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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ADA LUCIA DE CESARIS

Indirizzo

Via Agnello 12

Telefono

02-72551.1

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02-72551.501
ada.decesaris@nctm.it
Italiana
20-11-1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
(dal 2011- a2015 (luglio))

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
(dal 1 ottobre 2015)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Aree di attività

Assessore del Comune di Milano con delega all’Urbanistica, edilizia privata e
agricoltura. Dal 2013 incarico anche di Vice sindaco.
Comune di Milano

Socio in uno studio legale
NCTM studio legale associato

Studio Legale
Diritto amministrativo e Diritto Pubblico Comunitario
-

Appalti pubblici
Project and financing e infrastrutture
Public utilities
Tutela del paesaggio e dell’ambiente

-

Energia

-

Società partecipate

Urbanistica e edilizia
10.01.1994
23.02.2006
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Iscrizione all’albo dei cassazionisti
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dal 1994 al 2011

Avvocato Titolare del proprio Studio

dal 2000 al 2016

E’ stata membro del Comitato Scientifico e del Consiglio Direzione della Rivista
Giuridica dell'Ambiente, edita dalla Giuffrè.
Ha svolto, in qualità di consulente-libero professionista, per l'Istituto per
l'Ambiente, il coordinamento delle attività di ricerca del settore giuridico. In
particolare ha realizzato, in collaborazione con il Prof. S. Cassese, una ricerca
sul diritto ambientale comunitario, pubblicata dalla Giuffré.
Ha partecipato ad attività di ricerca promosse dalla Fondazione Lombardia
per l'Ambiente in particolare in materia di rifiuti, aria e rischi di incidenti
rilevati.
Ha realizzato studi e scritti in materia di valutazione di impatto ambientale;
inquinamento idrico; ecolabel; ecoaudit, emissioni in atmosfera; rifiuti,
imballaggi; raccolta differenziata e inquinamento acustico; attività a rischio,
nonché sull'informatizzazione della attività amministrativa.
.
Ha tenuto lezioni per corsi di formazione per operatori nei settori attinenti
l’urbanistica, il procedimento amministrativo, la normativa ambientale.
E’ stata professore a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria alla
facoltà di Scienze Ambientali per l’insegnamento di Diritto Ambientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978:
1983:
1984-1985:

Maturità classica 60/60.
Laurea in giurisprudenza 110/110 con lode.
Borsa di studio e conseguimento del master in "Sviluppo
economico" presso l'UNIONCAMERE.

La sottoscritta Ada Lucia De Cesaris consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente atto rispondono a verità.
La sottoscritta Ada Lucia De Cesaris si impegna a garantire la propria disponibilità per l'esecuzione del
servizio in questione solo ed esclusivamente a favore di un unico concorrente, ovvero lo studio legale
associato NCTM.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Milano, 27 gennaio 2017
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