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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FERRARI ITALO LUIGI
RODENGO SAIANO (25025) VIA A. CANOSSI N. 4/A (BS)
030 6811079

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ferrariitalo@aliceposta.it
Italiana
Nato a Brescia il 18 gennaio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Decio Celeri” di Lovere (BG)
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1992 con il massimo dei voti e la lode,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, discutendo una tesi sul
risarcimento del danno ambientale, tema giuridico (e culturale) posto a cavaliere della
linea di demarcazione fra il diritto civile e il diritto amministrativo.
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Pratica forense presso lo Studio Legale dell’avv. Gianfranco Fontana in Brescia, negli
anni 1993-1994; Ho conseguito l’abilitazione professionale nel 1995, in esito ad un
esame giudicato brillante, iscrivendomi quindi all’Ordine degli Avvocati di Brescia nel
medesimo anno (20.11.1995).
Da allora svolgo la professione di avvocato nel Foro di Brescia, con studio in Brescia,
Via A. Diaz n. 28, in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Gianfranco Fontana,
trasformatosi nel 1999 in “Studio Legale Associato Fontana-Ferrari”, in Brescia, Via
Diaz n. 28, del quale sono associato (prima congiuntamente agli avv.ti Gianfranco
Fontana e Francesco Fontana, dall'inizio del 2013 con l'avv. Francesco Fontana).
L’attività professionale mia e dello Studio Associato è rivolta principalmente alla
trattazione e allo studio di questioni e controversie di diritto amministrativo e, in
special modo, di questioni inerenti alla materia urbanistico-edilizia e degli espropri, al
diritto del commercio e dei pubblici servizi, al diritto dell’ambiente, alla materia degli
appalti di opere pubbliche, di servizi e forniture.
Nelle suddette materie ho non solo prestato consulenza ed assistenza legale a soggetti
privati, prevalentemente imprenditoriali, ma anche a talune Amministrazioni
Comunali: Comuni di Pisogne, Costa Volpino, Borno, Edolo, Capo di Ponte,
Malonno, Corteno Golgi, Lozio, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Mairano, Bagnolo
Mella, Azzano Mella, Travagliato, Botticino, Darfo Boario Terme.
Sono stato per alcuni anni componente, quale legale, di Commissioni Edilizie
Comunali.
In qualità di consulente, ho preso parte altresì alla redazione del corpo normativo di
alcuni strumenti urbanistici comunali, generali (PRG dei Comuni di Borno e di Costa
Volpino) ed attuativi (in particolare, Piani di lottizzazione, Piani per insediamenti
produttivi e Programmi integrati di intervento). Recentemente ho preso parte alla
redazione dei Piani di Governo del Territorio dei Comuni di Sovere , di Travagliato e
di Edolo.
Più spesso mi sono occupato dell’impugnazione giudiziale degli strumenti urbanistici,
generali ed attuativi, e delle loro varianti.
Ho prestato consulenza per l’Azienda Speciale Consorzio Garda Uno, con sede in San
Felice del Benaco (BS), in tema di organizzazione e gestione del servizio idrico
integrato.
Negli anni 1999 e 2000 sono stato altresì componente della Commissione Sanzioni
istituita presso la Provincia di Brescia, con compiti di consulenza legale ai fini del
corretto espletamento delle procedure sanzionatorie in materia di illeciti ambientali.
Sono stato componente della Commissione d’esame nominata dal Comune di Brescia
per lo svolgimento delle operazioni di valutazione e selezione nell’ambito del concorso
pubblico per la copertura di un posto di avvocato (categoria D3). Per il mede imo
Comune di Brescia ho tenuto alcune relazioni rivolte ai dipendenti comunali del
settore tecnico e finalizzate ad approfondire la disciplina sanzionatoria degli abusi
edilizi.
Per gli anni accademici 2003-2004 e 2002-2003 ho collaborato con l’Università degli
Studi di Brescia –Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche)quale docente collaboratore nell’ambito del corso di diritto amministrativo della
“scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, partecipando in qualità di
relatore alle lezioni di diritto amministrativo organizzate dalla Scuola Forense in
favore dei corsisti (praticanti avvocati). Nel corso dell’anno 2003 ho tenuto quattro
lezioni in tema di vincoli a tutela del territorio e in tema di controllo giurisdizionale
sull’esercizio della discrezionalità amministrativa.
Ho pubblicato sulla Rivista di Diritto Amministrativo una nota di commento a sentenza
sul tema della interpretazione autentica e della procedura di rettifica di strumenti
urbanistici generali nella L.R. 23/97.
Nella primavera del 2007 ho tenuto una conferenza sul tema “Perequazione,
compensazione e incentivazione urbanistica nella nuova legge regionale urbanistica n.
12/05” nell’ambito di un seminario di studi organizzato dall’Ordine degli Ingeneri
della Provincia di Brescia in vista dell’approfondimento delle molteplici questioni
interpretative ed applicative poste dalla nuova legge. Nella primavera del 2008,
nell’ambito di un analogo seminario di studi organizzato dall’Ordine degli Ingeneri
della Provincia di Brescia (Centro Studi urbanistici), in vista della formazione dei
componenti delle “Commissioni per il paesaggio”, ho tenuto una conferenza sul tema
Per
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“Aspetti
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territorio in Lombardia, svolgendo una relazione sul tema “La programmazione
negoziata nella legge urbanistica lombarda” (Convegno organizzato e promosso dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dall’Università degli Studi di

•

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Il 2 dicembre 2010 ho tenuto una conferenza-relazione sulla nuova disciplina legislativa della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività e sulla sua problematica applicazione in materia
edilizia, nell’ambito di un incontro di approfondimento organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Brescia, tema peraltro già trattato un mese prima in una Conferenza -a Nozza di Vestonepromossa dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e dall’Associazione Industriali Bresciani.
Sempre nell'ambito di una conferenza organizzata dall’Ordine degli Architetti di Brescia nel
settembre 2012, con la partecipazione della competente Soprintendenza, ho esposto una
relazione in tema di tutela paesaggistica, approfondendo profili di incertezza giurisprudenziale, di
incoerenza normativa ed attuativa, soffermando l'attenzione sui contenuti e sui limiti del Piano
Pesaggistico Regionale.
Il 14 giugno 2013 ho preso parte in qualità di relatore al Convegno organizzato Dipartimento
Professione dell'Ordine degli Architetti (OAPPC di Brescia) sul tema: "la responsabilità del
progettista e del direttore lavori".
Abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e competenze necessarie per l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e
assistenza legale, con l’aiuto di collaboratori e ausiliari, relazionandosi quotidianamente con
clienti, colleghi, professionisti tecnici, funzionari pubblici e magistrati.

Come sopra.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

IMPIEGO ORDINARIO DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, RICONOSCIMENTO VOCALE, NAVIGAZIONE IN
INTERNET ED ACCESSO A BANCHE DATI.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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