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CURRICULUM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FOSSATI ANDENA ROMANENGHI
Lo Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi, costituito nel 1990 a Milano da
professionisti con pluriennale esperienza nelle materie pubblicistiche, opera
prevalentemente nel campo del diritto amministrativo, con particolare attenzione per il
diritto degli enti locali e per i settori dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’ambiente, del
commercio, dei contratti delle pubbliche amministrazioni e del pubblico impiego.
Nello Studio espletano attualmente la loro attività l’Avv. Alberto Fossati del Foro di
Milano, l’Avv. Carlo Andena del Foro di Lodi, l’Avv. Fabio Romanenghi del Foro di
Milano, l’Avv. Cristina Ciarcià del Foro di Milano e il Dott. Morgen Miragoli.
In tali materie lo Studio ha svolto e svolge la propria attività di consulenza e di patrocinio
giudiziale ed arbitrale a favore sia di pubbliche amministrazioni, sia di altri organismi di
diritto pubblico (ad es. società pubbliche), sia di privati.
Con riguardo ai primi, ormai da svariati anni lo Studio e i professionisti associati
intrattengono consolidati rapporti professionali, anche di tipo continuativo di durata
annuale, con numerosi Comuni delle province di Milano, Como, Cremona, Lodi, Lecco,
Bergamo, Brescia e Pavia.
Lo Studio è stato consulente della Regione Lombardia, per la quale negli anni 1993-2000
ha studiato ed elaborato una serie di progetti di legge in materia istituzionale ed
urbanistico-territoriale.
Per conto della Provincia di Milano lo Studio ha curato gli aspetti giuridici relativi alla
costituzione del Parco dell'Idroscalo e alla costituzione della Città Metropolitana di
Milano.
Nel 1991 lo Studio ha curato la redazione di ventisette statuti di Comuni delle province
di Milano, Bergamo e Varese.
Negli anni seguenti, e tuttora, esso ha seguito e segue, anche in collaborazione con
alcune associazioni provinciali e regionali di Enti locali, numerose Amministrazioni
comunali nell’attività di revisione degli statuti resasi necessaria a seguito delle modifiche
legislative intervenute a partire dal 1993, nonché in quella di studio e di elaborazione dei
numerosi regolamenti contemplati negli statuti stessi.
Lo Studio è stato consulente dell’U.P.E.L., dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti
di Lodi, dell’Ordine degli Architetti di Monza e della Brianza, è consulente dell’A.N.C.I.
(Associazione nazionale dei Comuni d’Italia) nonché e dell’ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili) di Pavia.

In collaborazione con tali organizzazioni ed associazioni esso ha svolto e svolge con
regolarità attività seminariali e di formazione specificamente dedicate ad amministratori,
segretari, dirigenti, funzionari ed impiegati comunali e provinciali nelle materie di
pertinenza istituzionale di dette Amministrazioni, in particolare per quanto attiene al
nuovo ordinamento degli enti e ai settori dell’edilizia e dell’urbanistica, dell’ambiente e
dell’ecologia, degli appalti pubblici.
Iniziative di studio e di formazione analoghe, ma dedicate a liberi professionisti ed
imprenditori del settore, sono state realizzate su incarico dei Collegi dei costruttori edili
di Lecco e di Mantova nonché delle Associazioni dei liberi professionisti dell’edilizia e
dell’urbanistica dell’Abbiatense e della Provincia di Lodi.
Ulteriori iniziative di formazione sono state intraprese per conto della CISL della
Lombardia.
Lo Studio ha inoltre collaborato con numerosi Centri studi ed Enti di formazione e di
ricerca privati (Centro Studi Marangoni, CEGOS e CESME di Milano; Centro studi
amministrativi di Brescia; Start Up e Pubblimarketing di Bergamo; Fondazione enti
locali di Milano) oltre che con importanti associazioni di categoria (Confedilizia,
U.P.P.I. di Milano), curando interventi, relazioni e docenze a convegni di studio e ad incontri seminariali.
Non solo come membri dello Studio, ma anche individualmente i professionisti associati
svolgono abitualmente attività di docenza e di formazione nell’ambito di corsi di aggiornamento, seminari ed incontri di studio organizzati dal Servizio Formazione Permanente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall’Eupolis (ex IREF - Istituto
Regionale di Formazione, ente strumentale specificamente costituito dalla Regione Lombardia) e da altri Istituti ed Enti pubblici di ricerca, studio e formazione (IReR in
Lombardia).
Dette iniziative, destinate a quadri amministrativi, amministratori, funzionari e tecnici
locali, oltre che a privati cittadini, concernono abitualmente le discipline
amministrativistiche o singoli aspetti delle stesse.
Per conto della sezione regionale lombarda dell’A.N.C.I. lo Studio ha seguito presso gli
organismi tecnici dell’A.N.C.I. nazionale in Roma, l’elaborazione delle proposte di
modifica della c.d. Legge Merloni (n° 109/94) e la redazione del nuovo codice dei
contratti (d.lgs. 50/2016).
Ha seguito la predisposizione della legge regionale di attuazione del decreto Bersani in
materia di commercio.
***
Lo Studio ha svolto attività di consulenza e/o giudiziale per i seguenti Enti ed organismi
di diritto pubblico (in neretto gli incarichi svolti dall’Avv. Fabio Romanenghi, ai fini
delle materie indicate per l’iscrizione):
Camera di Commercio di Lodi (pubblico impiego), Regione Lombardia (quote latte),
Regione Veneto (quote latte), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(procedure di gara), Provincia di Lodi (pubblico impiego), Provincia di Cremona
(finanziamenti regionali), A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (contratti), Casa

