaliero - assistenza e consulenza in materia di esecuzione di un appalto pubblico per la 
ristrutturazione di una parte della stru琀琀ura. 

Ente Ospedaliero - assistenza e consulenza legale in materia di esecuzione di un appalto pubblico per 
la realizzazione di un Hospice 

Comune di Magenta - assistenza e consulenza legale nella procedure dì gara, anche mediante project 
昀椀nancing, delle seguenti opere pubbliche: piscina, parcheggio cope爀琀o, scuola elementare e media. 

Comune di Veduggio con Colzano - assistenza nella procedura di valorizzazione immobiliare e 
successiva alienazione mediante procedura di evidenza pubbli挀愀 dì una vasta area sita nel territorio 
comunale. 

Comune di Cornate d'Adda - assistenza e consulenza al Responsabile Unico del Procedimento 
nell'esecuzione di un appalto di opere pubbliche per la reali稀稀azione di un edi昀椀cio scolastico. 

Comune di Carate Brianza - consulenza legale al Responsabile Unico del Procedimento nella 
procedura di gara per la reali稀稀azione di un edi昀椀cio scolastico mediante leasing in construendo 

Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nell 'esecuzione di una procedura 
dì leasing in costruendo per la reali稀稀azione di un presidio sanitario provinciale in Liguria 

Operatore privato internazionale - assistenza e consulenza legale nell'esecuzione di un appalto per la 
gestione dei se爀瘀izi di manutenzione di un compendio immobiliare universitario. 



Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nell'esecuzione di un appalto 
per la gestione dei se爀瘀izi di manutenzione di immobili aeropo爀琀uali. 

Operatore privato inte爀渀azionale - assistenza e consulenza legale nella pa爀琀ecipazione a procedure di 
evidenza pubblica per la 昀漀rnitura di attre稀稀ature di cara琀琀ere sanitario. 

Componente di Commission i  di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie inerenti 
l'esecuzione di contratti in materia di lavori pubblici 

Auto爀椀zzo il tra琀琀amento dei dati personali ai sensi della legge n. 1 96/2003 e s.m.i. 

Milano, 6 febbraio 201 5 
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Avv. Paolo Be爀琀acco 




