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PRINCIPALI ATTIVITA’ DI RICERCA E STUDIO:
-

dal 2012 al 2018: approfondimento della normativa di Regione Lombardia inerente le Fondazioni
esercenti attività in ambito socio-sanitario (welfare), nonché il diritto sanitario amministrativo (riforma
sanitaria ex legge 23 del 2015 e seguenti decreti regionali X/6164 del 30 gennaio 2017 e X/6551 del 4
maggio 2017 (vedi incarichi ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, ultimo punto del presente
curriculum vitae)

-

2008: Organizzatore del corso di formazione professionale accreditato dall’Ordine degli Avvocati di
Bergamo: “IL REPERIMENTO DELLE TRACCE DIGITALI La Computer Forensis. - la natura delle tracce
digitali - l'indagine in ambiente digitale: una simulazione - profili giuridici dell'indagine digitale”;
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- Cultore della materia (dal 2005 al 2010) presso l’Università Statale di Milano Bicocca, facoltà di
Giurisprudenza nelle seguenti materie: a) elementi di filosofia del diritto, b) teorie dell’interpretazione, c)
filosofia del diritto, e) informatica giuridica.
- Cultore della materia (dal 2001 al 2012) presso l’Università Statale di Milano Bicocca, facoltà di
Giurisprudenza nelle seguenti materie: a) elementi di filosofia del diritto, b) informatica giuridica
- Studioso e conoscitore delle dinamiche di relazione dei social network e dei meccanismi di e-business
cooperativi, materie sui quali ha svolto la propria tesi di laurea e l’attività di ricerca nel periodo di
frequentazione del dottorato di ricerca.
- Materie di elezione sono: diritto penale (reati contro la persona ed il patrimonio) e diritto d’autore,
disciplina contrattualistica editoriale nel settore delle pubblicazioni mezzo stampa e dell’editoria digitale
dei nuovi media, diritto sanitario (inserito nell’albo dei fornitori di ASL MILANO in materia di patrocinio
legale – incaricato dall’Ente di Controllo nella funzione di Commissario Straordinario di Fondazione
Ombretta).
- Svolge la propria attività professionale di consulenza per primarie aziende e società specializzate nella
realizzazione di infrastrutture tecnologiche ed impiantistiche dedicate alla comunicazione digitale.
- Svolge la propria attività professionale con riguardo alle materie afferenti la contrattualistica d’impresa
nei settori dell’edilizia e della progettazione di grandi opere nel settore civile ed industriale (anche nel
settore pubblico), con particolare attenzione alle tematiche ambientali relative agli impatti acustici ed al
rispetto degli standard normativi d’esecuzione di capitolato.
- Sviluppo dei protocolli progettuali multidisciplinari relativi alle tecnologie della comunicazione ed alla
loro integrazione coi sistemi di gestione tecnologica, domotica, ed informatica. Stesura di norme e
disciplinari tecnici.
- Redazione di contratti e capitolati di rispetto per l’esecuzione delle opere.
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ESERCIZIO DELLA PRATICA PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE E CIVILE: presso lo Studio dell’Avv.
Beniamino Aliberti di Bergamo (materie penalistiche) e dello Studio dell’Avv. Paola Conconi di Bergamo
(materie civilistiche).

ESERCIZIO DELLA PRATICA PROFESSIONALE IN MATERIA CIVILE E PENALE: presso lo Studio Legale
Moretti (BERGAMO-MILANO), con sede principale in Bergamo, Via dei Legionari di Polonia 40, 24128
(Milano, recapito in Via Ampere 40, 20131).
Lo Studio Legale Moretti è nato nel 2010 dalla collaborazione stabile dei seguenti professionisti del Foro di
Bergamo:
(a) Avv. Paolo Moretti –materie civili e amministrative(b) Avv. Marco Braga –materie civili e penaliDal 2011 ad oggi lo studio legale ha preso il nome di “Studio Legale Moretti-Braga”.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
I) Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la persona ed il patrimonio e alla responsabilità
penale-amministrativa degli enti ed ai reati societari. Contenzioso giudiziale e consulenza stragiudiziale.
II) Diritto civile, con particolare riferimento a obbligazioni e contrattualistica d’impresa, diritti reali, diritto
industriale (tutela di marchi e brevetti). Contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
III) Diritto amministrativo, contenzioso amministrativo e consulenza stragiudiziale con particolare
riferimento all’immissione da rumore e zonizzazione acustica. Contenzioso giudiziale. Attività di
commissariamento enti e fondazioni.
IV) Editoria: Paolo Moretti è editore e detiene quota societaria della casa editrice Moretti & Vitali editori
(www.morettievitali.it) attiva nelle pubblicazioni di scienze umane ad indirizzo junghiano.
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ARBITRATI: Lo studio si avvale della collaborazione de:
-

