
CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO SINDACO AVV. ANTONIO ERBA 

 

• Sono nato a Lissone, da genitori lissonesi, ed ho sempre vissuto e lavorato a Lissone 

• Ho 60 anni, sposato da 30, padre di due figlie di 23 e 20 anni 

• Non ho e non ho mai avuto la tessera di alcun partito politico 

• Mi sono diplomato presso il Liceo Classico B. Zucchi di Monza e laureato 

in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano 

• Sono iscritto all’albo avvocati dal 1991 e all’albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione dal 

2004 

• Sono il fondatore e titolare dello Studio Legale Erba che svolge dal 1991 attività 

professionale nel campo del diritto dell’impresa con particolare riguardo al diritto delle 

obbligazioni e dei contratti, sia sotto il profilo contenzioso che sotto quello dell’attività di 

consulenza, rivolgendosi prevalentemente all’azienda, di ogni dimensione 

• Sono stato Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Monza dal 1994 al 2003 e Consigliere di 

amministrazione della Fondazione Forense Monzese dal 1998 al 2003 

• Sono stato Presidente della Commissione Rapporti Internazionali e Comunitari dell’Ordine 

degli Avvocati di Monza dal 2001 al 2003 

• Sono docente in materia di obbligazioni alla Scuola Forense per praticanti avvocati tenuta 

dalla Fondazione Forense di Monza dal 1998 

• Sono il fondatore della Camera Civile di Monza, di A.M.G.A. Monza (Associazione Monzese 

Giovani Avvocati), della Camera per la Mediazione di Monza, di AvvoStudi – Associazione studi 

legali di Monza e Brianza 

• Sono stato Presidente della IX Sottocommissione di Esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano – sessione 2011 

• Sono Mediatore civile e commerciale dal giugno 2011 e formatore (pratico e teorico) 

dell’area di mediazione presso l’Ente di Formazione della Fondazione Forense di Monza dal 

2021 

• Sono il fondatore della Associazione AssoFoMB (Associazione Forense Monza e Brianza), 

aderente alla Associazione Nazionale Forense 



• Sono stato segretario di Confprofessioni, Delegazione Lombardia da novembre 2014 a 

settembre 2016 

• Sono stato Giudice Ausiliario presso la Corte d’Appello di Torino dal 2016 al 2018 

• Sono stato Consigliere d’Amministrazione della Casa di Riposo Agostoni dal 1993 al 1995 e 

Presidente per 15 anni dell’Associazione Volontari Protezione Civile Arosio e Mussi di Lissone 

• Sono stato Consigliere Comunale dal 1998 al 1999 per la lista civica “Lissone – la mia città” e 

assessore alla Pianificazione del Territorio del Comune di Lissone dal 2017 al 2022 

• Sono Sommelier e degustatore A.I.S. – Associazione Italiana Sommelier e componente del 

Consiglio Regionale di A.I.S. Lombardia, diplomato Assaggiatore O.N.A.V. (Organizzazione 

Nazionale Assaggiatori di Vino), diplomato Tecnico Assaggiatore O.N.A.S. (Organizzazione 

Nazionale Assaggiatore Salumi) e Maestro Assaggiatore O.N.A.F. (Organizzazione Nazionale 

Assaggiatore Formaggi) 

• Sono socio F.A.I. (Fondazione per l’Ambiente Italiano) e socio sostenitore della Croce Verde 

Lissonese 


