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Nome  AVV. LORENZO TAMOS   
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PEC: lorenzo.tamos@milano.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 LUGLIO 1967 

 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E POST LAUREA 

  

• Studi e formazione 

accademica 

 Lorenzo Tamos è nato a Milano nel 1967 – Avvocato iscritto presso il Foro  

di Milano dal 1996 – dove tuttora vive, lavora e dove, altresì, nel 1993 si è 

laureato magna-cum-laude (110 e lode) in Giurisprudenza all’Università 

Degli Studi di Milano.  

Dopo la redazione di una tesi sulla identificazione del mercato rilevante ai 

sensi del Trattato CEE e del Regolamento n. 4064/89 sulle concentrazioni con 

riguardo particolare agli aspetti societari, già nel 1993 ha iniziato la 

collaborazione scientifica presso l’Istituto di Diritto Pubblico 

dell’Università Statale di Milano dove ha avuto modo di approfondire i 

propri studi post laurea nel campo del diritto amministrativo e del diritto 

pubblico dell’economia, con riferimento specifico alle tematiche relative alle 

autorità amministrative indipendenti ed agli sviluppi del diritto societario 

pubblico/privato. Sempre dal 1993 è stato altresì attivo componente delle 

commissioni di esame di Diritto amministrativo e di Diritto pubblico 

dell’economia rispettivamente presso l’università Statale e Luigi Bocconi di 

Milano, ivi partecipando pure ad attività scientifica e convegnistica. 
 

• Formazione specialistica e 

principali esperienze 

professionali post-laurea 

 Dal 1993 sino al 1995, in qualità di ufficiale del corpo della Guardia di 

Finanza (previo superamento di concorso nazionale ove lo scrivente si è 

piazzato al 7° posto) ha ricoperto (previo superamento di apposto corso 

trimestrale e licenziati con successo otto esami di preparazione) la posizione di 

comando del c.d. CER (“Centro di ricerca e di riferimento dati europeo”) 

presso l’Accademia del Corpo ufficiali di Bergamo; di particolare interesse in 

questo periodo è stata la redazione e pubblicazione interna, in uso al Comando 

Generale del Corpo, di un manuale/sinossi in materia di appalti pubblici 

comunitari (“La normativa comunitaria in tema di appalti pubblici”, Bergamo-
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Roma 1994). 

Già Avvocato al Foro di Milano, dove nel 1995 ha sostenuto gli esami di 

abilitazione all’esercizio della professione forense, sino al 1996 è stato membro 

attivo dello studio legale “Gianni-Origoni-&-Partners”, ivi impegnando la 

propria professionalità principalmente nell’area del diritto amministrativo, 

pubblico ed ambientale con riferimento particolare alle operazioni di 

acquisizione e fusione societaria, nonché in materia di real estate. Nello stesso 

periodo, l’esperienza professionale, lo ha portato ad approfondire gli aspetti 

relativi alla responsabilità amministrativa soprattutto rispetto al settore 

pubblico ed alle cariche dirigenziali. Dal 1996, associatosi ad un primario 

studio legale di Milano (impegnato nell'area civilistica), ha colà creato un 

attivo dipartimento di diritto amministrativo assumendosi le relative 

responsabilità generali per il diritto pubblico, ambientale, per il c.d. real estate 

e per il trattamento e la tutele dei dati personali (privacy).  

In questo periodo ha, in particolare, assistito diverse società ed enti pubblici 

per la realizzazione di rilevanti progetti di “Global service-contratti misti” e 

“project financing” immobiliare nel campo pubblicistico, nonché patrocinato 

(e seguito la relativa procedura sino alla Corte di Giustizia dell'Unione) 

l'importante caso Agorà/Fiera Milano da cui è scaturita la nota sentenza del 

TAR Lombardia, Sez. III, Milano, 5/03/1999, n. 10, Agorà/Fiera Internazionale 

di Milano) Corte di Giustizia, Quinta Sezione,10/05/2001, nei procedimenti 

riuniti C-223/99 e C-260/99. 

Organizzazione 

professionale, partnership 

ed esperienze 

professionali  

  

Dal 2000  Dall’inizio dell’anno 2000 ha fondato lo Studio Legale Tamos Piana & 

Partners (oggi Tamos & Partners), quale realtà associativa che ha 

immediatamente orientato le proprie risorse professionali nell’area del diritto 

amministrativo e pubblico dell’economia, nonché verso la maggiore 

valorizzazione delle specializzazioni professionali attraverso una 

organizzazione in rete la cui impostazione di lavoro è bene espressa nel sito  

www.avvocatinteam.com, a cui si rinvia per ogni maggiore informazione e per 

la consultazione degli articoli e dei contributi in esso pubblicati o riportati (la 

più parte dei quali redatti dal medesimo Avv. Tamos).  

