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ESPERIENZA LAVORATIVA
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• da gennaio 2008
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• Tipo di impiego
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ITALIANA
03 OTTOBRE 1968
MILANO

MILANO
2008002355

Avvocato amministrativista, esercita la libera professione da vent’anni occupandosi sia del
patrocinio innanzi agli organi giurisdizionali che di consulenza e assistenza stragiudiziale tanto in
favore di soggetti ed enti privati che di Pubbliche Amministrazioni (Enti territoriali) principalmente
nelle materie urbanistica, edilizia e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Dal 2002 ricopre stabilmente il ruolo di Ricercatore con assegnazione di compiti didattici presso
il Politecnico di Milano ove ricopre attualmente la mansione di professore aggregato in corsi
attinenti al diritto pubblico/amministrativo.
Assiste da oltre 15 anni, in qualità di consulente giuridico e di docente per le attività seminariali
sui temi di specifico interesse, l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali delle Province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, Pavia.
Collabora con diverse riviste specializzate per le quali ha pubblicato numerosi articoli e fascicoli
speciali.
E’ docente in seminari organizzati da Enti sia pubblici che privati nelle materie urbanistica,
appalti ed espropri.
CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL PATROCINIO LEGALE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
TRASFERIMENTO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
RICERCATORE DI RUOLO CONFERMATO A TEMPO DEFINITO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO
POLITECNICO DI MILANO – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA E SOCIETÀ
ISTITUZIONE UNIVERSITARIA
RICERCATORE CONFERMATO CON INCARICHI DIDATTICI
DOCENTE DEL CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PER L’ARCHITETTURA

• da aprile 1997
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

LIBERO PROFESSIONISTA – AVVOCATO ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
SERVIZI LEGALI
AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• ottobre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO URBANISTICO E DELL’AMBIENTE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

• luglio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

DIRITTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO URBANISTICO
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO URBANISTICO E DELL’AMBIENTE

DIRITTO AMMINISTRATIVO
LAUREA
Fin dagli studi universitari (1993) e proseguendo con il dottorato di ricerca in diritto urbanistico e
dell’ambiente (1998), la specializzazione nel Diritto Amministrativo con particolare attenzione
alle discipline Urbanistica, Edilizia e dei Contratti pubblici. Tale specializzazione ha
rappresentato l’elemento distintivo dell’attività professionale completata dall’incarico di
Ricercatore con compiti didattici presso il Politecnico di Milano (2002).
ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

ALLEGATI

buono
buono
elementare
1. ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e
in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016

avv. Francesco Basile
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All. 2) Elenco delle principali pubblicazioni
Libri
§

“Concessione, autorizzazione e denuncia di inizio attività nella materia edilizia”
(insieme a Nicola Centofanti), Pirola-Sole 24 Ore, Milano, 1997 (I^ ed.), 2000 (II^ ed.)

§

“Il Regolamento generale dei Lavori Pubblici” (insieme a Francesco Marzari), Il Sole
24Ore, Milano, 2000

§

“Il Testo unico dell’edilizia” Il Sole 24 Ore, Milano, 2004 (a cura di Francesco Basile
e Pierluigi Mantini)

§

“I permessi Guida pratica ai titoli edilizi” fascicolo di edilizia e Territorio on line, Il
Sole 24 Ore Milano, 2012

Partecipazione a volumi
§

“La disciplina giuridica delle antenne” in Atti del Convegno “L’ambiente delle
antenne”, CUSL, Milano, 2001

§

“Il quadro normativo della progettazione di opere pubbliche” nel volume “Il verde in
città. La progettazione del verde negli spazi urbani” a cura di Alberto Pirani, Il Sole 24
Ore, 2004

§

“Recenti modelli regionali e principi fondamentali” nel volume “I principi del governo
del territorio” a cura di Pierluigi Mantini e Maurizio Lupi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005,
pagg. 109-152

§

“L’espropriazione e la misura dell’indennizzo” nel volume “Manuale di diritto
urbanistico” (cap. III , sez. III) a cura di N. Assini e P. Mantini, Giuffrè, Milano, 2007,
pagg. 217-286;

§

“Il diritto di proprietà e l’espropriazione per pubblica utilità” nel volume “Diritto del
governo del territorio” (cap. II, sez. I) a cura di Maria Agostina Cabiddu, Giappichelli
2010 (seconda edizione 2014).

Contributi su riviste
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§

“Decisionalità politica e snellimento procedimentale nel nuovo modello di conferenza
dei servizi”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, Milano, 1998, fasc. 2, 438

§

“Demolire e ricostruire, le istruzioni di Lunardi per sforare i tetti del PRG. Commento
alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 7 agosto 2003, n. 4174” Edilizia e
Territorio, n. 48/2003

§

“Solo al proprietario dell’ultimo piano è riconosciuto il diritto a sopraelevare. Nota alla
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7539” Edilizia e
Territorio, n. 46/2003

§

“Nelle STU privati scelti solo con gara Stop alla circolare dei Lavori pubblici. Nota
alla sentenza del TAR Umbria, 17 dicembre 2203, n. 987” Edilizia e Territorio, n.
2/2004

§

“La sentenza di annullamento del PRG non porta ad azzerare l’intero piano. Nota alla
sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7771 del 2003” Edilizia e Territorio, n.
3/2004

§

“Durc, L’Umbria esclude dagli appalti le imprese di costruzione irregolari. Commento
al Testo unico dell’edilizia introdotto con la legge del 18 febbraio 2004, n. 1” Edilizia e
Territorio, n. 10/2004

§

“In vigore la legge quadro del Veneto: il PAT primo livello di pianificazione.
Commento alla legge del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 sul Governo del territorio”
Edilizia e Territorio, n. 19/2004

