
Avv. LUCA CARLO AVANZI 

DATI PERSONALI 

Avvocato, Patrocinante in Cassazione e c/o le altre Magistrature Superiori. 

Nato a Milano il 25.06.1969, nazionalità italiana. 

Sedriano (MI), Via Cellini n. 7, C.A.P. 20018 

Tel. 02 90119090 - Fax 02 90119090 

E. mail: legal.ava@virgilio.it Web: www.studiolegaleavanzi.it 

PEC: lucacarlo.avanzi@cert.ordineavvocatimilano.it 

PEC 2: lucacarlo.avanzi@postacertificata.gov.it  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI (in ordine cronologico decrescente) 

1999- oggi  
Titolare dell’omonimo Studio Legale con attività prevalente nel ramo Civile e 
Amministrativo con specializzazione in diritto degli Enti Locali anche in virtù 
di incarichi e funzioni dirigenziali presso Enti Pubblici, nonché in ambito 
Penale, forte anche dell’esperienza acquisita svolgendo l’attività di Pubblico 
Ministero per la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Milano, per la 
durata di otto anni; 

 

Lo Studio opera dal 1999 nell’ambito del Diritto Amministrativo, del Diritto 
Civile e del Diritto Penale, con particolare specializzazione, per quest’ultimo 
settore, nel diritto penale cd. “bianco” e nei reati contro la P.A.. Si 
segnalano in tale ultimo ambito, tra le altre, attività di difesa in giudizio per 
reati di concussione, corruzione, falso e abuso in atti d’ufficio. 

In ambito Civile, oltre all’attività di recupero del credito, si segnala la 
specializzazione nella responsabilità civile (infortunistica e colpa 
professionale) e nel diritto del lavoro. 

Nel settore del Diritto Amministrativo, la particolare formazione culturale e 
professionale, in aggiunta all’esperienza maturata nello svolgimento in 
passato anche di incarichi dirigenziali alle dipendenze e presso le Pubbliche 
Amministrazioni, consente all’omonimo Studio Legale di poter vantare una 
specifica ed invidiabile esperienza in ogni ramificazione del Diritto 
Amministrativo, dalla materia degli appalti pubblici, all’edilizia e urbanistica, 
al commercio, alle procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/81 con 
notevole esperienza nell’assistenza, difesa e rappresentanza nei 
procedimenti e ricorsi amministrativi sia gerarchici che giurisdizionali. 

 

Ha organizzato e tenuto come docente, corsi di preparazione, formazione e 
aggiornamento professionale per Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, 
nonché per la preparazione e il superamento di Pubblici Concorsi; 

 

Consulente legale per vari Enti locali in materia prevalentemente 
amministrativa con incarichi di rappresentanza e patrocinio in giudizio 
avanti al TAR Lombardia. 

 

Membro di diverse commissioni per concorsi pubblici presso Enti Locali per 
il conferimento di incarichi di Responsabile del Servizio Polizia Municipale, 
Servizio Commercio e Affari Generali. 

 

Dall’8 febbraio 2012 
Giudice Onorario del Tribunale Civile e Penale di Vigevano (PV). 

1998-2006  
Responsabile Ufficio Legale del Comune di Abbiategrasso (MI) con funzioni 
sia di consulenza che di rappresentanza e patrocinio in giudizio. 

 



Pubblico Ministero in forza alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di 
Milano. 

Dal 16.03.1997 al febbraio 1999 

Dirigente responsabile del Settore Comando Polizia Municipale e Ufficio 
Commercio del Comune di Abbiategrasso (MI). 

Dal 16.10.96 al 15.03.1997  
Coordinatore Settore Vigilanza Urbana e Commercio (ex  VII^ q.f.) alle 
dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Bareggio (MI). 

 

Dal 01.09.1995 al 15.10.1996 
Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Commercio in qualità di 
funzionario (ex VIII^ q.f.) presso la P.A. del Comune di Desenzano del 
Garda (BS). 

