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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Avv. Antonio Celso CHIERICHETTI

Indirizzo
Telefono
Fax
Sito internet
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1996 – a oggi)

Avvocato amministrativista, libero professionista, titolare dello Studio Legale

Chierichetti, avente sede a Busto Arsizio (Varese), Largo Giardino, n.7, svolge
attività giudiziale, in particolare davanti agli organi della giustizia amministrativa,
nonchè di assistenza e consulenza legale in diritto amministrativo per imprese,
associazioni di categoria, ordini professionali e pubbliche amministrazioni;
>

iscritto dal 1993, dopo avere superato l'Esame di Stato a Milano, all'Albo

tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Busto
Arsizio (Varese);
>

• Date (da 1994 – al 1996)

iscritto dal 2007 all'Albo degli Avvocati Cassazionisti di Roma;

Avvocato presso lo Studio Legale Bonomi di Varese, dove ha iniziato la libera
professione forense, dopo il quinquennio di attività all'interno dell'Avvocatura
Comunale di Varese.

• Date (da 1989 – al 1994)

Funzionario pubblico componente dell'Avvocatura del Comune di Varese dove
ha svolto la funzione di Responsabile dell'Ufficio Contratti-Appalti e dell'Ufficio
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Legale dell'Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Privata.
• Date (da 1987 – al 1989)

Assistente del Direttore del Personale della Rockwell-Rimoldi S.p.a., industria
metalmeccanica multinazionale dove ha svolto la funzione di addetto agli Affari
Legali.

PUBBLICAZIONI

E' autore di monografie, articoli, studi e relazioni di cui all'elenco allegato.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ATTIVITÀ DIDATTICA

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2015 - 2017
Docente al Master Universitario di Secondo Livello "Appalti e Contratti Pubblici" presso
il Politecnico di Milano;

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2016 - 2017
Professore a contratto di Diritto Pubblico nel corso di laurea in Economia presso
l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004 - 2015
Professore a contratto di Diritto Amministrativo nel corso di laurea in Ingegneria edile
presso il Politecnico di Milano;

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2003 - 2004
Professore a contratto di Diritto Pubblico nel corso di laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano;

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000 - 2003
Professore a contratto di Diritto Amministrativo nel corso di laurea in Ingegneria edile
presso il Politecnico di Milano;

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997 - 2000
Consegue il DOTTORATO DI RICERCA in Diritto Urbanistico e dell'Ambiente
presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi sui programmi di riqualificazione
urbana (Prof. Avv. Paolo Stella Richter);

•

• Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1998 - 2011
Collaboratore al Corso di Diritto Pubblico presso il Dipartimento Studi Giuridici Angelo
Sraffa delll'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1994 - 1997
Cultore della materia e assistente alla cattedra di Diritto Urbanistico nel corso di laurea
in Architettura presso il Politecnico di Milano;

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1987
Consegue la LAUREA in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con
una tesi in diritto amministrativo (Prof. Avv. Giuseppe Pericu);
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
•

•

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

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA
INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali con persone ed interlocutori sia commerciali che istituzionali.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative e di coordinamento di persone e progetti.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buone capacità di utilizzo del computer e dei principali applicativi (pacchetto Office),
nonché di consultazione delle principali banche dati giuridiche.

Tipo B

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 D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
dall’art.13 della legge medesima.
Avv. Antonio Celso Chierichetti
Busto Arsizio, Milano, 8 settembre 2017

