
   
  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Avv. Stefano Sonzogni 
Indirizzo  Piazza Castello, 19 

20121 Milano 
Telefono  02/66667882 
E-mail  avvocato@sonzogni.legal 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Luogo e data di nascita  Treviglio (BG) il 12 dicembre 1975 
 
ISTRUZIONE 
 
 
2002 

Laurea in giurisprudenza, con tesi in diritto urbanistico 
(titolo: “Le società di trasformazione urbana”), con la 
votazione di 110/110 e lode, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Pavia. 

 
1994 

Maturità di ragioniere e perito commerciale, con la 
votazione di 60/60, conseguita presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “G. Oberdan” di Treviglio (BG). 

 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
2005 Superamento, presso la Corte d’Appello di Milano, 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense, il 28 novembre 2005. 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano dal 9 marzo 
2006. Abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori 
dal 20 aprile 2018. 

2002-2005 Praticante avvocato presso lo Studio Legale dell’Avv. Marco 
Mazzarelli, in Milano. 

 
 
 
 
Svolgimento di attività professionale nel proprio Studio in 
Milano, con particolare riferimento ai settori dei servizi 
pubblici, delle società a partecipazione pubblica, delle 
procedure ad evidenza pubblica e delle energie rinnovabili. 
 
Dal luglio 2014 al gennaio 2019, of counsel di diritto 
amministrativo presso lo studio legale Lanzalone & 
Partners, in Milano, con svolgimento di attività di 
assistenza, consulenza e difesa giudiziale nei settori delle 
concessioni e degli appalti di pubblici servizi (distribuzione 
del gas naturale, servizio idrico integrato, pubblica 
illuminazione, servizi ambientali e altri servizi), delle 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
2019 - presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2019 



   
  
 

società a partecipazione pubblica e delle energie 
rinnovabili. 
 
Dal novembre 2005, collaborazione con lo Studio 
Legale dell’Avvocato Marco Mazzarelli, in Milano, con 
svolgimento di attività di assistenza, consulenza e 
difesa giudiziale nei settori delle concessioni e degli 
appalti di pubblici servizi (distribuzione del gas 
naturale, servizio idrico integrato, pubblica 
illuminazione, servizi ambientali e altri servizi), delle 
società a partecipazione pubblica e delle energie 
rinnovabili. 
 

 
 
 
CORSI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:  
 (2011-2021) 

- 14 dicembre 2021, relatore al seminario 
organizzato dal Centro Studi Marangoni di 
Milano su “L’affidamento dei servizi tecnici e 
professionali, dopo i DD.LL. Semplificazioni”, 
in Milano; 
 

- 23-30 novembre 2021, relatore al seminario 
organizzato dal Centro Studi Marangoni di 
Milano su “Lo stato dell’arte nell’affidamento 
dei servizi in-house: situazione attuale, 
evoluzioni e prospettive, anche alla luce del 
DDL Concorrenza e delle (previste) linee-guida 
ANAC”, in Milano; 
 

- 26 giugno 2017, relazione dal titolo “Il servizio 
idrico tra regole e deroghe”, al seminario di 
Utilitalia intitolato “Codice dei contratti 
pubblici al banco di prova: correttivi e prime 
applicazioni”, in Roma; 
 

- 25 maggio 2016, relazione sugli aspetti più 
significativi del D.Lgs. 50/2016 al convegno “La 
riforma del codice degli appalti, implicazioni 
per professionisti ed imprese”, organizzato da 
Ance ed Ordine degli Architetti di Cremona, in 
Crema (CR); 
 

- 22 ottobre 2014, relazione su le norme di 
riferimento e il ruolo della regolazione nel 
seminario “La sostenibilità del servizio idrico 
integrato: approccio economico, ambientale e 
sociale”, H2O, XII mostra internazionale delle 
tecnologie per il trattamento e la distribuzione 
dell’acqua potabile e il trattamento delle acque 
reflue, in Bologna; 
 



   
  
 

- 21 giugno 2014, relazione sui modelli di gestione 
del servizio idrico integrato nel convegno 
“Uniacque e sistema idrico integrato. Un 
cambiamento possibile, un cambiamento 
necessario”, organizzato da Comitato Acqua 
Bene Comune, in Bergamo; 

 
- 20 giugno 2012, “Servizi pubblici e mercato: le 

regole del gioco“, organizzato da Fondazione 
Forense, in Milano; 
 

- 20 giugno 2011, “I servizi pubblici locali nella 
vigente legislazione nazionale e regionale“, 
organizzato da Fondazione del Notariato, in 
Milano; 
 

- 13 aprile 2011, “Le società partecipate dai 
Comuni. Focus sulle disposizioni ed operazioni 
da intraprendere a seguito del D.p.R. n. 
168/2010“, organizzato da Autonomielocali, in 
Portogruaro (VE). 

 
 
 

PUBBLICAZIONI “Le norme di riferimento, alla luce del D.L. 
133/2014 («Sblocca Italia»)”, in AA.VV., a cura di 
G. Castaldi e P. Matino, “La sostenibilità dei 
servizi idrici. Industria, finanza, ambiente e 
cittadini”, Este Edition, 2014. 

 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
  INGLESE 
Lettura  Livello intermedio 
Scrittura  Livello intermedio 
Conversazione  Livello intermedio 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, si 
autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità inerenti al rapporto 
professionale. 
 
 
 
Milano, 14 gennaio 2022   

 
 
 

(Avv. Stefano Sonzogni) 
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