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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADAVASTRO FRANCESCO 

Indirizzo  Via G. Donizetti, n. 47 – 20122 Milano 
Via F. Rismondo, n. 2/4 – 27100 Pavia 

Telefono  02.76.00.65.01 
0382.24.300 – 53.06.09 

Fax  02.76.02.67.77 
0382.33.506 

E-mail  studiolegale@adavastroassociati.it 

PEC  avvfrancescoadavastro@cnfpec.it 
francesco.adavastro@pavia.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.03.1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Pavia (n. iscr. A.O-00089) dal 24 

giugno 1981, con abilitazione al patrocinio presso le Corti Superiori dal 20 marzo 
1997.  
Iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale per i Contratti pubblici 
(Avcp) – Roma – art. 242 comma 9 D.Lgs. 163/2006. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Adavastro& Associati,  
20122 Milano, Via G. Donizetti n. 47 
27100 Pavia, Via F. Rismondo n. 2/4 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Professionale 
• Tipo di impiego  

Avvocato - legale rappresentante  
 
  

 

  
Indicato da “Milano Finanza” tra i “Migliori Studi 
legali corporate 2020” in “Public Law” 
  

 

Premiato da  “Milano Finanza” e “Capital” tra i  
“Migliori  Studi  Legali  sul  Territorio”  della 
Lombardia per la categoria “Diritto Amministrativo” 
  

 

Selezionato da  “Milano Finanza” e “Capital”  tra i 
“Migliori Studi Legali Corporate” per la categoria 
“Public Law” 
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Premiato  da  “Milano Finanza” e “Capital” come 
Migliore Studio per il Diritto Amministrativo e 
Regolamentare - Area Lombardia 
 
 

 

Premiato  da  “Milano Finanza” e “Capital” come 
Migliore Professionista per il Diritto Amministrativo e 
Regolamentare - Area Lombardia 
 

  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 
 
Avvocato amministrativista, già Presidente della Delegazione Regionale Nord Ovest 
Italia ed attuale membro del Comitato Esecutivo dell’UAE (Unione Avvocati Europei), 
con sede in Lussemburgo, cui è collegato in un complesso e articolato network 
internazionale. Nell’ambito delle funzioni correlate a tale carica è stato ed è tutt’ora 
organizzatore e co-relatore di eventi periodici, a cadenza di norma bimestrale, a 
contenuto formativo, come tali riconosciuti dall’Ordine Avvocati di Milano ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito degli obblighi di formazione continua 
secondo le disposizioni regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale Forense, con 
la partecipazione di personalità di elevato profilo giuridico quali, ad esempio, il 
Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Avv. Giuseppe Tesauro. il Dott. 
Proc. R. Guariniello, il Dott. Cuno Jakob Tarfusser Corte penale internazionale. 
 
E’ membro del Comitato Scientifico del corso di perfezionamento e specializzazione in 
diritto dell’Unione Europea dell’Università degli Studi di Milano AA 2019/2020 e 
docente incaricato in Diritto dei contratti pubblici. 
 
È stato anche per oltre dieci anni Presidente del CO.RE.CO. – Comitato Regionale di 
Controllo della Lombardia, Sezione di Pavia, e quale Vice-Presidente del CO.RE.CO. – 
Comitato Regionale di Controllo della Lombardia, con funzioni di controllo, 
rispettivamente, sugli atti degli Enti Locali, per un numero di circa 40.000 atti annui, e 
sugli atti dell’Amministrazione Provinciale e delle Aziende Ospedaliere, per un numero 
di circa 15.000 atti annui. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’esperienza professionale sinora maturata concerne l’attività di assistenza, giudiziale e 
stragiudiziale e di consulenza prestata a favore di Comuni, Province e numerosi Enti 
locali, di Holding/Gruppi societari e società di primaria e assoluta rilevanza nel mondo 
imprenditoriale, di joint venture pubblico-private e di società, aziende e consorzi 
pubblici, nonché l’attività di consulenza ed assistenza ad Enti locali in tema di 
organizzazione amministrativa, contratti e gestione di partecipazioni societarie. 
Ciò gli ha consentito di diventare avvocato di riferimento, tra l’altro, di numerose società 
pubbliche o partecipate da Enti pubblici. 
 
