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Nome
Indirizzo

LORENZO CUOCOLO
STUDIO LEGALE CUOCOLO
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VIALE BIANCA MARIA, 13 – 20122 MILANO

Telefono

TEL. 010.8392955 – 02.36552029

Fax
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

E-mail: lorenzo.cuocolo@cuocolo.it
PEC: lorenzo.cuocolo@ordineavvgenova.it
Italiana
30/04/1975

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2002 – in corso

Avvocato Cassazionista, Studio Legale Cuocolo (Genova, Milano)

2017 – in corso

Partner presso CastaldiPartners, studio legale (Parigi)

2016 – in corso

Professore ordinario di Diritto dell’ambiente (IUS/21 – 12/E2), Università degli Studi di
Genova - Dispo
Professore incaricato di Diritto pubblico, Università commerciale “Luigi Bocconi”, Milano
Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio presso le giurisdizioni
superiori (Cassazionisti)
Iscritto all’Albo degli Avvocati (foro di Genova)

2003 – in corso
dal 10/12/2010
dal 23/10/2002

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI
dal 2020
2020

2015 – 2020

Presidente della Fondazione AMGA (gruppo Iren)
Membro della Task Force della Presidenza della Regione Liguria per l’emergenza
Covid-19 (profili giuridici)
Delegato di Regione Liguria per il Comitato scientifico della Conferenza delle Regioni
per il 50° anniversario delle regioni a Statuto ordinario
Membro del Comitato Tecnico della Regione Liguria per la trattativa con il governo in
materia di autonomia differenziata.
Vice-presidente di Autostrada dei Fiori Spa

2016 – 2018

Presidente di Centro Fiduciario Spa

2015 – 2016

Vice-presidente di Banca Carige Italia Spa

2013 – 2015

Membro del Consiglio di amministrazione di Banca Carige Spa

2013 – 2016

Membro del Consiglio di amministrazione di Marietti Spa

2012 – 2017

Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico – Azienda Universitaria Ospedaliera San Martino-IST

2008 – 2017

Membro del Consiglio di amministrazione di Stazioni Marittime Spa

2006

Consulente della Regione Lombardia per le questioni statutarie e istituzionali

2004

Consulente della Regione Liguria per la redazione del nuovo Statuto regionale

2020
dal 2018
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PROFILO PROFESSIONALE
Svolge attività professionale con particolare riferimento al diritto amministrativo e al
diritto della regolamentazione.
Assiste prevalentemente imprese ed Enti pubblici (territoriali e non) dinanzi a TAR,
Consiglio di Stato e Corte costituzionale. Assiste imprese in procedimenti contenziosi e
non dinanzi alle Autorità amministrative indipendenti (AGCM, Agcom, ARERA, etc.).
Assiste imprese ed Enti pubblici in sede stragiudiziale (consulenze, arbitrati,
pareristica).
Svolge attività di consulenza ed altri incarichi presso Amministrazioni pubbliche.
È stato componente dell’Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova.

SETTORI DI ATTIVITÀ











diritto dei servizi pubblici
diritto degli enti locali
diritto dell’energia e dell’ambiente
diritto portuale e concessioni demaniali marittime
diritto dei contratti pubblici
diritto dei trasporti
diritto sanitario e farmaceutico
diritto e sicurezza alimentare
diritto dell’informazione
diritto urbanistico ed edilizia



diritto della regolamentazione e della concorrenza

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE


Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra monografie e articoli, sui temi del diritto
costituzionale, del diritto della regolazione e del diritto amministrativo, molti in chiave
comparata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013

2006

2003-2006
2004

2002-2003

Vincitore dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore ordinario in Diritto
comparato (12/E2 - IUS/21), chiamato in ruolo presso l’Università degli Studi di
Genova dal 30-12-2016
Vincitore del Concorso per Professore associato di Diritto Pubblico Comparato.
Chiamato in ruolo presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, dal 1-092006
Ricercatore di Diritto pubblico comparato (IUS/21), in ruolo presso l’Università
commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, dal 1-09-2003
Dottore di ricerca in “Metodi e Tecniche della formazione e della valutazione delle
leggi” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova (XV ciclo). Tesi:
“Strumenti e tecniche di tutela del diritto alla salute dopo la riforma del Titolo V”,
giudizio finale ottimo.
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto
pubblico e processuale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
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2000

1999

Madrelingua
Altre lingue

Corso di perfezionamento: Seminario di Studi e Ricerche parlamentari "Silvano Tosi",
promosso dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica presso
l'Università di Firenze – assegnatario di borsa per meriti.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova. Tesi in Diritto
amministrativo: “Potestà punitiva pubblica: evoluzione del concetto di sanzione
amministrativa”. Votazione finale: 110/110 con lode e dignità di stampa.

