Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Luogo di nascita
Data di nascita

Paolo Bertacco
Via Tito Speri 5, Carate Brianza (MB)
Carate Brianza
16/09/1973

Tel.

+39 02 45386060

Fax

+39 02 76340469

Email
PEC

paolo.bertacco@bertaccorecla.it
bertacco.paolo@milano.pecavvocati.it

Settore professionale Avvocato Amministrativista
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali competenze

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2014
Avvocato - Partner
Studio Legale Bertacco Recla
Via San Damiano 9, 20122 Milano
Diritto Amministrativo
Avvocato con significativa ed estesa esperienza nell’ambito del diritto amministrativo con particolare
riferimento alle seguenti tematiche:
§

edilizia, urbanistica, governo del territorio e valorizzazione immobiliare;

§

appalti di opere pubbliche, servizi e forniture;

§

diritto degli enti locali, con particolare riferimento al sistema dei controlli di legittimità degli atti
di Comuni, Province e Regioni.

2008 - 2014
Avvocato - Partner
Studio Legale Amministrativisti Associati
Via Visconti di Modrone 12, 20122 Milano
Diritto Amministrativo
2006 - 2008
Avvocato - Senior Associate
DLA Piper
Via Cordusio 2, Milano
Diritto Amministrativo
2003 - 2006
Avvocato - Associate
Orrick, Herrington & Sutcilffe
Via Visconti di Modrone 12, Milano
Diritto Amministrativo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1999 - 2003
Avvocato
Studio Associato Legale Tributario corrispondente di "Ernst & Young International" Milano
Diritto Amministrativo
1998 - 1999
Collaboratore presso lo Studio del Prof. Avv. Marco Sica, ordinario di diritto amministrativo presso
l'Università degli Studi dell'Insubria
1997 - 1998
Pratica forense
Studio Borgonovo & Associati
Meda (MI)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

18.02.2002 →
Avvocato
Iscrizione all'Albo degli Avvocati
Abilitato al patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori
Ordine degli Avvocati di Milano

1992 - 1997
Laurea in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ulteriori informazioni Dal 2007 collabora con il quotidiano Edilizia e Territorio (Il Sole 24 Ore) e con riviste giuridiche sul web
redigendo articoli e commenti a sentenza. Tra le pubblicazioni più recenti:

Sviluppo immobiliare, nella zona già urbanizzata possibile derogare al piano attuativo.
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
Pergotenda in terrazzo senza permessi: le «dritte» per non farsi cogliere in fallo.
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
Consiglio di Stato: il calcolo dei volumi edificabili va effettuato solamente sulle «aree libere».
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
Consumo di suolo: Maroni prova ad alleggerire i vincoli, cancellato anche il rincaro dei costi di
costruzione. in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
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Lombardia, dal titolo edilizio per i lavori agli oneri: guida al riuso dei seminterrati.
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
Urbanizzazioni, niente scomputo per i costi di costruzione Calcoli sulla base del collaudo finale.
in Edilizia e Territorio, Dossier “Edilizia privata, urbanistica, piano case”, Il Sole 24 Ore
Oneri a scomputo, si calcolano in base al computo presentato al collaudo.
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
L’edilizia residenziale pubblica entra nel piano casa: le Regioni con bonus e regole ad hoc.
in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore
** ** **
In particolare e per quanto concerne l’attività svolta nei settori del diritto amministrativo sopra enunciati,
di seguito espongo un quadro riassuntivo, sebbene non esaustivo, degli incarichi maggiormente
significativi assolti negli ultimi anni
INCARICHI RELATIVI A PROGETTI COMPLESSI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Polo Fieristico Urbano di Milano - Collaborazione all’analisi e definizione delle procedure per
l’affidamento del recupero urbanistico ed edilizio dell’ex polo fieristico urbano di Milano, studio della
normativa urbanistica; assistenza per la presentazione e l’approvazione del Programma Integrato
Intervento 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 finalizzata alla realizzazione delle
cittadella telematica per attività sportive, commerciali e tecnologiche.
Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza giuridica a supporto delle attività finalizzate
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, atti unilaterali ecc.) necessari al perseguimento dell’obiettivo.
Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza nel procedimento di approvazione di un Atto
Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica dell’ex Polo Urbano della
Fiera di Milano, attraverso il supporto durante tutte le fasi del procedimento e la redazione della
normativa urbanistica.
Società Immobiliare Italiana - Assistenza e consulenza nel procedimento di valorizzazione di una
fabbricato ad uso produttivo per l’insediamenti di una struttura di vendita di media dimensione nel
Tessuto Urbano Consolidato del Comune di Milano.
Fondo Immobiliare Italiano - Assistenza e consulenza nella valorizzazione urbanistica di un’area sita
nel Comune di Milano, per l’insediamento di una grande struttura di vendita.
S.G.R. - Assistenza e consulenza nella valorizzazione edilizio-urbanistica di un compendio immobiliare
sito in Comune di Milano.
S.G.R. - Assistenza e consulenza nella valorizzazione edilizio-urbanistica di un immobile cielo terra sito
in zona centrale del Comune di Milano.
S.G.R. - Assistenza e consulenza nell’operazione di acquisizione e valorizzazione di un complesso
edilizio ad uso uffici sito in Comune di Milano.
Operatore immobiliare di livello nazionale - Assistenza e consulenza nella redazione e gestione di
piani esecutivi nei Comuni di Milano (“P.L. Rizzoli - Corriere della Sera”) e Cusago.
Società Immobiliare Italiana - Assistenza e consulenza giuridica a supporto delle attività finalizzate
alla trasformazione urbanistico-edilizia di un’area libera con insediamento di funzioni urbane.
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Fondo Immobiliare Straniero - Assistenza e consulenza nell’operazione di acquisizione e successiva
valorizzazione edilizio-urbanistica di un portafoglio immobiliare sito in zona centrale del Comune di
Milano.
Società Immobiliare Italiana - Assistenza e consulenza nella valorizzazione edilizio-urbanistica di un
immobile sito in Comune di Milano l’insediamento di una Media Struttura di Vendita.
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 valorizzazione del proprio portafoglio
immobiliare con particolare riferimento al mutamento di destinazione d’uso nel Comune di Milano.
Operatore immobiliare privato - Assistenza e consulenza nella procedura di ottenimento
dell’autorizzazione all’apertura di una Grande Struttura di Vendita all’interno di una vasta area ubicata
nel Comune di Vigevano.
Fondo immobiliare straniero - assistenza e consulenza nell’attività 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 valorizzazione.
Operatore Immobiliare Internazionale - Assistenza nella valorizzazione di un’area industriale dismessa
finalizzata all’insediamento di una Grande Struttura di Vendita. Consulenza nelle attività inerenti il
procedimento urbanistico e quello di carattere commerciale.
Operatore privato - Assistenza nella valorizzazione di un’area industriale dismessa nei comuni di
Codevilla e Torrazza Coste finalizzata all’insediamento di una Grande Struttura di Vendita. Consulenza
nelle attività inerenti il procedimento urbanistico e quello di carattere commerciale.
Consulente del Settore 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 supporto legale all’attività di analisi e valutazione delle proposte di Programmi Integrati di Intervento,
nonché per la redazione degli atti di approvazione degli stessi.
Comune di Assago - Collaborazione alla redazione di una variante urbanistica del Piano Regolatore
Generale di Assago (Mi) riferita a previsioni di azzonamento ed all’assetto della viabilità, conseguente
redazione di un piano particolareggiato per la realizzazione di insediamenti terziario e commerciale.
Comune di Como - Assistenza e consulenza per il recupero urbano dell’area industriale dismessa di
proprietà comunale denominata “ex Ticosa”.
Collaborazione alla redazione del Documento di Inquadramento ex art. 9 l.r. 9/99 Comune di Caronno
Pertusella, Limbiate, Magenta e Truccazzano.