Nell’ambito della specializzazione nella materia amministrativa si segnalano le seguenti 
esperienze. 
 

 CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO 
 

In materia di contratti di lavori pubblici, si segnala la specifica esperienza maturata 
nell’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, anche in fase precontenziosa avanti 
l’ANAC, e giudiziale, prestata nell’ambito di numerose operazioni di realizzazione e 
gestione di infrastrutture e di opere pubbliche o di pubblica utilità in project financing, 
di joint venture tra soggetti privati e pubblici dirette alla realizzazione di iniziative 
congiunte in “partenariato pubblico – privato”, e secondo gli altri modelli realizzativi 
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previsti dalla specifica disciplina di settore. Fra le più attività salienti si indicano quelle 
inerenti: 

 realizzazione di quattro infrastrutture ospedaliere complesse in Regione 
Toscana, in project financing, considerato il più grande progetto della sanità 
pubblica a livello europeo; 

 realizzazione in Lombardia di impianto per la produzione di energia mediante 
termovalorizzazione rifiuti, previo pretrattamento e stoccaggio, in project 
financing; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale per la realizzazione e il completamento in 
Lombardia di impianto per la produzione di energia mediante 
termovalorizzazione rifiuti, in project financing; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale per la realizzazione in Lombardia di 
impianto complesso, integrato ed a contenuto innovativo, per la produzione di 
energia mediante termovalorizzazione rifiuti urbani e CDR, in project 
financing; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale per la realizzazione in Lombardia di una 
seconda linea, complessa, integrata ed a contenuto innovativo, per la 
produzione di energia mediante termovalorizzazione rifiuti urbani e CDR, in 
project financing; 

 realizzazione e gestione di presidi ambientali in Regione Veneto, in project 
financing; 

 realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento di impianti di 
pubblica illuminazione, in project financing; 

 realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di 
immobili pubblici, in project financing; 

  appalto integrato per l’attuazione del progetto relativo alla realizzazione 
dell’Altra Sede della Regione Lombardia, in attuazione del Piano Integrato di 
Intervento “Garibaldi-Repubblica” ed all’esito di concorso internazionale di 
idee; 

  assistenza stragiudiziale e giudiziale in procedimento realizzativo di opera 
infrastrutturale di rilevanza nazionale in regime di finanziamento CIPE; 

 interventi volti alla realizzazione di centrali per la produzione di energia da 
biomasse, avuto particolare riguardo al regime autorizzativo proprio ed al 
rapporto tra strumenti di pianificazione comunale e PTCP;  

 appalto integrato di rilevanti opere di protezione idraulica, nonché assistenza e 
consulenza nella successiva fase di espletamento della procedura; 

 appalto di lavori di realizzazione di impianti di depurazione nell’ambito degli 
interventi di potenziamento delle opere infrastrutturali funzionali al ciclo 
integrato delle acque; 

 procedura di appalto-concorso per l’attuazione del progetto relativo alla 
realizzazione e gestione di opera di presidio ambientale in Provincia di Imperia; 

 operazioni di Parternariato pubblico privato per la realizzazione di progetti di 
valorizzazione dei beni culturali; 

 risoluzione di problematiche gestionali inerenti a progetto relativo alla 
costruzione ed esercizio di centrale termoelettrica in Lazio; 

 progetto di fornitura, avviamento e messa in esercizio di un impianto a ciclo 
combinato, turbina a gas, per la cogenerazione di energia elettrica e calore da 
immettere in rete di trasmissione e in rete di teleriscaldamento urbano in Emilia 
Romagna; 

 progetto relativo alla realizzazione di impianti eolici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili in Emilia Romagna e Campania; 

 progetto di messa in sicurezza e bonifica area “Bovisa Gasometri” in Comune 
di Milano. 
 