Italiano
Inglese, francese

ALLEGATI
Allegato 1

Attività professionali in materia di Diritto Amministrativo

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016.
Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dichiaro che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Genova, 8 luglio 2020
Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

COMUNE 08 luglio 2020SAN PIETRO MUSSOLINO Prot: 2020/0003349/GEN/UFFSEGR

ALLEGATO N. 1: ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI RILEVANTI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Si indicano di seguito alcuni tra i principali incarichi di difesa di enti pubblici in materia di Diritto Amministrativo.
2019
1.

2.
3.

Assistenza stragiudiziale a favore di un Comune capoluogo di provincia ligure nell’ambito di tutta la procedura di gara per la gestione del
servizio di rifiuti e assistenza giudiziale nel relativo contenzioso davanti al TAR Liguria adito da alcune ditte partecipanti alla selezione (RG n.
787/2019 - RG n. 828/2019);
Consulenza a favore di un Comune ligure in merito all’applicazione di penali e risoluzione del contratto con la ditta che ha gestito l’appalto dei
rifiuti e relativo contenzioso civile (Tribunale di Genova RG n. 7776/2019)
Difesa dinanzi al TAR Liguria, per conto di un Comune ligure, per resistere ad un ricorso contro l’affidamento del servizio di gestione degli
impianti di illuminazione pubblica comunali (RG n. 387/2019).

2018
1.
2.
3.

Ricorso al TAR Lazio, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in difesa di un Comune capoluogo ligure avverso la quantificazione della
quota spettante relativa al Fondo di Solidarietà Comunale (RG 8182/2018).
Difesa dinanzi al TAR Liguria e al Consiglio di Stato di società partecipata di Comune ligure capoluogo nel contenzioso relativo
all’attuazione del progetto dell’Arch. Renzo Piano denominato Waterfront di Levante (RG 853/2018, RG 764/2019, RG 4854/2019).
Ricorso dinanzi al TAR Lazio, per un Comune ligure contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esclusione dal Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (RG 651/2018).
2017

1.
2.

Difesa di un Comune ligure nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti e del relativo contenzioso con la ditta appaltatrice, davanti al
TAR Liguria (RG 702/2017).
Difesa dinanzi al TAR Liguria di tre Comuni liguri contro altro Comune Ligure, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci istituita per
decidere in merito alla gestione di bacino del servizio rifiuti (RG 609/2017, 835/2017, 865/2017).

Si allega inoltre l’elenco completo delle esperienze professionali da cui è stata estratta la selezione che precede.
A. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE IN ATTIVITA’ GIUDIZIALI NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI:
1.

APPALTI DI LAVORI



Difesa di un Comune ligure contro un’Impresa di costruzioni dinanzi a TAR Liguria e Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso volto
all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di lavori per la costruzione di un compendio sportivo (RG 746/2016).
Difesa di un Comune ligure contro un’Impresa di costruzioni nell’ambito di una controversia volta all’accertamento del diritto della
ricorrente ad ottenere gli importi iscritti a riserva nel registro dei lavori, ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto di appalto (Trib.
Savona, RG 2154/2014).
Difesa di una Società di costruzioni contro privato e Azienda ospedaliero-universitaria dinanzi a TAR Emilia-Romagna e Consiglio di
Stato nell’ambito di un ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione di strutture ospedaliere
(RG 8896/2013).





2.

APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI

Appalti nell’ambito dei servizi pubblici locali



Difesa di un Comune ligure nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti e del relativo contenzioso con la ditta appaltatrice, davanti al
TAR Liguria (RG 702/2017).
Difesa dinanzi al TAR Liguria di tre Comuni liguri contro altro Comune ligure, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci istituita per
decidere in merito alla gestione di bacino del servizio rifiuti (RG 609/2017, 835/2017, 865/2017).
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Difesa di un Comune ligure contro una Società di gestione di acquedotti ed impianti idrici nell’ambito di un Accertamento Tecnico
Preventivo volto ad accertare la debenza o meno di una prestazione richiesta all’affidatario, ai sensi del contratto di appalto di servizi di
manutenzione di acquedotto comunale (Trib. Savona, RG 3532/2016).
Difesa di un Comune ligure capoluogo di provincia contro una Società di noleggio con conducente dinanzi al TAR Liguria in un ricorso
volto all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico (RG
153/2015).

