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-

Dal giugno 2005, presta la propria attività presso lo Studio Legale BSVA – Senaldi – Valcavi e
associati di Varese, via Marcobi 8 e Milano, via Borgonuovo, 9 ove si occupa di diritto
amministrativo (diritto societario pubblico, servizi pubblici, appalti, urbanistica-edilizia, pubblico
impiego, enti locali e organismi di diritto pubblico, ambiente e rifiuti, acque pubbliche) e civile
(diritto societario, lavoro e sicurezza, organizzazioni aziendali) sia come consulenza sia come
assistenza in giudizio. Si occupa altresì di responsabilità amministrativa delle società e degli enti
secondo quanto disposto dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 attraverso la definizione di Modelli
Organizzativi e di Gestione, dell’aggiornamento e della verifica di adeguatezza degli stessi;
partecipa attivamente a Organismi di Vigilanza di società operanti nel mercato libero e nel
mercato quotato. Dal 1° gennaio 2007, è associato allo Studio Legale BSVA. Cassazionista dal
2010.
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1999-2005

-

-

-

1997
1994 - 1997

-

È stato relatore e correlatore in diversi corsi e convegni e, in particolare, correlatore, con incarico
di docenza, al corso di formazione “aggiornamento normativo per dirigenti e operatori degli enti
locali” tenutosi presso il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta in materia di “Testo Unico
sull’Espropriazione per pubblica Utilità” tenutosi in Aosta il 28-29 novembre 2001 e relatore al
Seminario organizzato dal Comune di Samarate "servizi sociali e spesa" , Samarate, Villa
Montevecchio, 8 ottobre 2007. .

Avvocato dall’11 novembre 1997.
-

1993

ha collaborato a tempo pieno con lo Studio Legale Garancini e Associati di Varese, via
Mercadante n. 5 operando nel settore amministrativo con particolare attenzione alle
problematiche in materia amministrativa, urbanistica-edilizia, ambientale, servizi pubblici e
pubblico impiego.
Presso lo Studio Garancini e associati si è occupato di costituzione e funzionamento della
partnership pubblico-privata attraverso la consulenza sia a Regioni, Comuni e Province diverse
sia direttamente alle public Companies; in particolare, ha curato gli aspetti amministrativi e
societari di società di diritto pubblico sia finalizzate alla somministrazione di pubblici servizi sia
operanti nel libero mercato.

Ha svolto tirocinio forense presso l’avv. Guido Alliney di Varese e presso lo studio legale
Grasso e Arcifa di Acireale, via S.Spina
Nel medesimo periodo Ha frequentato la scuola di specializzazione milanese post-laurea per la
preparazione al concorso di magistratura tenuta dal prof. Vincenzo Mariconda in materia di diritto
civile, penale e amministrativo.

-

Ha frequentato il corso post-laurea tenuto a Milano dal dott. Ugo di Benedetto (giudice
amministrativo della prima sezione del TAR Lombardia - Milano) specificatamente orientato nel
settore del diritto amministrativo.

-

Laureato presso l’università degli studi di Milano il 30 giugno 1993 con la tesi in Diritto
Fallimentare dal titolo: “Effetti del fallimento del compratore sul contratto di vendita – art. 72 L.F.”
Relatore prof. Edoardo Ricci..

Istruzione e formazione
2009

Ha frequentato il Corso post lauream di orientamento specialistico sul processo amministrativo
organizzato dalla SIA in collaborazione con il TAR Lombardia

2009

Ha frequentato il Corso post lauream “Il Punto sul Diritto dell’Energia” organizzato dalla SIA in
collaborazione con il TAR Lombardia
Ha frequentato il Corso post lauream di orientamento specialistico sui contratti pubblici (disciplina
sostanziale e profili processuali) organizzato dalla SIA in collaborazione con il TAR Lombardia
Ha frequentato il Corso post lauream di orientamento specialistico su urbanistica e pianificazione del
territorio organizzato dalla SIA in collaborazione con il TAR Lombardia

2012
2015
2013 - 2015
2016
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Relatore corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e d.lgs. 231/2001
Ha frequentato il corso “La nuova disciplina dei contratti pubblici organizzato dalla SIA(Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti) in collaborazione con il TAR Lombardia
http://www.bsva.it/soci/avv-luca-franceschet/
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amministrativo (diritto societario pubblico, anticorruzione, servizi pubblici, appalti, urbanisticaCapacità e competenze Diritto
edilizia, pubblico impiego, enti locali e organismi di diritto pubblico, ambiente e rifiuti, acque pubbliche,
personali responsabilità contabile e amministrativa) sia come consulenza sia come assistenza in giudizio.

Diritto civile ( commerciale e lavoro/sicurezza)
Diritto Penale: si occupa di consulenza in materia di responsabilità penale degli enti e in materia di
applicazione del d.lgs. n. 231/2001; si occupa della predisposizione di Modelli Organizzativi e di
Gestione nonché di verifica di aggiornamento e risk assessment .
Diritto del lavoro: membro di nucleo di valutazione di enti pubblici, si occupa di consulenza e assistenza
giudiziale si per quanto riguarda rapporti di pubblico impiego sia di impiego privato.
Diritto societario: membro di OdV 231/2001 in diverse società quotate e non.

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua
Lingua

6

6

Interazione orale
6

Scritto

Produzione orale
6

6

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003 per le finalità cui è destinato il presente curriculum vitae e
dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003
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