ALLEGATO - Elenco pubblicazioni
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ALLEGATO
ELENCO PUBBLICAZIONI
Nel settore del diritto amministrativo l'Avv. Antonio Celso Chierichetti ha curato le seguenti
pubblicazioni, alcune delle quali sono reperibili sul sito dello studio www.studiolegalechierichetti.eu :
Monografie:
1. “Il Piano di Governo del Territorio”, Ed. C.E.L., Bergamo, 2012;
2. “Manuale di governo del territorio in Lombardia”, Ed. C.E.L., Bergamo, 2005;
3. “La disciplina giuridica degli interventi edilizi nei centri storici con riferimento alla legislazione
della Regione Lombardia”, Ed. C.E.L., Bergamo, 2002;
4. “I programmi intergrati di intervento nel diritto regionale”, Ed. C.E.L., Bergamo, 2001;
5. “Dal piano di recupero ai programmi polifunzionali di intervento”, Ed. Il Sole 24Ore, Milano,
2000;
6. “Il Piano di lottizzazione”, Ed. Il Sole 24Ore Pirola, Milano, 1997;
Articoli , studi e relazioni
1. Commento agli articoli 153-154-155-156-157 del codice dei contratti pubblici, inerenti i
concorsi di progettazione e di idee in “Commentario al D.Lgs. 50/2016", in corso di
pubblicazione, CEDAM, 2017.
2. "La possibilità della pianificazione urbanistica di introdurre limiti alle tipologie di commercio
per la migliore tutela dell'ambiente urbano" in Il Seprio rivista di informazione ufficiale del
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese, luglio n.2/2017.
3. "La normativa di regione Lombardia per il recupero dei seminterrati ad uso residenziale,
terziario e commerciale" in Il Seprio rivista di informazione ufficiale del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Varese, aprile n.1/2017.
4. "La ristrutturazione edilizia tra leggi regionali e corte costituzionale", in Il Seprio rivista di
informazione ufficiale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese,
dicembre n.4/2016.
5. "L’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo ed extra oneri dopo il nuovo codice dei
contratti pubblici", in Il Seprio rivista di informazione ufficiale del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Varese, settembre n.3/2016.
6. "La disciplina per il permesso di costruire convenzionato nella legge regionale di
semplificazione in materia edilizia", in Il Seprio, rivista di informazione ufficiale del Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese, luglio n.2/2016.
7. "Area vasta, chiarezza necessaria sull'autonomia", in La Prealpina, 24 luglio 2016.
8. "La recente disciplina sugli effetti del Piano Territoriale Regionale rispetto a PTCP, PGT e
proprietà immobiliari", in Il Seprio, rivista di informazione ufficiale del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Varese, aprile n.1/2016.
9. "Come proteggere il suolo", in Busto Domani, bimestrale indipendente di informazione, Anno
XXXIV, n.2, marzo – aprile 2016.
10. "Le prospettive della proposta di legge per la istituzione della zona economica speciale nel
territorio varesino", in La Vetrina, periodico di Confcommercio Varese, Anno XXIII, n.2/2016.
11. Commento giurisprudenziale agli articoli 10-11-12-13-14-15 del D.P.R. n.380/2001 inerenti il
Permesso di Costruire in “Commentario al Testo Unico dell’Edilizia”, CEDAM, Padova, 2015.
12. "Mentre governo e regioni ricorrono alla Corte costituzionale, le nostre città si desertificano sul
piano commerciale", in La Prealpina, gennaio 2015.
13. "L'importanza della programmazione della rete commerciale, nella recente giurisprudenza del
TAR Lombardia", in ASCOM Informa, Varese, gennaio 2015.
14. "Zona Economica Speciale, Roma decide per Varese", in La Prealpina, 15 novembre 2014.
15. "Elezioni per la nuova Provincia di Varese. Necessario un confronto pubblico sugli obiettivi", in
ASCOM Informa, Varese, ottobre 2014.
16. "Ora i negozi sono liberi di chiudere", in La Prealpina, 23 ottobre 2014.
17. "Provincia, le competenze sono chiare", in La Prealpina, 19 settembre 2014.
18. "La burocrazia incombe sulla Provincia", in La Prealpina, 5 settembre 2014.
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19. "L’istituzione della Zona Economica Speciale in Lombardia. Dopo la fase regionale si avvia
quella parlamentare, in ASCOM Informa, Varese, agosto 2014.