Da menzionare infine il sostegno e la partecipazione, attraverso lo Studio 

Legale Tamos-Piana & Partners,  ad euroITcounsel, network specializzato in 

Information Technology Law e di IACT (International Alliance for 

Compatible Technology) nonchè la partecipazione in qualità di membro 

associato al Network legale di avvocatinteam.net di cui è altresi fondatore 

(www.avvocatinteam.com). 

• Esperienze professionali in 

materia di diritto  

amministrativo 

 e di diritto del lavoro 

dal 1996 al 2016  

 L'Avv. Lorenzo Tamos ha maturato comprovatamente esperienza ventennale in 

materia di diritto amministrativo e di diritto del lavoro (ed in particolare 

nell'ambito della contrattualistica pubblica), assistendo in particolare:  

 gli operatori economici (società, cooperative, amministrazioni, 

consorzi) coinvolti in procedure pubbliche di affidamento (appalti e 

concessioni di servizi e lavori; assistenza in procedure di project 

financing etc.). La predetta attività professionale si è esplicata, con 

continuità (anche) negli ultimi quattro anni, in ambito stragiudiziale 

e giudiziale innanzi ai TAR competenti e al Consiglio di Stato (circa 

trenta importanti procedure/cause incardinate dal 2010 innanzi al TAR 

Lombardia (Milano e Brescia), Piemonte, TAR Lazio, Consiglio di 

Stato, Corte di Cassazione a Sezioni Unite e Corte di Giustizia [al 

2000]);  
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 le seguenti Amministrazioni Pubbliche: dal 2014 attività 

consulenziale ed assistenziale per il Comune di Nicorvo; nel 2008 per 

il Comune di Bareggio; nel 2006 per il Comune di Scanzorosciate; nel 

2003 per il Comune di Palazzago e per il Comune di Novate Milanese; 

nel 2001 per il Comune di Mozzate ed in favore della Provincia di 

Pavia dal 2001 al 2005. 
 Il sottoscritto, negli ultimi quindici anni, ha costantemente seguito in 

veste professionale vertenze in materia giuslavoristica sia quale 

difensore della parte datoriale che della parte in posizione di lavoro 

subordinato o parasubordinato. Lo Scrivente ha, altresì, acquisito 

una particolare esperienza in materia concessoria seguendo diverse 

vertenze e procedura in materia.  

 Rispetto alla predetta (maturata) esperienza professionale si 

confrontino altresì alcune delle principali pubblicazioni diffuse 

(anche) dal 2013 al 2015 di cui al predetto sito 

www.avvocatinteam.com. 
 

• Esperienze professionali in 

materia di diritto civile 

 L'Avv. Lorenzo Tamos ha maturato comprovatamente esperienza ventennale 

anche in materia di diritto civile (in particolare nell'ambito del contenzioso 

civile ed amministrativo), assistendo e seguendo in particolare:  

 importanti operatori economici (società, cooperative, consorzi) 

coinvolti in situazioni di c.d. litigation (contratti; rapporti di 

debito/credito; tutela del patrimonio familiare e societario; e 

concessioni di servizi, lavori, immbili; assistenza in procedure di 

project financing etc.). La predetta attività professionale si è esplicata, 

con continuità (anche) negli ultimi tre anni, in ambito stragiudiziale 

e giudiziale innanzi ai principali Tribunali Lombardi, in particolare 

presso il Tribunale di Milano ove egli ha seguito circa una trentina di 

rilevanti/importanti procedure/cause incardinate innanzi alle relative 

giurisdizioni (Tribunale di Milano; Tribunale di Pavia; Tribunale di 

Lodi; Corte di Appello di Milano; Cassazione); 

 procedure di recupero del credito unitamente a tutte le correlative 

azioni esecutive ed espropriative;  

 nonché, negli anni, importanti cause di successione e di diffamazione 

[implicanti sfaccettati aspetti (quali, ad esempio: Successione Giorgio 

Strheler e Successione soc. Marelli etc.);  

 di particolare interesse nel campo della materia civilistica sono state, 

tra  i molti altri contributi, quattro pubblicazioni nazionali in materia 

di responsabilita professionale (nel campo sanitario e medico) a cura 

della Casa editrice Sinapsis – Lingomed (Collana Malpratica) nel corso 

dell'anno 2005, 2006 (cfr. le relative copertine sul sito 

www.avvocatinteam.com, nella sezione pubblicazioni e rassegna 

stampa.  
 

