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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANCHETTA RICCARDO MARIA 
Indirizzo  VIA DE SANCTIS, 33 – 20141 MILANO - ITALIA 
Telefono  (02)8464006   

Fax  (02)84800731 
E-mail  riccardozanchetta@gmail.com 

PEC  riccardo.zanchetta@milano.pecavvocati.it 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  11/08/1963, MILANO  

Codice Fiscale  ZNCRCR63M11F205K 
Partita IVA  .08726020152 

Altre informazioni  RESIDENTE A MILANO IN VIA ISIMBARDI N. 15  
   
  CONIUGATO CON UNA FIGLIA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  Nel 2014 è nominato quale Commissario nella procedura ex art. 240 D.Lgs. 163/06 con 

riferimento ai lavori di costruzione della Autostrada Bre.Be.Mi 

  Nel 2013/14 è stato incaricato ed inserito nell'elenco dei fiduciari della Procincia di Pavia., per la 
quale  è incaricato  del contenzioso amministrativo in ambito TPL 
 

  Con provvedimento 21.4.2010 del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è 
stato nominato consigliere integrativo  del Consorzio AREA di Trieste, Ente di Ricerca di Livello 
Nazionale,   quale esperto allo scopo di riformulare il nuovo Statuto e i nuovi regolamenti 
dell'Ente (incarico cessato con l'approvazione del nuovo Statuto nel 2011). 
 

   
  In data 2.10.2002 è stato incaricato quale fiduciario della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 

di Milano (incarico tuttora ricoperto). 
 

   
  Dal 1992 si dedica alla libera professione aprendo proprio studio legale, nelle materie che 

vengono descritte nella sezione “capacità e competenze tecniche”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

Nel 2017 compie 25 anni di iscrizione  all'albo  ed è esentato da obblighi formativi 
 
Segue con regolarità e profitto i corsi obbligatori di formazione continua previsti dalla Legge 
Professionale nelle materie di interesse. 
 

   
  In data 30.1.2004 con provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, è iscritto presso l'Albo 

speciale per il Patrocinio avanti  alle Giurisdizioni Superiori. 
 

   
  Negli Anni 90 pubblica commenti e note sulla Rivista Diritto e Economia dell'Assicurazione. 
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  In data 28.11.1991 iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

 
   
  In data 2.12.1986 laureato con lode in Giurispudenza presso la Università degli Studi di Milano 

con tesi di diritto internazionale privato e processuale. 
  

   
  Nel 1982 consegue la Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano.   

 
 

PUBBLICAZIONI    

    Prescrizione ed Interesse ad agire in Materia Assicurativa  in Diritto ed Economia 
dell'Assicurazione , 1997 
 
Risarcimento e successione nel diritto controverso  in Diritto ed Economia dell'Assicurazione , 
1997 
 
Collabora  al volume “La giurisprudenza Italiana in materia internazionale 1921 – 1925” edito nel 
1997 

                                    
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE, livello: buono. 
  FRANCESE, livello: ottimo. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Possiede ottime capacità relazionali e di comunicazione nei rapporti con i clienti e con le 
amministrazioni pubbliche. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 E’ responsabile dello proprio Studio legale, e coordina le politiche relative al personale, ai 
progetti ed ai bilanci. 
 
Ha partecipato attivamente a convegni e seminari nei diversi settori di competenza. 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Dall'anno 2008 si dedica altresì alle problematiche attinenti le Società Organismo di 
Attestazione, diventando consulente di Società di notevole rilevanza su tutto il territorio 
nazionale, con ciò interloquendo con la AVCP ora ANAC. 
 

   

  Dall'anno 2004 si dedica in particolare, per diversi clienti nel settore delle costruzioni civili ed 
impiantistiche, nonché dei trasporti e servizi in genere, alla attività di consulenza alla 
predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione alle gare pubbliche. 
Successivamente  si è occupato anche di prestare assistenza in progetti di P.P.P. 
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  Dall’anno 1998 su indicazione e richiesta di diversi clienti si dedica in particolare al contenzioso 
(amministrativo e civile) in relazione agli appalti di lavori e di servizi, prima e dopo la 
aggiudicazione. Collabora anche con diverse imprese versate in altri campi quali, a mero titolo di 
esempio, società titolari di concessioni o esercenti contratti di servizio pubblico sul territorio 
nazionale (energia, trasporti, ecc...). 
 

   

  Dall’anno 1995 è nominato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano quale 
patrocinatore  di diverse procedure  (incarichi  tuttora  conferiti).  
 

   
  E’ titolare dal 1992 di proprio studio legale in Milano, ora  con sede in Via F.sco De Sanctis, 33. 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

AUTORIZZAZIONI   Si autorizza la divulgazione delle notizie contenute nel presente curriculum. 
 