20. "Le esigenze delle imprese non sono mai un fastidio", in La Prealpina, 25 luglio 2014.
21. "La Zona Economica Speciale che fa discutere. Estendiamola a tutta la Provincia, così
eviteremo squilibri interni", in La Prealpina, 10 luglio 2014.
22. "Il territorio provinciale tra la città metropolitana milanese e le nuove norme per gli enti di
“Area Vasta”, in ASCOM Informa , Varese, giugno 2014.
23. "Provincia ko nuova sfida per Varese", in La Prealpina, 21 giugno 2014.
24. "Zona franca ma non solo a Varese", in La Prealpina, 5 giugno 2014.
25. "La legalità commerciale tra nuove liberalizzazioni e carenze normative" in La Vetrina
(periodico di Confcommercio Varese), n.11/2013;
26. "Riordino delle province & città metropolitane, tra riforma e conservazione" in La Vetrina
(periodico di Confcommercio Varese), n.2/2013;
27. "Riordino delle province e città metropolitana nelle recenti disposizioni per la revisione della
spesa pubblica" in La Vetrina (periodico di Confcommercio Varese), n.9/2012);
28. “Dalla D.I.A. alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L’ultimo capitolo della
trasformazione delle norme per la semplificazione urbanistica” in Themis (Rivista giuridica
quadrimestrale), n.6, 2010;
29. “Le problematiche giuridiche sulle destinazioni territoriali ed i vincoli nella pianificazione
faunistico venatoria”, relazione ufficiale al Convegno della Federazione Italiana della Caccia
sulla revisione del piano faunistico venatorio della Provincia di Varese, dicembre 2010;
30. “L’evoluzione dell’autocertificazione in edilizia dopo la legge 30 luglio 2010, n.122”, relazione
ufficiale al Convegno del Collegio Geometri di Varese, ottobre 2010;
31. “La trasparenza della pubblica amministrazione tra diritto di accesso ai documenti e tutela
della riservatezza” in Themis (Rivista giuridica quadrimestrale), n.4, 2010;
32. “Il rilancio dell’edilizia tra emergenza economica e norme premiali derogatorie” in Territorio,
Rivista trimestrale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano,
n.51/09, Franco Angeli Editore, 2009;
33. “Profili giuridici relativi alla legge regionale n.13 del 16 luglio 2009”, relazione ufficiale al
Convegno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, Il Rilancio edilizio in
Lombardia, settembre 2009;
34. “L’ampliamento del ricorso alla denuncia di inizio attività in edilizia e le esigenze di controllo
preventivo dei progetti” in Themis (Rivista giuridica quadrimestrale), n.2, 2009;
35. “Commercio nelle aree urbane & town center mangement tra esigenze di semplificazione
normativa e piena attuazione del principio giuridico di sussidiarietà” in Territorio, Rivista
trimestrale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, n.46/08,
Franco Angeli Editore, 2008;
36. “Il piano di governo del territorio tra iniziativa comunale e intervento dei privati” in Busto
Domani, bimestrale indipendente di informazione, Anno XXVI, n.5, settembre – ottobre 2007;
37. “Dalla liberalizzazione alla razionalizzazione del settore commerciale in Lombardia” in Busto
Domani, bimestrale indipendente di informazione, Anno XXVI, n.3, maggio – giugno 2007;
38. “Le novità del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, relazione ufficiale al
Convegno provinciale Confcooperative di Varese, maggio 2007;
39. “Contenuti e specificità del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale”,
relazione ufficiale al Convegno provinciale Uni.As.com. della Provincia di Varese, aprile 2007;
40. “Regolamentazione dei procedimenti di partecipazione al governo del territorio e marketing per
lo sviluppo urbano” in Territorio, Rivista trimestrale del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano, n.39/06, Franco Angeli Editore, 2006;
41. “La situazione dei Comuni minori ed il ruolo dell’Autorità per la programmazione territoriale
nella nuova legge della Regione Lombardia per il governo del territorio”, in atti del Convegno
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Lombardia. Legge per il governo del territorio, Ed. Il Sole
24 Ore, Milano, 2006;
42. “Funzione pubblica e ruolo delle categorie socio-economiche nel procedimento di
pianificazione urbanistica comunale e provinciale”, relazione ufficiale al Convegno provinciale
