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Avv. Michele Rizzo

Avvocato e consulente legale esperto di diritto amministrativo e diritto dell’Unione Europea.
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal 30.11.2013.
Socio ordinario della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
Socio dell’AIDEN - Associazione Italiana di Diritto dell’Energia.
Socio dell’AGAM - Associazione Italiana Giovani Avvocati Milanesi.
***
1.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1.1. Studio Legale Avv. Michele Rizzo- Fondatore - Ottobre 2016/oggi
Assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale a soggetti pubblici e privati su questioni di
diritto amministrativo (appalti pubblici, organizzazione e affidamento di servizi pubblici locali,
telecomunicazioni, energia, ambiente, espropriazioni, urbanistica ed edilizia, social housing,
autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici, società pubbliche, partenariato pubblico
privato, accordi tra enti pubblici inclusi quelli aventi ad oggetto aggregazioni tra enti ed esercizio
associato di funzioni amministrative, trasparenza e accesso agli atti amministrativi, adeguamento
degli enti pubblici alla normativa in materia di privacy, attuazione della c.d. riforma Madia) e diritto
dell’impresa.
Working language: italiano e inglese.
1.2. Studio Legale Bettini Formigaro Pericu (sede di Milano) - Associate - Novembre
2011/Settembre 2016
Assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale ad imprese italiane e straniere operanti nel
settore energetico, immobiliare e delle public utilities e ad enti pubblici in materia di diritto
amministrativo (appalti pubblici, affidamento in house e tramite gara di concessioni di servizi
pubblici, diritto urbanistico e dell’edilizia, telecomunicazioni, social housing, autorizzazioni alla
costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e
rinnovabili, concessioni demaniali, autorizzazioni commerciali, pubblico impiego), diritto
comunitario e diritto commerciale.
Working language: italiano e inglese.
1.3. Camera di Commercio italiana di Atene - Stage - Aprile 2011/Giugno 2011.
Attività di consulenza legale ad imprese greche ed italiane su questioni afferenti la legislazione
italiana e comunitaria in materia di appalti pubblici, rifiuti, energie rinnovabili e trasporti.
Working language: italiano e inglese.
1.4. Studio Legale Grimaldi e Associati (sede di Bruxelles) – Stage - Ottobre 2010/Marzo 2011.
Redazione di pareri legali e note in materia di diritto comunitario, amministrativo e commerciale
(in particolare, in materia di alienazione di partecipazioni in società a capitale pubblico).
Redazione di una denuncia alla Commissione europea per la violazione da parte dell’Italia della
normativa comunitaria in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Working language: italiano e inglese.

Curriculum vitae Avv. Michele Rizzo
1.5. Studio Legale Prof. Avv. Antonio Bartolini di Perugia – Collaborazione – Ottobre
2009/Luglio 2010.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese italiane e straniere ed a enti pubblici in materia di
materia di amministrativo (appalti pubblici, servizi pubblici locali, dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, diritto urbanistico, project finance e pubblico impiego (privatizzato ed in regime
di diritto pubblico).
Working language: italiano.
1.6. European Public Law Organization (EPLO) di Atene (Grecia) - Stage (Programma
“Erasmus Placement”) - Maggio 2009/Settembre 2009.
Assistenza al responsabile del Dipartimento “Ambiente e sviluppo sostenibile” nella stesura,
presentazione e implementazione di progetti di cooperazione transnazionale (in materia di
ambiente e institutional building) finanziati dalle istituzioni comunitarie e internazionali.
Working language: inglese e francese.
*
2.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1. Corso di perfezionamento per Giuristi d’impresa presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano - settembre 2016/aprile 2017
2.2. Corso di perfezionamento nel contenzioso dinanzi alle Corti europee (Corte di Giustizia
dell’UE e Corte europea dei diritti dell’uomo) presso Università degli Studi di Milano –
Marzo 2016-giugno 2016.
2.3. Corso di specializzazione post-universitario in integrazione giuridica e politica dell’Unione
europea presso SEU Servizio Europa Umbria - Luglio 2010/Luglio 2011 (tesi conclusiva: “La
politica comunitaria in materia di rete transeuropea dei trasporti ed il ruolo delle Autostrade del Mare”,
pubblicata in Quaderni europei del SEU, 2011, n. 4).
2.4. Laurea specialistica in giurisprudenza con il voto di 110/110 e lode presso l’Università degli
Studi di Perugia – Gennaio 2006/Ottobre 2009 (tesi di laurea in diritto amministrativo:
“L’inchiesta pubblica”, relatore Prof. Avv. Antonio Bartolini).
2.5. Academy of European Public Law presso l’European Public Law Organization di Atene in
qualità di borsista – Agosto 2009/Settembre 2009 (accademia internazionale con corsi in lingua
inglese e francese su tematiche afferenti il diritto amministrativo e piu’ in generale il diritto
pubblico europeo).
2.6. Laurea in scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Perugia – Ottobre 2002/Dicembre
2005 (tesi di laurea in diritto amministrativo: “Il danno da ritardo”, relatore Prof.ssa Livia Mercati).
2.7. Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale P. Galluppi di Tropea (VV) con il
voto di 98/100 – Settembre 1998/Luglio 2002.
*
3.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