Altre gare d’appalto di forniture o servizi




Ricorso a favore di un'azienda leader nel settore della protezione catodica italiana contro un’Autorità di Sistema Portuale davanti al
TAR Liguria per la gestione di un servizio di interesse generale in ambito portuale (RG 206/2018).
Ricorso dinanzi al TAR Lazio, contro Società consortile di informatica, a favore di una Società di sicurezza informatica per l’ammissione
delle concorrenti nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto erogazione di servizi postali (RG 5339/2018).
Ricorso dinanzi al TAR Toscana a favore di un'azienda italiana produttrice di innovativi sistemi di diagnostica in vitro, contro una
Regione italiana, per l’annullamento dell’aggiudicazione di un contratto di fornitura di macchinari ad uso sanitario (RG 1644/2016).

3.

CONCESSIONI, anche con il sistema della finanza di progetto e altre forme di Partenariato Pubblico Privato



Difesa di una Regione italiana contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dinanzi alla Corte Costituzionale, relativamente ad una
questione di legittimità costituzionale di leggi regionali in materia di concessioni demaniali marittime (RG 6/2018, 7/2018).
Ricorsi contro Autorità di Sistema Portuale ed una Società di riparazione navale dinanzi al TAR Liguria, per un'azienda leader nel
settore della protezione catodica italiana, relativi a concessioni e subconcessioni demaniali marittime in ambito portuale (RG
1195/2011, 1038/2013, 249/2014, 944/2015, 460/2017, 899/2017).
Difesa di un Comune ligure, contro Società di gestione di porto turistico, dinanzi al TAR Liguria relativo a realizzazione e gestione di
opere marittime portuali (RG 850/2011).





4.

Normativa e regolamentazione su procedimenti amministrativi e connessi obblighi e adempimenti operativi nell’ambito della
gestione di fondi pubblici per agevolazioni, finanziamenti e strumenti finanziari a beneficio di imprese ed enti pubblici



Ricorso al TAR Lazio, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in difesa di un Comune ligure avverso la quantificazione della
quota spettante relativa al Fondo di Solidarietà Comunale (RG 8182/2018).
Ricorso al Tribunale di Roma per annullamento, previa sospensione, della revoca della concessione di un finanziamento ministeriale
per la realizzazione di un progetto di ricerca (RG 46720/2017).
Ricorso TAR Liguria per agevolazioni fondi pubblici a imprese (RG 1009/2009).



5.











Diritto urbanistico ed edilizia
Ricorso dinnanzi al TAR Liguria in favore di Curatela Fallimento Società di gestione di Porto turistico contro un Comune ligure per la
restituzione del contributo di costruzione (RG 151/2018).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di diniego di accertamento di
conformità edilizia (RG 420/2016).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di regolarizzazione di opere in
difformità al titolo abilitativo (RG 564/2015).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinanzi al TAR Liguria per l’annullamento di ordinanze comunali relative all’interdizione all’uso di
unità abitative (RG 714/2014).
Ricorso al TAR Liguria in favore di un'azienda leader nel settore della protezione catodica italiana contro Autorità Portuale per
l’annullamento del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di lavori di un bacino di carenaggio di un Porto (RG 944/2015).
Ricorso al TAR Liguria in favore di uno stabilimento balneare ligure contro Comune ligure per l’annullamento del provvedimento del Comune
di sospensione degli effetti della SCIA e il divieto di esecuzione di alcuni interventi presso lo stabilimento balneare (RG 530/2015).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento con cui veniva disposta la
demolizione la rimessa in pristino di un tratto di strada privata (RG 729/2014).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento con cui veniva disposta la
demolizione la rimessa in pristino di un tratto di strada in assenza di titolo abilitativo (RG 707/2014).
Difesa di un Comune ligure contro RFI dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento con cui veniva disposta la demolizione la
rimessa in pristino di opere abusive (RG 670/2014).
Difesa di un Comune ligure contro agenzia immobiliare dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento avente oggetto diniego
di approvazione di variante edilizia in sanatoria (RG 1206/2013).
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Ricorso in appello a favore di un Comune ligure contro agenzia immobiliare dinnanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di
primo grado (RG 3463/2016).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire
(RG 998/2013).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (RG 213/2012).
Difesa di un Comune ligure contro privato dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire
in sanatoria (RG 20/2012).
Difesa di un Comune ligure contro Società di distribuzione di prodotti alimentari dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento dell’approvazione
del PUO “Ambito DG” per la realizzazione di un fabbricato (RG 1087/2013).