dell’Avv. Marco Braga, pubblicista e cultore della materia presso l’Università di Bergamo in Diritto
Fallimentare e membro della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei dottori
commercialisti di Milano;

-

Dott. Gianluca Lucchini, commercialista e tributarista in Milano, iscritto all’albo dei dottori e
commercialisti, per le consulenze in ambito tributario, specializzati nei settori di analisi di bilancio e di
gestione di patrimoni immobiliari, per il contezioso tributario e l’analisi di soluzioni finalizzate alle
strategie risolutive di “crisi d’impresa”.

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE: Lo studio si avvale della collaborazione de:
-

Avv. Gabriele Magni, civilista ed amministrativista, in riferimento alle materie giuslavoristiche e di
contenzioso amministrativo;

-

Avv. Davide Mancusi, cassazionista, specializzato nelle materie penali con particolare riferimento ai reati
tributari e/o fiscali;

-

Avv. Roberto Nevola, avvocato civilista in Bergamo, iscritto all’albo per il patrocinio avanti le
magistrature superiori – cassazionista;

-

Dott.ssa Cinzia Mazzola, iscritta all’albo dei dottori e commercialisti in Bergamo, per le consulenze in
ambito contabile e fiscale;

-

Dott. Gianluca Lucchini, iscritto all’albo dei dottori e commercialisti, per le consulenze in ambito
tributario, specializzati nei settori di analisi di bilancio e di gestione di patrimoni immobiliari;

-

Rossella Amodeo, avvocato civilista in Milano, per il patrocinio e la domiciliazione avanti la Corte
d’Appello di Milano, con particolare riferimento alla consulenza in ambito di diritto di famiglia e diritto
tributario.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: partecipazione a corsi e convegni di, diritto societario
(civile e penale), procedura civile e diritto processuale penale, procedure arbitrali.
Partecipazione al convegno CRINVE 2013.

COLLABORAZIONI: per le attività inerenti l’informatica giuridica e le tematiche del “diritto dell’information
technology”, lo Studio Legale Moretti collabora col Prof. Andrea Rossetti della Università di Milano-Bicocca
(Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica).

AGGIORNAMENTO 2013/19 – Incarichi e Attività di rappresentanza
-

Incarico di partecipante alla Gruppo di lavoro Gestione del patrimonio Immobiliare della “Fondazione
Istituti Educativi di Bergamo”, Passaggio Canonici Lateranensi, BG.

-

2019: conferma dell’incarico (prorogato fino al 31.05.2019, di Commissario straordinario ex art. 25 c.c. e
l.r. 1/2000 e s.m. di “Fondazione Ombretta” giusta nomina e rinnovo di ATS Città Metropolitana di
Milano n. 1429 del 28/12/18.

-

2018: assegnatario bando ATS MILANO per la creazione di un progetto finalizzato alla istituzione
dell’ufficio di controllo delle Fondazioni (Regione Lombardia - procedura ID: 92041685”) PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AD ATS NELLA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PREPOSTO AL CONTROLLO DELLE
FONDAZIONI AFFERENTI AL PROPRIO TERRITORIO.

-

2018: Assegnazione di continuazione incarico di attività vigilanza e controllo ex art. 25 c.c. per
“Fondazione Ombretta”.

