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ESPERIENZA PROFESSIONALE

1985 ad oggi, collaboratrice e poi socia fondatrice dello Studio Legale
Bassani e Associati dove si occupa di diritto civile e amministrativo, sia in
ambito contenzioso che stragiudiziale.
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1985 – 2000 assistente presso la cattedra di diritto civile con il Prof.
Trimarchi e la Prof. Maria Costanza, nonché assistente di diritto pubblico
presso l’Università Bocconi con il Prof. E. Ferrari e successivamente di
diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
con il Prof. Guido Greco.
E’ autrice di pubblicazioni in materia pubblicistica nonché relatrice in
convegni.
E’ esperta sia nel ramo del diritto civile che del diritto amministrativo.
Nel diritto amministrativo, i settori di specializzazione sono:
-

organizzazione della P.A.

-

contrattualistica con la pubblica amministrazione in tutti i suoi
aspetti, sia attinenti alla fase prodromica alla conclusione del
contratto, sia a quelli relativi alla sua conclusione ed eventuali fasi
patologiche (risoluzione, inadempimento, nullità e annullabilità)

-

responsabilità sia civile che contabile

-

appalti
espropriazioni, in tutte le fasi del procedimento, compresa quella
relativa alla determinazione della indennità di esproprio ovvero
risarcimento del danno

-

concessione e revoca benefici e finanziamenti

-

pubblici concorsi

-

disciplina edilizio-urbanistica

-

contratti finanziari (derivati) con le Pubbliche Amministrazioni

-

ETS Enti del Terzo Settore – assistenza alla revisione di Statuti e
organizzazione del lavoro

Esperienze professionali maturate nelle sudette materie:
Incarichi di consulenza e assistenza legale in materia di appalti di lavori,
servizi e forniture (tra gli altri):
-

-

-

-

consulenza e assistenza stragiudiziale alla C.C.I.A.A. di Milano e sue
Aziende Speciali per i Bandi di finanziamento, per l’esame, la valutazione
delle domande di partecipazione non ammissibili e la predisposizione di
pareri su ognuna di esse
consulenza e assistenza a favore della CCIAA Milano e sue Aziende
speciali in contenziosi per revoca contributi e finanziamenti alle imprese
assistenza in contenziosi giudiziali a favore di imprese partecipanti a gare
di appalto indette da centrali di committenza (Consip e Estar Toscana)
Urbanistica e edilizia:
assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata nell’interesse di privati e di
Amminstrazioni Locali (Comune di Cernusco sul Naviglio, Trezzano sul
Naviglio, Cambiago, Legnano, Parabiago, Provincia di Lecco) in materia di
edilizia e urbanistica e di espropriazioni per pubblico interesse
assistenza a favore di Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. in
materia ambientale ed espropiativa.

Per quanto richiesto dall’Avviso pubblico si indicano:
-

COMUNE DI CAMBIAGO/ELSIFINANZIARIA: TAR Lombardia, n.r.g. 2667/06, ricorso per
annullamento silenzio rigetto su istanza di accertamento di conformità. Rigetto ricorso con sentenza
n. 12231/17

-

COMUNE DI CAMBIAGO/EUROSTANDS: TAR Lombardia, n.r.g. 228/18, ricorso per
annullamento ordine di acquisizione. Giudizio in corso, respinta istanza cautelare con ordinanza
29.3.2018 e respinto appello cautelare (Cons. Stato n.r.g. 4062/18, ordinanza n. 2978/18)

-

COMUNE DI LEGNANO/LIFE: TAR Lombardia, n.r.g. 492/17, ricorso su silenzio ex art. 117 c.p.a.
rigettato con sentenza 1083/17

-

COMUNE DI LEGNANO/LIFE: TAR Lombardia, n.r.g. 2359/16, ricorso per annullamento
ordinanza contingibile e urgente respinto con sentenza 2146/16

-

COMUNE DI LEGNANO/SOCIETA’ ADRIANO: TAR Lombardia, n.r.g. 2925/16 ricorso avverso
ordine di demolizione respinto con sentenza 683/18 – valore indeterminato

-

COMUNE DI PARABIAGO/COOP. CIRCOLO FRATELLANZA: TAR Lombardia, n.r.g. 2553/12,
ricorso per annullamento ordine di esecuzione lavori avviati in base a SCIA, respinto con sentenza
1296/18 – valore indeterminato

-

COMUNE DI TREZZANO/BRICOMAN/CITTA’ METROPOLITANA MILANO: Tar Lombardia
n.r.g. 351/18. Giudizio promosso per annullamento adozione variante urbanistica. Respinta domanda
cautelare (ordinanza 458/18) – valore indeterminato

-

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.p.a./Comune di Pavia/Provincia di Pavia:
TAR Lombardia, n.r.g. 2092/14, ricorso del Comune di Pavia avverso ordine di smaltimento rifiuti
abbandonati. Respinta domanda cautelare con ordinanza 921/15. Giudizio in corso

-

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A./PRONTO GOMME/COMUNE DI
MILANO: ricorso promosso dalla società Pronto Gomme avverso determinazione conclusiva di
conferenza di servizi (TAR Milano, n.r.g.2349/17). Respinta domanda cautelare (ordinanza 1486/17)
e appello cautelare (Cons. Stato n.r.g. 1236/18, ordinanza 991/18)

Nel diritto civile i settori di specializzazione sono:
-

tutti i campi nei quali sia competente il giudice civile per controversie in cui
è parte una P.A.

-

diritto della proprietà e diritti reali (azioni a difesa e contrattualistica)

-

diritto del condominio

-

contrattualistica (sia redazione di contratti che aspetti di esecuzione)

-

appalti (sia formazione che esecuzione, collaudi, riserve)

-

responsabilità civile
recupero credito

-

opposizione a sanzioni amministrative.