 

 

 

http://www.avvocatinteam.com/
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DOCENZE, CONVEGNI, 

COLLABORAZIONI, 

ATTIVITÀ REDAZIONALE ED 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  

 Dal 1998 al 2003 ha partecipato in qualità di relatore o docente a diversi 

convegni scientifici e seminari, in particolare: 11/11/1999 (Milano), Forum 

“Il recupero del credito nei confronti degli Enti del SSNN”; 16/02/2000 

(Milano), Istituto di Ricerca Internazionale “La Responsabilità del Medico”; 

03/03/2000 (Milano) Il Sole24Ore su “La tutela della privacy, in particolare il 

trattamento dei dati sensibili nella P.A.”; 30/05/2000 (Milano) Istituto di 

Ricerca Internazionale, “I servizi pubblici locali”; 17/11/1999 (Milano) Istituto 

di Ricerca Internazionale “L’assicurazione degli enti locali e la responsabilità 

degli amministratori”; 21/04/2001 (Parabiago MI) GST “Qualità e Ricerca in 

assistenza primaria e la legge sulla Privacy nella pratica della medicina 

Generale”;  02/02/2001 (ALCST-Milano) “La legge sulla Privacy con 

particolare riferimento agli enti pubblici; La redazione del documento 

programmatico ai sensi del Dpr 318/99”; 12/06/2001 (ALCST-Milano) “Gli 

appalti pubblici di Servizio e i c.d. contratti misti”; 07/02/2003 (Brescia - 1^ 

Conferenza provinciale sulla cooperazione sociale) “La convenzione di 

inserimento lavorativo”; 28/03/2003 (ALCST - Milano) “La responsabilità 

dell’educatore dal risarcimento in poi”; 30/06/2003 (IRI -Milano) “I criteri di 

imputazione soggettiva della responsabilità civile e amministrativa del 

pubblico funzionario e la responsabilità verso i terzi”. Altre partecipazioni 

sono visibili su www.avvocatinteam.com.       

 

Tra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare: 1998 International 

Litigation Review, pubblicazione per l’Italia della relazione sulla legge n. 59/97 

c.d “Bassanini I”; 17/04/2000, Diritto e Pratica delle Società de 

“IlSole24Ore”, “Privacy e misure minime di sicurezza nella P.A.”; 16/03/2000 

Italia Oggi, “E’ guerra sull’anatocismo”; 05/06/2000, Diritto e pratica delle 

società, “Anatocismo: dopo la delibera Cicr si attende una pronuncia della 

consulta”; 08/05/2000, Diritto e pratica delle società, “Prime direttive per le 

misure minime di sicurezza negli uffici pubblici”; 20/06/2000, Diritto e pratica 

delle società, “Sulla qualificazione giuridica dell’Ente Fiera Milano: aspetti 

pubblicistici e procedure ad evidenza pubblica”; 25/09/2000, Diritto e Pratica 

delle società, “Riforma del processo amministrativo, dal 10 Agosto 2000 

operative le novità per il procedimento davanti ai TAR”; settembre/2001, 

Giornale Italiano del Medico, “La responsabilità professionale del medico nei 

recenti sviluppi della giurisprudenza” (e a seguire ogni mese); ottobre/2001, 

Giornale Italiano del Medico, “La telemedicina”; 31/12/2001 Diritto e pratica 

delle società, “Il riconoscimento del leas back tra i contratti d’impresa”; 

febbraio/2002 Diritto e pratica delle società, “La riforma della Legge sulla 

Privacy, Restyling parziale delle regole sul trattamento dei dati personali”; 

lulio/2002, Italia Oggi, “Case, cambi uso a rischio sanzioni” (per le ulteriori 

pubblicazioni si rinvia alla apposita sezione dedicata di 

www.avvocatinteam.com); 18/11/2002, Diritto e Pratica delle Società, “Limiti 

di iscrizione al Rec in caso di condanna pronunziata all’estero”. Altre 

pubblicazioni che sono proseguite sino ad oggi sono visibili sul sito 

www.avvocatinteam.com.  
 