 

1994-1995 
Pratica notarile presso Studio notarile in Milano con conseguimento 
certificazione di avvenuto compimento del biennio di praticantato abilitante 
alla partecipazione al concorso per l’abilitazione alla professione di Notaio. 

 

1993-1994 
Pratica legale presso Studio legale in Milano. 

Docenze in diritto presso istituti tecnici. 

Supplenze in materia di lingua inglese presso scuole elementari. 

 

1991-1993 
Attività stagionali con ruoli di responsabilità presso villaggi turistici delle 
maggiori organizzazioni internazionali del settore. 

 

TITOLI PROFESSIONALI E ISTRUZIONE (in ordine cronologico decrescente) 
 

15.12.2011 
Nominato con Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 
15.12.2011 Giudice Onorario del Tribunale Civile e Penale di Vigevano (PV). 

 

10.03.2011 
Previa frequentazione e superamento di apposita prova d’esame (scritto e 
orale) ottiene la qualifica e l’abilitazione professionale all’esercizio della 
professione di Mediatore Professionista ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28 e D.M. 18.10.2010, n. 180. 

 

2001 
Abilitazione alla tutela e difesa dei minori presso il Tribunale per i 
Minorenni. 

 

2000 
Corso di specializzazione in tecniche di difesa, organizzato dalla Camera 
Penale del Tribunale di Milano. 

 

1998 
Nominato con Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 
24.06.1998 Vice Procuratore c/o la Procura della Repubblica c/o il Tribunale 
di Milano. 

 

 
05 luglio 1997 
Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO 
previo superamento nel dicembre 1996 della prova scritta e nel luglio 1997 
della prova orale; 

Materie orali: Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Penale, 
Diritto del Lavoro, Diritto processuale Penale e Deontologia Forense. 

 

 



1995 
Master in Diritto Europeo del Consumo, organizzato dalla Agenzia Europea 
di informazione dei Consumatori di Torino (TO) a cura del CEDEC (Centro 
Europeo di Diritto ed Economia del Consumo). 

 

1993-1994 
Frequentazione e superamento corso annuale “Laureato imprenditore 
creatore d’impresa – Graduate Enterprise” organizzato da Azienda Speciale 
CCIAA di Milano, in collaborazione con Durham University Business School 
U.K.. 

 

1989-1993 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita il 22.03.1993 
con votazione: 104/110 – Tesi: Diritto Ecclesiastico (Prof. E. Vitali) 
“L’intrascrivibilità del matrimonio dopo l’accordo del 1984”. 

 

1984-1988 
Liceo Linguistico “A. Manzoni” Milano, valutazione: 48/60.  

 

 

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese parlate e scritte, 
perfezionate con frequenti viaggi di studio in Gran Bretagna, Francia e 
Belgio. 

 

Sistemi operativi Windows, Microsoft Office, Outlook Express, Internet 
Explorer 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E INTERESSI 

Dal 1999 al 2009 Consigliere Comunale di Sedriano (MI) e capogruppo per 
due mandati consecutivi con ottimo consenso a livello di preferenze 
personali per una lista civica. 

 

Membro dal gennaio 2003 della “The National Italian American Bar 
Association”. 

 

Caratteristiche personali: 

Socievole ed estroverso, con ottime capacità di instaurare rapporti 
interpersonali sia in contesto lavorativo che sociale con predisposizione al 
lavoro in team e dotato di ottima capacità organizzativa. 

Attivo, affidabile, attento ai dettagli, nonché dotato di un elevato grado di 
adattabilità e di disponibilità ad apprendere e migliorare continuamente. 

Capace di integrarsi attivamente nel gruppo portando stimoli, accettando 
stimoli e obiettivi sfidanti. 

  

 

Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Sedriano, 20 Febbraio 2012          Avv. Luca C. Avanzi 

 

 

 

 

 

 

 

SEDRIANO (MI), VIA CELLINI N. 7 – C.A.P. 20018 

TEL. 02 90119090 – FAX 02 90119090 

MAIL: LEGAL.AVA@VIRGILIO.IT WWW.STUDIOLEGALEAVANZI.IT 