6.

Altre problematiche di diritto amministrativo in generale



Difesa dinanzi al TAR Liguria e al Consiglio di Stato di società partecipata di Comune ligure capoluogo di provincia nel contenzioso
relativo all’attuazione del progetto dell’Arch. Renzo Piano denominato Waterfront di Levante (RG 853/2018, RG 764/2019, RG
4854/2019).
Ricorso dinanzi al TAR Lazio, per un Comune ligure contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esclusione dal Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (RG 651/2018).
Ricorso innanzi al TAR Liguria per conto di un centro di riabilitazione vascolare ligure contro Regione italiana e l’Azienda sanitaria della
Regione, per la fissazione dei tetti massimi di spesa per le prestazioni rese in regime di accreditamento (RG 412/2018).
Ricorso dinanzi al TAR Liguria avverso la delibera di istituzione di parcheggi a pagamento in Comune ligure (RG 508/2017).
Difesa dinanzi al TAR Lombardia di un ricercatore nell’ambito del relativo concorso universitario (RG 2836/2017).
Ricorso dinanzi al TAR Lombardia avverso la nota di un’Università che rigetta la richiesta di ricostruzione carriera di un professore (RG
480/2015).
Ricorso dinanzi al TAR Veneto avverso l’autorizzazione regionale all’ampliamento di un impianto produttivo (RG 341/2014).
Ricorso TAR Lombardia contro diniego accesso atti Agenzia delle Entrate (RG 2800/2011).
Ricorso TAR Liguria in materia di composizione consiglio della Camera di Commercio (RG 250/2010).
Ricorsi contro sanzioni Autorità amministrative Indipendenti (es. Consob).











B. CONSULENZE ED ALTRE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALI MATURATE NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI:
1.

APPALTI DI LAVORI






Presidente di commissione arbitrale (accordo bonario) per appalto lavori pubblici.
Arbitro in arbitrato su appalto di lavori per realizzazione capannoni industriali.
Consulenza in merito all’affitto di ramo di azienda nell’ambito di un appalto di lavori di ampliamento di una scuola in Provincia di
Savona.
Parere reso a società mista in merito alla necessità di assoggettare le procedure di gara al Codice dei contratti pubblici

2.

APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI



Consulenza a Comune ligure per la redazione di bando di gara per l’affidamento di un appalto di servizi di manutenzione di acquedotto
comunale, e per la redazione di atto di esclusione di un partecipante in difetto dei requisiti. Rappresentanza del Comune nel
conseguente procedimento instaurato dinanzi all’ANAC ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Parere in merito all’utilizzabilità dello schema del project financing per una concessione di servizi informatici in ambito portuale.
Consulenza ad imprese nella redazione di offerte per gare pubbliche aventi ad oggetto la fornitura di navi.
Pareri in merito alle modalità di conferimento di servizi di brokeraggio assicurativo ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Consulenza a Comune ligure in merito all’inesatta esecuzione di un contratto di appalto di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti
urbani, con particolare riferimento al procedimento di risoluzione del contratto medesimo.
Consulenza a Comune ligure nell’ambito dell’esecuzione di un appalto di servizi di manutenzione di acquedotto comunale.
Consulenza a Comune ligure con riferimento all’esecuzione del contratto di fornitura di acqua potabile.
Parere in merito alle conseguenze della cessione di ramo d’azienda sulla qualificazione SOA posseduta dalla società aggiudicataria di
un appalto di servizi avente ad oggetto la prestazione del servizio integrato energia.
Consulenza ad un Comune ligure rispetto alla gestione del rapporto con la società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani (applicazioni di penali, rapporti con soggetti terzi, gestione del ciclo di raccolta).
Parere in merito alle conseguenze di irregolarità fiscali sulla possibilità di partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’affidamento
di servizi di pulizia.
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3.

