
Avv. Filippo Carimati

Curriculum Vitae  dell' Avv. Filippo Carimati

E' nato a Monza il 12.7.1961, e nell’ anno 1981 ha conseguito il Diploma di
Maturita' Scientifica presso il Collegio Arcivescovile De Amicis di Cantu'.
 
Ha  conseguito  la  Laurea  in  Giurisprudenza  il  28  aprile  1987  presso  l'
Universita' Cattolica del Sacro Cuore  di Milano.

La professione

E' iscritto all'  Albo degli  Avvocati del Tribunale di Monza dal 1993 ed è
iscritto all' Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2007.

Svolge la professione di avvocato nello Studio Legale Zamponi - Poggi -
Carimati e Associati, associazione professionale (con sedi in Monza, Via
Italia  50 e Milano,  Via Beccaria  5)  che assiste  enti  pubblici  e  soggetti
privati di primaria importanza. 

Nel 1992 e' stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura alla
carica di Vice Procuratore Onorario per il triennio 1992 - 1994, funzione
che  ha  svolto  presso  la  Procura  della  Repubblica  presso  la  Pretura
Circondariale di Monza.

Dal gennaio 2000 al gennaio 2004 ha ricoperto la carica di Consigliere
dell’ Ordine degli Avvocati di Monza.

Dall'  aprile  2011  al  dicembre  2014  è  stato  componente  del  Comitato
Tecnico Scientifico della Fondazione Forense di Monza

Nella carriera professionale ha maturato una vasta esperienza nel campo
della consulenza ed assistenza giudiziale di  primari  istituti  di  credito, di
importanti  aziende  private,  di  pubbliche  amministrazioni  e  di  società
pubbliche, in svariate questioni ed ambiti giuridici, potendosi avvalere della
collaborazione  delle  risorse  professionali  dello  Studio  Associato,  all'
interno del quale si occupa prevalentemente di questioni relative al diritto
societario,  bancario  e  commerciale  ed  anche  di  diritto  penale  per  le
imprese.

In questi ultimi anni ha approfondito le norme relative alla disciplina della
responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e
delle associazioni a norma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, anche
prestando assistenza alle società nell' ambito del processo penale. 

A cominciare dal 2001 si è dedicato, per conto di enti pubblici e privati, allo
studio delle problematiche connesse alle evoluzioni normative in tema di
erogazione  dei  servizi  pubblici  ed  in  particolare  del  processo  di
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liberalizzazione del  mercato  dell'  energia  e  dell'  esame dei  contratti  di
concessione  di  impianti  e  dell’  esercizio  di  Distribuzione  del  Gas,alle
possibili  procedure  di  affidamento  ed  alla  prospettazione  delle  diverse
soluzioni possibili.

Sia  nella  veste  professionale  che quale  Presidente  o  Componente  del
Consiglio di Amministrazione delle società partecipate dagli enti pubblici
territoriali,  l'  Avv.  Carimati  ha  preso  parte  nell'  ultimo  decennio  alla
definizione ed alla attuazione di numerose società di gestione dei servizi
pubblici in Brianza, come per la costituzione di SIB Spa, di Bria Spa, di
Brianzacque Srl  e  di  Gelsia  Spa e per  la  trasformazione delle  vecchie
Aziende Speciali  e dei Consorzi in società di capitale come ASSP Spa,
BEA Spa, nonché alle operazioni di fusione di Alsi Spa in Brianzacque Srl.

Nel 2010 è stato incaricato dal Comune di San Giuliano Milanese per l'
assistenza nella vertenza in atto tra Comune e la società controllata Genia
Spa  con  riferimento  alla  sostenibilità  delle  operazioni  di  straordinaria
amministrazione nell' ambito del piano di risanamento.

Nel  2013  è  stato  nuovamente  incaricato  dall'  Amministrazione  di  San
Giuliano  Milanese  per  l'  assistenza  nelle  vicende  relative  alla  crisi  del
Gruppo Genia Spa.. Oggi assiste anche la Società Gaia Spa del Comune
di Bollate.