Uni.As.com. della Provincia di Varese, 2005;
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43. “La regolarizzazione del settore edilizio mediante condono, tra Stato ed enti locali” in
Territorio, Rivista trimestrale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico
di Milano, n.31/04, Franco Angeli Editore, 2004;
44. “L’accertamento di conformità edilizia. Evoluzione giurisprudenziale e ritardo lgislativo” in Ex
Art (Notiziario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio), n.15, p.64, marzo
2004;
45. “Sanzioni”, capitolo all’interno de Commentario al testo unico dell’edilizia, Ed. il Sole 24 Ore,
Milano, 2003;
46. Il quadro riassuntivo delle sanzioni per gli abusi edilizi, in Edilizia e Territorio, Dossier, Ed. Il
Sole 24 Ore, 2003;
47. Rassegna giurisprudenziale all’interno della monografia “I contratti comunali per la fornitura di
beni e servizi”, Ed. C.E.L., Bergamo, 2003;
48. “Riforma dell’accertamento di conformità e condono edilizio”, in Nuova Rassegna di
Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, Ed. Noccioli, n.22, 2003;
49. “Condono edilizio e mancata disciplina della sanatoria giurisprudenziale”, in Ex Art
(Notiziario del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Busto Arsizio), n.14, p.78, 2003.
50. “Sanzioni, puniti tutti gli interventi attuati senza permesso di costruire – Il quadro riassuntivo
dei rischi (amministrativi e penali) per gli abusi”, in Edilizia e Territorio, n.46, p.45, 2003.
51. “Gli standard urbanistici qualitativi nell’attività di governo del territorio”, in Atti del
Convegno Nazionale 2002 dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, Il governo del
territorio, Ed. Giuffrè, 2003;
52. “Perequazione e compensazione: princìpi della legislazione urbanistica”, in Urbanistica
Informazioni, 2003, Roma, n.190, p.11.
53. “Elementi giuridici e moduli consensuali nella concertazione urbanistica”, in Rivista Giuridica
dell’Edilizia, Giuffrè, Milano, 2002.
54. “La qualificazione giuridica degli interventi edilizi sulle facciate”, in Nuova Rassegna di
Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, Ed. Noccioli, n.17, 2002.
55. “La normativa dei mutamenti di destinazione d’uso in edilizia”, in Atti del Convegno Nazionale
2001 dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, La disciplina pubblica dell’attività
edilizia e la sua codificazione, Ed. Giuffrè, 2002;
56. “La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione nella giurisprudenza della Corte
Europea”, in Urbanistica Informazioni, 2002, Roma, n.181, p.77;
57. “La concertazione nella normativa del piano territoriale di coordinamento provinciale, in
particolare in Lombardia”, in Atti del Convegno Nazionale 2000 dell’Associazione Italiana di
Diritto Urbanistico, Livelli e contenuti della pianificazione territoriale, Ed. Giuffrè, 2001, p.123;
58. “La disciplina degli interventi nelle aree urbane tra promozione di programmi innovativi e
competenze regionali”, in Atti del Convegno Nazionale 1999 dell’Associazione Italiana di
Diritto Urbanistico, L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, Ed. Giuffrè, 2000, p.273;
59. “I programmi integrati di intervento. Linee di tendenza nella legislazione regionale”, in Analisi
comparata delle legislazioni regionali nel campo urbanistico, dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica, in occasione della IV^ Rassegna Urbanistica Nazionale, Venezia, 8/13 novembre
1999, pp.137-185.
60. “Riqualificazione urbana e pianificazione urbanistica”, in Rivista Giuridica dell’Urbanistica,
Ed. Maggioli, Rimini, 1999, pp. 91-114;
61. “L’attuazione in Italia della disciplina comunitaria”, capitolo da pag.12 a pag.28, in Gli appalti
pubblici nei settori ex esclusi, (a cura, nelle restanti parti, anche di: Prof. N. Parisi, Prof. D.
Rinoldi e Prof. V. Salvatore), Freshfields, Milano, 1998.
62. “Piano di lottizzazione”, capitolo VIII (da p.341 a p.372) del Manuale di diritto urbanistico, ed.
Giuffrè, Milano, 1997;
63. “L’annullamento d’ufficio della concessione edilizia”, in Rivista Giuridica dell’Urbanistica, Ed.
Maggioli, Rimini, 1994, pp.247-258.
Busto Arsizio, Milano 8 settembre 2017
(Avv. Antonio Celso Chierichetti)
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