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Curriculum Vitae         

 Arles Calabrò 

      

     ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Collabora con la rivista giuridica e scientifica “Diritto & Diritti” 

Registrata al Tribunale di Ragusa nº 3/98 il 25.5.98 e con il 

Quotidiano di informazione giuridica Altalex, reg. Trib. MILANO 126 

del 16.05.2014. 

Direttore Amministrativo e del Personale presso Polo Museale della 

Lombardia. 

Nell’ ambito dell’ attività di Direzione Amministrativa: “coordinamento 

degli uffici amministrativi, gestione dei compensi accessori al personale, 

monitoraggio delle circolari ministeriali, relazioni sindacali, 

implementazione e gestione dei progetti locali, gestione amministrativa 

dei progetti di valorizzazione (Giornate Europee del patrimonio, Festa 

dei musei in occasione delle settimane ICOM, ecc), convenzioni e 

contratti (con particolare riferimento ai bandi di sponsorizzazione e ai 
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contratti di sponsorizzazione), coordinamento amministrativo degli 

eventi in conto terzi; controllo di gestione sulla piattaforma “Gecons”. 

Nell’ambito della  Direzione del Personale: “tutte le attività inerenti la 

gestione del personale, ivi compresi i coordinaori di servizio dei Musei, 

i Direttori dei Musei, i Funzionari, gli impiegati degli uffici e tutto il 

personale di vigilanza, in riferimento, in modo particolare, a tutti gli atti 

di coordinamento e gestione inerenti il personale - comunicati di 

servizio, incarichi di servizio, ordini di servizio, ecc - (nota prot n 3652, 

cl 16.19.04-13).  

Responsabile del contenzioso per le cause di lavoro, giusta 

segnalazione da parte del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il 

Turismo, quale soggetto avente i requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia. 

Responsabile della trasparenza, mediante un’ “attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione” (ex 

art 43, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). 

Precedentemente:  

ha collaborato con la rivista scientifica e giuridica “il delitto.it”; 

Responsabile ufficio amministrativo (nota prot n 13427 del 29 

novembre 2002). 

Coordinatore amministrativo in mostre e convegni celebratesi presso la 

Soprintendenza Beni Artistici ed Etnoantropologici di Milano, giusta 

nota di conferimento prot. n 13427 del 24 novembre 2002. 
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Responsabile per gli Affari Legali in qualità di componente dell’ “Unità 

Operativa Palazzo di Brera”, istituita con Decreto dirigenziale del 6 

ottobre 2009, prot n 8922.  

Responsabile Area Contratti, Acquisizione Beni e Servizi presso 

Soprintendenza Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Milano. 

(prot n 0000254 del 16 gennaio 2012). 

Segretario provinciale dell’UNSA SNABCA. 

Titolare della gestione delle linee guide applicative in ordine alla 

disciplina transitoria degli operatori di restauro; gestione conferita con 

Decreto dirigenziale prot n 7608 del 24 agosto 2009. 

Autore di 3 pubblicazioni monografiche unico autore, afferenti le 

tematiche istituzionali coerenti con l’attività svolta. 

Componente di organi collegiali in 5 eventi tenutesi presso la 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di 

Milano (nota dirigenziale del 28 ottobre 2007). 

Coordinatore della commissione rinnovo inventariale, ai sensi del 

decreto dirigenziale prot n 10818 del 22 novembre 2005. 

Coordinatore della commissione rinnovo inventariale (nota prot 

0007783 del 14 dicembre 2010). 

Responsabile ufficio acquisti e gestione beni mobili (nota prot n 

0000254 – cl 16.13.10/7). 

Componente della delegazione trattante di parte pubblica in sede 

decentrata; ruolo conferito  con decreto dirigenziale prot n 7936 del 7 

settembre 2009. 

 

 

 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti 

presso Università Bicocca di Milano.   
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 Certificato di compimento della pratica forense rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, a firma 

del Consigliere, avv Francesco Guglielmo Azzarà, in data 27 

ottobre 2009. 