 SERVIZI PUBBLICI  -  ENERGIA E INFRASTRUTTURE 
 

Tra i tra i casi seguiti nello specifico settore dell’energia, del gas, dei servizi idrici ed 
inerenti infrastrutture si segnalano, fra le esperienze professionali: 

 elaborazione di proposta all’Ente responsabile del Servizio Idrico Integrato e la 
conseguente attuazione e sviluppo di un modello gestionale in house providing 
del Servizio Idrico Integrato coerente con la disciplina di genesi interna 
(nazionale e regionale) e comunitaria vigente ratione temporis a muovere dalla 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Adavastro Avv. Francesco 

  

  

 

costituzione del Soggetto Gestore unitario d’Ambito e per l’organizzazione 
coordinata delle attività di erogazione in fase transitoria ed a regime; 

 assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale all’Ufficio d'Ambito 
Territoriale Ottimale per la risoluzione di problematiche connesse con la 
regolazione e la pianificazione Servizio Idrico Integrato; 

 assistenza e consulenza stragiudiziale al soggetto deputato alla gestione 
coordinata e unitaria del Servizio Idrico Integrato; 

 assistenza procedimentale a raggruppamento di società pubbliche di primaria 
rilevanza per l’attuazione del servizio idrico integrato in specifico A.T.O.; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata in numerosi procedimenti 
intrapresi per la riorganizzazione, in via transitoria ed “a regime”, del servizio 
di distribuzione gas a seguito dell’entrata in vigore dell’innovativa disciplina di 
settore e successive evoluzioni (D.Lgs. 164/2000 – c.d. Decreto Letta, L. 
239/2004 – c.d. Legge Marzano e s.m.i.), tanto a favore di enti e società 
pubbliche che di soggetti privati; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in operazioni societarie di scorporo, anche 
mediante procedure di evidenza pubblica, dei rami aziendali inerenti la 
distribuzione e la vendita a seguito della liberalizzazione del mercato del gas 
naturale; 

 procedimenti per il superamento della gestione diretta del servizio gas mediante 
adesione a costituende società pubbliche per la gestione del servizio di 
distribuzione del gas naturale e dell’attività di vendita, nonché delle attività di 
teleriscaldamento e fonti energetiche alternative; 

 assistenza stragiudiziale in procedimenti intrapresi per l’organizzazione del 
servizio di distribuzione e vendita di gas industriale; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in procedimenti per la metanizzazione di 
Enti Locali del Ponente Ligure; 

 definizione e assetto EPC per realizzazione di impianto di rigassificazione di 
primaria rilevanza nazionale; 

 assistenza stragiudiziale in processo di accorpamento di aziende regionali per 
l’housing sociale; 

 assistenza e consulenza stragiudiziale nelle procedure autorizzative speciali con 
o senza diritto di privativa (gas, energia e trasporti). 

 
 SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
In materia di operazioni societarie, tra le innumerevoli esperienze acquisite, si segnalano: 

 operazioni di costituzione, di privatizzazione, di fusione ed incorporazione di 
società di capitali che gestiscono servizi pubblici; 

 assistenza agli Enti locali nei rapporti con le società pubbliche partecipate; 
 assistenza stragiudiziale ad Enti comunali per la risoluzione di problematiche 

inerenti all’uscita degli stessi dalla compagnie di società pubblica di servizi; 
 assistenza ad amministrazioni comunali nella contrattualizzazione del rapporto 

di servizio con le società partecipate; 
 assistenza stragiudiziale in operazioni straordinarie di società pubbliche o 

partecipate da enti pubblici per la concentrazione dei rami di distribuzione e 
vendita; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in numerose vertenze aventi ad oggetto la 
determinazione dell’indennizzo a carico del gestore uscente a favore di enti 
locali e società pubbliche o miste; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in vertenze arbitrali aventi ad oggetto la 
determinazione del valore industriale degli impianti e dell’indennità di riscatto 
a favore di enti locali e società pubbliche o miste; 

 assistenza giudiziale nella procedura di privatizzazione di società di gestione di 
aeroporto di rilevanza internazionale. 

