
Francesco Giovanni Arecco
Avvocato

ESPERIENZE PROFESSIONALI
In corso 
2013 – oggi
Studio Legale Macchi di Cellere e Gangemi, Milano. Of Counsel. Dirito civile e dirito 
amministratvo, con partcolare focus per il dirito dell'ambiente e dell'energia;  www.macchi-
gangemi.com.
2011 – oggi
Studio  legale  Arecco,  fondatore;  specializzato  in  dirito  amministratvo  e  commerciale,  in
partcolare  dirito  dell’ambiente  e  dell’energia,  nuove  tecnologie  e  dirito  agroalimentare; 
www.francescoarecco.it.
2013
Fondatore del gruppo di lavoro Responsabilità e impresa, con Giacomo Ghidelli (Koinètca) e 
Giovanni Catellani (Studio Legale Catellani);  www.responsabilitaeimpresa.it.
2013 – oggi
Consulente di F3, società dedicata alla realizzazione di impiant energetci e ambientali.
2011 – oggi
Consulente di Maia S.a.s., società di consulenza aziendale specializzata in assistenza allo sviluppo 
di atvità industriali in materia ambientale ed energetca, con partcolare atenzione alla 
sostenibilità tecnica economica e sociale dei proget. .sperienza nella redazione di bilanci di 
sostenibilità e di Modelli di Organizzazione e Gestone ee D.Lgs. n. 231/2001;  www.maia.io.
2008 – oggi
Cooperazione con i Consolat di Canada, Cina, Israele, Slovenia, per l’assistenza bilaterale in campo
green economy e energetco e la creazione di convegni e incontri one to one.

Passate
2011 – 2013
Studio legale Baker & McKenzie, Milano. Of Counsel in materia di dirito civile e dirito 
amministratvo, con partcolare focus per il dirito dell'ambiente e dell'energia.
2008 – 2010: Studio legale e tributario Pirola Pennuto Zei e Associat, Milano. Senior Associate.
2006 – 2008: Studio legale Agnoli Bernardi e Associat, Milano. Senior Associate.
2001 – 2005: Studio Legale Pavia e Ansaldo, Milano. Pratcante, poi Patrocinatore abilitato, quindi
Associate.
1996 – 1997: operaio serie .3, addeto alle macchine, presso Roquete Italia S.p.A. di  Cassano
Spinola (AL).

ISTRUZIONE ED ESPERIENZE FORMATIVE
Dal 2003: Corso di Laurea in Scienze e Gestone dell'Ambiente, Facoltà di Scienze Naturali di Pavia
(PV).
2008: Corsi di alta specializzazione del Politecnico di Milano in dirito ed economia dell'ambiente e
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dell'energia.
Ottobre 2001: Laurea in  Giurisprudenza all'Università di Genova (G.), con tesi in Dirito Civile "I
contrat di massa e la protezione del consumatore", relatori Prof. Not. Umberto Morello e Giudice
Massimo Dogliot.
Giugno 1996: diploma di Maturità Classica al Liceo Classico Andrea Doria di Novi Ligure (AL).

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
In Comunità Europea:

-  Member of the Special Expert Group of the FP-VII .uropean project R.SILI.NT, Interacton and
Integraton between buildings, grids, heatng and cooling networks, and .nergy storage and .nergy
generaton systems (htp://www.resilient-project.eu).

- Member of the Advisory Board for the FP-VII .uropean project .-HUB, .nergy-Hub for residental
and commercial districts and transport (no.: 260165).

Con il Politecnico di Milano:

- docente relatvamente alle materie giuridiche al Master Ingegneria dei sistemi fotovoltaici.

Con NEXT Nuova economia per tut:

- membro del comitato scientico htp://www.neeteconomia.org 

Con il gruppo Wolters Kluwer Italia (Ipsoa, Utet, DeAgostni e Cedam):

– Coordinatore scientico, insieme al Prof. Arch. Giuliano Dall'O', del Master energia sostenibile e
font rinnovabili, edizioni Milano e Bari, e del Forum energia Ipsoa.

– Coordinatore scientico del setore energy della Scuola di Formazione Ipsoa.

– Dicembre 2012:  Energia  sostenibile  e font rinnovabili ,  AAVV, a  cura di  Francesco Arecco e
Giuliano Dall'O'

– Febbraio  2011: Autorizzazione  di  impiant da  font rinnovabili ,  di  Arecco,  Armiento,  Bito,
Insabato, Locat, Traverso  

(htp://shop.wki.it/Ipsoa_IIndicitalia/Libri/
Autorizzazione_Idi_Iimpiant_Ida_Ifont_Irinnovabili_Is21930.aspe)

– Novembre 2010: Il Conto Energia 2011-2013, di Arecco e Dall'O'.

