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PROFILO DELL’AVV. ANDREA BULLO 

 

L’avv. Andrea Bullo è nato a Milano, ove risiede e lavora, nel 1971. 

Si è laureato il 18 marzo 1997 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, 

col punteggio di 104/110, con una tesi in Diritto delle Comunità Europee dal titolo “La 

Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea: genesi, limiti, prospettive”. 

Dal febbraio 2001 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, nel cui distretto di Corte 

d’Appello ha sostenuto gli esami di abilitazione. 

A far data dal 22 marzo 2013, è iscritto all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al 

patrocinio presso le Magistrature superiori. 

* 

Dal tra il 1997 ed il 1998 ha collaborato presso un noto Studio Legale tedesco con sede 

in Milano e Stoccarda, occupandosi di contenzioso e consulenza in materia civile, 

commerciale e fallimentare, esclusivamente con clientela di lingua Tedesca. 

Tra il 1999 ed il 2003 ha collaborato presso uno Studio legale milanese, dove ha gestito il 

contenzioso e la consulenza in materia di diritto Amministrativo, con particolare 

riferimento ai settori dell’urbanistica, degli appalti e dei trasporti pubblici, nonché della 

tutela dei diritti e delle libertà civili nei confronti di provvedimenti della pubblica 

Amministrazione. 

* 

Nel mese di febbraio 2003 ha avviato in proprio l’attività professionale, aprendo studio 

in Milano, dapprima in Galleria Passarella n. 2 e poi in via Crocefisso n. 16, occupandosi 

prevalentemente di diritto Amministrativo e Commerciale, e segnatamente: 

- Diritto pubblico delle Assicurazioni (formazione, contrattualistica, gare e 

contenzioso); 

- Responsabilità patrimoniale degli Enti pubblici; 

- Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile dei pubblici 

dipendenti; 

- Diritto dei contratti pubblici; 

- Diritto societario “speciale” (organismi di diritto pubblico, società pubbliche e 

partecipate da Enti pubblici, gestori di servizi pubblici locali); 

- Contratti di intermediazione e distribuzione assicurativa; 

- Diritto immobiliare (profili civilistici della compravendita, profili urbanistici ed 

edilizi, appalti privati e contratti accessori); 

- Governo del territorio, commercio e trasporti; 

- Diritto dell’ambiente e responsabilità sociale d’impresa. 

Allo Studio s’affidano principalmente Compagnie di Assicurazione, pubbliche 

Amministrazioni, Società pubbliche e private -anche quotate in mercati ristretti-, 

Associazioni, Comitati ed Organizzazioni sindacali di livello nazionale.  

L’avv. Bullo è fiduciario per il diritto pubblico di primarie Compagnie di assicurazione, 

quali AIG Europe Ltd (già Chartis Europe S.A.), ACE European Group Ltd, Zurich 

Insurance plc e Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni. Negli ambiti di cui sopra, 

riceve incarichi specialistici da altre Compagnie di primario rilievo nazionale ed 

Europeo.  
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Dal 2001, regge per il CINEAS (Consorzio Universitario per l'Ingegneria delle Assicurazioni 

del Politecnico di Milano) la docenza di Diritto Pubblico presso i corsi avanzati post 

laurea in “Risk Engineering” e “Loss Adjustment”. 

* 

A margine dell’attività professionale, sin dal 1999 l’avv. Bullo ha svolto numerose attività 

di formazione, collaborando con i seguenti Enti: 

- Politecnico di Milano: docente a contratto di Diritto della Comunità Europea 

presso la Facoltà di Architettura nell’anno accademico 2005/2006. Nel periodo 

1999/2004 è stato “cultore della materia” presso la cattedra di Diritto Urbanistico 

del Corso di Laurea in Edilizia del Politecnico di Milano-Facoltà di Architettura; 

- A.I.B.A. (Associazione Italiana Broker di Assicurazione) - Accademia di 

Brokeraggio Assicurativo: docente di Diritto Pubblico nel master di formazione 

per brokers assicurativi organizzato con CINEAS (A.A. 2002/2003); 

- P.T.P.L. (Portale del Tecnico Pubblico Lombardo): docente nell’ambito 

dell’attività di “formazione continua” in materia di contratti pubblici dal 2010, 

anno di avvio dell’iniziativa; 

- TELEMAT (Reed Business Solutions): docente nell’ambito dell’attività di  

formazione continua in materia di contratti pubblici dal 2008; 

- U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale dei Tecnici degli Enti Locali): docente nell’ambito 

dell’attività di “formazione continua” in materia di appalti dal 1999 al 2007; 

- I.R.E.F. (Scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del 

personale della pubblica amministrazione regionale e locale della Regione 

Lombardia): docente in corsi sulla “Riforma Bassanini” (1999), il “Project 

Financing” (1999) e, da ultimo, in un corso taylor made in tema di “Prevenzione 

e gestione degli eventi catastrofali” in collaborazione con CINEAS (2007). 

Ha partecipato inoltre, come relatore, a numerosi convegni organizzati da altri Enti (tra 

cui Confindustria, ANRA, INFOR, I.S.I.V.I. Istituto Superiore Italiano per la Valutazione 

Immobiliare, Centro di Formazione permanente del Politecnico di Milano). 

Tra le pubblicazioni meritano di essere ricordati i seguenti titoli: 

- “Profili giuridici della valutazione immobiliare” Quaderni di diritto ed economia 

del territorio, settembre 2000; 

- “Guida pratica all’applicazione del testo unico in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità” (limitatamente al commento ai titoli I, IV e V, nonché ai capi V 

e X del titolo II del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità”), Maggioli Editore, 2001; 

- “Il regime delle garanzie negli appalti di lavori pubblici : profili normativi ed 

applicativi”, in Diritto ed economia dell'assicurazione, Milano, n.2 (2003), p.289-

313. 

L’avv. Bullo parla correntemente inglese, tedesco e francese. 


