INFORMAZIONI PERSONALI

Emanuela Beacco
Luogo e data di nascita Giussano il 10 aprile 1975
Residente in Giussano, Via Cavera, 25
emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it
avv.emanuela.beacco@gmail.com
Tel 0362- 857184
Cell. 333.5675947

CURRICULUM FORMATIVO

Dal settembre 2009 ad oggi
Titolare di studio legale –
Giussano Via Pola, 27- Domicilio professionale Milano: Va
Carrocio, 6
Assistenza in giudizio innanzi alle giurisdizioni amministrativa e
ordinata in tema di
Diritto urbanistico: pianificazione e gestione del territorio,
titoli abilitativi all’esercizio dell’attività edificatoria; accertamenti
di conformità, destinazioni d’uso; sportello unico per le attività
produttive
Ambiente: valutazione impatto
strategica; aua; emissioni inquinanti

ambientale,

valutazione

appalti,
organizzazione
degli
enti,
procedimento
Amministrativo, pubblico impiego, responsabilità contabile ed
amministrativa, ricorsi CEDU
Dal settembre 2001 al 2009 – prima praticante e poi
collaboratrice presso lo Studio Legale Colombo di Monza
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

 Diploma di Maturità Classica
17.10.2001

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano Votazione
108/110 Tesi di laurea in diritto internazionale
pubblico “La soggettività internazionale dei movimenti di
liberazione nazionale”

17.2.2006

 Superamento dell’esame di Stato presso la Corte d’
Appello di Milano

27.3.2006

 Iscrizione all’albo dell’ORDINE Avvocati di
Monza

23.6.2017

 Iscrizione
all’Albo
speciale
davanti
alle
giurisdizioni superiori in seguito a superamento del
corso/concorso presso SSA
CORSI POST UNIVERSITARI

3 marzo- 30
marzo 2017
giugno ottobre
2016

“Master Breve in diritto e contenzioso degli appalti Pubblici“ RomaAltalex “Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo Speciale Cassazionisti” Scuola Superiore dell’Avvocatura – Roma

dicembre 2014- Corso di perfezionamento di 84 ore per “Magistrati e
giugno 2015professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice
tributario” - Università degli Studi di Milano
Corso di alta formazione “Danno erariale alla luce della
settembre 2013 –
febbraio 2014

Spending

Review

e

della

funzione

di

controllo”

Votazione conseguita 26/30 - Scuola Superiore di Economia e
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della Finanze “Ezio Vanoni”
Aprile – Maggio
2013

Corso di perfezionamento dell’Università di Milano dal titolo

2012/2013

Corso di perfezionamento dell’Università di Milano dal titolo
“La responsabilità per danni all'ambiente, bonifiche e
assicurabilità dei rischi ambientali”

Settembre –
dicembre 2004

Corso di 72 ore di specializzazione in “Diritto Civile, Diritto
Penale, Procedura civile e procedura penale” - Direkta

“Il contenzioso dinanzi alle Corti europee: la Corte
europea dei diritti dell’uomo”.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
16.maggio Relatrice al Corso di Formazione professionale “La
2016 pprofessione del Consulente tecnico” organizzato dall’Ordine
ddegli architetti, pianificatori, paesaggisti di Monza in
collaborazione con Aiga dal Titolo “contenzioso in

ccampo urbanistico, Edilizio e ambientale:
Difformità dei titoli abilitativi – La violazione delle
distanze in edilizia – Il danno Ambientale –
’esproprio”

Relatrice al Convegno organizzato dalla Società
LLombarda degli Avvocati Amministrativisi con
23.10.2015 LLegambiente dal Titolo “La tutela dell’ambiente nei

procedimenti amministrativi e davanti al giudice:
problemi e prospettive.”

16.5.2015

Moderatrice al convegno organizzato da Aiga in
ccollaborazione con l’ordine degli Architetti di Monza e
bBrianza dal titolo “Il regime delle distanze in

eedilizia”

3.7.2014 3Moderatrice al convegno “Il rumore e l’edilizia. Le

i immissioni acustiche intollerabili”

Moderatrice al seminario “Per una teoria dei Beni
22.4.2014 Comuni”
Relatrice

al

seminario

“Aree

dismesse o da
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

8.6.2013 rriconvertire e il recupero Utile” -Toscolano Maderno
(BS)
10.2.2011

Intervento come esperto ambientale nella trasmissione
“”Uno Mattina”

9.7.2010

Relatrice al dibattito pubblico in Comune di Iseo avente
ad oggetto i rapporti tra PTR e PGT .

Relatrice all’incontro di formazione organizzato dalla
26.11.2009 Camera
Amministrativa di Monza e Brianza in
collaborazione con UNITEL sul “Piano Territoriale
Regionale”
Moderatrice al seminario di studio dal titolo” Rifiuti:
l’evoluzione della disciplina tra diritto penale e diritto
aAmministrativo”

PUBBLICAZIONI

La ristrutturazione edilizia, se attuata mediante
demolizione e contestuale ricostruzione, deve
avvenire nel pieno rispetto di volumetria e sagoma
dell’edificio abbattuto. In caso contrario non si può
parlare di “intervento ricostruttivo”, bensì di
“nuova costruzione”. Ma in Lombardia…..” (“Il

Corriere de Iure Publico” Numero 11,12 – Novembre/Dicembre
2010)
Le scelte del Primo Cittadino” Il Sindaco ha ampio potere
nella scelta degli assessori in caso sia di nomina che
di revoca”. (“Il Corriere de Iure Publico” Numero 6 – Giugno
2010)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Prime riflessioni sugli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale” (“Il Corriere de Iure Publico”
Numero 4 – Aprile 2010)
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ALTRO-CARICHE IN ENTI PUBBLICI
 Componente della Società Lombarda degli Avvocati
Amministrativisti
Dal giugno
2014

 Consigliere Comunale del comune di Giussano –

Dal 2002 al
2009

 Presidente del Consiglio Comunale di Giussano

Dal 1999 al
2009

 Consigliere comunale

Dal 2003
al 2006

 componente della commissione – istituita nel Comune di
Lissone - deputata alla valutazione dei Programmi Integrati di
Intervento di cui alla L. R. 9/1999 ora abrogata dalla L.R.
12/2005;

Dal 1999
al 2004

 delegata permanente per il Comune di Giussano all’interno
dell’Assemblea del Consorzio del Parco Regionale della Valle
del Lambro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali

Firmato digitalmente da:BEACCO EMANUE
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Luogo:
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© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

