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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. CLAUDIO LINZOLA 
Indirizzo  Via Ulrico Hoepli n. 3 

20121 Milano 
Tel. 02874283 - 0272000557  Fax 02860781 

E-mail  avvlinzola@studiolegalelinzola.it          
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  27 marzo 1961 a Milano 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dirigente presso il Consiglio regionale della Lombardia con compiti di predisposizione di 

progetti di legge in materia ambientale e urbanistica; attività consulenziali in materia 
urbanistica, edilizia, ordinamento enti locali, sanità, gestione dei rifiuti, raccolta 
differenziata, inquinamento, parchi ed aree protette 
 

• Date (da – a)  1995 - 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consulente presso l’Assessorato all’Ecologia della Provincia di Milano 

   
• Date (da – a)  1996 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Componente del Consiglio d’Amministrazione dell’ISAP – Istituto per la Scienza 
dell’Amministrazione pubblica 
 

• Date (da – a)  1985 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Componente del comitato di redazione rivista ACER specializzata nei temi del recupero 

ambientale, verde pubblico, gestione del paesaggio, parchi, verde attrezzato 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Data 

 
Data  

 dal 1995 ad oggi - iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano 
 
dal 2009 - abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano  
Tesi di laurea in diritto costituzionale “I poteri di ordinanza d’urgenza in materia 
ambientale” Rel. Prof. Avv. Valerio Onida 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico statale “A. Manzoni” di Milano 
 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese e tedesco 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono  
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PUBBLICAZIONI 
 

 1) Articolo “Alberature stradali: istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in 
rapporto alla sicurezza della circolazione stradale”, Milano 1985; 
 
2) Articolo “Condono edilizio ed aree sottoposte a vincoli di in edificabilità”, Milano, 1985; 
 
3) Articolo “Aspetti giuridici del verde autostradale”, Milano, 1986; 
 
4) Articolo “La difesa fitosanitaria delle piante da ombra e da ornamento nella legislazione 
italiana”, Milano, 1987; 
 
5) Articolo “La normativa italiana in materia di importazione e transito di vegetali”, Milano, 
1990; 
 
6) Articolo “Politica agricola comunitaria e tutela dell’ambiente: il set aside”, Milano 1991; 
 
7) Coautore del volume “Spazi verdi pubblici e privati” editore Hoepli 1997; 
 
8) Coautore del volume "Dati sensibili e soggetti pubblici" editore  Giuffré, 2000; 
 
9) Coautore del volume “Testo unico sui Beni Culturali” editore Giuffré, 2000; 
 
10) Coautore del volume “Testo unico degli enti locali”, editore Giuffré, 2001; 
 
11) Coautore del volume “Il Sindaco, i Dirigenti e l’edilizia”, editore Giuffré, 2002; 
 
12) Coautore del volume “Testo unico sull’edilizia”, editore Giuffré, 2003; 
 
13) Coautore del volume “Codice della privacy”, editore Giuffré, 2004; 
 
14) Coautore del volume “Governo del Territorio, commento alla legge 11.3.2005, n.12 
della Regione Lombardia”, editore Giuffré, 2005; 
 
15) Coautore volume “Enciclopedia degli Enti Locali - Urbanistica, edilizia, 
espropriazione” editore Giuffré, 2007; 
 
16) Coautore del volume “Codice dell’Ambiente, commento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i”, editore Giuffré, 2008; 
 
17) Coautore del volume “Urbanistica”, editore Gruppo Sole 24 ore, 2011; 
 
18) Coautore del volume “I piccoli comuni”, Commento alla legge 158/2017,  Milano, 
2018; 
 
19) Articolo sugli aspetti giuridici delle specie vegetali invasive, ACER 2/2020; 
 
20) Relatore all’incontro “Gli strumenti legislativi per operare nel rispetto delle regole”, 
organizzato da Il Verde Editoriale, maggio 2020. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  Dal 1995 il sottoscritto svolge l’attività di Avvocato, libero professionista, con indirizzo 
amministrativo, prevalentemente nell’interesse di amministrazioni pubbliche: comuni, 
province, enti parco regionali. 
 
L’ambito prevalente della attività professionale, sia di carattere consultivo, sia di 
carattere giudiziale, verte sulle seguenti materie: 
- gestione delle aree protette (parchi regionali, parchi regionali naturali, riserve regionali, 
ZPS e SIC, nonché PLIS) e relative problematiche di carattere applicativo ed 
interpretativo, con particolare riferimento anche alla normativa di piano nonché ai 
rapporti tra normative di piano e legislazione statale e regionale; 
- demanio e concessioni demaniali; 
- procedimenti di VAS, VIA e VIC e relative tematiche interpretative ed applicative; 
- diritto delle acque pubbliche (concessione di derivazione, individuazione e tutela e 
gestione); 
- edilizia, titoli abilitativi, condoni edilizi, sanatorie edilizie; 
- gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla compatibilità o meno degli impianti di 
smaltimento rifiuti (discariche, impianti compostaggio e recupero rifiuti, procedimenti di 
bonifica di aree inquinate) 
- tutela delle acque dagli inquinamenti; 
- procedure espropriative; 
- attività di coltivazione di cava; 
- appalti di lavori e servizi e procedure concorsuali; 
- diritto agrario; 
- interdittive antimafia; 
- contributi e finanziamenti pubblici; 
- normativa in materia di attività venatoria (compatibilità dell’attività venatoria con 
interessi di protezione derivanti dalla normativa comunitaria, statale, regionale e di 
piano, in particolare con riferimento alle aree protette, all’esercizio venatorio in deroga, 
ai divieti generali stabiliti dall’Unione Europea, aspetti di carattere gestionale: 
commissariamento ATC, gestione ATC, esame ed approfondimento di singoli istituiti 
venatori: appostamenti fissi di caccia, appostamenti temporanei, fondi chiusi, oasi di 
ripopolamento e di cattura, zone allenamento cani ecc.). 
 
Nel corso degli anni, il sottoscritto ha espresso pareri e/o ha prestato assistenza 
giudiziale e consulenziale a favore dei seguenti Enti pubblici: Comune di Noviglio, 
Comune di Corbetta, Comune di Orio Litta, Comune di Ossago Lodigiano, Comune di 
Cusago, Comune di Verretto, Comune di Spino d’Adda, Comune di Turano Lodigiano, 
Comune di Domaso, Comune di Galgagnano, Comune di San Martino in Strada, 
Comune di Mairago, Comune di Borgo San Giovanni, Comune di Oliveto Lario, Comune 
di San Giuliano Milanese, Comune di Bregnano, Comune di Beregazzo con Figliaro, 
Comune di Rogolo, Comune di Ranco, Comune di Olgiate Comasco, Comune di Fino 
Mornasco, Comune di Casargo, Comune di Casatisma, Comune di Cavenago d’Adda, 
Comune di Barzio, Comune di Castiglione d’Adda, Comune di Cremeno, Comune di 
Cassina Valvassina, Comune di Castiraga Vidardo, Comune di Codogno, Comune di 
Cornegliano Laudense, Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Comune di Mairago, 
Comune di Casalpusterlengo, Comune di Crema, Comune di Paullo, Provincia di Lodi, 
Provincia di Milano, Provincia di Pavia, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, 
Parco regionale dell’Adda Sud, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Unione comunale 
dei Colli. 
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  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal T.U. sulla privacy.  
 

  Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro 
altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto 
tutti i diritti previsti dall’art. 13 della legge medesima. 

 
 
Milano, 16 novembre 2020                                                                                             Avv. Claudio Linzola  