 Certificazione rilasciata dalla Corte di Appello di Reggio 

Calabria, del sostenimento, presso la Corte medesima, degli 

esami nella sessione 2009/2010, indetti con DM 16 luglio 

2009, conseguendo l’idoneità all’esercizio della professione di 

avvocato. 

 Certificazione rilasciata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati 

di Monza, con delibera del 16 febbraio 2011, di iscrizione 

dell’Albo degli Avvocati di Monza. 

 Specializzazione in “Office automation”, rilasciato dalla 

Regione Lombardia – Giunta Regionale – Settore Giovani 

Formazione Professionale, Lavoro e Sport. 

 Vincitore di un concorso nel profilo amministrativo presso il 

Comune di Seveso. 

 Vincitore di due concorsi, nel profilo amministrativo, indetti 

presso il Comune di Monza. 

 Scuola di Specializzazione per le professioni legali e di 

formazione giuridica Overlex per l’esercizio della professione 

di avvocato. 

 Pratica forense della durata di due anni con superamento della 

prova finale conseguita con il massimo dei voti. 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita 

con voto orale di 300/300.  

 Scuola di specializzazione per la formazione di magistrato 

ordinario “nel diritto editore”. 
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 Scuola biennale di specializzazione, di Alta Formazione 

Giuridica, “diritto e scienza”, per la formazione nella 

professione di Magistrato Ordinario. 

 

PUBBLICAZIONI LIBRI, CONFERENZE, ARTICOLI E SAGGI 
 

 La disciplina dell’efficacia della legge penale nel tempo: 

distinzione tra le ipotesi di “abolitio criminis” e “abrogatio sine 

abolitione”, con particolare riferimento alle misure cautelari 

personali. (P2_NOV_2013, Milano, 29 novembre 2013).  

ISNN 1127 – 8579. 

  La persona nell’ordinamento giuridico dei privati: fonti, settore 

tutela. (Milano, 22 febbraio 2014). ISNN 1127 – 8579. 

  Il sistema del danno da inadempimento di prestazioni d’opera 

professionali: il tema della responsabilità del sanitario alla luce 

delle recenti modifiche normative, con particolare riferimento al 

tema della rilevanza della colpa lieve (C1_NOV_2013, Milano, 24 

novembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  L’ampiezza e la diversità dei soggetti abilitati ad esercitare i poteri 

gestori sociali: necessità del controllo della presenza dei requisiti 

morali di partecipazione alle gare pubbliche, con riguardo, in 

particolare, alla figura del procuratore “ad negotia” 

(A1_NOV_2013, Milano, 18 novembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  Principi che presiedono, in ambito nazionale e comunitario, alla 

tutela ambientale: il delicato tema dell’individuazione dei criteri 

imputativi della responsabilità del danno da inquinamento, con 

particolare riferimento agli obblighi risarcitori del proprietario 

incolpevole dell’area da bonificare e al necessario intervento della 

PA competente (A1_DIC_2013, Milano, 25 maggio 2013). ISNN 
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1127 – 8579. 

  Principio di tassatività nel diritto penale: la questione del divieto 

dell’analogia in “malam partem”, con particolare riferimento alla 

sottoponibilità o meno al sequestro per equivalente, finalizzato 

alla successiva confisca, dei beni appartenenti alla società che ha 

tratto vantaggio dai reati tributari commessi dagli amministratori 

(P1_NOV_2013, Milano, 15 novembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   La successione di leggi penali, con particolare riferimento alla 

recente riforma dei delitti di corruzione e concussione (Milano, 7 

novembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  L’invalidità derivata e la tutela giurisdizionale nei confronti degli 

atti presupposti (Milano, 1 novembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   Il negozio su cosa futura, con particolare riferimento alla 

cessione dei crediti futuri e al pegno con oggetto futuro (Milano, 

12 agosto 2013). ISNN 1127 – 8579. 

