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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO RICCARDO MORLACCHI 
Telefono  +39.349.72.54.958 

E-mail  paolo.morlacchi@calspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 APRILE 1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date  2015 – presente 

Posizione  Responsabile Area Investimenti 

Società  Concessione Autostradali Lombarde S.p.A. (Milano) 
Tipo di azienda o settore  La società (50% Regione Lombardia, 50% ANAS) è amministrazione concedente per conto del 

Ministero delle Infrastrutture delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione delle 
autostrade Pedemontana Lombarda, Brescia-Milano e Tangenziale Esterna di Milano 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Direzione Generale e al Responsabile Unico del Procedimento per la gestione dei 
rapporti contrattuali con i Concessionari delle autostrade, durante il complesso iter autorizzativo 
e realizzativo delle grandi opere pubbliche. In coordinamento con l’area finanza, l'ufficio legale e 
l’ufficio gare e contratti, ho seguito in particolare i seguenti aspetti: 

 rispetto degli obblighi convenzionali e aggiornamento degli atti contrattuali 

 revisione dei piani economico finanziari 

 verifica dell’avanzamento degli investimenti in corso d’opera 

 controllo costante delle voci di costo 

 ottimizzazione degli investimenti per il recupero di economie 

 rispetto dei termini del cronoprogramma e riprogrammazioni 

 modalità di affidamento di lavori e servizi secondo il Codice dei contratti pubblici 

 gestione delle riserve e del contenzioso con gli appaltatori dei Concessionari, nell’ambito 
dei procedimenti di accordo bonario, di transazione e di citazione danni 

 
Affiancamento della Direzione Generale e del RUP per la gestione dei rapporti con le autorità di 
controllo e i numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle opere: autorità 
politiche, Ministero delle Infrastrutture per gli obblighi convenzionali, Istituti finanziari per la 
strutturazione dei finanziamenti, Autorità Nazionale Anti Corruzione per il monitoraggio dei 
contratti, Regione Lombardia per il coordinamento territoriale, Amministrazioni locali per la 
concertazione del progetto e delle fasi di cantiere, proprietari di immobili per gli espropri. 
Rendicontazione mensile al Consiglio di Amministrazione sull’avanzamento delle opere, le 
possibili criticità e le eventuali azioni correttive. 

 
Date  2010 – 2015 

Posizione  Senior Project Manager 

Società  Concessione Autostradali Lombarde S.p.A. (Milano) 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della commessa autostrada Pedemontana Lombarda (importo opere 4.118 mln €) 
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  Responsabile della verifica tecnica, economica e normativa per l’ammissibilità degli investimenti, 
ai fini dell’erogazione del finanziamento pubblico (risorse erogate per 1.000 mln €). 
Progettazione e varianti in corso d’opera: responsabile delle verifiche tecniche, economiche ed 
amministrative per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione (importo lavori approvati 
1.100 mln €), gestione dei rapporti con il territorio e ottimizzazioni progettuali. 
Coordinamento di quattro ispettori di cantiere per il controllo lavori di 30 km di nuova autostrada. 
Membro della commissione per le verifiche finali delle condizioni di sicurezza per la circolazione, 
per l’apertura al traffico dell’autostrada Brescia - Bergamo - Milano (50 km). 
Assistenza alle Commissioni per il collaudo statico e tecnico-amministrativo. 
Definizione della procedura e delle caratteristiche tecniche del sistema di pedaggiamento tipo 
“free-flow”, unico in Italia senza barriere autostradali. 

 
Date  2008 – 2009 

Posizione  Project Manager 

Società  Concessione Autostradali Lombarde S.p.A. (Milano) 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva dell’autostrada Pedemontana Lombarda: coordinamento di dieci 

specialisti esterni per la verifica multi-disciplinare (stradale, strutturale, economica, sicurezza in 
galleria), concertazione con il territorio, istruttoria dei pareri depositati in Conferenza dei Servizi. 

 
Date  2005 – 2008 

Posizione  Ispettore di cantiere 

Società  SPEA Ingegneria Europea S.p.A. (sede di Trezzo sull’Adda, MB), per conto di BCV Progetti srl 
Tipo di azienda o settore  Direzione dei Lavori per la 4° corsia dell’autostrada Milano – Bergamo 

Principali mansioni e responsabilità  Controllo e verifica di tutte le fasi di realizzazione dei ponti autostradali sui fiumi Adda e Brembo 
e del ponte della linea ferroviaria Bergamo-Treviglio 

 
Date  2006 – 2007 

Posizione  Professore di Tecnica delle costruzioni 

Società  Politecnico di Milano 
Tipo di azienda o settore  Università 

Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto del corso di laurea in Architettura – sezione Costruzioni in acciaio 
  

Date  2001 – 2005 

Posizione  Project Engineer 

Società  BCV Progetti srl (Milano) 
Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di strutture metalliche e in cemento armato, modelli di calcolo automatico 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1995 – 2001  Politecnico di Milano – Laurea in ingegneria civile, indirizzo strutture     votazione 100/100 e lode 

• 1990 – 1995  Liceo Majorana di Rho (MI) – Diploma di maturità scientifica                  votazione 60/60 
 
 

LINGUE  Madrelingua: Italiana 
Altre lingue:   Inglese - scritto e parlato 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano                                                                    dal 2003 
Membro della commissione Infrastrutture - Ordine degli Ingegneri di Milano                dal 2012 
Corso “Il Project Financing per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto” (LIUC)             2017 
Corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici” (Scuola Nazionale dell’Amministrazione)    2018 
Corso “Soft skills: farsi capire nelle relazioni di lavoro e la gestione dei cambiamenti”       2018 

 
Milano, 15 gennaio 2019  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 


