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CURRICULUM









Laurea in Giurisprudenza (anno accademico 82-83) presso l'Università
Statale degli Studi di Milano con tesi in Diritto Amministrativo, Relatore
Prof. Umberto Pototschnig dal titolo "La sanatoria delle opere abusive";
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1989 ed a quello dei
patrocinatori in Cassazione e Corti Superiori dal 2002;
Dal 1987 collaborazione con la Rivista Giuridica dell'Edilizia;
Dal 1991/1992 collaborazione con la rivista Giustizia Civile;
Nel triennio 1989-1991 Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Milano;
Libero professionista in Milano.
Materie trattate: diritto amministrativo, nonché gli aspetti civilistici connessi
a proprietà ed altri diritti reali, servitù pubbliche e private, distanze, vedute,
altezze, sopraelevazioni, ecc., e quelli penali in tema di reati edilizi e contro
la P.A.
ELENCO PUBBLICAZIONI EFFETTUATE













"Brevi considerazioni in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e loro
reiterabilità", nota a TAR Lombardia, Milano, Sez.II, 27 febbraio 1987 n.19 in
Riv. giur. edil.. 1987, I, 667 e ss.;
"Brevi osservazioni in materia di restauro e risanamento conservativo", nota a
TAR Lombardia, Milano, Sez.II, 5 maggio 1987 n.120 in Riv. giur. edil.. 1987,
I, 872 e ss.;
"Appunti in tema di recinzioni" nota a TAR Lombardia, Milano, Sez.II, 24
giugno 1987 n.217 in Riv. giur. edil. 1987, I, 1066 e ss.;
"Brevi osservazioni sul soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione edilizia e
sulla natura del frazionamento di unità immobiliare", nota a TAR Lombardia,
Milano, Sez.II, 26 otttobre 1987 n.372 in Riv. giur. edil.. 1988, I, 156 e ss.;
"Brevi osservazioni in materia di concessione edilizia in deroga", in Riv. giur. edil..
1988, III, 328 e ss.;
"Brevi osservazioni in materia di lottizzazione abusiva", nota a Pretura Milano,
18 febbraio 1988, Ligresti ed altri, in Riv. giur. edil.. 1988, I, 480 e ss.;
Nota a TAR Piemonte, Sez.I, 3 dicembre 1988 n.575 in Riv. giur. edil.. 1989, I,
173 e ss.;
Nota a TAR Piemonte, Sez.II, 18 febbraio 1989 n.34 in Riv. giur. edil.. 1989, I,
187 e ss.;



















"Brevi osservazioni in materia di destinazione d'uso" in Riv. giur. edil.. 1989, II,
189 e ss.;
"Il contributo di concessione come elemento ininfluente ai fini della formazione del
silenzio-assenso sulle istanze di condono edilizio", nota a TAR Lombardia,
Milano, Sez.II, 31 dicembre 1988 n.674 in Riv. giur. edil.. 1989, I, 168 e ss.;
"Brevi osservazioni sul bene giuridico ambiente", nota a TAR Lombardia,
Milano, Sez.I, 17 gennaio 1990 n.15 in Riv. giur. edil.. 1990, I, 263 e ss.;
"Problemi connessi all'edificazione degli istituti di cura privati" in Riv. giur. edil..
1990, II, 281 e ss.;
"Ancora incertezze in ordine al regime giuridico delle opere di demolizione e fedele
ricostruzione di fabbricato preesistente", nota a TAR Puglia, Sez. Lecce, 22
gennaio 1992 n.57 in Giust. civ. 1993, I, 565 e ss.;
"Brevi osservazioni in merito all'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa
dal sindaco in esecuzione dell'analoga disposizione del Giudice penale", nota a
TAR Lazio, Sez. Latina, 7 ottobre 1989 n.675 in Riv. giur. edil.. 1990, I, 133 e
ss.;
"Brevi cenni sul diritto di accesso agli atti amministrativi inerenti l'iter
procedimentale volto al rilascio del titolo edificatorio", nota a Cons. Stato, Sez.V,
9 dicembre 1997 n.1489 in Riv. giur. edil.. 1998, I, 372 e ss.;
"La commissione edilizia", 1998, Giuffrè Editore, Collana Cosa & Come;
"Occupazione spazi ed aree pubbliche", 1999, Giuffrè Collana Cosa & Come;
Collaborazione al volume "Autonomia e ordinamento degli enti locali", 1999,
Giuffrè Editore, Collana Cosa & Come;
Collaborazione al volume ”Testo Unico dell’Edilizia” a cura di M.A. Sandulli,
1^ ediz. 2004, II^ ediz. 2009, Giuffré Editore;
Collaborazione al volume ”Codice dei beni culturali e del paesaggio”a cura di
M.A. Sandulli, 1^ ediz. 2006, II^ ediz. 2012, Giuffré Editore;
Collaborazione al volume “Governo del Territorio – Commento alla legge 11
marzo 2005 n.12 della Regione Lombardia” a cura di Vittorio Italia, 2005,
Giuffrè Editore, Collana Le nuove leggi amministrative.