§

“Le principali leggi dell’ultimo anno sul governo del territorio” Edilizia e Territorio, n.
32-33/2004

§

“Alle STU ruolo e funzioni pubbliche: si applica la normativa sugli appalti. Nota alla
sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. I, 30 luglio 2004, n. 2338 ” Edilizia e
Territorio, n. 36/2004

§

“Il regime delle sanzioni amministrative nel codice dei beni culturali” Il Consulente
immobiliare, n. 720/2004

§

“Compensazione, il limite sta nel potere discrezionale rimasto in mano al Comune.
Commento alla legge delega n. 308/2004 contenente la delega ambientale” Edilizia e
Territorio, n. 2/2005
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§

“Per le opere pubbliche la conferenza dei servizi si chiude ancora all’unanimità.
Commento alle modifiche all’istituto della conferenza dei servizi introdotte dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15” Edilizia e Territorio, n. 8/2005

§

“Commento alla nuova legge della Lombardia sul Governo del Territorio” Edilizia e
Territorio, n. 11/2005, pag. 6

§

“Le aree dismesse nella regione Lombardia” nello Speciale Il Piano Casa regione
per regione_ (pp. 43-49) in Edilizia e Territorio on line, 2012

§

“Semplificazione edilizia, entrata in vigore fra sei mesi. Divieto di acquisire atti da
parte del privato: un passo indietro” Edilizia e Territorio, 26 luglio 2012

§

“Incentivi al recupero dal 36 al 50% e detrazioni 55% fino al 30/6/2013: il quadro
generale” in Fascicolo On line “Decreto Sviluppo: gli approfondimenti delle misure
che impattano sull'edilizia” Edilizia e Territorio, 3 agosto 2012

§

“Crescono Scia e Super-Dia: la strada della semplificazione passa per le procedure
autocertificate, non per il silenzio-assenso. L'analisi del rapporto del Politecnico di
Milano sull'edilizia privata” in Edilizia e Territorio (Città e Urbanistica), 4 dicembre
2012

§

“Edilizia sociale come standard urbanistico: la legge statale del 2007, la
pianificazione comunale, le leggi regionali” nel Fascicolo On line “Edilizia sociale
senza finanziamenti pubblici, come usare gli strumenti urbanistici” Edilizia e
Territorio, 22 gennaio 2013

§

“Sportello unico, riforma ambiziosa ma la PA non la regge” in Speciale sullo Sportello
Unico, Edilizia e Territorio, 15 febbraio 2013

§

“Bonus volumetrici, cessione di aree: anche la trasformazione urbana va on line” in
Edilizia e Territorio, 5 aprile 2013

§

“Milano, linee guida sulle urbanizzazioni valida applicazione delle norme statali e
regionali” in Edilizia e Territorio (Città e Urbanistica), 24 giugno 2013

§

“Testo unico edilizia, la versione aggiornata dopo il Dl 69, in vigore dal 21 agosto”, in
Edilizia e Territorio, 22 agosto 2013

§

“Pgt Milano/1, a un anno dal via spunta il problema dei vincoli ai cambi d'uso” in
edilizia e Territorio (Città e urbanistica), 1 novembre 2013
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§

“Recupero edilizio lo sconto del 50% anche su demolizione e ricostruzione” in
Edilizia e Territorio, 31 gennaio 2014

§

“Edilizia privata, accorpamenti e frazionamenti con semplice Cil Asseverata”; “Edilizia
privata, le norme che spingono recupero e riqualificazione”; “Edilizia privata, cambio
d’uso più facile e debutto del permesso convenzionato” nel Fascicolo On line Lo
Sblocca Italia in «Gazzetta Ufficiale», tutte le novità per le costruzioni del Fascicolo
Edilizia e Territorio 16 settembre 2014

§

“Regolamento edilizio unico: ora parte la sfida più difficile per eliminare la babele
delle normative comunali” in Edilizia e Territorio del 17 luglio 2015

§

Commento alle leggi urbanistiche n. 12/2005 della Lombardia e n. 11/2015 della
Liguria nel Dossier on line n. 12 del dicembre 2015 di Edilizia e Territorio;

§

Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Sezione I, parere del 7 maggio 2019, n. 1389
Sulla possibilità per gli Enti di governo d'ambito della Regione Piemonte di affidare in
via diretta il servizio idrico integrato ad una società in house providing all'interno della
quale si collochi una partecipazione di capitali privati in Giustamm.it- rivista di diritto
pubblico, 2019

Sentenze pubblicate su riviste giuridiche specializzate, in ragione della loro rilevanza, emesse
al termine di procedimenti giurisdizionali originati da azioni intraprese per conto di clienti:
•
•
•
•
•
•
•

Tribunale di Monza 24 maggio 2001, n. 1356 (Responsabilità della P.A. ex art.
20151 cod. civ. per insidie e trabocchetti stradali);
T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 aprile 2007, n. 405 (in tema di ripetizione delle
somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e di monetizzazione degli standard
non dovuti);
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. prima, 28 dicembre 2009, n. 2619 (In materia di
Cave e di attività edilizia);
Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7401 (in materia di appalti pubblici di
servizi);
Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533 (In tema di divieto di
affidamento diretto per le società miste)
TAR Lombardia, Milano, sez. quarta, 23 dicembre 2016, n. 2474 (in materia di
affidamenti di contratti pubblici con il metodo del in house providing);
TAR Lombardia, Milano, sez. seconda, 13 aprile 2017, n. 954 (in materia di
decadenza del potere inibitorio riguardo ad una SCIA edilizia una volta decorso il
termine di trenta giorni)
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