AVV. UMBERTO FANTIGROSSI

CURRICULUM
DATI ANAGRAFICI
. nato a Piacenza il 18 gennaio 1958
TITOLI DI STUDIO
. Maturità classica (Liceo Classico Melchiorre Gioia di Piacenza) nel 1976.
. Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Pavia nel 1981 con
punti 110/110 con tesi in Diritto amministrativo.
. Diploma presso la Scuola di Perfezionamento in Governo del Territorio e
dell'Ambiente dell'Università di Pavia, conseguito con il massimo dei voti nel
1984.
. Dottorato di Ricerca in Diritto amministrativo conseguito nel 1987.
ATTIVITA’ ACCADEMICA
. Professore a contratto presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC)
dal 1997 al 2016 presso le Facoltà di economia e di giurisprudenza (diritto
pubblico dell’economia, diritto amministrativo, informatica giuridica e diritto
dell’ambiente).
. Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ha svolto lezioni presso
l’Università degli Studi di Siena. Nell’anno accademico 2018/2019 presso
l’Università Statale di Milano.

. Docente in vari corsi tenuti presso la Scuola di Perfezionamento in Diritto
Amministrativo dell'Università di Bologna (SPISA), l’Università Cattolica di
Milano (Master in materia di energia), per gli Enti di formazione professionale
delle Regioni Lombardia (IREF) e Veneto (ISAPREL), il l'Università Statale di
Milano (Ginnasio forense e Master di infermieristica), l’Accademia della Guardia
di Finanza di Bergamo, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale.
. E’ inserito nell’Albo dei Revisori dei progetti di ricerca del Ministero
dell’Università e si occupa di formazione permanente degli Avvocati.
PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ DI RICERCA
. Autore di uno dei primi studi monografici edito in Italia sulle problematiche
giuridiche delle nuove tecnologie informatiche ("Automazione e Pubblica
amministrazione", Il Mulino, Bologna, 1993) e di vari studi e saggi in materia di
organizzazione amministrativa, di diritto urbanistico ed ambientale, informatica
giuridica e privacy.
. Ha svolto attività di ricerca scientifica presso le Università Statali di Milano e
Pavia, il Liuc di Castellanza, e per conto dell’ISAP e dell’IRER di Milano.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
. Avvocato cassazionista (iscrizione Albo avv.ti dal 12.6.1984 e Albo Cass. dal
7.11.1997). Ha operato inizialmente presso gli studi legali Antonini ed Onida. Ora
e’ titolare dello Studio Legale Fantigrossi, con sede principale in Milano, che
opera nel campo del diritto amministrativo, con particolare esperienza nei settori
urbanistico ed ambientale, della sanità, dei pubblici servizi, dell’informazione nel
settore pubblico.

. All’inizio degli anni ’90 ha partecipato al gruppo di studio per l’automazione
delle Borse italiane che ha operato presso il Consorzio Camerale Borse Valori
come assistente giuridico del Presidente Aldo Bassetti. Ha svolto incarichi per il
Comune di Milano (membro del Comitato di saggi nominato nel 1997 per la
definizione del contenzioso per il depuratore di Nosedo e del gruppo di
consulenza giuridica dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza
depuratori nella città di Milano; componente il Comitato dei consulenti per il
Commissariamento traffico) e per l’Ordine degli avvocati di Milano (per la
dichiarazione dello stato di emergenza del Palazzo di Giustizia).
. In materia di informatica giuridica e di tutela della privacy, ha curato
l’adeguamento alla prima disciplina sulla protezione dei dati personali della
CCIAA di Milano e delle sue Aziende speciali (1996-2000), della Provincia di
Milano (1998-1999) e negli anni successivi di vari enti pubblici e Comuni. Nel
2018 ha svolto l’incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
. In materia di dati pubblici e di riutilizzo degli stessi a fini commerciali ha
assistito l’Associazione nazionale delle Società dei consulenti di informazioni
finanziario-immobiliari (ACIF) e le sue associate nelle varie controversie
promosse presso tutte le Corti d’Appello d’Italia contro l’Agenzia del Territorio
che hanno condotto prima alla disapplicazione e successivamente all’abrogazione
del regime introdotto dalla legge finanziaria del 2005.
. In materia di ambiente è componente del Centro di azione giuridica di
Legambiente Lombardia e già componente della Commissione Ambiente
dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
. In materia di energia ha assistito in varie controversie avanti il TAR di Milano il
primo gestore della rete elettrica italiana (GRTN spa) ed è socio di AIDEN.
. In materia di sanità è consulente di vari Ordini delle Professioni infermieristiche
e del Coordinamento nazionale dei caposala.
. In materia di trasporti ha partecipato al Progetto nazionale Jhonny di
Confconsumatori nazionale 2017 (http://www.progettojohnny.org/) come esperto

di diritti dei viaggiatori ed è socio ordinario della Società Italiana di Politica dei
Trasporti (http://www.sipotra.it).
. Collabora stabilmente con il quotidiano Il Sole 24 Ore (Rubrica Esperto
Risponde).
. E’ membro dei Comitati scientifici dell’Istituto Italiano Privacy e della Rivista
giuridica dell’Ambiente.
. Dal febbraio 2014 è presidente di UNAA - Unione nazionale degli avvocati
amministrativisti,

associazione

forense

specialistica

riconosciuta

come

maggiormente rappresentativa dal Consiglio Nazionale Forense.
Milano, maggio 2019
L’interessato autorizza l’uso dei dati contenuti in questo documento, ai sensi e nel
rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.
(Umberto Fantigrossi)