CONCESSIONI, anche con il sistema della finanza di progetto e altre forme di Partenariato Pubblico Privato



Parere in merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali in Veneto, mediante project financing, e
consulenza legale nella successiva fase di implementazione.
Membro di commissione di gara per la concessione, mediante finanza di progetto, di costruzione e gestione di parco dello sport in
Veneto.
Membro di commissione giudicatrice per procedura di project financing per progettazione, realizzazione e gestione di scuola
dell’infanzia e servizi annessi in Provincia di Como.
Consulenza in favore di associazione di subconcessionari, in merito agli inadempimenti della società concessionaria, nell’ambito di una
concessione di costruzione e gestione di un porticciolo turistico in Liguria.
Consulenza ad una società in merito alla partecipazione alla procedura di affidamento di frequenze satellitari.





4.

Procedimenti amministrativi e connessi obblighi nell’ambito della gestione di fondi pubblici per agevolazioni, finanziamenti e
strumenti finanziari a beneficio di imprese ed enti pubblici



Redazione di un parere per una società partecipata della Regione Liguria a supporto della programmazione economica, per la
procedura di acquisto autobus nell’ambito del POR FESR Liguria 2014-2020.
Assistenza giuridica a Società per Azioni a controllo pubblico per la concessione di un finanziamento di cui al bando denominato
“Azione 1.2.4 Ingegneria finanziaria – Fondo capitale di rischio” adottato nell’ambito del P.O.R. Liguria FESR (2007-2013).
Redazione di un parere in merito alla cumulabilità di un’agevolazione a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 con il contributo
corrisposto alle emittenti televisive locali ex art. 45, c. 3, l. 448/1998, anche alla luce della disciplina degli aiuti di Stato.
Dal 2009 al 2010 Consulente giuridico esperto del Ministro dello Sviluppo Economico in materia di incentivi alle imprese e aiuti di Stato.
2012-2017: Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica del Policlinico San Martino IRCCS.
Parere in merito alla stipula di un contratto pubblico di sponsorizzazione ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016).
Assistenza impresa ligure settore comunicazione in partecipazione a bando del Comune di Genova.
Assistenza impresa ligure settore comunicazione in partecipazione a vari bandi Regione Liguria (Datasiel).
Assistenza giuridica ad impresa abruzzese nel procedimento di recupero degli aiuti di Stato indebitamente forniti dall’Italia alle zone
colpite dal sisma.










5.

Normativa e regolamentazione in materia di adempimenti ed obblighi delle pubbliche amministrazioni e delle loro società
controllate e partecipate



Redazione di un parere per Società per Azioni pubblica operante nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'energia e degli
appalti pubblici in merito al procedimento di verifica degli APE ai sensi della L.R. 22/2007.
Parere legale per Autorità portuale ligure in merito alla possibilità di assumere partecipazione maggioritaria in società terminaliste.
Parere in merito all’applicabilità della riduzione del numero di amministratori di società pubbliche di cui al D.L. 95/2012 ad un consorzio
di società partecipate.
Parere in merito agli obblighi di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dei membri di un Comitato portuale.
Parere legale del 11-4-2016 su cumulabilità fondi POR e fondi emittenza televisiva locale (reso in favore di Società per Azioni
pubblica).
Parere legale del 2-3-2016 sul diritto dei membri CdA di Società per Azioni che supporta enti territoriali nella definizione e attuazione
delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure di prendere visione dei verbali del CdA di Società partecipata
(reso in favore di quest’ultima).
Pareri legali sull’applicabilità del cd. accesso civico ai documenti detenuti da Società per Azioni pubblica (giugno-agosto 2016).
Consulenza ad un Comune ligure riguardo la gestione dei rapporti con la società partecipata quale gestore del servizio idrico di Bacino.









6.