    Diritti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto concepito 

(Milano, 24 ottobre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   Natura della responsabilità medica, con particolare riferimento al 

rapporto dell’onere probatorio nel suddetto ambito (Milano, 27 

settembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   Le cause di nullità delle disposizioni testamentarie: validità della 

clausola meramente diseredativa (Milano, 18 ottobre 2013). ISNN 

1127 – 8579. 

  I rapporti tra l’art 2 e il principio “tempus regit actum”, la disciplina 

internazionale da applicare in caso di riforma del regime della 

prescrizione, della competenza territoriale, della custodia 

cautelare e della recidiva. (Milano, 11 ottobre 2013). ISNN 1127 – 

8579. 
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 Il riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il 

risarcimento del danno nei confronti della PA (Milano, 4 ottobre 

2013). ISNN 1127 – 8579. 

  Principio del primato del diritto comunitario con particolare 

riferimento ai contro-limiti e al ruolo rispettivamente svolto dai 

giudici nazionali, dalla Corte Europea e dalla Corte di Giustizia 

dell’ Unione Europea nel sistema di tutela multilivello dei diritti 

fondamentali (Milano, 20 settembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   I criteri di imputazione della responsabilità nell’illecito aquiliano, 

con particolare riferimento alla libertà da cose (Milano, 14 

settembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   La responsabilità precontrattuale della PA, con particolare 

riferimento alla responsabilità della stazione appaltante nei 

confronti dell’impresa beneficiaria di un’aggiudicazione poi 

annullata (Milano, 8 settembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   I patrimoni separati: ammissibilità del trust interno (Milano, 1 

settembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   Il rischio nel diritto penale. In particolare, la rilevanza del rischio 

nell’accertamento dell’elemento soggettivo e del rapporto di 

causalità (Milano, 25 agosto 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   La causa del contratto: l’incidenza sul rapporto contrattuale delle 

vicende sopravvenute che rendono impossibile l’utilizzo delle 

prestazioni da parte del creditore (Milano, 10 agosto 2013). 

  Imprese pubbliche, obbligo di gara e riparto di giurisdizione. 

(Milano, 3 agosto 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  Agevolazione colposa, indizione in errore e sfruttamento 

dell’errore altrui al fine di commettere un reato (Milano, 28 luglio 

2013). ISNN 1127 – 8579. 
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  Principio dell’apparenza nel diritto privato (Milano, 22 luglio 

2013). ISNN 1127 – 8579. 

  La tutela aquiliana delle posizioni soggettive dei membri della 

famiglia fondata sul matrimonio ed i rapporti con la tutela rimediale 

e specifica accordata dalla normativa di settore, con particolare 

riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale derivante 

dalla violazione di tali posizioni soggettive e alla tutela della 

perdita degli affetti (Milano, 21 giugno 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  I caratteri del nuovo processo amministrativo, con particolare 

riferimento alle caratteristiche dell’azione di annullamento. 

(Milano, 19 giugno 2013). ISNN 1127 – 8579. 

  La disciplina del fenomeno della successione di leggi penali, le 

conseguenze del mancato recepimento di una direttiva 

comunitaria “self excuting" in materia coperta da tutela penale. 

(Milano, 9 giugno 2013). ISNN 1127 – 8579. 

   Struttura ed accertamento della causalità nel reato omissivo 

(Milano, 02 giugno 2013). ISNN 1127 – 8579. 

 La responsabilità contrattuale della PA, con particolare riferimento 

all’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione per motivi di interesse 

pubblico (Milano, 21 dicembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

 La giurisdizione sui comportamenti della PA, con particolare 

riferimento a quelli mediamente collegati al potere e a quelli lesivi 

dei diritti fondamentali (Milano, 26 aprile 2014). ISNN 1127 – 

8579. 

 La responsabilità di posizione, con particolare riferimento al 

dominus delle società di capitali (Milano, 29 marzo 2014). 

