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INFORMAZIONI PERSONALI

Matteo Jean Soldati

Matteo Jean Soldati
/

ATTUALE ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 04/2014 a OGGI

Avvocato abilitato al Patrocinio iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Matteo Jean Soldati, Via Luciano Manara, 1, 20122, Milano
Consulenza legale e assistenza giudiziale in materia di diritto amministrativo e diritto civile.
Quanto al diritto amministrativo le materie trattate in via prevalente sono quelle inerenti a:
•
appalti pubblici e altri contratti pubblici;
•
gare pubbliche;
•
servizi pubblici;
•
ambiente;
•
urbanistica e edilizia;
•
opere pubbliche;
•
procedure espropriative;
•
energia;
•
beni culturali e paesaggistici.
Quanto al diritto civile le materie trattate in via prevalente sono quelle relative a:
•
diritti reali e di obbligazioni inerenti a beni immobili;
•
contratti;
•
responsabilità civile;
•
recupero crediti.
Dal luglio 2016 iscritto all’elenco degli Avvocati del Patrocinio a Spese dello Stato.
Nel 2017 curatore presso l’ATS Montagna del corso di formazione avente ad oggetto: “Le
incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi per i dipendenti dell'ATS. Profili di responsabilità.
Misure ed azioni per la verifica delle situazioni di incompatibilità e delle dichiarazioni rese dal
personale. Analisi casi pratici”.
Dall’anno accademico 2014/2015 membro del corpo docente del Master Universitario di II livello in
Appalti e Contratti Pubblici organizzato dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani nonché dei corsi “Valore PA” organizzati dal medesimo Politecnico.
Nell’ambito dell’edizione 2015/2016 del suddetto Master ha altresì collaborato alla redazione del
“Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni”, a cura di: Maria Agostina
Cabiddu e Maria Cristina Colombo, CEL Editrice, 2016. In particolare il sottoscritto ha contibuito alla
suddetta opera redigendo direttamente il § 1: “Le procedure” del capitolo 5: “La scelta del contraente”
e coordinando la redazione degli altri paragrafi del medesimo capitolo.
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PRECEDENTI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Da 09/2010 a 03/2014

Avvocato abilitato al Patrocinio iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
Collaboratore presso lo Studio dell’Avv. Carmen Leo, Via Cino del Duca 5, 20121, Milano
•
svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale, nell’interesse sia di soggetti privati sia di
Pubbliche Amministrazioni, in materia di appalti di lavori pubblici ed in materia di concessioni di
lavori pubblici, sia con riguardo alle attività connesse alle procedure di gara sia con riguardo alle
attività connesse all’esecuzione dei contratti di appalto e di concessione;
•
svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale, nell’interesse di Pubbliche Amministrazioni,
nell’ambito di rapporti concessori relativi ad infrastrutture strategiche ai sensi della cd. Legge
Obiettivo, con particolare riguardo alle procedure di approvazione dei progetti delle suddette
infrastrutture, alle procedure espropriative, ed alle ulteriori tematiche connesse allo svolgimento
del rapporto concessorio;
•
svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale, nell’interesse sia di soggetti privati sia di
Pubbliche Amministrazioni, in materia urbanistica;
•
svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale in diritto civile, con particolare riferimento al diritto
dei contratti.

Da 01/2007 a 09/2010

Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio nel distretto della Corte d’Appello di
Milano
Collaboratore presso lo Studio dell’Avv. Fortunato Pagano, Via Boccaccio 19, 20123, Milano
•
•

Dal 2008 al 2011

svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale in diritto amministrativo, nell’interesse sia di
soggetti privati sia di Pubbliche Amministrazioni, prevalentemente in materia di diritto urbanistico;
nel corso dell’anno 2008, nel medesimo contesto lavorativo, attività di revisione dei testi,
aggiornamenti giurisprudenziali e bibliografici, della Quattordicesima edizione del “Manuale di
urbanistica” di G. Colombo, F. Pagano e M. Rossetti, casa editrice Il Sole 24 Ore, edizione curata
da Fortunato Pagano e Piergiorgio Vitillo.

Cultore della Materia
Politecnico di Milano – Leonardo - Facoltà di “Architettura e società”
Supporto al docente durante il corso ed in sede d’esame nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto
urbanistico e per il governo del territorio” a cura dell’Avv. Fortunato Pagano

Da 09/2006 a 09/2007

Stageur
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano, Sezione Regolazione Mercato
Stage part time
•
verifica della vessatorietà delle clausole nei contratti tra imprese e consumatori;
•
predisposizione di contratti tipo e codici di autodisciplina;

•
Da 06/2005 a 07/2006

azioni di prevenzione della concorrenza sleale.

Praticante Avvocato
Collaboratore presso Studio legale Tucci Caselli – Falessi, Via San Barnaba 47, 20122, Milano
Consulenze giudiziali e stragiudiziali in diritto civile, prevalentemente in materia di diritto di famiglia,
recupero crediti e sinistri stradali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno accademico 2014/2015

Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva
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Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano
Il corso ha avuto ad oggetto l’inquadramento e la disamina dei principali argomenti giuridico sportivi
(ordinamentali e di area) nonché l’approfondimento delle questioni più rilevanti e della casistica sia
ordinaria che endosportiva.

Da 2004 a 2006

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Votazione 105/110

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano
Dottore Magistrale in Giurisprudenza (laurea conseguita il 30 novembre 2006), con tesi in Diritto
privato dell’informatica dal titolo “La tutela del consumatore nel commercio elettronico Business to
Consumer”, relatore Prof. Francesco Delfini
Da 2001 a 2004

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche

Votazione 103/110

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano
Dottore in Scienze Giuridiche con tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Gli effetti dell’annullamento
dell’aggiudicazione sui contratti di evidenza pubblica”, relatore Prof. Guido Greco
Da 1996 a 2001

Diploma Scientifico

Votazione 80/10

Liceo Scientifico Elio Vittorini – Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze relazionali

Buona predisposizione al lavoro di gruppo, sviluppata sia nel corso delle collaborazioni prestate
presso gli studi legali sia durante lo stage presso la Camera di Commercio di Milano, ove ciascun
lavoro legato alle mansioni di cui sopra si svolgeva in team.
Buona predisposizione al mantenimento di rapporti diretti con i clienti ed al confronto costruttivo con le
controparti, consolidata negli anni mediante la partecipazione a numerose udienze e riunioni.

Competenze organizzative

Competenze tecniche

Buona predisposizione ad una flessibile organizzazione del proprio lavoro, derivante dal costante
sopraggiungere, in corso d’opera, di ulteriori, e improrogabili, scadenze
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Apple e Microsoft, del pacchetto Microsoft Office e dei

software connessi allo svolgimento della professione forense (banche dati e piattaforme informatiche
dedicate al processo civile ed al processo amministrativo).
Patente di guida

B

Milano, 18 gennaio 2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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