2

di Riposo di Abbiategrasso (procedura compravendita), Casa di Riposo di Brivio
(convenzionamento), A.O San Gerardo di Monza (pubblico impiego), Unione dei
Comuni Oltre Adda Lodigiano (contratti), Unione dei Comuni Distretto ASL 4 Milano
(regolamento servizi sociali), Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia
“Futura” (pubblico impiego), Consorzio Alto Lambro di Monza (pubblico impiego),
C. Airuno (procedure di gara), C. Albuzzano (ambiente), C. Arosio (edilizia), C.
Albairate (urbanistica), C. Arese (pubblico impiego), C. Baranzate (urbanistica), C.
Bareggio (urbanistica-edilizia), C. Basiglio (urbanistica-edilizia e procedure di gara),
C. Besate (urbanistica-edilizia), C. Boffalora S.T. (urbanistica-edilizia), C. Bollate
(urbanistica-edilizia e esecuzione contratti appalto), C. Brembio (edilizia), C. Brivio
(urbanistica-edilizia, commercio e esecuzione contratti appalto e procedure di gara),
C. Buccinasco (urbanistica-edilizia, esecuzione contratti appalto e procedure di gara
e ambiente, pubblico impiego), C. Bussero (edilizia), C. Cabiate (urbanistica-edilizia e
esecuzione contratti appalto e procedure di gara), C. Caponago (servizi sociali,
ambiente), C. Caronno Pertusella (urbanistica), C. Casorate Primo (urbanistica), C.
Cassinetta di Lugagnano (urbanistica-edilizia e contratti), C. Castiglione d’Adda
(urbanistica e contratti), C. Castiglione delle Stiviere (servizi sociali), C. Cavacurta
(urbanistica), C. Cernusco sul Naviglio (urbanistica-edilizia e procedure di gara), C.
Cerro Maggiore (urbanistica, procedure di gara, esecuzione contratti e canoni non
ricognitori), C. Cinisello Balsamo (E.R.P.), C. Cisliano (urbanistica), C. Colle Brianza
(urbanistica-edilizia), C. Corbetta (urbanistica-edilizia), C. Cornaredo (urbanistica e
procedure di gara ed esecuzione contratti), C. Crespiatica (espropri), C. Cuggiono
(urbanistica-edilizia), C. Dairago (urbanistica-edilizia, esecuzione contratti), C. Desio
(urbanistica-edilizia), C. Garlasco (edilizia), C. Gessate (esecuzione contratti appalto e
pubblico impiego), C. Giussano (esecuzione contratti appalto), C. Gorgonzola
(procedure di gara e pubblico impiego), C. Guardamiglio (urbanistica-edilizia), C.
Gudo Visconti (urbanistica), C. Inzago (urbanistica-edilizia), C. Leno (contratti), C
Limbiate (urbanistica-edilizia), C. Liscate (edilizia), C. Lodi (urbanistica-edilizia,
espropri e contratti), C. Lodivecchio (contratti), C. Lucca (urbanistica-edilizia e
commercio), C. Magenta (urbanistica-edilizia, procedure di gara ed esecuzione
contratti), C. Marcallo con Casone (edilizia), C. Melegnano (urbanistica-edilizia,
regolamento servizi sociali), C. Melzo (urbanistica-edilizia, esecuzione contratti), C.
Motta Visconti (urbanistica-edilizia, espropri, esecuzione contratti, procedure di gara
e canoni non ricognitori), C. Novate Milanese (urbanistica-edilizia, ambiente), C.
Opera (urbanistica-edilizia e procedure di gara), C. Osnago (urbanistica-edilizia), C.
Paderno d’Adda (urbanistica-edilizia e esecuzione contratti), C. Parabiago (pubblico
impiego), C. Pero (urbanistica-edilizia, esecuzione contratti, acque pubbliche), C. Pieve
Emanuele (urbanistica e pubblico impiego), C. Pioltello (pubblico impiego, esecuzione
contratti, procedure di gara commercio, servizi sociali, ambiente), C. Pogliano
Milanese (edilizia), C. Rescaldina (canoni non ricognitori), C. Rho (urbanisticaedilizia, contratti e pubblico impiego), C. Robecco sul Naviglio (esecuzione contratti),
C. Rosate (procedure di gara, pubblico impiego e canoni non ricognitori), C. Rovello
Porro (urbanistica ed espropri), C. Rozzano (contratti), C. S. Colombano al L.