 
 URBANISTICA  -  EDILIZIA  -  LOGISTICA – ESPROPRIAZIONI – 

DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 

Nell’ambito della trentennale esperienza maturata in materia urbanistica e di assetto del 
territorio, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, anche e con specifico riferimento ad 
attività di assistenza e consulenza a procedimenti di formazione e di variante dello 
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strumento urbanistico generale, ed ai sottostanti procedimenti di verifica/valutazione 
ambientale strategica e/o di impatto ambientale si possono sinteticamente segnalare le 
seguenti attività: 
 assistenza e consulenza a favore di società a controllo pubblico di Governo estero 

in materia amministrativa, urbanistica e ambientale per l’insediamento di un 
terminal portuale di interesse internazionale. 

 assistenza stragiudiziale specialistica per la realizzazione di comparti produttivi 
con destinazione logistica. 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in fattispecie procedimentale complessa a 
formazione progressiva per l’adozione e approvazione di un Programma Integrato 
di Intervento di iniziativa privata in variante al PRG per la riqualificazione di 
comparto urbano della Città di Milano, con insediamento di funzioni residenziali 
e funzioni compatibili per una volumetria complessiva pari a circa 31.400 mc; 

 gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per il conseguimento di 
autorizzazioni, licenze, nulla-osta e permessi; 

 atti, provvedimenti e ordinanze di dirigenti e responsabili del servizio; 
 atti approvativi, valutativi, autorizzativi e concessori; 
 assistenza e consulenza giuridica stragiudiziale al Commissario ad acta incaricato 

da Regione Lombardia per l’adozione e l’approvazione del P.G.T. comunale;  
 plurime assistenze giudiziali in sede giurisdizionale per l’impugnativa di P.G.T. 

di Comune capoluogo di provincia;  
 assistenza e consulenza giuridica ad Amministrazione Comunale (Comune di 

27.000 abitanti) sui profili pregiudiziali ed urbanistici connessi alla riedizione ed 
alla conformazione di P.G.T. a seguito di annullamento giudiziale dello stesso;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di intervenuto mutamento di 
destinazione urbanistica di aree ad opera di nuovo strumento di regolazione 
generale, precedentemente destinate ad aree di sviluppo edilizio ed in seguito 
destinate ad aree agricole;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale per la definizione dell’estensione di un 
comparto urbanistico attuativo, nell’ambito di un piano di lottizzazione non 
terminato;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in fattispecie avente ad oggetto la rilevanza, 
il coordinamento e l’eterointegrazione tra piano cave provinciale e piano 
regolatore comunale; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in procedimento di annullamento parziale in 
via di autotutela di Programma Integrato di Intervento per la realizzazione, in 
variante allo strumento urbanistico comunale di nuovo comparto di espansione 
residenziale esteso su una superficie territoriale di 76.920 mq e con superficie 
fondiaria pari a 32.290 mq, e con assegnazione di volumetria pari a 126.818 mc;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in fattispecie di mancato recepimento di 
istanze atte a consentire l’insediamento e lo sviluppo di comparti edificatori a 
carattere commerciale in aree per grande distribuzione, per una superficie 
complessiva di insediamento superiore a 100.000 mq ed una superficie di vendita 
superiore a 16.000 mq;  

 consulenza ed assistenza stragiudiziale ad Amministrazione Comunale per la 
regolamentazione e l’identificazione di opere private di interesse generale, con 
relativo convenzionamento ai fini della conservazione dell’interesse pubblico;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in ordine a profili di illegittimità di PGT di 
Comune capoluogo di Provincia, avuto riguardo alle limitazioni imposte alle 
modalità di intervento edilizio su di un’area sottoposta a vincolo urbanistico e 
storico artistico;  

 assistenza stragiudiziale a società in ordine ai profili ed alle modalità di attuazione 
di un Piano Integrato di Intervento ed alla correlazione tra strumento attuativo e 
Piano di Governo del Territorio; 

 consulenza stragiudiziale ad Amministrazioni Comunali in ordine alla formazione 
del P.G.T. comunale;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in ordine al rapporto ed alle modalità di 
integrazione tra Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano di 
Governo del Territorio comunale, avuto particolare riguardo alla qualificazione 
delle aree oggetto di trasformazione urbanistica;  

 attività giurisdizionale inerente l’ammissibilità di interventi attuativi delle 
previsioni del P.G.T. vigente;  



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Adavastro Avv. Francesco 

  

  