3.1. Master of Studies (Mst) in Legal Studies presso l’European Law & Governance School di
Atene (in corso-novembre 2018) - attività di ricerca su tematiche di diritto pubblico europeo (tesi
in materia di diritto dell’energia: in particolare, efficienza energetica del patrimonio immobiliare
pubblico e privato);
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3.2. Collaborazione con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, e del
Consorzio Poliedra per l’organizzazione dell’edizione 2016/2017 e dell’edizione 2018/2019 del
Master universitario di II livello “Appalti e Contratti Pubblici (MAC)”, diretto dalla Prof.ssa
Avv. Maria Agostina Cabiddu.
3.3. Collaborazione con la cattedra di Diritto amministrativo (Prof. Avv. Antonio Bartolini e
Prof.ssa Serenella Pieroni), Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università di Perugia.
3.4. Collaborazione con le riviste scientifiche "Rassegna Giuridica Umbra" e “Strumentario Enti Locali” e
con la casa editrice “CEL - Codici Enti Locali”. In particolare, redazione di note a sentenza e
commenti in materia di diritto amministrativo, diritto del paesaggio e dell’ambiente, espropriazioni
e contratti pubblici, individuati in dettaglio nell’Allegato A.
3.4. Partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento in materia di diritto amministrativo,
contratti pubblici e diritto delle imprese.
In particolare, si segnala la recente partecipazione alla Reunion annuale 2017 dell’European Group
of Public Law tenutosi presso l’European Public Law Organization di Atene - Grecia (8 settembre
2017-10 settembre 2017).

4.

COMPETENZE LINGUISTICHE

*
4.1. Inglese (utente avanzato, in possesso del certificato di inglese giuridico “International Legal English
Certificate Certificate” rilasciato dal Cambridge English Language Assessment Center/2013 e del
certificato di business english “Business English Certificate-BEC Higher” - livello C1 - rilasciato dal
Cambridge English Language Assessment Center/2018)
4.2. Francese (utente autonomo).
4.3. Greco moderno (utente autonomo).
5.

*
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI

5.1. Ottime capacità relazionali e comunicative.
5.2. Abitudine a lavorare in team.
5.3. Flessibilità e adattabilità a diversi contesti lavorativi, anche internazionali.
*
6.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

6.1. Ottime capacità organizzative e di problem-solving.
*
7.

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE
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7.1. Ottime capacità e competenze in materia informatica, inclusi i profili attinenti sicurezza
informatica, firma digitale, posta elettronica certificata e sistemi operativi Windows ed Apple.
8. REFERENZE
8.1. Disponibili su richiesta.
***
Questo CV contiene informazioni personali, la riproduzione parziale o totale ovvero la diffusione a
terze parti sono vietate. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Milano, 19.1.2018

Avv. Michele Rizzo
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Allegato A.
ELENCO PUBBLICAZIONI IN QUALITÀ DI AUTORE.

1.

“Controlli e collaudi”, in M.A. CABIDDU – M.C. COLOMBO (a cura di), Commentario al nuovo codice
dei contratti pubblici appalti e concessioni - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, CEL Editrice, 2016, 389 ss.

2. “Garanzie di esecuzione”, in M.A. CABIDDU – M.C. COLOMBO (a cura di), Commentario al nuovo
codice dei contratti pubblici appalti e concessioni - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, CEL Editrice, 2016, 407 ss.
3. “La cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici” (Nota a
TAR Umbria, sez. I, 2 agosto 2014, n. 427), in Rassegna Giuridica Umbra, 2014, n. 2, 534 ss.
4. “Il giudice amministrativo umbro mette in discussione il diritto della PA di usucapire i beni oggetto di espropri non
ritualmente conclusi” (Nota a TAR UMBRIA, sez. I, 16 gennaio 2014, n. 41), in Rassegna Giuridica
Umbra, 2014, n. 1, 233 ss.
5. “Brevi note sulla disciplina in materia di recupero delle cave, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente”
(Nota a TAR Umbria, sez. I, 11 giugno 2012, n. 220), in Rassegna Giuridica Umbra, 2013, n. 1, 113
ss.
6. “Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti in materia di tutela dell’ambiente: il TAR Umbria si
pronuncia sul principio di precauzione” (Nota a TAR. Umbria, sez. I, 10 novembre 2011, n. 360), in
Rassegna Giuridica Umbra, 2012 , n. 1, 199 ss.
7. “La politica comunitaria in materia di rete transeuropea dei trasporti ed il ruolo delle Autostrade del Mare”, in
Quaderni europei del SEU, 2011, n. 4, 113 ss.
8. “Brevi note in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare” (Nota a TAR Umbria
31 maggio 2011, n. 155 e TAR Umbria, sez. I, 1 giugno 2011, n. 163), in Rassegna Giuridica Umbra,
2011, n. 3, 679 ss.
9. “Alcune brevi considerazioni sul ruolo della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica”(Nota a
TAR Umbria, sez. I, 18 gennaio 2010, n. 8), in Rassegna Giuridica Umbra, 2010, n. 1, 266 ss.
10. “L’inchiesta pubblica nell’ordinamento italiano”, in Strumentario Enti Locali, n.3, 2010.
11. “L’inchiesta pubblica negli ordinamenti britannico e francese”, in Strumentario Enti Locali, n.2, 2010.
12. "La partecipazione dei portatori di interessi diffusi alla funzione amministrativa”, in Strumentario Enti Locali,
2010, n.1, 20-40.

