
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

dell’avv. Dario MARCHESI 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Milano nell’anno 1990 

 

- Pratica forense effettuata nell’area del diritto amministrativo e 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione il 28 

settembre 1994, a seguito di esami sostenuti nella circoscrizione della Corte 

d’Appello di Milano. Iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla 

Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori dal 28 maggio 2010. 

 

- Fino all’anno 2007 ha prestato la propria attività professionale presso lo 

studio legale dell’avv. Bruno Santamaria, con sedi a Milano e Monza, 

occupandosi di attività giudiziale e stragiudiziale sempre nell’area 

specialistica del diritto amministrativo e, comunque, del diritto pubblico.  

 

- Dall’anno 2008 ha avviato un proprio studio legale, con attuale sede a 

Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, all’interno del quale operano e 

collaborano gli avv.ti Luca Lucini e Mara Sabbadini, continuando ad 

occuparsi dei settori del diritto nei quali ha acquisito competenza nella 

precedente esperienza professionale. 

L’attività si indirizza, quindi, alla prestazione di attività di consulenza e di 

difesa giudiziale nelle materie del diritto pubblico, sia a favore di soggetti 

privati che Pubbliche amministrazioni. 

Con specifico riferimento alle esigenze degli Enti pubblici, l’attività svolta 

contempla la redazione di pareri legali, l’assistenza nella redazione degli 

atti amministrativi di particolare complessità, l’assistenza 

nell’individuazione delle corrette procedure per realizzare al meglio gli 



obiettivi peculiari perseguiti dall’Ente nonché la rappresentanza e la difesa 

nei contenziosi giudiziali intrapresi o subiti dallo stesso. 

Nell’ambito del vasto settore del diritto pubblico, ha maturato particolare 

esperienza nella materia urbanistica ed edilizia, con approfondimenti delle 

diverse tematiche che ne fanno parte (pianificazione generale, 

pianificazione attuativa, applicazione degli istituti innovativi del diritto 

urbanistico quali le misure di perequazione, compensazione ed 

incentivazione ecc.), effettuati in occasione di incarichi di consulenza 

legale, di difesa giudiziale innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed 

al Consiglio di Stato. 