Sempre  nel  2010  e  nel  2011  ha  prestato  attività  di  consulenza  per  l'
Azienda Speciale Farmacie Comunali di Cusano Milanino e nel 2012 per il
Comune di Cesano Maderno.

L'  Avv.  Carimati  ha  svolto  e  svolge   attività  di  assistenza  giudiziale  e
stragiudiziale per conto di numerose amministrazioni comunali tra la quali
il  Comune  di  Cesano  Maderno,  il  Comune  di  Varedo,  il  Comune  di
Cogliate, il Comune di Bresso di Besana e di Veduggio, di San Giuliano
Milanese e di Bollate.

L'  Avv.  Carimati,  dopo  l'  esperienza  di  Vice  procuratore  Onorario,  ha
continuato, nella sua carriera professionale, ad occuparsi nel campo del
diritto penale della difesa ed assistenza nel settore dei reati colposi e dei
reati societari e fallimentari.

Incarichi istituzionali e societari

Dal 1989 al 1993 ha ricoperto la carica di componente del Comitato di
Gestione  e  dell'  Assemblea  del   Consorzio  per  lo  Smaltimento  ed
Incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani di Desio.

Negli anni 1991 e 1992 ha ricoperto la carica di componente del Consiglio
di Amministrazione della Societa' Federfidi Lombarda Srl.
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Dal 1995  sino al  giugno 2000 ha ricoperto l'  incarico di  Assessore all'
Urbanistica e Viabilita' del Comune di Cesano Maderno.

Dal  giugno  2000  all’  aprile  2004  è  Presidente  del  Consiglio  d’
Amministrazione della  A.S.S.P.  Spa ,  Azienda Speciale  Servizi  Pubblici
ASSP di Cesano Maderno.

Dal gennaio 2002 al settembre 2003 ricopre l’ incarico di Componente del
Consiglio di Amministrazione di A.E.B. Trading Spa, società commerciale
per la vendita di energia con sede in Seregno.

Nell’  aprile  2004  viene  nominato  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione di S.I.B. Spa  Società Intercomunale Brianza, società che
gestisce  i  Servizi  Pubblici  dei  Comuni  di  Cesano M.,  Seveso,  Bovisio,
Varedo e Ceriano Laghetto.

Nel  maggio 2004 entra a far  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione di
Brianzaque Spa, società con sede in Monza che si occupa della gestione
delle risorse idriche della Brianza.

Nel  giugno  2005,  a  seguito  della  costituzione  di  BRIA Spa,  società  di
distribuzione del Gas Metano nata dalla cessione dei rami d’ azienda di
SIB Spa, di ASML Lissone Spa e di Metangas Bovisio Spa, che opera su
un territorio di  10 comuni  della Brianza, viene nominato Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Nel  giugno  2007  viene  nominato  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione  di  Brianzacque  SRL alla  quale  nel  frattempo  è  stata
affidata la gestione del ciclo idrico integrato per la Provincia di Monza e
Brianza. 

Nel 2010 viene rinominato nel Consiglio di Amministrazione con la carica
di Consigliere.

Nel maggio 2013 viene nominato Amministratore Unico di ALSI Spa. ruolo
che ha ricoperto fino alla fusione di Alsi Spa in Brianzacque nel giugno
2014.

Nel  maggio  2015  viene  nominato  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione della Società Brianza Energia Ambiente Spa con sede in
Desio.

Nel  giugno  2015  assume l'  incarico  di  componente  dell'  Organismo di
Vigilanza  della  società  Acsm-Agam  Spa,  società  quotata  in  Borsa,  in
applicazione della L. 231/2001. 
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Nel  giugno  2016  assume  l'  incarico  di  Presidente  dell'  Organismo  di
Vigilanza della Società Enerxenia Spa.

Lo Studio Legale Zamponi Poggi Carimati e Associati è assicurato per la
responsabilità civile professionale per un massimale di 3.000.000 di Euro
con  la  polizza  Axa  Assicurazioni  Spa  n.  200701793,  stipulata  il
13/09/2007.

*****
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo
n. 196/2003.
Si sottoscrive il presente curriculum per attestazione di veridicità.

Monza, 1 marzo 2017. Avv. Filippo Carimati
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