CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SURANO MARIA RITA
22/05/1948
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Avvocato Capo e Direttore Centrale Avvocatura
Comunale

Numero telefonico
dell’ufficio

0288453600

Fax dell’ufficio

0288453601

E-mail istituzionale

mariarita.surano@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

20.12.1971 - Università degli Studi di Milano: Laurea in
Giurisprudenza 110 e Lode
- Insignita dell’Onorificenza di Commendatore “Al merito
della Repubblica Italiana” con decreto in data 27 dicembre
2006.
- 1972-1974: Pratica forense presso lo Studio del prof. avv.
Franco Pastori – Corso Porta Romana 16 - 20122 Milano
(materie civile e penale).
- 1973-1974: Sostiene a Milano gli esami di stato indetti con
D.M. 27.11.1972 per l’abilitazione alla professione di
procuratore legale, superandoli alla prima prova con la
votazione di 60/80.
- 22.04.1974: Iscrizione all’Albo Avvocati di Milano.
- 1967: Liceo C. Beccaria di Milano - Maturità Classica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 10.09.1973 – 01.03.1975: - Assunta in Comune di
Milano/Avvocatura in qualità di Laureata incaricata in attesa
di espletamento di concorso. - COMUNE DI MILANO
- 01.03.1975: Vince il concorso pubblico di procuratore legale
indetto con deliberazione G.M. 23.5.1973, classificandosi al
1° posto. - COMUNE DI MILANO
- Dal 01.10.1979 al 28.5.1988: Acquisisce la 1° qualifica
Dirigenziale e il titolo di Avvocato, trattando in autonomia e
con piena responsabilità affari e cause sempre più rilevanti
trattate dal Settore II° dell’Avvocatura in materia di imposte,
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pubblicità, commercio, locazioni, concessioni, patrimonio
immobiliare, demanio, decentramento, assistenza. 1975 –
1977: E’ Procuratore Legale Municipale, assegnato al
Settore II° dell’Avvocatura; tratta le cause che le vengono
affidate con la supervisione dell’Avvocato Capo e
dell’Avvocato responsabile del Settore, gestendo udienze,
scadenze e rapporti con i “clienti interni” e gli avvocati di
controparte. - COMUNE DI MILANO
- Dal 28.05.1988 al 03.07.1994: - Acquisisce il titolo di
Avvocato Cassazionista (28.05.1988) e partecipa al
concorso pubblico, per titoli ed esami per Avvocato
Municipale Superiore – II° qualifica dirigenziale, indetto con
deliberazione della Giunta comunale n. 8419 del 4.12.1989,
classificandosi al 1° posto della graduatoria di merito. Si
occupa, presso il Settore III° dell’Avvocatura, delle cause e
degli affari legali in materia edilizia ed urbanistica. COMUNE DI MILANO
- Dal 16.6.1993 - 03.07.1994 con la qualifica di Avvocato
Municipale Superiore (16.06.1993), oltre a svolgere la
consueta attività professionale relativa alla trattazione delle
pratiche in carico (circa 900, tutte in materia
edilizia-urbanistica e, in particolare, quelle relative a P.P.A.,
vincoli ambientali, P.I.R. “Adamoli”, P.P. Portello Sud), si è
occupata delle numerosissime questioni giuridiche
connesse all’attentato dinamitardo di via Palestro, ha
redatto – quale esperto giuridico della Segreteria Tecnica
nominata dalla Regione Lombardia – l’Accordo di
Programma per la riqualificazione e lo sviluppo del sistema
fieristico lombardo (primo ed unico nel suo genere) e ha
fatto parte del Gruppo di indagine costituito dal Segretario
Generale per l’accertamento di eventuali danni
all’Amministrazione,
verificatisi
nell’espletamento
dell’attività amministrativa. - COMUNE DI MILANO
- Dal 04.07.1994 a tutt'oggi (23.11.2011) Incarico: Direttivo Avvocato Capo - Ha la responsabilità dell’Avvocatura
Comunale, che istituzionalmente tratta il contenzioso del
Comune in ogni sede giudiziaria e fornisce pareri legali
pro-veritate. - In qualità di Avvocato Capo è in mandato in