(urbanistica-edilizia), C. S. Giuliano Milanese (pubblico impiego, commercio e canoni
non ricognitori), C. S. Stefano Ticino (urbanistica-edilizia), C. S. Stefano Lodigiano
(urbanistica-edilizia e contratti), C. Senago (urbanistica-edilizia, acque pubbliche), C.
Seriate C. Sedriano (urbanistica), C. Settala (urbanistica ed espropri), C. Seveso
(contratti), C. Trezzano sul Naviglio (urbanistica-edilizia), C. Vaprio d’Adda
(urbanistica), C. Vermezzo (urbanistica-edilizia), C. Vernate (procedure di gara), C.
Vigevano (costituzione fondazione tra più enti), C. Villasanta (urbanistica-edilizia e
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esecuzione contratti), C. Vittuone (canoni non ricognitori), C. Vizzolo Predabissi
(acque pubbliche), C. Zelo Surrigone (urbanistica-edilizia).
***
L’Avv. Alberto Fossati, iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, è docente di diritto
pubblico e legislazione sociale nell'Università Cattolica, è stato membro del Nucleo di
Valutazione OO.PP (valore maggiore di € 7.000.000,00) della Regione Lombardia. E’
relatore a numerosi seminari, convegni e corsi, organizzati dall’UPEL, dall’IREF
(Eupolis), dall’ANCI, dall’ANCITEL, dalla SSPAL, dal FORMEL, dall’UNITEL, dal
Collegio dei Geometri di Milano, dall’ANACI. E’ consulente dell’Anci Lombardia in
materia di urbanistica, edilizia e legislazione sociale.
E’ autore delle seguenti pubblicazioni:
Diritto pubblico:
1. Gli istituti della partecipazione in Lombardia, in Confronti, n. 2/88;
2. La «novità» della regione, un'opportunità mancata?, in Aggiornamenti Sociali, n. 4/90;
3. I referendum sulle leggi elettorali, in Aggiornamenti Sociali, n.4/91;
4. Le riforme istituzionali: prospettive ed interrogativi, in Aggiornamenti Sociali, n. 3/92;
5. Referendum in materia elettorale, in Aggiornamenti Sociali, n. 6/95.
6. Lo stato della democrazia repubblicana, Milano, 2012
Diritto degli enti locali:
1. La nuova legge sull'ordinamento delle Autonomie locali, in Aggiornamenti Sociali, n.
9 - 10/90;
2. Funzioni e competenze della Città Metropolitana milanese: i rapporti con i comuni, i
riflessi sulla pianificazione territoriale, il futuro del capoluogo, in Confronti, n. 3/91;
3. Area metropolitana: quale e perchè, in Comuni d'Italia, n. 7 - 8/91;
4. Il controllo sulle deliberazioni della giunta comunale - provinciale e dei consorzi, in
Comuni d'Italia, n. 9/91;
5. L'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, commento alla legge
81/83, in Aggiornamenti Sociali, n. 2/93;
6. Il nuovo ordinamento degli enti locali dopo le leggi 142/90 e 81/93 (curatore del
volume), Roma 1993, per il quale ha scritto i capitoli 1, paragrafi 3 e 4: Autonomia
locale e Autonomia Statutaria, 2: La forma di governo locale, 3: Le competenze degli
organi nella legge 81/93.
7. Il Governo Comunale, monografia, in Strategie Amministrative, n. 7/04.
Diritto dei servizi sociali:
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1. Oltre lo Stato Sociale: la legge quadro sul volontariato, in Aggiornamenti Sociali, n.
12/91;
2. Le leggi della solidarietà (curatore del volume), Milano 1993, per il quale ha scritto il
capitolo: Limiti e contenuti della legislazione regionale
3. La disciplina degli interventi e dei servizi sociali, coautore del volume, Roma 2007,
per il quale ha scritto i capitoli: La pianificazione e la gestione, L’affidamento dei servizi
sociali ai soggetti del terzo settore, Le trasformazioni delle IPAB.
4. Il Governo comunale – I Servizi sociali, in strategie amministrative, Anci Lombardia,
2010.
5. Manuale del diritto dei servizi sociali, AA.VV., Torino, 2011.
Diritto urbanistico ed edilizio:
