
Curriculum Vitae di 
Massimiliano Rosignoli 

 
 
 
Informazioni personali  
Luogo e data di nascita Milano, 29 settembre 1988 
Residenza Sesto San Giovanni (MI) 
Cittadinanza Italiana 
Professione Avvocato – Iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano da gennaio 2016. 
 
 

 

Formazione  
Luglio 2012 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano-

Bicocca.  
Votazione 110 e lode con tesi in diritto fallimentare. 

 
Luglio 2007 

 
Maturità scientifica – Liceo G. Casiraghi di Cinisello 
Balsamo (MI). 

 
 

 

Percorso professionale  
Dal maggio 2014 a oggi Collaboro con uno dei principali studi legali di diritto 

amministrativo in Italia (Giuspubblicisti Associati). 
 
Svolgo attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza in 
giudiziale in favore di imprese private e pubbliche (energia, 
ambiente, beni culturali e paesaggio, urbanistica ed edilizia, 
appalti pubblici). 
 
 

Da gennaio 2017 a 
dicembre 2019 

Secondment presso l’ufficio legale di SNAM S.p.A. (attiva nel 
trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas). 
 

 
Dal settembre 2012 
all’aprile 2014 

 
Ho svolto la pratica forense presso l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Milano. 
 

 
  
Ulteriori esperienze 
professionali 

Sono stato titolare di una borsa di ricerca della Camera di 
Commercio di Milano per l’“Osservatorio sulla Riforma della 
Pubblica Amministrazione”.  



 
In passato, ho svolto attività di assistenza alla cattedra di 
corsi di preparazione al concorso di magistratura. 

  
  
Ulteriori informazioni Da giovane ho praticato basket e scherma.  

Sono stato ufficiale di campo per la Federazione Italiana 
Pallacanestro – Lombardia. 
Oggi mi appassionano il windsurf e il trekking. 
 
 

Esperienze politiche Dal mese di settembre 2020 sono referente del Partito 
Azione a Sesto San Giovanni. 
Fra le principali attività politiche: 

- osservazioni al PGT (unico partito ad averle 
presentate), di cui 4 approvate parzialmente; 

- attività di informazione e fact checking sugli aumenti 
della TARI; 

- proposte per il piano triennale dei lavori pubblici 
(ristrutturazione e animazione dei campi gioco dei 
parchi cittadini); 

- esame della proposta di project financing del nuovo 
“lido estivo” al posto dell’ex piscina olimpionica 
“Carmen Longo”. 

 
Nel corso dell’estate del 2021 sono stato l’organizzatore a 
Sesto San Giovanni per conto dell’Associazione Luca 
Coscioni di numerosi tavoli per la raccolta firme per il 
referendum “Eutanasia Legale” (in tutta la città sono state 
raccolte oltre 1000 firme, cioè 1 ogni 80 abitanti circa) 

  
  
  

   