(htp://shop.wki.it/Ipsoa_IIndicitalia/Libri/Il_Iconto_Ienergia_I2011_I2013_Is21o77.aspe) 

– Ottobre 2010: Efficienza e certicazione energetca degli ediici, a cura di Francesco Arecco e del
Prof.  Ing.  Paolo  Cavallet.
(htp://shop.wki.it/Ipsoa_IIndicitalia/Libri/.fcienza_Ie_Icertfcazione_Ienergetca_Idegli_Iedifci_Is21
79o.aspe )

– Aprile  2010: Codice  dell’Energia,  la  prima  raccolta  normatva  in  tale  materia  dopo  la
liberalizzazione dei mercat energetci. (htp://codiceenergia.wki.it/ )

– Dal 2009: gestone di un  BLOG per il  portale Postilla.it del Gruppo WKI, relatvo a tematche
ambientali,  energetche,  di  innovazione  tecnologica  e  stle  di  vita  consapevole
(htp://francescoarecco.postlla.it/ )

– Dal 2003: collaborazione con le riviste Commercio Internazionale ed Ambiente e Sviluppo Ipsoa,
specialmente  in  tema  di  controllo  ambientale,  inquinamento,  Emissions  Trading,  Certfcat di
Risparmio .nergetco,  rapport fra economia,  fnanza e  ambiente.  Collaborazione inoltre  con il
Portale Ipsoa,  per il  Quotdiano Ipsoa,  gli  Speciali Energia  semestrali e i sit a tema energetco
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della stessa casa editrice.

Con Edizioni Ambiente (.dizioni Ambiente, Reteambiente, Neetville):

– Programmati manuali Eolico, Geothermia a bassa entalpia e Cogenerazione ad Alta Efficienza ,
a cura di Arecco e altri, pront nel 2014.

– Dicembre 2012: Energia da biogas, AAVV, a cura di Francesco Arecco

– Dal  2009: coordinatore  scientfco  e  docente  della  formazione  energia  Neetville  in  tema  di
realizzazione di impiant alimentat da font energetche rinnovabili (htp://www.neetville.it/indee/
1323/)

– Maggio 2009:  rassegna giurisprudenziale entro il volume Efficienza energetca e rinnovabili nel
regolamento edilizio comunale. Programmazione, controllo e gestone di uno strumento operatio
per la pianifcazione sostenibile del territorio, di Dall'O' e Galante, .dizioni Ambiente, Milano.

Con Mimesis edizioni:

– Dicembre  2012:  Tempo  al  tempo,  AAVV,  a  cura  di  Francesco  Arecco,  libero  in  Internet  e
scaricabile all’indirizzo htp://www.mimesisedizioni.it/Mimesis/Tempo-al-tempo.html

Dal  2006i  Relatore a  convegni,  congressi  e  fere:  Banca .speria  – Mediobanca 2013 (Treviso); 
Convegno  Nazionale  Solare  al  Solar  .epo  (Fiera  Verona)  2011;  .nergy  Business  Forum
(RichmondItalia) 2011;  AIG. (Associazione Italiana dei Gestori di .nergia) 2009;  SAC.RT (Sistema
per l'Accreditamento degli organismi di C.RTifcazione degli edifci) 2009;  Convegno Kyoto Club e
SAC.RT  ad  .comondo/Key  .nergy  (Fiera  di  Rimini)  200o;  docenze  ai  Corsi  Network  Sviluppo
Sostenibile della Camera di Commercio di Milano e da Unioncamere Lombarde, 2007;  seminario
Emission  Trading  Scheme,  organizzato  da  Studio  Agnoli  Bernardi  e  Associat,  Ministero
dell'Ambiente, Asia Ambiente ed .RM Italia S.r.l., Milano, 2006.

Dal 2005i Artcolista per Il Sole 24 Ore, .dilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore, Icis Heren London,
Mercat e Finanza, Milano Finanza, Italia Oggi, Progeto .nergia, Riscaldamento Urbano.

LINGUE STRANIERE
Buon inglese, discreto francese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi  operatvi  Windows  e  Mac,  Sofware  Microsof,  Mac  e  Sun  Microsystems.  Banche  dat
giuridiche, isttuzionali ed Internet.

Autorizzo il tratamento dei miei dat personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
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