1. Norme per un'edilizia senza barriere, (curatore del volume), Milano 1992, per il quale
ha scritto i capitoli 1: Principi ispiratori e categorie generali della disciplina statale e
regionale sulle barriere architettoniche, e 4: Edilizia pubblica: metodologia
dell'intervento nella normativa statale e regionale;
2. Ambiente e territorio (1992), Parte istituzionale, in Rapporto IRER (a cura di G.
Pastori), in particolare i paragrafi 2, 3, 5.1;
3. Le variazioni essenziali in edilizia: le norme della Lombardia, in Il consulente
immobiliare, n. 457/93;
4. Interventi per il recupero edilizio e programma di recupero urbano, in Il consulente
immobiliare, n. 471/93;
5. Modalità per il rilascio della concessione edilizia, in Il consulente immobiliare, n.
485/94;
6. Uso, cambio d'uso, trasformazione d'uso e condono edilizio, in Il consulente
immobiliare, n. 509/95;
7. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili (coautore del volume), Milano
1997, seconda edizione;
8. Le nuove norme per le opere edilizie "minori", in Il consulente immobiliare, n. 533/96;
9. Le "stravaganze" giuridiche dei decreti legge sull'edilizia, in Il consulente immobiliare,
n. 538/96;
10. Verso un testo unico della disciplina edilizia?, in Rivista Anci, n. 7/8 1996;
11. Lombardia: il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, in Il consulente immobiliare,
n. 547/96;
12. Il certificato di abitabilità, autore del volume, Milano 1997;
13. Urbanistica ed edilizia nella legge 127/97, in Il consulente Immobiliare, n. 565/97.
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14. L’esame di alcuni aspetti del condono edilizio, in Il consulente immobiliare, n.
719/04;
15. Il condono edilizio nella disciplina della legge lombarda, in Il consulente
immobiliare, n. 736/04;
16. Testo unico dell’edilizia, commento analitico della prima parte sulla disciplina
dell’attività edilizia, autore del volume, Milano 2004;
17. In vigore la nuova legge per il governo del territorio, in Il consulente immobiliare, n.
776/05.
18. I comuni di fronte alla nuova normativa, in La nuova disciplina regionale dell’edilizia
di culto, Milano 2005;
19. Opere di urbanizzazione a scomputo oneri, in Il consulente immobiliare, n. 801/07.
20. Commento alla sentenza della corte Costituzionale del 22.12.2011 n. 338, in materia
di espropri in Riv. Urbanistica e appalti n. 4/2012.
20. Manuale di diritto urbanistico e dell’edilizia della Regione Lombardia, Torino, 2013
21. Mutamento della destinazione d’uso e parcheggi nella disciplina pubblicistica e nella
riforma del condominio in Appunti per i corsi di Formazione dell’Amministratore VIII ed
(a cura di Anaci Milano), Milano 2013, parte speciale Letture di approfondimento
Diritto degli appalti pubblici:
1. La nuova normativa in materia di appalti pubblici, in Il consulente immobiliare, n.
442/92;
2. Le procedure di scelta del contraente nella legge «Merloni», Il consulente immobiliare,
n. 490/94;
3. La sospensione della legge quadro sui lavori pubblici, in Il consulente immobiliare, n.
499/94;
4. Gli appalti pubblici di forniture, seconda edizione (coautore del volume), Milano
1995, per il quale ha scritto i capitoli 7: Raggruppamento di imprese, 8: Pubblicità delle
gare e termini, 12: La normativa per i contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 della legge
537/93 nella nuova versione dell'art. 44 della legge 724/94, 13: Verifica della congruità
dei prezzi;
5. La distinzione tra appalti pubblici di servizi e di forniture, in Rivista Amministrativa
della Regione Lombardia, 1996, n. 4.
Varie:
1. Energia, in La legislazione lombarda in campo economico nei vent'anni dell'esperienza
regionale (a cura di G. Pastori), Milano, 1993.