Consulente legale nella redazione del PGT e/o delle loro varianti e del Regolamento edilizio nelle
amministrazioni comunali di Besana in Brianza, Cornate d’Adda, Magenta, Truccazzano, Veduggio con
Colzano.
Consulente legale dei Comuni di Besana in Brianza, Bollate, Comune di Cornate d’Adda, Magenta,
Segrate, Seregno, San Giorgio su Legnano, San Donato, Triuggio, Truccazzano, Veduggio con Colzano
con particolare riferimento alla predisposizione e gestione di tematiche connesse all’edilizia e
all’urbanistica, anche mediante approvazione di procedure di Sportello Unico delle Attività produttive e
Programmi Integrati di Intervento, con particolare riferimento al recupero di aree industriali dismesse.
*** *** *** *** ***
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INCARICHI DI CONSULENZA E ASSITENZA LEGALI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nell’esecuzione di un appalto
pubblico per la realizzazione di un’infrastruttura autostradale.
Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nell’esecuzione di un appalto
pubblico pe la realizzazione di opere viabilistiche e infrastrutturali di completamento.
Operatore immobiliare di livello nazionale - assistenza e consulenza legale all’intera procedura di
evidenza pubblica pe la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo dei
correlati oneri di urbanizzazione.
Infrastrutture Lombarde S.p.A. - assistenza e consulenza legale nell’esecuzione di contratti in materia
di lavori pubblici su strutture sanitarie.
Infrastrutture Lombarde S.p.A. - assistenza e consulenza legale all’Ufficio Gare e Contratti in relazione
allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative della società.
Ente Ospedaliero - assistenza e consulenza in materia di esecuzione di un appalto pubblico per la
ristrutturazione di una parte della struttura.
Ente Ospedaliero - assistenza e consulenza legale in materia di esecuzione di un appalto pubblico per
la realizzazione di un Hospice.
Enti Pubblici vari - assistenza e consulenza legale in materia di appalti di lavori (anche mediante ricorso
alla finanza di progetto) di servizi e di forniture, con riferimento sia alla fase di espletamento delle relative
procedure concorsuali sia alla fase esecutiva dei contratti.
Ente Locale - assistenza e consulenza legale nella procedure di gara, anche mediante project financing,
delle seguenti opere pubbliche: piscina, parcheggio coperto, scuola elementare e media.
Ente Locale - assistenza nella procedura di valorizzazione immobiliare e successiva alienazione
mediante procedura di evidenza pubblica di una vasta area sita nel territorio comunale.
Ente Locale - assistenza e consulenza al Responsabile Unico del Procedimento nell’esecuzione di un
appalto di opere pubbliche per la realizzazione di un edificio scolastico.
Ente Locale - consulenza legale al Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di gara per
la realizzazione di un edificio scolastico mediante leasing in construendo.
Operatore privato di livello nazionale - assistenza e consulenza legale nell’esecuzione di una procedura
di leasing in costruendo per la realizzazione di un presidio sanitario provinciale in Liguria.
Operatore privato internazionale - assistenza e consulenza legale nell’esecuzione di un appalto per la
gestione dei servizi 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 servizi di manutenzione di immobili aeroportuali.
Operatore privato internazionale - assistenza e consulenza legale nella partecipazione a procedure di
evidenza pubblica per la fornitura di attrezzature di carattere sanitario.
Componente di Commissioni di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie inerenti
l’esecuzione di contratti in materia di lavori pubblici.
*** *** *** *** ***
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO
Assistenza legale giudiziale in più di 250 cause avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia e Consiglio di Stato.
Rappresentante e difensore in giudizio di numerose Amministrazioni Comunali, fra cui:
- Comune di Cornate d’Adda;
- Comune di Truccazzano;
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- Comune di Segrate;
- Comune di Villa d’Adda;
- Comune di Albiate;
- Comune di San Donato Milanese;
- Comune di San Giorgio su Legnano;
- Comune di Bollate;
- Comune di Seregno;
- Comune di San Donato Milanese;
- Comune di Besana in Brianza;
- Comune di Magenta;
- Comune di Veduggio con Colzano.
Con riferimento alla specifica richiesta di indicare i contenziosi in cui il difensore assisteva una parte
vittoriosa, si segnala che sul campione di cause definite nel merito e/o in sede cautelare in cui il
sottoscritto rappresentava una amministrazione comunale (118 pronunce), la percentuale di risultati
favorevoli al Comune è superiore all’80%.
In particolare tra le sentenze più rilevanti inerenti le predette materie si segnalano quelle rese nei
seguenti giudizi avanti il T.A.R. Lombardia: R.G. n. 3665/2003 (sent. n. 92/2007), 179/2005 (sent. n.
418/2006), 2223/2006 (sent. n. 917/2017), 2430/2006 (sent. n. 5812/2007), 2166/2007 (sent. n.
6521/2007), 1161/2008 (sent. n. 686/2011), 1342/2008 (sent. n. 79/2009), 35/2009 (sent. n.
1192/2017), 2108/2009 (sent. n. 4770/2009), 1503/2010 (sent. n. 756/2014), 2387/2010 (sent. n.
1720/2011), 596/2011 (sent. n. 85/2013), 1287/2011 (sent. n. 16/2012), 1705/2011 (sent. n.
498/2012), 2091/2011 (sent. n. 3020/2012), 2394/2011 (sent. n. 193/2013), 2540/2011 (sent. n.
2453/2011), 382/2012 (sent. n. 197/2013), 623/2012 (sent. n. 1877/2013), 2045/2012 (sent. n.
1791/2013), 97/2013 (sent. n. 376/2013), 109/2013 (sent. n. 2864/2013), 1288/2013 (sent. n.
880/2014), 1187/2013 (sent. n. 1303/2014), 149/2014 (sent. n. 2406/2014), 2066/2014 (sent. n.
613/2016), 3105/2014 (sent. n. 620/2015), 308/2015 (sent. n. 1351/2017), 570/2015 (sent. n.
1176/2015), 1267/2015 (sent. n. 2302/2016), 2138/2015 (sent. n. 1502/2016), 2333/2015 (sent. n.
1539/2016), 2976/2016 (sent. n. 371/2017).
Per quanto la medesima indicazione riferita a cause radicate innanzi al Consiglio di Stato si segnalano
i seguenti giudizi: R.G. n. 5670/2013 (sent. n. 3579/2015), 4984/2014 (sent. n. 3667/2015), 7456/2016
(sent. n. 2121/2017).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016.
Milano, 21 giugno 2018
Avv. Paolo Bertacco
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