 La formazione dei contratti della PA, con particolare riferimento ai 

poteri di controllo e di riesame (Milano, 26 aprile 2014). ISNN 
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1127 – 8579. 

 Il principio di offensività del reato con particolare riferimento alle 

ipotesi di peculato su cose di modesto valore, falso innocuo, frode 

processuale grossolana (Milano, 7 maggio 2014). ISNN 1127 – 

8579. 

 Gli obblighi e i poteri relativi alla gestione delle cose comuni, con 

particolare riferimento alla natura della locazione da parte di uno 

solo dei comproprietari (C1_DIC_2013, Milano, 1 dicembre 

2013). ISNN 1127 – 8579. 

 Yara e il DNA: tra regole ed eccezioni, permane il sospetto che 

Massimo Bossetti sia stato incastrato da qualcuno (pubblicato in 

data 17 ottobre 2016 dalla rivista giuridico/scientifica “il delitto.it”). 

  Il delitto di Brembate e il falso mito della prova scientifica, tra 

esaltazione e spettacolarizzazioni mediatiche, subdoli 

sensazionalismi informativi e violazioni dei più elementari diritti: 

presunzione di innocenza, minori, privacy, libertà, onore e dignità 

(Milano, 17 ottobre 2016 -  ISNN 1127 – 8579). 

 La disciplina del concorso di norme in diritto penale: concorso tra 

norma penale e sanzione amministrativa, con particolare 

riferimento all’acquisto di prodotti contraffatti (P1_DIC_2013, 

Milano, 18 dicembre 2013). ISNN 1127 – 8579. 

 Il nesso causale, anche alla luce della teoria del rischio: criteri 

di individuazione del responsabile all’interno dell’impresa ed 

eventuale interruzione del nesso causale nell’ambito degli 

infortuni sul lavoro. (Milano, 2 aprile 2017 - ISNN 1127 – 8579). 

 Successioni di leggi penali e processuali (Milano, 4 aprile 2017 

- ISSN 1720-7886). 



 10 

 La disciplina della comunione legale così come enucleata dalla 

riforma del diritto di famiglia e la questione problematica del 

rifiuto del coacquisto (Milano, 10 aprile 2017 - ISNN 1127 – 

8579). 

   L’arricchimento senza causa nei confronti della pubblica 

amministrazione (Milano, 24 aprile 2017 - ISNN 1127 – 8579). 

 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con 

particolare riferimento alla responsabilità dello Stato per 

violazione del diritto comunitario. (Milano, 01 maggio 2017 - 

ISNN 1127 – 8579). 

 Il legato in sostituzione di legittima e la relazione con il diritto 

di uso e di abitazione del coniuge suerstite. (Milano, 07 maggio 

2017 - ISNN 1127 – 8579). 

 Il contratto con obbligazioni del solo proponent e il carattere 

atipico delle promesse unilaterali. Milano, 14 maggio 2017 - 

ISNN 1127 – 8579). 

 Tutela ambientale: i principi nazionali e comunitari (Milano, 17 

maggio 2017 - ISSN 1720-7886). 

 Negozi fiduciari, negozi indiretti e le peculiarità della donazione 

indiretta (Milano, 21 maggio 2017 - ISSN 1720-7886). 

 Il divieto del patto commissorio, le alienazioni a scopo di 

garanzia e il “sale and lease back”. Milano, 05 giugno 2017 - 

ISSN 1720-7886).  

 Ecco le prove di come hanno incastrato Massimo Giuseppe 

Bossetti (Milano, 25 luglio 2017 - ISNN 978-0-244-62308-1). 
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LINGUE PARLATE 
 
Madrelingua  

italiano 

Altre lingue  

Inglese: discreta comprensione (ascolto e lettura); discreta 

interazione e produzione orale; discreto scritto. 

Francese: discreta comprensione (ascolto e lettura); ottima 

interazione e produzione orale; ottimo scritto. 

 

Milano, 25 settembre 2017 

 
IN FEDE  

Arles Calabrò 

 
 

 

 

 
 

 




