CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

DATI PERSONALI
Nome

AUGUSTO MORETTI
Via Chiossetto n.2 – Milano
+39 02 76317537
+39 02 76317582
a.morettilex@gmail.com
augustomoretti@milano.pecavvocati.it
www.studiogiulianomoretti.it

Indirizzo Studio
Telefono
Fax
Email
Pec
Sito Web
Indirizzo secondo Studio
Telefono
Fax
Mobile Phone
Luogo e data di nascita
Nazionalità

Corso Vittorio Emanuele II n. 154 - Roma
+39 06 6833866
+39 06 6871572
+39 335331671
Milano, 04 febbraio 1969
Italiana - Sammarinese

RUOLI ISTITUZIONALI
• Date (da – a)

Dal 2019
Membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza della società Auchan Spa (ora
Margherita Distruzione Spa).

• Date (da – a)

Dal 2015 al 2019
Componente della Commissione di giustizia amministrativa dell’Ordine degli
avvocati di Milano

• Date (da – a)

Dal 2013 al 2018
Componente (nominato dal Consiglio regionale della Lombardia) della Consulta
regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali

• Date (da – a)

Dal 2009
Inserito nell’elenco dei professionisti predisposto dall’Ordine degli Avvocati di
Milano e dal Tribunale per il ruolo di “Amministratori Indipendenti d’Impresa”

• Date (da – a)

Dal 2002 al 2004
Presidente del Comitato di Zona n. 2 del Comune di Peschiera Borromeo (MI) su
nomina del Consiglio Comunale.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2016 ad oggi
• Date (da – a)

• Date (da – a)

dal 2016 ad oggi
Studio legale Avv. Augusto Moretti
Assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale per conto di pubbliche
amministrazioni e soggetti privati nel settore del diritto amministrativo, diritto
dell’impresa e diritto penale dell’impresa.
Ha maturato nel corso degli anni una particolare esperienza nel diritto societario
ed amministrativo, con particolare riguardo al settore dell’elettricità, del gas e dei
servizi pubblici locali. Presta continuativamente consulenza legale presso
numerosi enti pubblici e soggetti privati.
Particolare l’esperienza maturata nella redazione di pareri legali e note in materia
di diritto amministrativo e commerciale.
2003 - 2016
Nel 2003 fonda insieme al socio Avv. Luigi Giuliano lo STUDIO LEGALE GM
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.
Lo studio associato segue prevalentemente attività di consulenza e contenzioso
in materia amministrativa, civile-societaria e penale-commerciale ove ha svolto
attività di assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale a soggetti
pubblici e privati in materia di diritto amministrativo (appalti pubblici,
organizzazione e affidamento di servizi pubblici locali, energia, ambiente,
espropriazioni, urbanistica ed edilizia, concessioni, impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, finanziamenti pubblici,
società pubbliche, partenariato pubblico privato, autorizzazioni commerciali,
settore rifiuti, privacy) e diritto dell’impresa.
Tra i clienti dello Studio Associato figurano, oltre alla clientela privata, numerosi
Enti Pubblici ed imprese di rilevanza nazionale ed internazionale.

• Date (da – a)

DAL 2008 AD OGGI

Legale del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) per il quale ha seguito
questioni attinenti al diritto amministrativo.
• Date (da – a)

DAL 2007 AD OGGI

Importante l’esperienza maturata nel settore delle procedure arbitrali, sia quale
arbitro di parte, sia quale terzo nominato con funzioni di Presidente.
• Date (da – a)

DAL 2004 AD OGGI

Attività di Commissario Liquidatore per diverse società cooperative
• Date (da – a)

DAL 2004 AL 2005

Contratto di collaborazione professionale con il Consiglio Regionale della
Lombardia. Decreto n.273 S01/00 del 15 febbraio 2005. Attività di consulenza
legale a supporto dell'attività legislativa nelle materie amministrative e nella
gestione degli enti locali.
• Date (da – a)
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DAL 2003 AD OGGI
Iscritto nell’elenco dei professionisti istituiti per l’affidamento di incarichi
dell’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

• Date (da – a)

DAL 2003 AD OGGI

Partecipazione in qualità di arbitro o come difensore a diversi procedimenti
arbitrali vertenti su questioni di diritto Societario e commerciale.
• Date (da – a)

DAL 2002 AD OGGI

Legale di Global Service Provider nel settore del direct-marketing attivo in
Europa e Stati Uniti che svolge attività di raccolta fondi da destinare ad attività
connesse con il terzo settore (in particolare per associazioni di volontariato,
ONLUS ecc.). Attività di consulenza ed assistenza ad Associazioni di
Volontariato ed in particolare a soggetti attivi nel cosiddetto “terzo settore”
• Date (da – a)

• Date (da – a)

