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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudio Santarelli 

Indirizzo  Viale Bianca Maria 11

Telefono  02782573

Fax  0276311845

E-mail  claudio.santarelli@aamilano.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  07.09.1961  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da  a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  

conduce a Milano in Via Besana 2 
Lo studio è in corrispondenza con una rete di studi legali italiani. 
Lo studio ha una sede anche a Caravaggio (BG). 
Lo studio si occupa di diritto civile e della proprietà immobiliare, diritto delle locazioni, 
diritto degli enti non commerciali, recupero crediti e procedure concorsuali e 
fallimentari, diritto commerciale, disciplina del Dlgs. 196/03 e del Dlgs. 231/01.  
Ha affrontato varie tematiche e controversie in materia di contratto d'appalto e 
contrattualistica in materia di locazioni e proprietà immobiliare; in sede giudiziaIe del 
processo in via ordinaria, d'urgenza e speciale. 
 
 
 
Ha svolto il tema dell immigrazione a livello di consulenza e di azioni davanti alle corti 
italiane e sino alla Suprema Corte di Cassazione sin dall anno 2000 
 
Ha svolto attività di consulenza sui temi della cittadinanza ed immigrazione con varie 
associazioni etniche e di stranieri 
 
Precedenti esperienze lavorative  
- dal 1997 al 1999 in collaborazione con uno Studio civilistico di Milano ove si è 
occupato di diritto civile e della proprietà immobiliare, diritto degli enti non commerciali, 
recupero crediti, diritto amministrativo. 
- dal 1993 al 1997, in collaborazione con un altro Studio di Milano si è occupato di 
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diritto civile e commerciale, procedure concorsuali e fallimento, e diritto del lavoro. 
- dal 1989 al 1993 in collaborazione con un iniziale primario Studio di Milano si è 
occupato di diritto civile e comunitario e di diritto amministrativo. In questa sede è stato 
approfondito anche la normativa comunitaria ed anche il diritto doganale. 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fondatore dello studio e socio dello studio 
Consulenza, attività stragiudiziale e giudiziale 
Convegnistica  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 a)  Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale degli Studi di Milano, con 

votazione 100/110. 
Tesi di laurea: "La motivazione della sentenza ed il suo controllo in Corte di 
Cassazione: l'esperimento francese ed il modello italiano." 
Relatore Prof. Ennio Amodio. 
 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo A. Manzoni di Milano. 
 

istituto di 
istruzione o formazione 

  

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
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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  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

Capacità di lettura  Buono  

Capacità di scrittura  Buono  

Capacità di espressione orale  Buono  
 
Francese  
Eccellente  
Buono  
eccellente 
 
Tedesco  
Elementare  
Elementare  
Elementare  
 

 
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. 

 Competenze nei rapporti con enti pubblici ed istituzioni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Competenza e capacità organizzativa maturata a livello di associazioni, fondazioni, e 
nella sua qualità di consigliere comunale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office, Gestionali Teamsystem, Gestionali Sygessoa e Cerved 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze Social (Facebook, altri social)  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Gestone di gruppi di lavoro e competenze con gruppi di lavoro  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere dell i di Milano dal 2017 

 
Già Consigliere di Zona 1  Centro Storico  
 
Consigliere Comunale di Milano e Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano dal 
2006 al 2011  
 
Già membro del Consiglio Direttivo della Fondazione C.A.P.A.C., Politecnico del 
Commercio - Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio con sede 
in Milano, Viale Murillo 17. 
 
Segretario della Libera Associazione Forense di Milano 
 
Pubblicazioni: 
"Adeguamento degli immobili ad uso produttivo alle norme sulla sicurezza" su Immobili 
e proprietà, Ed. IPSOA, n. 5/98 
 
Consulente dell'U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Milano. 
 
Partecipazione a : 
Congresso nazionale forense (5 congressi) 
Corsi Formazione Albo Avvocati 
 
 
 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO  
 