Tra i Convegni del 2015 e 2016 si citano:  

 "Gabicce Mare 16/05/2015" “Il Controllo di Vicinato e i rapporti con 

la pubblica amministrazione: spunti di riflessione alla luce del diritto 

europeo”; 

 “Associazioni Controllo del Vicinato -CONGRESSO NAZIONALE 

2016”: La collocazione DIRETTA delle risorse economiche pubbliche 

in favore di AcdV alla luce del Dlgs n. 50/2016. 

 

Lorenzo Tamos ha inoltre al proprio attivo la partecipazione, in qualità di 

consulente, attraverso la redazione di contributi periodici, un’attività di 

pubblicazione giuridica per il “Giornale Italiano del Medico” monitorata dal 
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Comitato scientifico della Fimmg, nonché, in qualità di esperto di settore, alla 

Rivista del Sole 24ore “Diritto e Pratica delle Società” ed al quotidiano 

economico “Italia Oggi”. Collabora inoltre alla costante redazione e 

pubblicazione di articoli, di news-feed ed approfondimenti, accessibili 

direttamente dal sito www.avvocatinteam.com, nell’area del diritto 

amministrativo, del diritto pubblico dell’economia, societario e del c.d. public 

real estate. E’ altresì membro onorario dell’Associazione Nazionale del 

“Controllo del Vicinato”, nonché membro del suo comitato scientifico (cfr. 

www.controllodelvicinato.it)  

 
 

Si elencano, alcune delle principali "pubblicazioni" diffuse (anche) nel 2013 

e 2014 nel mondo delle Cooperative, principalmente in materia di procedure 

pubbliche di affidamento: 

 "La violazione delle norme previste per la sicurezza dell'ambiente di 

lavoro possono generare l'applicazione delle (gravi) sanzioni 

interdittive"; "A differenza della cauzione definitiva, la mancata 

presentazione della cauzione provvisoria al momento dell'offerta 

deve/può essere oggetto di sanatoria o regolarizzazione";  

 "Il dovere di soccorso ex art. 46 D.lgs n. 163/2006 è circoscritto alla 

sanatoria di difformità meramente formali e facilmente riconoscibili, 

non potendo invece con esso supplirsi a carenze sostanziali e radicali 

dell'offerta presentata";  

 "Se la Stazione appaltante ricorre, ai sensi (e nei limiti) dell'art. 85 

D.lgs 163/2006, a procedure di gara interamente gestite con sistemi 

telematici, le offerte presentate possono essere effettuate anche solo 

utilizzando la firma elettronica digitale"; "La mancata impugnazione 

del diniego (per l'accesso agli atti in possesso della PA), nel termine 

ex lege previsto, non consente la reiterabilità dell'istanza e la 

conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo 

possa riconoscersi un carattere meramente confermativo del primo"; 

 "Qualora la lex specialis non preveda una specifica esclusione, il 

(mero) procuratore speciale dell'impresa concorrente non è obbligato 

ex art. 38 a dichiarare il possesso dei c.d. requisiti di onorabilità"; "Le 

linee guida dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione in materia di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni"; 

 "La legittimità del disciplinare che impone il possesso di una 

certificazione di qualità non comporta automaticamente l'esclusione 

dell'impresa carente del requisito richiesto dalla legge di gara"; 

"L'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione non può frustrare 

l'affidamento ingenerato in capo alla cooperativa aggiudicataria 

qualora non sussista un pubblico interesse di tale portata da ritenere 

giustificata la modificazione della posizione soggettiva in rilievo"; 

 "La presenza del rappresentante della Cooperativa nella seduta di 

gara in cui si decide l'esclusione della   concorrente comporta la piena 

conoscenza dell'atto di esclusione sin dalla data di adozione del 

provvedimento (anche se reso oralmente!)"; "Il possesso di un 

determinato capitale sociale per partecipare ad una gara d'appalto 

può essere garantito anche con avvalimento parziale o plurimo";  

 "È illegittimo limitare il fatturato utilizzabile dai concorrenti per la 

dimostrazione del requisito economico a quello maturato per servizi 

socio sanitari svolti per conto di soli soggetti pubblici"; "Grava sul 

socio lavoratore l'onere di provare, in applicazione del principio 

generale di cui all'art. 2697 c.c., gli elementi integrativi della 

http://www.controllodelvicinato.it/
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fattispecie del c.d. “mobbing”; 