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

DAL 1999 AL 2002

Attività di assistenza per l’Associazione Altro Consumo (Tutela dei
consumatori).
DAL 1998 AD OGGI
Attività di libero professionista e di consulente legale.
Dopo avere approfondito diverse tematiche di diritto, oggi particolarmente
interessato al diritto amministrativo ed a tutte le sue problematiche, con una
attenzione particolare al settore energetico, ambientale e dei pubblici servizi. Ha
seguito, nel corso degli anni, importanti casi di notevole rilevanza ed interesse in
materia di finanziamenti comunitari, appalti pubblici, diritto urbanistico e
controversie con la pubblica amministrazione in genere, occupandosi di tutti gli
aspetti sostanziali e processuali.
Ha svolto e svolge attività di assistenza giudiziale e di consulenza stragiudiziale
per conto di pubbliche amministrazioni, aziende private ed associazioni di
categoria in materia di gare di appalto, di procedure ad evidenza pubblica,
affidamenti diretti, urbanistica, procedure di esproprio. Ha prestato e presta
attività di assistenza e consulenza legale presso Amministrazioni locali, Enti
Ospedalieri e Sanitari, Enti di formazione e società partecipate.
Si occupa di gestione stragiudiziale e giudiziale di contenzioso in materia
Assicurativa.
Grazie all’attività di Commissario Liquidatore ha potuto approfondire gli aspetti
della procedura della Liquidazione Coatta Amministrativa e fallimentare in
genere affrontando numerose questioni (non solo pratiche, ma anche di
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) relative alla sopra citata procedura
concorsuale ed alle problematiche relative alla crisi dell’impresa, come pure al
salvataggio ed al risanamento dell’impresa, agli effetti del fallimento per i
creditori, per i rapporti giuridici pendenti, le revocatorie fallimentari. Nella sua
attività di Commissario Liquidatore, ha curato e cura vari aspetti del diritto
fallimentare relativi alle operazioni bancarie, finanziarie e commerciali
maturando esperienza anche nelle questioni di crisi d’impresa riguardanti crediti
erogati ad aziende in stato di crisi, assistendo il cliente sia nei casi di possibili
profili di rischio derivanti da transazioni con società a rischio d’insolvenza, sia
nell’acquisto di beni nell’ambito delle procedure d’insolvenza.
Ha svolto e continua a svolgere attività di assistenza e consulenza in operazioni
straordinarie, partecipando alla redazione ed alla negoziazione dei contratti e
della documentazione a supporto, nonché attività di due diligence in operazioni
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di negoziazione per l’acquisizione o la vendita di società.
Ha maturato oltre vent’anni di esperienza nell’attività di assistenza legale alle
imprese, una vasta esperienza in materia di rapporti con la pubblica
amministrazione ed in materia di tutela della privacy e della “compliance”, con
riguardo all’implementazione dei Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, alla
mappatura dei processi aziendali ed alla loro analisi.
Ha sviluppato altresì, una ricca ed importante esperienza in tema di
contrattualistica privata e pubblica e nel corporate (anche con attività di
consulenza ed assistenza svolte in via continuativa).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di
Milano “Renato Donatelli”.
Università degli Studi di Milano: Facoltà di Giurisprudenza – Piano di Studi
Classico – Tesi in Scienza delle Finanze dal titolo “Il mercato dei capitali e gli
strumenti per il finanziamento delle imprese. Il mercato finanziario italiano verso
l’integrazione europea: evoluzione e prospettive della domanda e dell’offerta di
capitali finanziari”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in giurisprudenza

• Date (da – a)

Nel 2001
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato svolto a Milano

• Date (da – a)

Dal 2001 ad oggi
Iscrizione Albo degli Avvocati di Milano

• Date (da – a)

Dal 2014
Iscrizione Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti.

DOCENZE E PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)

Nel 2005
Partecipazione alla redazione del “REPERTORIO DEGLI APPALTI PUBBLICI”
edito da CEDAM – Padova – curando la voce “Principi Costituzionali”

• Date (da – a)

Dal 1999 ad oggi
Docenze in materia di Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro n. 626 del 1994,
su tematiche inerenti l’applicazione del D.Lgs. 231/01, sull’applicazione della
normativa sulla privacy (Corsi di formazione professionale organizzati dalla
Fondazione Rosselli per conto della Regione Lombardia con finanziamento del
Fondo Sociale Europeo).
Collaboratore per attività di ricerca e docenza presso il Centro di Ricerca Sanitaria
Ospedaliera dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

Capacità
e
organizzative

competenze

Capacità
tecniche

competenze

Ottime capacità organizzative e di gestione dei progetti di gruppo acquisite nella
conduzione del proprio studio associato ove sono occupati circa dieci persone tra
dipendenti e collaboratori.
Ottima conoscenza del sistema operativo windows (in particolare della suite office
di microsoft) e degli applicativi più diffusi nonché dei sistemi per la ricerca dei
documenti giuridici on ed off line.
Categoria B

e

Patente o patenti

DISCRETA
DISCRETA

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io
sottoscritto Augusto Moretti, C.F. MRTGST69B04F205M, cittadino Italiano, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del
predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.

Autorizzazione trattamento dati
personali

Con la firma del presente curriculum autorizzo espressamente il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Milano, lì 15 marzo 2021.

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità
all’informativa di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati”

In fede
Avv. Augusto Moretti
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