tutte le cause attive e passive del Comune e firma tutti i
pareri rilasciati dall’Avvocatura. - Oltre all’attività
professionale giudiziale, svolge compiti di direzione e
coordinamento dell’attività di 35 avvocati e 45 dipendenti, si
occupa, anche direttamente, delle questioni più significative
e complesse oggetto delle cause trattate dai cinque Settori
dell’Avvocatura Comunale (attualmente le cause pendenti
sono circa 10.000), nonché di consulenza strategica diretta
a Sindaco, Assessori, Segretario Generale, Direttore
Generale e Direzioni Centrali dell’Amministrazione
Comunale. - COMUNE DI MILANO
- Dal 04.07.1994 a tutt'oggi (23.11.2011) Incarico Direttivo
Avvocato Capo-Da quando, nel 1994, ha assunto l’incarico
di Avvocato Capo (che è stato periodicamente rinnovato dai
Sindaci che si sono succeduti nel tempo), ha svolto
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un’opera di riorganizzazione, che ha portato ad un
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del Servizio,
con la piena collaborazione e partecipazione dei colleghi,
che le riconoscono professionalità e competenza, nonché
l’autorevolezza necessaria per rappresentarli. Durante tale
periodo ha assunto altresì ad interim gli incarichi di:Direzione del Settore II° dell’Avvocatura Comunale
(18.8.1997/febbraio 1999);- Direzione del Settore III°
dell’Avvocatura Comunale (1.4.2000/5.9.2006).- Direzione
del
Settore
III°
dell’Avvocatura
Comunale
(15.6.2009/21.07.2010). - Direzione del Settore I°
dell'Avvocatura
Comunale
(19.08.2010/02.11.2011).(dall'1.2.2010 a tutt'oggi 23.11.2011) Componente della
Segreteria Tecnica Commissario Expo-Milano 2015. COMUNE DI MILANO
- Dal 05.07.1994 a tutt'oggi (23.11.2011) PRINCIPALI CASI
TRATTATI: Consulenza strategica su: candidatura expo
Milano 2015 e per la realizzazione di Expo Milano 2015;
attività di Pianificazione Urbanistica, Piano di Governo del
Territorio (PGT) e pianificazione attuativa (piani
particolareggiati); Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.
Garibaldi-Repubblica e City Life); – Consulenza strategica
su Progetto di aggregazione (fusione - incorporazione) di
AEM, AMSA e ASM di Brescia; - Consulenza strategica
sulle società partecipate e sulle procedure riguardanti la
privatizzazione e relativo contenzioso; Privatizzazione AEM
tramite ABB e POC e relativo contenzioso anche in sede
europea; – Regolamentazione servizio taxi nel bacino
aeroportuale lombardo e relativo contenzioso; –
Ristrutturazione e restauro del Teatro alla Scala e relativo
contenzioso; Consulenza su Commissariamento per il
traffico e per la depurazione acque. - COMUNE DI MILANO
- Dal 06.07.1994 a tutt'oggi (23.11.2011) CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI:
Possiede
doti
di
pragmatismo, flessibilità, disponibilità e facilità di rapporti
interpersonali, dimostrate nell’ambito dell’Amministrazione
sia nei confronti dei dirigenti e dei funzionari degli altri
Settori, sia nei confronti degli Amministratori. E’ conosciuta
e stimata nell’ambiente forense e giudiziario e, in
particolare, presso gli Organi di Giustizia Amministrativa,
dove viene anche chiamata ad esprimere il punto di vista
dell’Amministrazione nei frequenti dibattiti sui problemi
giuridici e processuali d’attualità. Assicura al Comune una
competenza professionale specifica per esercitare il
patrocinio legale in sede giudiziale e la consulenza giuridica
in sede amministrativa. - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Uso di PC (Padronanza di MsWord, utilizzo delle Banche
dati giuridiche e applicazioni Internet
- FORMAZIONE RICEVUTA 2010: - SOCIETÀ LOMBARDA
AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI: Partecipazione continua
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

