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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. MAX DIEGO BENEDETTI  

Indirizzo  VIA FLAVIO BARACCHINI N. 1, 20123 MILANO  

VIA GIOVANNI PRATI N. 12, 20145 MILANO 

 

Telefono 

                              Cellulare 

 02-36765160 

338-9034396 

Fax  02-36765162 

E-mail  m.benedetti@b4lex.com 

 

PEC       maxdiego.bendetti@milano.pecavvocati.it 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Milano, 14.07.1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avvocato Cassazionista attivo in modo pressoché esclusivo nel campo 

del Diritto amministrativo, con ampia e pluriennale esperienza, 

giudiziale e stragiudiziale, in materia di appalti e contratti pubblici di 

lavori servizi e forniture, concessioni pubbliche, project financing, servizi 

pubblici locali, edilizia e urbanistica, espropriazione per pubblica utilità. 

 

Assistenza professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni per 

lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

compresa la redazione di bandi e disciplinari di gara, bozze di 

provvedimenti oltre che di tutte le questioni relative all’ammissione o 

alla esclusione dei concorrenti e di quanto occorra per l’affidamento 

definitivo dell’appalto e la successiva sottoscrizione del contratto. 

 

Consolidate esperienze nel settore della gestione, del trattamento e dello 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Assistenza professionale in operazioni societarie attinenti alla gestione di 

servizi pubblici locali, anche secondo il modello dell’in house providing 

(specificamente nei settori del servizio idrico integrato, distribuzione gas 

e teleriscaldamento).  

 

Ottobre 2015 – Pres. Partner e Coordinatore del dipartimento di Diritto 

amministrativo dello studio legale B4Lex 

Avvocati Associati (http://www.b4lex.com/)  

Dic. 2013 - Pres.     Componente del Consiglio Direttivo della 

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  
 

 

mailto:m.benedetti@b4lex.com
http://www.b4lex.com/
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Società Lombarda degli Avvocati 

Amministrativisti (SOLOM - 

http://www.solom.it/). 

2003 – sett. 2015 Svolgimento dell’attività professionale in proprio 

ed in collaborazione con lo studio legale dell’avv. 

prof. Giuseppe Franco Ferrari 

(http://www.studiogfferrari.it/) con attenzione a 

tutti i principali settori del diritto amministrativo, 

con particolare riferimento ai contratti pubblici, 

all’urbanistica, all’edilizia e ai servizi pubblici 

locali.  

Nel corso di tale collaborazione professionale ho 

avuto modo di prestare assistenza legale in favore 

di numerose Amministrazioni pubbliche 

comunali, provinciali e regionali, nonché di 

Aziende Ospedaliere e Aziende sanitarie locali. 

Feb. 2015 – pres.    Relatore a convegni formativi attivati da SOLOM 

in materia di processo amministrativo e appalti 

pubblici di lavori servizi e forniture. 

 

ESPERIENZE PROCESSUALI 

 

Ott. 2007 – pres. Assistenza processuale in favore di Società private ed 

Enti pubblici avanti diversi Tribunali Amministrativi Regionali e dal 

2017 anche avanti il Consiglio di Stato, la Suprema Corte di Cassazione 

e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.  

 

Tra le più recenti (2018-2021) e di particolare interesse si sengala 

segnalo: 

➢ assistenza in favore di primaria Società farmaceutica nel 

contenzioso promosso contro le determinazioni di AIFA in 

merito alla definizione del ripiano della spesa farmaceutica 

nazionale. 

➢ assistenza giudiziale avanti diversi Tar e al Consiglio di Stato di 

una primaria Società privata in relazione a diversi affidamenti 

di Dispositivi Individuali di Protezione, anche riferiti 

all’attuale emergenza sanitaria COVID-19; 

➢ assistenza in favore di un soggetto privato avanti la Corte di 

Appello di Brescia nel ricorso proposto contro l’atto di 

acquisizione sanante assunto da ANAS S.p.A. ex art. 42 bis 

del Testo unico Espropri per la realizzazione di una strada 

provinciale; 

➢ assistenza in favore di soggetto privato nel giudizio di 

ottemperanza avanti il Tar Brescia per l’esecuzione di sentenza 

che ha disposto l’annullamento di provvedimenti ex art. 42 bis 

Testo Unico Espropri.  

