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FORMATO EUROPEO 

PER  IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
18/12/1975 

1981 

26/1/1990 

• Settore  di specializzazione 

LUIGI COCCHI 

VIA MACAGGI, 21 – 16136 GENOVA 

010590931 

010541994 
luigi.cocchi@ccq-avvocati.it 

pec: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it 

 
Italiana 

19/12/1946 

 
 

 
Iscrizione all'albo dei procuratori legali 

conseguimento titolo di avvocato 

Iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori 

Diritto amministrativo 

lvi compresi gli ambiti della contabilità pubblica, del pubblico impiego e dell'ambiente 

Consulente di numerose amministrazioni pubbliche (Regione, Comuni, Aziende 
sanitarie ed ospedaliere, Università, Autorità Portuali e Aziende Regionali) enti a 

partecipazione mista pubblico/privata (ad esempio: società finanziarie e di scopo 
regionali, società per servizi pubblici locali, società incaricate della gestione di 

infrastrutture di trasporto e logistiche) e soggetti privati (in particolare imprese). 

Tali consulenze hanno prevalentemente ad oggetto i settori dell'urbanistica e 
dell'edilizia, quello dei contratti pubblici, nonché quello del demanio marittimo e 
portuale. 
Tra le consulenze giuridico-amministrative più significative e recenti si possono 
indicare le seguenti: 
a) Regione Liguria per la redazione e l'attuazione dell'accordo di programma 

Camigliano; 
b) s.p.a. FI.L.S.E. per processo di cartolarizzazione degli immobili enti sanitari; 
c) s.p.a. Sviluppo Genova per l'esecuzione di appalti di lavori di rilevanti imporli; 
d) s.p.a. Società per Cornlgliano per attuazione art. 53 legge n. 488/2003; 
e) s.p.a. Aeroporto di Genova per tutte le tematiche concernenti il diritto 

amministrativo; 
0 Comune di Sestri Levante per l'accordo di programma per l'approvazione del 
PRU delle aree ex FIT e formazione e revisione PUC e realizzazione approdo 
turistico; 
g) Comuni di Varazze e Loano, per le procedure ex D.M. n. 509/1997 per la 

realizzazione dei relativi approdi turistici; 

h) Autorità Portuale di La Spezia per l'attuazione del Piano Regolatore Portuale e la 
gestione del susseguente complesso contenzioso davanti al TAR ed al Consiglio di 
Stato. 
i) IRE Liguria per tutte le fasi (appalto di progettazione, appalto di lavori, esecuzione 
lavori) della realizzazione dell'Opsedale di La Spezia; 
I) AMIU in relazione, fra l'altro, a tutte le questioni relative alla gestione della 
discarica di Scarpino; 
I) consulenza in ordine alla progettazione del Nuovo Ospedale Galliera in Genova; 
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Numerose prestazioni di difesa in favore diversi privati dinanzi alla Corte dei conti 
regionale e centrale; 
Abituale difensore di Aziende sanitarie locali in materia di contratti, convenzioni e 
personale; 
Abituale difensore in giudizio di amministrazioni e soggetti privati riconducibili nelle 
materie sopra indicate. 

 

•ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVA 

1981/1986 

 
1986/2011 

 
Da luglio 2019 

 
ATTIVITA' DIDATTICA 

UNIVERSITARIA 

Dal 1994 al 1997 

 
Dal 1998 al 2003 

 
Dal 2005 al 2009 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
15/7/1969 

1965/1969 

1965 

1960/1965 

 
ESPERIENZE SPECIFICHE 

1970-1972 

 

 
PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità  di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 
Componente e successivamente Presidente del Co.RE.CO. sugli atti delle Provincie e delle 

UUSSLL 

Componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova 

Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova 

 
 

Professore a contratto di diritto pubblico presso L'università degli studi di Genova, facoltà di 

economia e commercio 

Professore a contratto di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Genova, facoltà di 
Scienze Politiche 

Professore a contratto in diritto dei contratti della p.a. presso l'Università degli Studi di Genova, 
facoltà di Scienze Politiche 

 
Relatore a numerosi convegni in materia di diritto processuale amministrativo, diritto urbanistico, 
diritto degli appalti pubblici e demanio portuale 

 
 
 

 
Laurea in giurisprudenza 

Facoltà di giurisprudenza di Genova 

Diploma di maturità classica 

Liceo classico C. Colombo di Genova 

 

 
Corso AUCL presso Accademia navale di Livorno con nomina a Guardiamarina di complemento 

 

 
Italiano 

 
 

 
Francese 

Buono 

Elementare 

BUONO 

 
 

 

1 -Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Genova, 09/12/2019 

 

                                                                                                                    Avv. Luigi Cocchi  

 

 

 

 