 "Il rischio di illeggibilità dell'offerta di gara formulata 

telematicamente, grava sull'impresa concorrente, laddove la 

piattaforma informatica utilizzata dalla Stazione appaltante non abbia 

evidenziato, di per sé, delle proprie disfunzioni"; 

 “È carente d'interesse l'operatore aggiudicatario che impugna innanzi 

al Giudice amministrativo le clausole del bando, di cui alle modalità 

di pagamento del corrispettivo ivi previsto, invocando, nel contempo, 

l'accertamento del diritto a stipulare il contratto con la PA”; 

 "L'importanza della tutela cautelare e/o degli strumenti stra-giudiziali 

(es. diffida ex art. 243bis del Dlgs n. 163/2006) a fronte del non 

agevole ristoro del danno, cagionato dal provvedimento di esclusione 

da una gara d'appalto"; 

 "La discordanza tra il prezzo globale offerto e il ribasso percentuale 

operato sulla base d'asta, legittima la SA ad assumere un 

provvedimento di esclusione dell'impresa offerente"; 

 "Le dichiarazioni sostitutive ex art. 38 del Dlgs n. 163/2006 non 

devono menzionare, a pena di esclusione, tutti i soggetti muniti di 

poteri rappresentativi dell’impresa, purché agevolmente identificabili 

mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici"; 

 "I principi generali dell'incedere amministrativo non dovrebbero, in 

ogni caso, precludere alle Cooperative che gestiscono appalti di cui 

all'Allegato IIB, la possibilità di invocare l'applicazione dell'art. 115 

del Dlgs n. 163/2006, in assenza di un autovincolo della PA"; 

 "Nell'ambito delle gare d'appalto, il principio di ragionevolezza della 

scelta amministrativa impone di accertare la “globale regolarità 

tributaria” di ciascuna impresa concorrente, onde evitare 

un'interpretazione meramente formale dei requisiti ex lege"; 

 "Il principio di rotazione non può essere invocato dalla PA al fine di  

giustificare il mancato invito del gestore uscente per partecipare ad 

una procedura di affidamento, impostata soltanto formalmente ex art. 

125 del Dlgs n. 163/2006"; 

 "La violazione del principio di continuità non determina ex se 

l'illegittimità della procedura di affidamento, con obbligo per la PA di 

procedere alla riedizione della gara"; "L'accertamento del <<profitto 

di rilevante entità>>, Dlgs n. 231/2001,  attiene all'immediata utilità 

che consegue ictu oculi dall'illecito, nonché ai vantaggi mediati (ma) 

strettamente correlati alla commissione del reato";  

 "L'esame prioritario del ricorso incidentale sussiste quando il 

medesimo ricorso presenti carattere escludente del ricorrente 

principale, difettando, in capo a quest'ultimo, un requisito di 

partecipazione"; "Le negligenze della Cooperativa concorrente in 

tema di cauzione provvisoria ex art. 75 del Dlgs n. 163/2006 non 

possono tendenzialmente determinarne l'esclusione: il principio del 

soccorso istruttorio". 

 

Si elencano, infine, i Corsi/Convegni professionali seguiti/partecipati (dal 

2011 al 2016) dal sottoscritto Avvocato:   

 TESTO UNICO SICUREZZA E MISURE INTERDITTIVE (2011-0124), Tenuto il 

15/03/2011 a Milano - Organizzato da COA MILANO  

 RICORSO PER CASSAZIONE (2011-0172), Tenuto il 22/03/2011 a Milano - 

Organizzato da COA MILANO  
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 IL GIUDIZIO SOMMARIO DI COGNIZIONE (art. 702 bis e seguenti cc.) (2011-

0227). Tenuto il 13/04/2011 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 LA GESTIONE DELLE NUOVE PROCEDURE D'APPALTO DOPO IL 

REGOLAMENTO ATTUATIVO. Tenuto il 21/04/2011 a Milano - Organizzato da 

Maggioli Editore  

 CORSO DI BASE SULLA LETTURA DEL BILANCIO (2011-0272). Tenuto dal 

06/05/2011 al 17/06/2011 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 CORSO DI BASE SULLA LETTURA DEL BILANCIO (2011-0721). Tenuto il 

29/06/2011 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 IL (NUOVO) PROCESSO APPALTI (2011-1174). Tenuto dal 24/10/2011 al 

21/11/2011 - Organizzato da Società Italiana Avvocati Amministrativisti  

 RIFLESSIONE SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (2012-0067). 