➢ assistenza in favore di primari Organismi di Verificazione 

della progettazione di opere pubbliche avanti Tar Milano, il 

http://www.solom.it/
http://www.studiogfferrari.it/


3 
 

 

 

 

 

 

Tar Catanzaro e poi il Consiglio di Stato in relazione alle gare 

per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale della 

Fondazione IRCCS Policlinico Milano Cà Granda e del 

Nuovo Ospedale Marelli di Reggio Calabria; 

➢ assistenza giudiziale ad una primaria società Pubblica avanti 

l’innanzi Tribunale di Vercelli, nel giudizio promosso per il 

riconoscimento di maggiori corrispettivi a fronte di riserve 

iscritte durante la realizzazione di una nuova pista da sci; 

➢ assistenza giudiziale della stessa società Pubblica nel giudizio 

promosso avanti l il Tar Torino in relazione all’aggiudicazione 

dell’appalto per la realizzazione di un nuovo sistema di 

innevamento e annesso lago artificiale; 

➢ assistenza giudiziale avanti il Tar Milano di un Comune nel 

ricorso proposto contro ordinanze di ripristino ambientale a 

seguito di episodi di inquinamento estesi anche alla presenza di 

amianto. 

➢ assistenza giudiziale di una società Privata avanti il Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche e la Suprema Corte di 

Cassazione in relazione all’affidamento della concessione di 

costruzione e gestione di un impianto di derivazione 

idroelettrica di media potenza; 

➢ Assistenza giudiziale di Società private e di Procedura fallimento 

in materia di recupero credito; 

➢ Assistenza giudiziale in materia di gestione del demanio 

statale marittimo 

 

ESPERIENZE STRAGIUDIZIALI 

 

Febbraio 2021    Consulente legale di primaria Società a partecipazione 

pubblica concessionaria di rete autostradale. 

Aprile 2021        Consulente legale di società estera per la predisposizione 

di proposta di project financing in materia di 

concessioni demaniali marittime 

Da Mar. 2020 Consulente legale in favore di un Comune nel   

procedimento di bonifica di un vasto sito inquinato. 

Da Apr. 2003     Consulente legale in favore di diverse Amministrazioni 

pubbliche e società private in materia di affidamento 

di contratti pubblici, procedimenti amministrativi, 

urbanistica, edilizia ed espropriazione per pubblica 

utilità 

Dicembre 2006 Componente della commissione di gara per 

l’affidamento della concessione di costruzione e 

gestione di una “Nuova scuola materna”: importo 

dell’intervento € 1.85000,00. 

Ott. 2006 - 2008 Componente della Commissione Edilizia del 

Comune di Mariano Comense (CO). 

Giungo 2006 Componente della commissione di gara per 
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l’individuazione del promotore nell’ambito di project 

financing per la riqualificazione di un centro urbano 

con valore dell’intervento pari ad € 9.800.000,00. 

Marzo 2004 Segretario verbalizzante della commissione di gara di 

un project financing per la realizzazione del Nuovo 

Ospedale di Legnano con valore dell’investimento 

pari ad € 130.000.000,00. 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione   Molto Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime capacità relazionali e interpersonali.  

• Date   Maggio 2017 Iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori in esito al superamento di apposito esame 

presso il CNF. 

2008- Pres.  Corsi di aggiornamento professionale, anche quale relatore, 

in diritto e processo amministrativo organizzato dalla 

Società Lombarda Avvocati Amministrativisti di Milano 

(SOLOM). 

2012 – Pres.  Corso di aggiornamento professionale in diritto e processo 

amministrativo “Elio Cacace - Atti e contratti nel diritto 

amministrativo” (febbraio-dicembre). 

2007             Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati dell’Ordine 

degli Avvocati di Milano, previo superamento in sessione di 

preappello dell’esame di abilitazione all'esercizio della 

professione forense 

2003-2005     Compiuta pratica forense presso la Corte d’Appello di Milano 

con specializzazione in materia di Diritto Amministrativo 

presso lo studio dell’avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari 

(http://www.studiogfferrari.it). 

  2003             Diploma di laurea con pieni voti in giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Milano, Milano, Italia. Tesi di 

laurea in Diritto Amministrativo, “Il project financing”. 

Relatore avv. prof. Riccardo Villata. 

1996                Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale 

Giuseppe Parini, Milano, Italia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ottime capacità organizzative e di coordinamento di persone e progetti. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottime capacità di utilizzo del computer e dei principali applicativi 

(pacchetto Office), nonché di consultazione delle principali banche dati 
giuridiche. 

PATENTE O PATENTI  Tipo A e B 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
Milano, 22 giugno 2021 

avv. Max Diego Benedetti 
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