Esperienze professionali maturate nelle sudette materie
-

-

Assistenza nell’attività di recupero dei crediti e nelle conseguenti
procedure esecutive (immobiliari, mobiliari e presso terzi) a favore
di privati e di Pubbliche Amministrazioni sia locali che AA.SS.LL.
Assistenza in contenziosi, a favore di privati e pubbliche
committenze relativamente a risoluzioni contrattuali e a pagamento
fidejussioni per gare di appalto

Per quanto richiesto dall’Avviso pubblico si indicano:
-

COMUNE DI CERNUCSCO/PASSONI-FIORELLI: Tribunale di Milano, n.r.g. 69664/16). Giudizio
promosso dal Comune nei confronti del liquidatore e di un ex socio di società, per responsabilità ex
art. 2489 e 2495 c.c., per mancato assolvimento obbligo tributario (pagamento ICI). Concesso
sequestro con ordinanza 30.10.16 (n.r.g. 19016/2016). Giudizio in corso.

- COMUNE DI CERNUSCO/BANCA INTESA: opposizione di terzo alla esecuzione ex art. 619 c.p.c.
per far accertare impignorabilità di bene demaniale. Tribunale di Milano, n.r.g. 2604/15.
Abbandonata per rinuncia del creditore procedente stante riconoscimento della pretesa
- COMUNE DI CERNUSCO/BANCA FARMAFACTORING: opposizione e decreto ingiuntivo per
richiesta pagamento forniture non dovute. Tribunale di Milano 4499/16. In corso, respinta richiesta
di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

- COMUNE DI TREZZANO/BILLECI: Corte di Appello di Milano, n.r.g. 5635/17. Giudizio avviato
in primo grado dalla sig.ra Billeci con richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c. per annullamento
ordine di rilascio immobile EEP. Richiesta rigettata e confermata con sentenza del Tribunale di
Milano (n.r.g. 23163/17). Rigettato anche appello avverso la sentenza con ordinanza della Corte di
Appello di Milano n. 1999/18.
- ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO/UNIPOL: Trib. MONZA, nrg 474/17.
Unipol ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da ASST per mancato
pagamento polizza fideiussoria su contratto di appalto. Il giudice ha concesso la provvisoria
esecuzione del decreto. Il giudizio è in corso.
- COMUNE DI CAMBIAGO/VITTORIA ASSICURAZIONI: Corte di Cassazione n.r.g. 17074/18.
Giudizio promosso in primo grado da Vittoria Assicurazioni avverso il decreto ingiuntivo ottenuto
dal Comune per mancato pagamento polizza fideiussoria su contratto di appalto (già oggetto di una
richiesta di sospensione cautelare rigettate). Opposizione respinta con sentenza n. 1689/16 del
Tribunale di Milano, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.. Sentenza confermata in appello
(sentenza n. 1837/18) con nuova condanna alle spese ex art. 96 c.p..c. Vittoria Assicurazioni ha
impugnato la sentenza in cassazione. Giudizio in corso.
- FORMAPER/REGIONE SICILIA: richiesta di decreto ingiuntivo da parte di Formaper per
restituzione finanziamenti erogati a seguito di bando, per mancato rispetto convenzione. Decreto
ingiuntivo 32145/15.

Nel diritto tributario:
-

consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di tributi degli enti locali
In tutte le materie sopra descritte, l’assistenza è prestata sia per le questioni
consulenziali e stragiudiziali sia per le questioni contenziose, in tutti i gradi
di giudizio, comprese le sedi arbitrali.

Per quanto richiesto dall’Avviso pubblico si indicano:
- COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGILIO/ABITARE CERNUSCO: Cassazione n.r.g. 16826/17 –
ricorso rigettato con sentenza 16826/17
- COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO/CONSORZIO CENTRO TESSILE: Cassazione n.r.g.
6810/2012 – ricorso rigettato con sentenza n. 17491/17
- COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO/ZAMBAITI DISTRIBUZIONE TESSILE: Cassazione
n.r.g. 29767/11 – ricorso rigettato con sentenza n. 17490/17

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1980-1985

Università degli Studi di Milano
Laurea in Giurisprudenza

Votazione 110 e lode.
6.7.1989

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano

22.11.2001

Iscrizione all’Albo presso la Corte di Cassazione

2008-2018

Ha frequentato i corsi di formazione della Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti e della Camera Civile di Milano aventi ad oggetto
l’approfondimento di questioni giuridiche in materia di diritto amministrativo
e diritto civile.

2014

Ha partecipato al corso di perfezionamento della Camera di Commercio
Svizzera in Italia sull’arbitrato e la mediazione e sulle modalità di risoluzione
alternative alla controversia (ADR).
Ha partecipato al corso formativo del Consiglio dell’Ordine di Milano sulla
gestione dei conflitti e sulla mediazione., nonché ai corsi di aggiornamento della
Camera Arbitrale di Milano.

2016
Relatrice nel convegno indetto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
sul nuovo codice dei contrati pubblici (D.lgs. 50/2016).
Relatrice nel covegno indetto dal Comune di Valletta Brianza sul nuovo codice
dei contratti pubblici.
2018

Partecipazione al Corso della Camera di Commercio su ascolto attivo

2019

Gruppo di lavoro regionale per riforma Enti del Terzo Settore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

*

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

B2

B2

Francese

B1

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

B2

Produzione
orale
B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge
medesima.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero”.

Milano5 marzo 2019

Avv. Cristina Bassani

