
Carmelo Ferraro. 

Nato nel 1965, si è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano ed ha 
conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato, superando l’esame presso la Corte 
d’Appello di Milano nel 1995.  

All’inizio degli anni Duemila ha iniziato a lavorare all’Ordine degli Avvocati di Milano come 
Direttore Generale, occupandosi di: 
- pianificazione dello sviluppo e della programmazione delle attività, in un’ottica di 

efficienza dei servizi e soddisfazione degli iscritti all’Ordine; 
- gestione e valorizzazione delle risorse umane (ca.80 fra dipendenti e collaboratori); 
- gestione e controllo dell’attività amministrativa; elaborazione della redazione del bilancio 

previsionale e consuntivo; 
- coordinamento e promozione delle iniziative necessarie ad un ottimale utilizzo delle 

tecnologie informatiche; 
- gestione dei rapporti istituzionali e di rappresentanza con le Autorità Giudiziarie, con i 

rappresentanti della politica e gli amministratori locali e nazionali. 

Dal 2004 diventa Segretario generale della Unione Lombarda degli Ordini Forensi per la 
supervisione e organizzazione delle relative attività e la gestione amministrativa. 

Dal 2006 ricopre l’incarico di Direttore della Fondazione Forense di Milano, coordinandone 
la gestione organizzativa ed economica, a cui fanno capo il Centro di formazione permanente 
per gli avvocati (4 dipendenti) e l’Organismo di Conciliazione Forense. 

Nell’ambito di tale incarico, svolge, altresì, il ruolo di Responsabile anche degli Organismi 
collegati: 
- Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), iscritto dal 1 

aprile 2016 al n. 34 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della 
Giustizia; 

- Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al n. 36 del registro (del 
Ministero della Giustizia) degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in 
ambito civile e commerciale 

Tutti incarichi attualmente ricoperti. 

È ad oggi anche componente del Consiglio di Amministrazione di: 
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
- Fondazione Villa Mirabello Onlus – Milano 

Si è candidato alle elezioni politiche 2018 alla Camera dei Deputati nel Collegio 
Plurinominale di Milano. 

Dal 2014 Fondatore e Portavoce del Comitato MI’mpegno, un comitato civico indipendente, 
composto da un gruppo di persone che hanno come obiettivo il coinvolgimento, il dialogo, il 



mettersi insieme responsabilmente per affrontare ogni aspetto della realtà, sociale, culturale e 
politica.  

Da sempre impegnato nel sociale attraverso il sostegno a diverse associazioni e progetti. 
Attento osservatore e partecipe, indipendente, della politica locale e nazionale. 

Dal 2019 è Presidente e Portavoce di Piattaforma Milano, un comitato/laboratorio politico 
civico con il quale ha sviluppato progettualità, formulato proposte e generato opinione nel 
mondo moderati e liberal milanese con numerose iniziative e anche con diversi rappresentanti 
istituzionali e dell’associazionismo della città di Milano. 

Milano, 31 luglio 2022 

            Firma 
    


