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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [RATTO EMANUELE] 
Indirizzo  [ 4, VIALE LAZIO, 20135, MILANO, ITALIA] 
Telefono  +39.02.45.47.83.62 

Fax  +39.02.45.47.83.66 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 30, ottobre, 1971 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Sino al 2006 avvocato presso studio legale associato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2006 – 2014 studio legale Alberto Colombo ed Emanuele Ratto 

2014 studio legale Emanuele Ratto 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Legali 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1996 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università Di Genova con tesi “Gli enti 
conferenti e la Direttiva Dini”  

1990 Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “Arecco” di Genova. 

   

   

   

   



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

        

 

 

 

1. Dopo essermi laureato nel 1996 con una tesi in merito agli aspetti giuridici della costituzione delle Fondazioni 

Bancarie (quali enti conferenti delle Casse di Risparmio), e quelli della c.d. Direttiva Dini, introduttiva dell’obbligo 

di cedere sul mercato il controllo degli istituti di credito, mi sono trasferito da Genova a Milano, non prima di aver 

svolto il servizio militare. 

2. Mi occupo di diritto amministrativo dall’inizio della mia attività professionale. 

Quel primo periodo ha coinciso con l’introduzione di due fondamentali riforme di settore: la legge Merloni in 

materia di appalti nel 1994 e il decreto legislativo n. 22/1997 in tema di ambiente (c.d. Decreto Ronchi). 

3. Svolgo il mio lavoro nel settore del diritto pubblico con particolare riferimento alla pianificazione dello 

sviluppo del territorio, all’edilizia, alla bonifica di siti e beni immobili inquinati, alla gestione dei rifiuti ed alle 

procedure di evidenza pubblica in materia di lavori pubblici, forniture e servizi. Fra questi ultimi, ho acquisito una 

dettagliata specializzazione nel settore dei trasporti pubblici. 

L’esperienza maturata mi ha consentito di acquisire una capacità di visione generale dei problemi che insorgono 

nell’ampio ambito dei rapporti tra la pubblica amministrazione, i privati cittadini e le imprese. 

Tale competenza, in particolare, si è formata negli anni grazie alla possibilità di assistere sia le parti private, sia le 

amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rispettive sfere giuridiche. 

Fra le persone giuridiche di diritto pubblico e le società partecipate che ho assistito indico, a titoli esemplificativo, 

l’Ospedale San Paolo di Milano, Infrastrutture Lombarde S.p.A., Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 

don Carlo Gnocchi, Istituti Clinici di Perfezionamento. 

4. Sino alla fine del 2006 ho fatto parte dello Studio legale dove ho svolto il praticantato. 

Successivamente, nel gennaio 2007, ho costituito in Viale Lazio 4 un nuovo Studio in associazione con l’Avvocato 

Alberto Colombo; una nuova struttura professionale dedicata, naturalmente, al diritto amministrativo e delle 

pubbliche amministrazioni. 

L’attività, conclusa l’esperienza associativa nel 2015, prosegue nello stesso studio e nelle stesse materie. 

5. A titolo esemplificativo, oltre alla tutela giudiziale degli interessi legittimi e dei diritti di cittadini, imprese ed 

enti pubblici, mi sono occupato delle iniziative economiche che indico di seguito. 

• attuazione del piano d’area dell’hub aeroportuale del nord Italia; 

• attività di consulenza ed assistenza, richiesta da Società di Gestione del Risparmio e conglomerate 

immobiliari italiane e non, avente ad oggetto la acquisizione e la gestione di importanti asset immobiliari 

di diverse tipologie e destinazioni d’uso. Ho seguito la clientela dalla fase precontrattuale, vale a dire 

l’analisi della documentazione di acquisto al fine di predisporre il due diligence report, alla redazione 

della contrattualistica e fino alla gestione della normale attività di valorizzazione successiva all’acquisto; 

• attività di consulenza ed assistenza, sia nell’interesse di parti pubbliche, sia di parti private, nell’ambito 

della formazione di accordi di programma; 

• attività di consulenza ed assistenza nell’ambito delle concessioni di lavori, con particolare esperienza 

nell’ambito della finanzia di progetto; 

• attività di consulenza ed assistenza favore di stazioni appaltanti, in tutti i settori degli appalti pubblici, in 

relazione alla scelta dei criteri di aggiudicazione, alla predisposizione dei bandi, alla verifica dei requisiti 

di partecipazione e allo svolgimento della procedura di aggiudicazione. Quando necessario, in relazione 

alla ridetta attività si è aggiunta la consulenza in corso d’opera in merito ai rapporti con l’appaltatore 

prescelto; 

• l’attività di cui al punto precedente ha consentito l’acquisizione di una visione ampia del settore, che si è 

rivelata utile nello svolgimento dell’attività di natura giurisdizionale nonché nell’ambito dell’assistenza 

nel novero dei rapporti con l’ANAC, l’AGCM e l’ART; 

• attività di consulenza e assistenza nell’ambito di interventi di riqualificazione urbanistica di aree 

industriali dismesse previa bonifica, demolizione dell’esistente e ricostruzione di nuovi edifici con 

pluralità di funzioni; 

• attività di consulenza ed assistenza avente ad oggetto la predisposizione, il procedimento di approvazione 

e la fase di attuazione di piani particolareggiati (rilascio dei permessi di costruire, appalto privato dei 

lavori, procedure pubblicistiche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria), 

anche con pluralità di funzioni insediate; 

• attività di studio, consulenza ed assistenza a favore di amministrazione pubbliche per l’individuazione 

delle aree, il loro acquisto e le procedure di scelta di progettisti ed appaltatori per la costruzione di nuove 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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sedi e nuove strutture ospedaliere; 

• attività di consulenza ed assistenza a favore di fondi comuni di investimento nell’ambito della prestazione 

dei servizi pubblici locali; 

• attività di natura giudiziale e stragiudiziale, principalmente nell’ambito del diritto dell’ambiente a favore 

di acciaierie e industrie di produzione di materiali in metallo non ferroso; 

• attività di assistenza e di consulenza in tutti i numerosi aspetti, anche di diritto pubblico comunitario, 

dell’esercizio dell’attività agroalimentare, dell’allevamento e della produzione e commercializzazione 

enologica; 

• attività di consulenza ed assistenza nell’ambito delle procedure espropriative; 

• consulenza nel settore della tutela, della valorizzazione e della conservazione dei beni culturali; 

• organizzazione della rete, apertura e realizzazione di numerose stazioni di distribuzione di carburante, 

autostradali e non, per due compagnie petrolifere, l’una europea, l’altra statunitense. 

 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente] 

 
 