 

 attività giurisdizionale volta alla caducazione delle norme del PGT comunale che 
hanno previsto la realizzazione di comparti edificatori, soggetti ad intervento 
edilizio diretto, in violazione dei parametri ambientali;  

 attività giurisdizionale nell’interesse di privati volta alla caducazione delle norme 
del PGT di Comune capoluogo di Provincia che forniscono un’interpretazione 
limitativa dell’edificabilità in comparti non soggetti a vincoli ambientali; 

 assistenza giudiziale e stragiudiziale al fine di consentire interventi a carattere 
pubblico su di un comparto edificatorio privato, in applicazione dei principi di 
perequazione di cui alla l.r. lombarda n. 12/2005;  

 assistenza e consulenza stragiudiziale in procedimento per l’adozione ed 
approvazione di un Programma Integrato di Intervento in variante al PRG per 
l’insediamento di un comparto comprensivo di media struttura di vendita in 
Comune di medie dimensioni;  

 assistenza processuale in attività giurisdizionale di primo e di secondo grado 
inerente un intero comparto approvato in variante di PRG con programma 
integrato di intervento, per la consistenza di oltre 70.000 mq;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale in primo ed in secondo grado per variante a 
programma integrato di intervento per insediamento di media struttura di vendita;  

 assistenza e consulenza stragiudiziale in procedimento avanti Sportello Unico 
Attività Produttive per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un 
progetto in variante al PRG per l’insediamento di un complesso produttivo su una 
superficie territoriale complessiva pari a circa 68.000 mq;  

 assistenza e consulenza stragiudiziale in procedimento avanti Sportello Unico 
Attività Produttive per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un 
progetto in variante al PRG per la riqualificazione di un comparto edilizio, con 
insediamento di una scuola professionale di specializzazione di livello europeo;  

 assistenza giudiziale e stragiudiziale  a privati avente ad oggetto attività di 
pianificazione comunale interente le concrete modalità di applicazione dei principi 
di perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica previsti dalla l.r. 
lombarda n. 12/2005;  

 assistenza e consulenza stragiudiziale in procedimento per l’adozione, 
l’approvazione ed il convenzionamento di un Piano di Lottizzazione a 
destinazione terziaria-commerciale-alberghiera;  

 assistenza e consulenza stragiudiziale in procedura per l‘adozione ed 
approvazione di Piano Attuativo inerente la riqualificazione di comparto 
industriale dismesso di consistente superficie territoriale; 

 consulenza ed assistenza per l’adozione ed approvazione di un Piano Attuativo per 
l’attuazione del progetto relativo alla realizzazione ed implementazione di un Polo 
Logistico Integrato intermodale nell’ambito del Piano del sistema 
dell’intermodalità e della logistica in Lombardia, interessante una superficie di 
circa 501.000 mq; 

 attività giurisdizionale di impugnativa degli atti di P.G.T. di Comune attiguo a 
polo logistico integrato; 

 consulenza su profili di interconnessione/interazione tra pianificazione 
idrogeologica e strumentazione urbanistica generale (nell’ambito dell’attività 
pluriennale di consulenza tuttora in corso); 

 consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in molteplici procedimenti 
ambientali (AIA; VIA o verifica; VAS o verifica; autorizzazioni gestione rifiuti e 
bonifiche). 

 
 TARIFFE – FISCALITA’ E TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI 

 
 assistenza stragiudiziale in vertenze tariffarie, fiscali e tributarie coinvolgenti 

le attività di erogazione e vendita gas naturale; 
 assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di prelievi locali (TOSAP, 

TARSU, TIA1, TIA2, TARES, TARI, ICI, IMU). 
 

 GIUSTIZIA CONTABILE 
 

In materia di giudizio avanti la Corte dei Conti, si segnalano: 
 attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale ad Enti locali e società 

pubbliche e/o partecipate da Enti pubblici, nell’ambito dell’attività di controllo 
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e verifica contabile propria delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei 
Conti; 

 attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale ad amministratori pubblici a 
seguito della notifica di invito a dedurre da parte delle Procure Regionali della 
Corte dei Conti, con predisposizione delle necessarie controdeduzioni; 

 assistenza giudiziale in giudizi di conto e di responsabilità erariale avanti le 
Sezioni Regionali della Corte dei Conti ed avanti le Sezioni Giurisdizionali 
Centrali d’Appello della Corte dei Conti; 

 assistenza giudiziale in giudizio pensionistico avanti le Sezioni Regionali della 
Corte dei Conti; 

 attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a società partecipate in via 
maggioritaria da Enti locali, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e 
controllo sulle partecipazioni societarie svolta dalla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia; 

 attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale ad Ente locale, nell’ambito 
dell’attività di monitoraggio e controllo sulle partecipazioni societarie svolta 
dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia; 

 a seguito della notifica di invito a dedurre da parte delle Procure Regionali della 
Corte dei Conti, attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a Consiglieri 
Comunali, con predisposizione delle necessarie controdeduzioni; 

 in sede di giudizio di responsabilità erariale avanti le Sezioni Regionali della 
Corte dei Conti, attività di assistenza giudiziale a Consiglieri Provinciali, 
addebitati per aver acconsentito alla ricapitalizzazione di società a 
partecipazione pubblica; 

 in sede di giudizio di responsabilità erariale avanti le Sezioni Regionali della 
Corte dei Conti, attività di assistenza giudiziale a Dirigenti Provinciali, 
addebitati per aver assegnato incarichi dirigenziali a personale privo di laurea; 

 in sede di giudizio di responsabilità erariale avanti le Sezioni Regionali della 
Corte dei Conti, attività di assistenza giudiziale a Segretario Comunale 
addebitato per aver percepito indennità ritenute non dovute; 

 in sede di giudizio di conto avanti le Sezioni Regionali della Corte dei Conti, 
attività di assistenza giudiziale a dipendente comunale addebitato a seguito di 
ammanchi contabili; 

 in sede di giudizio di responsabilità erariale avanti le Sezioni Regionali della 
Corte dei Conti, attività di assistenza giudiziale a Dirigente comunale 
addebitato a seguito di una richiesta di risarcimento danni che ha coinvolto 
l’Ente pubblico per il quale lavorava; 

 attività di assistenza giudiziale, in sede di giudizio pensionistico, a favore di 
Segretari Comunali; 

 procedimenti di controllo contabile avanti le competenti Sezioni Regionali di 
Controllo della Corte dei Conti; 

 assistenza in giudizi contabili avanti le Sezioni Giurisdizionali Regionali e le 
Sezioni Centrali d’Appello della Corte dei Conti; 

 assistenza in giudizi contabili sia in Sede di Controllo, sia in Sede di giudizio 
di conto e di responsabilità erariale avanti le Sezioni Regionali e le Sezioni 
Centrali d’Appello della Corte dei Conti;  

 
 DIRITTO PUBBLICO DEL LAVORO 

 
 attività di assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale nella materia 

giuslavoristica coinvolgente posizioni quadro ed apicali nel pubblico impiego 
presso enti universitari ed aziende sociosanitarie ed ospedaliere. 

 
Per tutte tali pratiche ha prestato assistenza e consulenza per la soluzione di tutte le 
problematiche di rilievo pubblicistico inerenti e conseguenti lo sviluppo e 
l’implementazione dei progetti e dei procedimenti realizzativi, nonché assistenza per la 
gestione, ove insorto, di tutto il contenzioso processuale amministrativo avanti il Tar ed 
il Consiglio di Stato, connesso e inerente alle iniziative. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Connaturate alla caratura delle esperienze professionali acquisite 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Connaturate alla caratura delle esperienze professionali acquisite, tenuto conto che lo 

Studio Legale Adavastro & Associati: 
 consta di una struttura di professionisti e collaboratori (partners, junior partners, 

praticanti, patrocinatori e collaboratori), che operano nelle sedi interconnesse 
di Milano e di Pavia, allo stato in numero di dieci unità stabili. 

 i team delle due sedi assolvono in modo unitario e interdipendente le prestazioni 
professionali richieste allo Studio, garantendo in tal modo al Cliente un servizio 
risultante da molteplici sinergie, in un’ottica di specializzazione integrata. 

 può contare inoltre su una rete di consulenti specializzati esterni, che gli 
permette, ove occorra, di fornire assistenza legale interdisciplinare 

 gli Avvocati dello Studio sono membri dell’Associazione UAE (Unione 
Avvocati Europei), con sede in Lussemburgo, cui lo Studio è collegato in un 
complesso e articolato network internazionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Software Microsoft Office 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto espressamente dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 delD.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR). 
 

 
                              13 ottobre 2022 
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