***
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L’Avv. Carlo Andena, iscritto all’Ordine Avvocati di Lodi, ha collaborato alle attività didattiche della Cattedra di Diritto Pubblico presso l’Università Commerciale L. Bocconi
di Milano (Prof. Rocco Mangia) nonché alla Cattedra di Diritto pubblico presso la
Facoltà di Scienze politiche nell’Università Statale degli Studi di Milano (Prof. Giovanni
Cocco).
E’ stato componente del Comitato Ristretto della Commissione Finanza Locale e
Personale dell’A.N.C.I. Lombardia per l’applicazione del nuovo contratto EE.LL. 19992001 e per la contrattazione decentrata.

***
L’Avv. Fabio Romanenghi, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, è assistente alla
Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano (Prof. Ennio Codini).
E’ stato relatore a numerosi seminari organizzati, per la formazione e l’aggiornamento di
dipendenti pubblici e liberi professionisti, di Eupolis (ex IREF - Istituto Regionale di
Formazione), dal CSM (Centro Studi Marangoni), dall’A.N.C.I. Lombardia, dalla
Fondazione Enti Locali, da varie associazioni professionali e da Amministrazioni
comunali, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica.
E’ consulente di ANCI Lombardia in materia di contratti pubblici.
Pubblicazioni, tra le altre:
1.

“Gli appalti pubblici di forniture” (ed. Pirola, 1994 e 1997, capitoli 8 e 9);

2. “Commento alle modifiche alla Legge Merloni” (in Guida normativa de Il Sole 24
Ore, 1998);
3. “Commento alla sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Lomb. n. 2833/08:
l’istruttoria nell’accordo bonario nell’ambito degli appalti pubblici” (in Lexitalia, Giugno
2008);
4. “Il Testo Unico dei Contratti Pubblici” (in L’organizzazione ed il governo del
comune – Strategie Amministrative ed. ANCI Lombardia, 2010);
5.

“Linee Guida per la sicurezza nei cantieri” (per la Regione Lombardia, 2009);

6. “La tutela del lavoratore dipendente sotto il profilo retributivo e previdenziale
nell’ambito del contratto di appalto” (ne Il Foglio Informatore, Rivista della Fondazione
Enti Locali, settembre 2010);
7. “Le varianti nell’appalto pubblico al di sopra del quinto d’obbligo” (ne Il Foglio
Informatore, Rivista della Fondazione Enti Locali – gennaio 2011).
8.

Il Decreto legge “Liberalizzazioni” (in Rivista Urbanistica e Appalti n. 5/2012).

9. “Il nuovo sistema sanzionatorio nelle gare di appalto di cui all’art. 39 D.L. 90/2014”
(in Governo e comunità, Rivista della Fondazione degli enti locali - novembre 2014).
10. “Il Testo Unico dei contratti pubblici” (in L’organizzazione e il governo del comune
- Strategie Amministrative ed. ANCI Lombardia, 2014).
***
L’Avv. Cristina Ciarcià è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano.
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***
Tutti i membri dello studio frequentano i corsi di aggiornamento professionale e/o di
deontologia professionale previsti dalla legge.
Lo Studio ha sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28 ed ha un recapito anche in Lodi,
alla V. Borgo Adda n. 81.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Milano, 20 aprile 2017
Avv. Fabio Romanenghi
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