ai Seminari di Formazione: - “Alla Ricerca del filo di
Arianna” - “Atti e Contratti nel Diritto Amministrativo
Applicabile” - “Seminari di Aggiornamento Professionale” .
- FORMAZIONE RICEVUTA 2009: - SOCIETÀ LOMBARDA
AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI: Partecipazione continua
ai Seminari di Formazione: - “Alla Ricerca del filo di
Arianna” - “Atti e Contratti nel Diritto Amministrativo
Applicabile” - “Seminari di Aggiornamento Professionale” .
- FORMAZIONE RICEVUTA 2008: SOCIETÀ LOMBARDA
AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI
Seminari
di
aggiornamento: “Atti e contratti nel diritto amministrativo
applicabile”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2010: - 56° CONVEGNO DI
STUDI
AMMINISTRATIVI
"Nuovo
processo
amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme
strutturali".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2009: - 55° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - " Nuovi poteri e dialettica degli
interessi".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2008: - 54° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - "La responsabilità della
Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2008: - Seminari di
aggiornamento sul “Terzo Decreto del Codice dei Contratti
Pubblici”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2007: 53° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - "Il principio di legalità nel diritto
amministrativo che cambia".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2006: 52° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - "I controlli sulle autonomie nel
nuovo quadro istituzionale".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2006: PALESTRA DELLA
SCRITTURA S.R.L.- Seminario di formazione sul tema
"Scrivere per convincere".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2006: SDA Bocconi - Corso di
formazione sulla "pianificazione strategica dei sistemi
informativi".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2005: SDA Bocconi - "La
riforma del diritto societario: dati statistici e esperienze
applicative".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2004: 50° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - "L'attuazione del Titolo V della
Costituzione".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2002: 48° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI - “Tempo, Spazio e Certezza
dell'Azione Amministrativa”.
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- FORMAZIONE RICEVUTA 2001: 47° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI: – “Autorità e consenso
nell'Attività Amministrativa”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2000: 46° CONVEGNO DI
STUDI AMMINISTRATIVI: - “Legge in sostituzione di atto
amministrativo”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 1999: - "La nuova disciplina per
la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari a
carico della P.A. ex Legge Merloni ter".
- FORMAZIONE RICEVUTA 1998: CONSIGLIO ORDINE
AVVOCATI: - "Diritto comunitario".
- FORMAZIONE RICEVUTA 1997: SDA BOCCONI – Corso
di aggiornamento professionale: - "Controllo di Gestione e
D.Lgs n. 77".
- FORMAZIONE RICEVUTA 1991/1992: SDA – BOCCONI –
corso di aggiornamento professionale: - "Intervento per lo
sviluppo delle competenze manageriali".
- FORMAZIONE PRESTATA 2008: SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI d’intesa con la
Sezione Lombardia in collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Milano: - Corso di orientamento specialistico sul
Processo Amministrativo, “Il Giudizio Cautelare” (Docente).
- FORMAZIONE PRESTATA 2006: - TAVOLO TECNICO
PRESSO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI , istituito per approfondire le questioni ancora
aperte riguardanti la Fondazione Teatro alla Scala di Milano
e accellerare i tempi di soluzione – Modifiche statutarie nominata dal Sindaco 5.9.2006 – (In rappresentanza del
Comune di Milano).
- FORMAZIONE PRESTATA 1995/1999: 1999: COMUNE DI
MILANO: 1995/96/97 - Esperto giuridico del Gruppo di
lavoro per attuazione Legge 626/94 sulla sicurezza del
lavoro nel Comune di Milano.
- FORMAZIONE PRESTATA 1994/1996: 1996: IPAB: Componente Commissione di Concorso Pubblico per
Procuratore Legale/VIII Q.F (Esperto).
- FORMAZIONE PRESTATA 2006: COM-PA - (Salone