-

Iscritto dal 2014 alle liste degli Amministratori di Sostegno Volontari presso il Tribunale di Bergamo per
il quale assume incarichi pro bono finalizzati alla amministrazione, curatela e tutela di persone in stato di
bisogno, con specializzazione nella amministrazione e curatela di pazienti affetti da disagio psichico
________________________________________________________
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(CPS). Nell’ambito di tale attività lo Studio Legale Moretti & Braga ha organizzato un gruppo di lavoro,
operativo dal giugno 2016, dedicato allo studio di fattibilità di opere e associazioni che si dedicano
all’accoglienza e alla riabilitazione di persone sottoposte a provvedimenti di amministrazione di
sostegno/curatela/tutela , con particolare attenzione alle modalità di costituzione e di governance delle
Fondazioni di Partecipazione in accordo con la normativa regionale e nazionale di riferimento.
-

Apertura di una sede operativa in Milano nell’anno 2017 dello Studio Legale Moretti & Braga, in Via
Statuto n.10, ove è stata collocata la struttura operativa dedicata al contenzioso tributario e
commerciale di impresa, partner dello studio Lucchini e Balestrucci associati.

-

Affiancamento al dott. Sileo nella fase di commissariamento de “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio” in Milano, ove ha realizzato l’analisi di bilancio e di programmazione relativa al
controllo complessivo dell’attività di gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica per elaborare il
progetto di risanamento in coordinamento con le attività dei dirigenti e il supporto della Direzione
Strategica. L’attività è stata svolta col supporto e l’affiancamento del dott. Gianluca Lucchini dello
Studio Lucchini e Balestrucci in Milano.

-

Commissario straordinario, ex art. 25 c.c. e l.r. 1/2000 e s.m, di “Fondazione Ombretta” giusta nomina e
rinnovo di Asl Milano (ora ATS Città Metropolitana di Milano).

-

Componente della “Commissione dell’editoria elettronica” presso AIE (Associazione Italiana Editori), per
“gruppo piccoli editori”, anno 2012-2013-2014;

-

Collaboratore presso la Cattedra di Filosofia del Diritto e Informatica giuridica dell’Università di MilanoBicocca (IUS20 – Prof. Andrea Rossetti).

-

Curatore di ciclo di lezioni seminariali presso la Cattedra di Filosofia del Diritto e Informatica giuridica
dell’Università di Milano-Bicocca (IUS20 – Prof. Andrea Rossetti) nell’anno 2014 sul tema “diritti e
protezione digitale del diritto d’autore – ebook ed editoria elettronica” (marzo-aprile 2014).

-

Commissario Straordinario nominato da ASL MILANO de: “Fondazione Ombretta Zammarchi”;
________________________________________________________
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-

Corso per difensori d’ufficio in materia penale avanti il Tribunale per i Minorenni – Corte d’Appello di
Brescia, anno 2012-2013.

-

Abilitazione alle difese in gratuito patrocinio in materia penale.

-

Incarichi relativi a contenziosi giudiziali e stragiudiziali da altre ATS:
incarichi professionali da ATS CITA’ METROPOLITANA DI MILANO
1-DELIBERA N.11 del 20.1.11,
2-DELIBERA N. 56 del 15.1.13,
3-DELIBERA N. 1050 del 9.8.2013,
4-DELIBERA N. 601 del 8.5.14,
5-DELIBERA N. 1158 del 26.8.14,
6-DELIBERA N. 1677 del 15.12.14,
7-DELIBERA N. 1644 del 17.11.2015,

8-DELIBERA N. 844 dell’11.6.12,
9-DELIBERA N. 603 del 27.5.13,
10-DELIBERA N. 65 del 21.1.2014,
11-DELIBERA N. 631 del 15.5.14,
12-DELIBERA N. 1433 del 28.10.14,
13-DELIBERA N. 531 del 24.3.15,
14-DELIBERA N. 602 del 9.5.2014

***
Il sottoscritto Avv. Paolo Moretti, del Foro di Bergamo, CF MRTPLA73H19A794G, in relazione al
sopra esteso curriculum vitae,
DICHIARA
“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 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 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 per le formalità di gestione della
procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei
limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del Regolamento stesso.”
Avv. Paolo Moretti
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