Accordi di programma, procedure concertative, procedure negoziate, atti programmatori ed attuativi di interventi pubblici e di
interesse pubblico



Parere in merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali in Veneto, mediante project financing, e
consulenza legale nella successiva fase di implementazione.
Consulenza ad impresa nella stipula di una convenzione urbanistica per l’ampliamento di una struttura turistico-ricettiva in Piemonte, e
nella successiva fase di implementazione, con il coinvolgimento di Regione, Provincia e Comuni interessati.
Consulenza a Comune ligure nell’ambito della stipula di un accordo attuativo di piano di trasferimento di beni del demanio statale in
favore del Comune medesimo (PUV), e nella successiva fase di implementazione.
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Consulenza a Comune ligure nell’ambito della stipula di diverse convenzioni con i privati per l’utilizzo di un fondo economico previsto
dal Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
Consulenza ad una società riguardo l’ampliamento di una struttura ricettiva turistica con conseguente variante urbanistica approvata,
opere di compensazione e mitigazione nonché stipula di convenzioni con il Comune.

7.

Diritto urbanistico ed edilizia




Parere reso in favore del Comune ligure in merito all’Accordo attuativo del PUV Liguria.
Consulenza giuridica resa in favore di un'azienda francese che fornisce servizi per il turismo per la stipula di una convenzione urbanistica per
l’ampliamento di un complesso turistico.
Parere reso in favore di Comune ligure in merito all’applicabilità dell’art. 78 c. 2 D.lgs. 267/2000 alla discussione e deliberazione di una
variante al PUC.
Consulenza resa in favore di un privato in merito alle questioni giuridiche (urbanistiche ed edilizie) emerse nella compravendita di un
immobile.
Parere reso in favore di una società di import/export di prodotti alimentari in merito alla regolarizzazione urbanistica di un complesso
produttivo.
Parere reso in favore di un privato in merito alla fattibilità di un’operazione di trasferimento di volumetrie finalizzata al mutamento di
destinazione d’uso di un immobile.
Parere reso in favore di un privato in merito all’applicabilità dell’art. 9 DM 1444/1968 a una tettoia pertinenziale priva di pareti laterali.
Parere reso in favore di una Società di consulenza sull’apertura di un nuovo esercizio commerciale.
Parere reso in favore di Cooperativa edile in merito alla convenzione stipulata con un Comune per la realizzazione di alloggi di edilizia
agevolata.









8.

Altre problematiche di diritto amministrativo in generale



Luglio-dicembre 2016: Consulenza legale in favore di Società per Azioni pubblica in materia di diritto amministrativo (comprensivo, ad
esempio, della disciplina delle gare pubbliche, dei finanziamenti pubblici, dell’accesso ai documenti, dei rapporti con gli Enti Locali e
Regionali).
Parere in merito alla compatibilità con la normativa in materia di concorrenza di un progetto realizzato in collaborazione tra un’Autorità
Portuale e diverse imprese operanti all’interno del porto.
Consulenza volta all’analisi degli atti di un’associazione di categoria sotto il profilo del diritto antitrust.
Esposti all’AGCM per segnalare comportamenti restrittivi della concorrenza in ambito portuale.
Assistenza legale ad una società nei suoi rapporti con un Comune ligure per l’avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande.
Parere in merito alla possibilità di trasferire volumetrie col fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di locali non residenziali.
Consulenza ad un Comune ligure per la mancata riscossione di un tributo relativo alle attività estrattive di una cava.
Assistenza di alcuni medici per attività collaterali durante la frequenza del corso di specializzazione in Medicina Generale.
Consulenza continua con un’Associazione rappresentativa di agenti e mediatori marittimi in materia di diritto amministrativo e portuale.
Parere in merito all’applicabilità della disciplina in materia di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ai membri del CdA di un Consorzio
di società partecipate.
Parere legale per società mista in merito ai compensi da corrispondere all’amministratore unico.
Parere legale in merito alla compatibilità dell’incarico di consigliere comunale con quello di presidente di una fondazione museale.













C. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI








Dal 2018 membro del Comitato Tecnico della Regione Liguria per la trattativa con il governo in materia di autonomia differenziata.
2012-2017: Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica del Policlinico San Martino IRCCS.
Dal 2008 al 2017 componente del Consiglio di amministrazione di Stazioni Marittime S.p.a.
Componente per cinque anni (2009/2014) dell’Autorità per i servizi pubblici del Comune di Genova.
Dal 2009 al 2010 Consulente giuridico esperto del Ministro dello Sviluppo Economico in materia di incentivi alle imprese e aiuti di
Stato.
Dal 2009 al 2010 Consigliere di amministrazione di Sviluppo Genova S.p.a.
2009: Consulente giuridico esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica in materia di
semplificazione normativa.
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