europeo della comunicazione pubblica: - Convegno avente
ad oggetto: "Scrivere una fatica nera - la comunicazione
degli amministratori pubblici orientata alla guida e al
risultato" - Bologna (Relatore).
- FORMAZIONE
PRESTATA
2006:
ECONOMIST
CONFERENCES: - Convegno “La riforma degli appalti
pubblici” le nuove norme e le nuove procedure per la
gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(Relatore).
- FORMAZIONE PRESTATA 1995/1996: COMUNE DI
MILANO: Progetto Avvocatura per la informatizzazione e la
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riorganizzazione del servizio (Capo progetto).
- FORMAZIONE PRESTATA 1994: REGIONE LOMBARDIA:
Segreteria Tecnica per la definizione dell’Accordo di
Programma
Regione
Lombardia/Provincia
di
Milano/Comuni di Milano, Rho e Pero/Fiera di Milano
(Rappresentante giuridico Comune di Milano).
- FORMAZIONE PRESTATA 1996: IPAB: - Componente
Commissione di Concorso Pubblico per Procuratore
Legale/VIII Q.F (Esperto).
- FORMAZIONE PRESTATA 1996: COMUNE DI MILANO:
Componente Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
del profilo professionale di procuratore Legale (VIII qualifica
funzionale – Area Legale – ex DPR 333/90) (Esperto).
- FORMAZIONE PRESTATA 1996: COMUNE DI MILANO:
Componente Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
dirigente (Esperto).
- FORMAZIONE PRESTATA 1981/1985: - Collaborazione
alla Rivista “Finanza Locale” e “Bollettino Tributario di
Informazioni negli anni" (Pubblicazioni).
- FORMAZIONE RICEVUTA 2001: IPSOA: - "Il nuovo Testo
Unico sull’Edilizia".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2001: IPSOA: - "Il nuovo Testo
Unico sull’espropriazione pubblica".
- FORMAZIONE
RICEVUTA
2001:
EUROPEAN
INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION E ISTITUTO
REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, MILANO: - Seminario:
Public Procurement Policy: Lessons from European
Experiences on Good Practices and Current Developments
(2-4 maggio 2001 Milano).
- FORMAZIONE RICEVUTA 2001: IPSOA: - "Inerzia della
P.A. e tutela giurisdizionale in una prospettiva comparata" –
Sirmione.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2001: IPSOA: - "Convegno
Biennale di Diritto Amministrativo".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2009: - Seminari di
aggiornamento sul “Terzo Decreto del Codice dei Contratti
Pubblici”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2009: - Dal 27 marzo all'8
maggio 2009 Relatore: Avv. Prof. Giovanni Beretta Seminari di aggiornamento: "Diritto Processuale Penale”.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2006: PROVINCIA DI
VENEZIA: Convegno: "Il Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture" (1-2 dicembre 2006)
Venezia.
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- FORMAZIONE RICEVUTA 2005: ITA: - Convegno:
"Governo del Territorio - La nuova disciplina urbanistica
della Regione Lombardia".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2005: PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - Scuola Superiore Della
Pubblica Amministrazione - Convegno: "Profili evolutivi
dell’obbligo di corretta interpretazione ed applicazione del
diritto comunitario da parte dei giudici nazionali e delle
Pubbliche Amministrazioni" – Roma.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2004: DIREKTA: - "Questioni in
tema di pubblici appalti di lavor" – Roma.
- FORMAZIONE RICEVUTA 2002: - "La riforma dei servizi
pubblici locali".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2002: ITA: – "Novità in materia
di servizi pubblici e società miste".
- FORMAZIONE RICEVUTA 2002: ASSOCIAZIONE DELLA
CRUSCA: - "La lingua, la legge, la professione forense".
- FORMAZIONE PRESTATA 2011: SOCIETA' ITALIANA
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI: d'intesa con la
Sezione Lombardia in collaborazione con l'Ordine degli
avvocati di Milano: - Seminari di aggiornamento
professionale in materia di Contratti Pubblici, “Il regime
delle grandi opere ex art. 20 legge 2/2009, anche in
relazione alle opere connesse all'EXPO” (Relatore).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: SURANO MARIA RITA
incarico ricoperto: Dirigente - Avvocato Capo e Direttore Centrale Avvocatura Comunale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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