Tenuto il 13/12/2011 - Organizzato da MEDIAMO  

 DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO FORENSE (2012-0428). Tenuto il 20/04/2012 

- Organizzato da LEGAL FORMA  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GIURISPRUDENZA 

AMMINISTRATIVA (2012-0167). Tenuto dal 06/03/2012 al 28/05/2012 a Milano - 

Organizzato da Società Italiana Avvocati Amministrativisti  

 Lectio Magistralis Prof. Giorgio Marinucci, Professore Emerito di Diritto Penale, LA 

RESPONSABILITA' COLPOSA: TEORIA E PRASSI (2012-0482) Tenuto il 

20/06/2012 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 AVVOCATI E PROFESSIONI SANITARIE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

(L'APERTURA, L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE). LA NUOVA 

NORMATIVA? (2012-0732). Tenuto il 27/09/2012 a Milano - Organizzato da Spazio 

Chiossetto srl 

 NOVITA' GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONDOMINIO E PRINCIPALI 

NOVITA' DELLA RIOFORMA (2012-0922). Tenuto il 26/10/2012 - Organizzato da 

Atena S.p.A.  

 IL NUOVO LICENZIAMENTO E IL SUO PROCESSO (2012-0890). Tenuto il 

30/10/2012 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 IL PROCESSO IN CASSAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' (2013-

0166). Tenuto il 12/03/2013 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATORI DELLE 

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: IL PUNTO DOPO I 

"REVIREMENTS" GIURISPRUDENZIALI (2013-0467). Tenuto il 10/05/2013 a 

Milano - Organizzato da COA MILANO 

 VIDEOLEZIONE - IL CODICE DEONTOLOGICO: 15 ANNI DI APPLICAZIONE 

TRA ETICA E NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI (FAD52). Tenuto il 

11/03/2013 - Organizzato da COA MILANO 

 LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE: ESSERE AVVOCATI OGGI (2013-0707). 

Tenuto il 04/07/2013 - Organizzato da Atena S.p.A. 

 REGOLAZIONE E CONTRATTO NEI MERCATI DELLE PUBLIC UTILITIES 

(2014-0252). Tenuto il 27/02/2014 - Organizzato da Avv. Giancarlo Tanzarella  

 PROCESSO AMMINISTRATIVO: QUESTIONI ATTUALI ALLA LUCE DELLA 

RECENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (2014-0400). Tenuto dal 

03/03/2014 al 24/03/2014 - Organizzato da Società Italiana Avvocati 

 NUOVA DISPOSIZIONE DEONTOLOGICA SULLA MEDIAZIONE - CASO 2 

(SEDLEX038). Tenuto il 13/12/2013 - Organizzato da COA MILANO  

 IL REGIME DELLE PROVE CIVILI: TECNICA E RESPONSABILITA' 

DELL'AVVOCATO (2014-0401). Tenuto il 08/05/2014 a Milano - Organizzato da 

COA MILANO 

 IL CONTRIBUTO UNIFICATO AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL'UNIONE EUROPEA (2014-0533). Tenuto il 01/04/2014 - Organizzato da 

Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

 IL PROCESSO TELEMATICO PER GLI AVVOCATI. GLI STRUMENTI A 

DISPOSIZIONE E LE PRASSI CONCORDATE CON GLI UFFICI  GIUDIZIARI - 

OPEN DAY DEL PROCESSO TELEMATICO (2014-0469). Tenuto il 26/05/2014 a 
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Milano - Organizzato da COA MILANO  

 LA DEONTOLOGIA E IL PROCESSO TELEMATICO. CONSOLLE AVVOCATO: 

DIMOSTRAZIONI PRATICHE - OPEN DAY DEL PROCESSO TELEMATICO 

(2014-0470) Tenuto il 26/05/2014 a Milano - Organizzato da COA MILANO 

 I CONTRATTI PUBBLICI: DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROFILI 

PROCESSUALI (2014-0936). Tenuto dal 06/10/2014 al 01/12/2014 a Milano - 

Organizzato da Società Lombarda Avvocati Amministrativisti  

 2015 / 942015_0094 ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E IMPATTO 

SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.    23/02/2015  EVENTO 

FORMATIVO (2015)   -    DIRITTO PENALE 2  Organizzatore: Avv. Giancarlo 

Tanzarella / Accreditatore: COA MILANO  

 2015 / 542015_0070IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IL NUOVO 

CODICE DEONTOLOGICO   27/02/2015  EVENTO FORMATIVO (2015)   -

   ORDINAMENTO DEONTOLOGICO 2  Organizzatore: COA MILANO / 

Accreditatore: COA MILANO 

  2015 / 5072015_031121, EDILIZIA ED URBANISTICA: QUESTIONI ATTUALI 

ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA    

09/03/2015 - 18/05/2015  EVENTO FORMATIVO (2015)   -    DIRITTO 

CIVILE 18  Organizzatore: Società Italiana Avvocati Amministrativisti / 

Accreditatore: COA MILANO 

  2015 / 6202015_0311134IL RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE: GENESI, 

QUOTIDIANITA' E PATOLOGIA    01/07/2015  EVENTO FORMATIVO (2015)   -

    DIRITTO CIVILE 1EVENTO FORMATIVO (2015)   -    ORDINAMENTO 

PROFESSIONALE 2  Organizzatore: AGAM - Associazione Giovani Avvocati 

Milano / Accreditatore: COA MILANO  

 2015Responsabilita', indipendenza e imparzialita' del Giudice: applicazioni e rimedi 

processuali    13/11/2015 EVENTO FORMATIVO (2015)   -    DIRITTO 

CIVILE 1  Organizzatore: IUS ET VIS ASSOCIAZIONE PER GLI AVVOCATI / 

Accreditatore: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  

 2016 / 872016_0087NEGOZIABILITA’ DELLO STATUS E NEGOZIABILITA’ 

DEGLI ASSEGNI    16/02/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO 

CIVILE 2EVENTO FORMATIVO (2016)   -   ORDINAMENTO 

DEONTOLOGICO 1  Organizzatore: COA MILANO / Accreditatore: COA MILANO 

  2016 / 1102016_0110 Processo telematico – LE NOTIFICHE DI ATTI E 

PROVVEDIMENTI A MEZZO PEC DELL’AVVOCATO. UTILIZZO DELLA 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DELLA FIRMA DIGITALE    

25/02/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO PROCESSUALE 

CIVILE 3  Organizzatore: COA MILANO / Accreditatore: COA MILANO 

  2016 / 122016_0012IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE RELAZIONI CON 

TUTTE LE PARTI INTERESSATE ALLA LUCE DEL CODICE DEONTOLOGICO 

FORENSE    02/03/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    ORDINAMENTO 

DEONTOLOGICO 2EVENTO FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO 

CIVILE 1  Organizzatore: COA MILANO / Accreditatore: COA MILANO 

  2016 / 1922016_0192'SCUOLA DI RETORICA' - CORSO DI SCRITTURA PER 

GIURISTI    31/03/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    MATERIA 

GENERICA NON OBBLIGATORIA 3  Organizzatore: LATERZA AGORÃ  SRL A 

SOCIO UNICO / Accreditatore: COA MILANO 

  2016 / 4012016_0401IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI    

14/04/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO 

CIVILE 2  Organizzatore: AIE SERVIZI SRL / Accreditatore: COA MILANO  

 2016 / 4222016_0422JOBS ACT: COS’E’ CAMBIATO AD UN ANNO 

DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE    05/05/2016  EVENTO 

FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO DEL LAVORO 3  Organizzatore: AIDP Gruppo 

Regionale Lombardia / Accreditatore: COA MILANO 

  2016 / 6912016_0691PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO    

06/07/2016  EVENTO FORMATIVO (2016)   -    DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 0  Organizzatore: COA MILANO - COMMISSIONE 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA / Accreditatore: COA MILANO  

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
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  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ livello: buono] 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima competenza nell'utilizzo dei principali sistemi operativi informatici 

commerciali e professionali.  

Ottima capacità di utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate al processo 

telematico ed alla notifica e deposito degli atti procedimentali e giurisdizionali.  

Ottima Capacità di gestione autonoma dei siti e dei pacchetti applicativi ad essi 

dedicati.  

 

 
 

TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI E 

DICHIARAZIONE EX DPR N. 

445/2000 
 

 Il sottoscritto Avvocato Lorenzo Tamos, del Foro di Milano autorizza il 

trattamento dei correlativi dati personali (di cui al presente CV), ai sensi del 

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Il presente Curriculum Vitae è sottoscritto digitalmente anche ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 
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