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CURRICULUM VITAE

AVV. MATTEO BORELLO

1. Dati anagrafici:

Data di nascita: 23.04.1974.

Comune di residenza: Genova.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Genova  dall'anno 2005.

Abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.

2. Studio professionale:

Indirizzo: Genova, Via Roma 10/3 Sc. B (CAP 16121).

Recapiti: tel. 010-7984735 – fax. 010-7984734.

Indirizzi posta elettronica:

a) e-mail: studio@studiolegaleborello.it

b) pec: avvmatteoborello@cnfpec.it.

3. Attività professionale esercitata:

Attività di consulenza ed attività di difesa giudiziale e non prestata in favore di Enti pubblici,

organismi di diritto pubblico e soggetti  privati  in materia di Diritto Amministrativo, Diritto

Civile e Diritto Tributario.

3.1. Quadro sinottico e di massima delle esperienze ed attività di competenza:

I. Diritto Amministrativo:

a) Urbanistica e edilizia:

- procedimenti edilizi in genere;

- abusivismo edilizio e problematiche connesse;

- vincolistica in genere e problematiche connesse;

- procedure di adozione/approvazione Strumenti Urbanistici in genere;

- urbanistica attuativa;

- convenzioni urbanistiche;

- edilizia convenzionata;
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- espropriazione per pubblica utilità e problematiche connesse.

b) Contrattualistica e appaltistica pubblica:

-  assistenza  giudiziale  e  non  di  PP.AA.  e/o  organismi  di  diritto  pubblico  anche  mediante

redazione di bandi e atti di gara in procedure indette per opere e/o servizi e/o concessione di

opere e/o servizi e/o project financing e problematiche connesse;

- servizi pubblici;

- Servizio Idrico Integrato e problematiche connesse;

- Servizio Rifiuti gestione e problematiche connesse.

c) Demanio marittimo e demanio in genere:

- concessioni ed occupazioni demaniali e problematiche connesse;

- procedure di assegnazione e sgombero;

- porti turistici e porti in genere.

d) Ambiente:

- Pianificazione e problematiche connesse;

- rifiuti e sversamenti e problematiche connesse;

- salvaguardia ambientale in genere e realizzabilità di interventi su aree soggette a tutela;

e) Diritto amministrativo in genere:

- assistenza di PP.AA. e organismi di diritto pubblico nella predisposizione di atti regolamentari

di vario genere;

- concorsi pubblici e pubblico impiego;

- Servizi idrici integrati e gestione;

- provvedimenti contingibili e urgenti;

- servitù pubbliche;

- autorizzazioni commerciali e problematiche connesse;

- consorzi.

II. Diritto civile.

- appaltistica tra privati;

- responsabilità civile in genere;

- responsabilità professionale;

- contrattualistica privata;

- diritti reali e servitù prediali;

- garanzie in genere;

III. Diritto tributario.
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- classamento, estimi e tassazione immobili e problematiche connesse;

- tributi in genere e problematiche connesse;

IV. Pubblico Impiego.

- attività di consulenza e difesa di Enti Pubblici e soggetti privati.

4. Pubblicazioni:

- Commentario al Codice dei Contratti Pubblici,  Edizioni Egea (diretto da Giuseppe Franco

Ferrari e Giuseppe Morbidelli), coredazione e commento agli artt. 91, 92, 93, 94, 95 e 96.

- Codice dei Contratti Pubblici, il D.lvo 18 aprile 2016, n. 50, commentato articolo per articolo,

Edizioni La Tribuna (a cura di Giuseppe Franco Ferrari, Giuseppe Morbidelli), coredazione e

commento agli artt. 25, 26 e 27.

- Imponibilità degli  immobili  in concessione demaniale – Il  Tributo – Approfondimento in

materia di fiscalità e Diritto Tributario.

- Imponibilità degli immobili di proprietà degli enti locali – Il Tributo – Approfondimento in

materia di fiscalità e Diritto Tributario.

5. Incarichi ed attività ulteriori:

- Membro della Commissione Legale & Marketing presso il  C.O.N.I.  -  Comitato Olimpico

Nazionale Italiano - Comitato provinciale della Provincia di Genova – anni 2005 - 2013;

- Membro di Commissione Edilizia presso il Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) anni

2013 - 2019;

- Presidente e membro Comitato Tecnico Organizzativo Yacht Club Imperia - Porto Maurizio

Yacht Club / Soc. Go Imperia S.r.l. anno 2017 ad oggi;

- Giudice Sportivo Regionale presso Comitato Regionale Ligure FIH - anno 2016;

-  Componente  Unico  Commissione  Verifica  Poteri  e  Commissione  Convalida  Candidature

presso FIH - Comitato Regionale Ligure - anno 2016;

-  Membro  del  gruppo  “Saggi”  dell'Assessorato  allo  Sviluppo  Economico  e  Università  del

Comune di Genova, a far data 26 settembre 2017 fino a settembre 2019;

- Giudice Corte d'Appello Federale FIPAV Valle d'Aosta – Liguria – Piemonte – Lombardia a

far data dal settembre 2017;

-  Membro  gruppo  di  lavoro  “Edilizia  ed  Urbanistica”  presso  Associazione  Avvocati

Amministrativisti Liguri Carlo Raggi;

-  Membro gruppo di  lavoro “Avvocatura  e Specializzazioni” presso Associazione Avvocati

Amministrativisti Liguri Carlo Raggi;

-  Relatore incontro-convegno su tematiche demaniali  marittime inerenti  al  Porto di Imperia
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anno 2018;

-  Docente presso  Università  degli  Studi  di  Genova,  Facoltà  di  Economia  e  Commercio  –

MASTER  Universitario  di  I  Livello  “Imprenditorialità  nel  Settore  Creativo  per  i  Beni

Culturali e in particolare per i siti UNESCO” anno 2018;

- Relatore del corso formativo organizzato dalla Associazione Avvocati Amministrativisti Carlo

Raggi, presso l’Ordine degli Avvocati di Genova, “SCIA Silenzio Assenso e profili di tutela nei

riguardi dei terzi”, anno 2019.

6. Consenso al trattamento dei dati personali.

Il  sottoscritto  Avv.  Matteo  Borello,  acquisite  le  informazioni  di  cui  all'art.  13  del  d.lgs

196/2003  e  delle  norme  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (c.d.  "GDPR"),  nonché  di

qualsivoglia  normativa  di  pertinenza,  conferisce  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati

personali.

(Avv. Matteo Borello)
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