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AVV. VINCENZO TAMBURRINO 
Data di nascita: 28 giugno 1985 

Residenza: Milano 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

2017-2016-2015                          SO.GE.M.I. S.p.A, Milano 

(agosto 2015-ad oggi) Ufficio Contratti e Appalti. 

  

2015-2014                            Balestreri & Associati Studio legale, Milano 

(agosto 2014 – luglio 2015) Avvocato associato. 

Redazione di atti di natura sia giudiziale sia stragiudiziale in 

materia di diritto amministrativo ed aspetti complementari del 

diritto civile, con particolare riguardo alle seguenti materie: 

 procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (atti giudiziali, pareri pro veritate ed 

assistenza generale nella predisposizione della documentazione 

di gara, sia nell’interesse di Stazioni Appaltanti sia 

nell’interesse di imprese concorrenti in procedure ad evidenza 

pubblica); 

concessioni di servizi e di lavori pubblici; 

finanza di progetto; 

 urbanistica ed edilizia (espropriazioni per pubblica utilità, 

procedimenti di autorizzazione edilizia e convenzioni 

urbanistiche); 

 servizi pubblici (assistenza a Società a capitale prevalente 

pubblico nel campo della gestione calore, dell’illuminazione 

pubblica, dei servizi cimiteriali e dei servizi idrici; assistenza a 

società private nel campo del trasporto pubblico locale). 

 Attività di udienza sia in sede di giudizi cautelari in Camera di 

Consiglio, sia in sede di giudizi di merito in pubblica udienza 

presso il T.A.R. Lombardia, Sede di Milano. 

Attività di udienza presso il Tribunale di Civile di Milano. 

 

  2015                             SO.GE.M.I. S.p.A, Milano 

  (gennaio 2015-luglio 2015) Attività di consulenza in “secondment”. 

 Consulenza nell’espletamento delle procedure di Gara per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con particolare riguardo alla diretta redazione della lex 

specialis di gara ed in generale di tutta la documentazione 

attinente alla procedura ad evidenza pubblica; assistenza e 

consulenza in sede di risposta alle richieste di chiarimento 

pervenute dai concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica; 

redazione dei verbali, in qualità di Segretario verbalizzante, 

durante le pubbliche sedute di gara relative all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte dei Concorrenti. 

 

2012-2011-2010             Balestreri & Associati Studio legale, Milano 

(ottobre 2010-dicembre 2012) Svolgimento della pratica professionale forense. 
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Collaborazione all’elaborazione di atti di natura giudiziale e 

stragiudiziale in materia di diritto amministrativo ed aspetti 

complementari del diritto civile, con particolare riguardo alle 

seguenti materie: 

 - procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

 - urbanistica ed edilizia (procedimenti autorizzativi edilizi, 

convenzioni urbanistiche ed espropriazioni per pubblica utilità) 

 Attività di ricerca di fonti normative e giurisprudenziali nelle 

suddette materie, con notevole esperienza di cancelleria presso 

il T.A.R. Lombardia, Sede di Milano ed il Tribunale Civile di 

Milano 

  

ISTRUZIONE 

2013               Embassy CES English School, Los Angeles, CA 

(gennaio 2013-giugno 2013)     Corso semestrale intensivo “full time” di lingua inglese. 

Livello raggiunto: livello 7/7 - proficient 

                                                     

2012                                             Ius & Law, Milano 

(settembre 2012-dicembre 2012)  Corso di preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione forense                    

 

2012-2011    Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

(settembre 2011-giugno 2012) Corso annuale per la preparazione all’esame per l’abilitazione 

alla professione forense                     

 

2010                Università degli Studi di Milano 

(ottobre)                       Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in 

Giurisprudenza.  

 

2004                                              Istituto Gonzaga, Milano 

(giugno)                                        Diploma di maturità scientifica.  

 

2000-1999-1998      Ashford School, Ashford (UK)  

(luglio-agosto)   Corsi estivi di lingua inglese 

 

LINGUE 

Italiano                             Madrelingua 

Inglese                                          Scritto: ottimo -  orale: fluente 

Francese                                       Conoscenze di base 

Spagnolo    Conoscenze di base 

 

ATTIVITÀ ED INTERESSI 

Calcio, Tennis, Sci, Viaggi, Cucina, Lettura, Dama 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

 

 


