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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  AVV. PAOLO PETTINELLI 
Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  OMISSIS 
Fax  OMISSIS 

E-mail  OMISSIS 
 

Nazionalità  OMISSIS 
 

Data di nascita  OMISSIS 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato laureato in giurisprudenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel 2005 ha fondato e gestisce lo studio legale Pettinelli con sedi a Venezia e Milano 
 
 

• Date (da – a)  2004-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  NEL SETTORE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 

• Tipo di impiego  Vanta una consolidata esperienza nel settore del diritto amministrativo e dell'urbanistica avendo 
assito i propri clienti negli agli accordi di programma, conferenze di servizio, piani integrati di 
intervento e in generale in quelle iniziative volte alla trasformazione e riqualificazione urbanistica 
delle aree centrali delle nostre città o delle aree industriali o ex industriali; in tale ambito le 
iniziative alle quali ha partecipato di maggior rilievo sono le seguenti: 

• l'accordo di programma di City Life di Milano con riferimento alla realizzazione delle 
infrastrutture pubbliche. 

• Il piano integrato di intervento nella zona di Milano - centro Garibaldi Repubblica. 
• L'accordo di programma per l'ampliamento di Casa Sollievo della Sofferenza (Padre 

Pio). 
• L'accordo di programma per il primo (sotto la Amministrazione Costa) progetto per la 

realizzazione delle nuove sedi del Casinò di Venezia e di un centro polifunzionale. 
• Il Piano Integrato di intervento per la riqualificazione del Parco sud di Milano. 
• L'accordo di programma per la riqualificazione della area dell'Ospedale di Livorno. 
• riqualificazione di aree post industriali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto 

ricomprese nella lista dei 51 siti più inquinati di Italia; 
• rifunzionalizzazione delle aree delle ferrovie dello stato svizzero (CFF); 
• il progetto del nuovo mercato ittico di Venezia; 
• riqualificazione delle aree del Comune di Vigonovo. 
• il progetto di rifunzionalizzazione dei servizi ARPA. 

 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2004-2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  NEL SETTORE DELLA DEGLI APPALTI 
• Tipo di impiego  Ha svolto una intensa attività nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in Italia 

e all'estero; tra i progetti più significativi, nel settore della mobilità: 
• Ha presieduto la commissione regionale di valutazione degli extracosti dei lotti del 

treno a scorrimento veloce SMFR per uno dei lotti della tratta Venezia Padova, 
Venezia Treviso, Venezia Quarto d'Altino. 

Ha seguito: 
• Metro-tranvia di superficie di (Roma-Latina). 
• Alta Velocità nel settore dei sistemi di elettrificazione. 
• La concessione di gestione di aree intermodali e di logistica di Cervignano (UD). 
• lnterporto di Catania. 
• Tramvia di Pescara. 
• Filotranvia di Rimini. 
• Metropolitana di Roma. 
• Metropolitana di Algeri 

Nel settore della sanità ha seguito 
• la Fondazione CERBA - centro di ricerca biomedica avanzata - nelle problematiche 

relative alla struttura giuridica e finanziaria della operazione in regime project 
financing, privato 

• la Provincia Autonoma di Trento - come advisor legale del project financing del nuovo  
ospedale di Trento. 

• La regione Toscana come advisor legale del project financing del nuovo ospedale di 
Livorno 

• la Azienda ospedaliera di Pisa come advisor legale del project financing dell'Ospedale 
di S. Chiara 

• Il concessionario privato in regime di project financing del nuovo ospedale di 
Legnano (Milano) 

• la Fondazione Seragnoli per la realizzazione del project Financing del nuovo centro 
oncologico dello ospedale Santa Orsola di Bologna 

• il Centro Tumori di Milano per la realizzazione del project financing di un centro di 
accoglienza e ricezione 

• i concorrenti privati alle gare del project financing degli ospedali di: 
• Castelfranco Veneto e Montebelluna (Treviso) e 
• Thiene (Vicenza), 
• Treviso. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  2004-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  NEL SETTORE DEL DIRITTO FINANZIARIO E SOCIETARIO 
• Tipo di impiego  ha assistito: 

• Il progetto di ristrutturazione giuridico-finanziaria di una delle maggiori società italiane 
operante nel settore delle Telecomunicazioni. 

• Il progetto di ristrutturazione finanziaria del terzo vettore aereo italiano ricorrendo alla 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Prodi Bis). 

• la Amministrazione Straordinaria di una delle società più rilevanti in Italia nel settore 
della elettromeccanica. 

• la ristrutturazione del debito di uno dei principali stampatori italiani. 
• la ristrutturazione di una delle più rilevanti società italiane nel settore della 

impiantistica. 
• la ristrutturazione del debito di uno dei più rilevanti gruppi operanti nel settore delle 

costruzioni e del real estate del nord est Italia. 
• la riorganizzazione di una rilevante società di trading nel settore del legname. 
• la ristrutturazione del debito delle società partecipate di fondi di venture capital di 

valore nazionale . 
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• la ristrutturazione aziendale di una delle più grandi società italiane di ingegneria, 
• il progetto di riorganizzazione della 4° società energetica italiana. 
• la governance di public company e gruppi di società operanti nel settore finanziario; 
• il processo di trasformazione in banca di un gruppo finanziario operante nel settore 

della raccolta e gestione del risparmio; 
• il processo di dismissione a una multinazionale israeliana di una industria chimica; 
• uno dei processi di dismissione di rami aziendali di gruppi di società operanti nel 

settore delle costruzioni più rilevanti per valore degli ultimi anni nel panorama italiano. 
• Acquisizione di società nel settore trasporto pubblico sia a capitale pubblico che 

privato. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2010-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  È titolare di una docenza all'Università del Politecnico di Milano nella gestione e realizzazione di 
infrastrutture pubbliche in regime di Partenariato Pubblico e Privato. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ha partecipato a diverse conferenze, anch  internazionali, promosse dalle associazioni dei 
Costruttori, di Confindustria e dalla Università del Politecnico di Milano. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ha svolto attività didattica nel settore dei contratti pubblici e del diritto amministrativo per 
l'Ordine degli Architetti delle Province di Novara, Vercelli e Como; Associazione Costruttori di 
Venezia e Associazione Costruttori della Toscana orientale; Confindustria della Lombardia; 
Centro studi amministrativi di Padova e di Treviso; ARES -Istituto di ricerca e Studi Giuridici e 
Ambientali. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1996-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ha collaborato per 8 anni con uno studio specializzato in diritto amministrativo e appalti 
pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1989-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ha collaborato per 8 anni con uno studio specializzato in diritto societario e finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
         INGLESE 

   
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha coordinato e diretto lo studio di fattibilità giuridico-amministrativo e giuridico- finanziario di 
diverse iniziative volte alla realizzazione di opere infrastrutturali 

 
 

  Firmato 

  AVV. PAOLO PETTINELLI 

ALTRE LINGUA 


