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PROFILO 
 
Laureato in Scienze Politiche, ho sviluppato una solida esperienza amministrativa nell’ambito del Comune 

di Milano, ricoprendo prima incarichi nelle assemblee elettive e poi per 10 anni nell’esecutivo della città 

occupandomi di tutte le tematiche di gestione del territorio, dalla mobilità alle infrastrutture, dall’energia 

ai rifiuti, dall’acqua pubblica alla gestione del verde, fino alle tematiche urbanistiche, della casa e 

ambientali. 

Ho guidato assessorati con budget superiore al miliardo e con circa 300 dipendenti nel periodo di massima 

crescita della città, dovendo poi adattare le politiche allo scenario pandemico. 

 

 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 

Laurea in Scienze Politiche 

Conseguita nel 2006 presso l’Università degli Studi di Milano 

 

Docenza al Master IACC 

Dal 2020 docente al Master di secondo livello IACC (Interdisciplinary Approaches to Climate Change), 

organizzato dall'Università degli Studi di Milano. 

 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 
dal 1999 al 2011| Componente del Consiglio di municipio 3 e poi del Consiglio comunale di Milano 

   Consigliere 

 

Dal 2011 al 2016| Assessore a mobilità, ambiente, acqua pubblica, energia e metropolitane 

 Budget di 1.1 miliardi sui circa 3 miliardi di bilancio del Comune di Milano, 
principalmente connesso ai contratti del trasporto pubblico e della raccolta 
rifiuti. Gestione delle procedure per importanti opere finanziate dal Governo 
come M4 e M5. L’assessorato ha circa 300 dipendenti. 

  

 
Dal 2016 al 2021         | Assessore all’urbanistica, agricoltura, verde e arredo urbano 

L’assessorato definisce le politiche urbanistiche della città e genera entrate fino a 



200 milioni l’anno. Circa 300 dipendenti. E’ stato un mandato di grande crescita per 
Milano e l’urbanistica. Ad esempio nel 2016 venivano processate 645 pratiche 
complesse l’anno, nel 2019 questo dato è salito a 1066. Come rilevato dal report 
Ecosistema Urbano di Legambiente, Milano è stata l'unica città italiana a 
puntare sia sull'incremento di abitanti (cresciuti del 4%), sia sulla riduzione del 
consumo di suolo (-3% nel nuovo PGT), segno che è possibile coniugare 
sviluppo urbano e sostenibilità ambientale. 
 

  

 

ALTRI INCARICHI 

 
dal 2014 al 2016| Delegato nazionale ANCI 

Prima delegato alla mobilità, incarico poi esteso ai servizi pubblici locali, occasione 
importante per interagire con frequenza con il MIT e le Città Metropolitane. 

 

dal 2011 al 2016| Presidente di Iniziativa Car Sharing Italia 

L’associazione raccoglie i comuni con servizi di Car Sharing finanziati nell’ambito 
dei bandi del Ministero dell’Ambiente. 
 

L’IMPEGNO PER LA LEGALITA’ 

 
2018 Premio Pio La Torre  

CGIL e FNSI mi hanno onorato di questo prestigioso riconoscimento a seguito di 
una vicenda che ha avuto di cronaca che ha avuto eco per via della mia frase “qui 
non si usa”. Più in generale l’impegno per la legalità e la trasparenza è sempre stato 
centrale nella mia azione amministrativa e in più occasioni abbiamo potuto 
sperimentare nuovi protocolli per ridurre rischi corruttivi e di infiltrazioni nei tanti 
appalti e opere delicate che son state realizzate a Milano. 

 
LINGUE 

 
Parlo e scrivo fluentemente in lingua inglese. Partecipo abitualmente anche a 
convegni internazionali intervenendo in inglese. 

 

 


