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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 pubblico comparato (IUS/21 – 12/E2), Università degli 

Studi di Genova - Dispo 
2003 – in corso Professore incaricato di Diritto pubblico, Università commerciale “Luigi Bocconi”, 

Milano 
dal 10/12/2010 Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio presso le giurisdizioni 

superiori (Cassazionisti) 
dal 23/10/2002 Iscritto all’Albo degli Avvocati (foro di Genova) 

 
 
 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 
 

dal 2018 Membro del Comitato Tecnico della Regione Liguria per la trattativa con il governo in 
materia di autonomia differenziata. 

2015 – in corso 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 
2010 Consulente giuridico esperto del Consiglio d'Europa in materia di Environmental Protection 

2009 – 2010 Consulente giuridico esperto del Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di  
incentivi alle imprese e aiuti di Stato 
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2009 Consulente giuridico esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP, in materia di 
semplificazione normativa 

2009 – 2014 Componente dell'Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova 
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 

 
 
 

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, AEEGSI, 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 

l diritto dei servizi pubblici  
l diritto degli enti locali 
l diritto dell’energia e dell’ambiente 

l diritto portuale e concessioni demaniali marittime 

l diritto dei contratti pubblici 
l diritto dei trasporti 
l diritto sanitario e farmaceutico 

l diritto e sicurezza alimentare 

l diritto dell’informazione 

l diritto della regolamentazione e della concorrenza 
 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 

 
2014 Componente (unico italiano) del Symposium on Constitutional Conventions, organizzato 

da American Society of Comparative Law, presso Trinity College, Dublin, Ireland 
2014 Soggiorni di studio presso l’Università Nebrija di Madrid 
2011 Periodo di ricerca presso NYU – New York University School of Law, New York, USA 

(gennaio-febbraio) 
2010 Docente presso Council of Europe - European Union, Joint Project on Enhancing the



 

 
2009 

Role of the Supreme Judicial Authorities in respect of European Standards 
Professeur-chercheur invité presso Sciences Po Paris, France (gennaio-febbraio) 

2008 Periodo di ricerca presso NYU – New York University School of Law, New York, USA 
 
2007 

(giugno-agosto) 
Invitato presso Universidad de la Habana, da UJC Union Juristas Cubanos 

 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI PER 
L’ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

 
2012 Premio annuale Bocconi per l'eccellenza nella ricerca, conferito dal Rettore 
2012 Premio annuale Bocconi per l'eccellenza nella didattica, conferito dal Rettore (a.a. 2009- 

10) 
2012 – 2014 Attribuzione del "profilo research" Bocconi 
2009 – 2011 Attribuzione del "profilo research” Bocconi 

 
 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI 
DOTTORATO DI RICERCA 

 
dal 2007 Membro del Collegio docenti del Dottorato in "International Law and Economics" (ILE), 

Università Bocconi 
dal 2008 Membro del Collegio docenti del Dottorato in "Istituzioni e politiche comparate, 

internazionali ed europee", Università di Teramo 
dal 2008 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Diritto pubblico comparato e 

dell'Unione europea", Università di Udine 
dal 2005 Membro del Collegio docenti del Dottorato in "Diritto costituzionale", Università di Milano 

(Statale) 
 
 

PARTECIPAZIONE A RIVISTE 
SCIENTIFICHE 

 
dal 2010 Coordinatore del sito “il Ricostituente” – attualità costituzionale 
dal 2006 Membro del Comitato di direzione della rivista “Quaderni Regionali”, Maggioli editore 
dal 2003 Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto pubblico comparato ed 

europeo”, Giappichelli editore (ora il Mulino) 
1997 – 2007 Co-editor del sito Cahiers européens – european forum on public law 

 
 

PARTECIPAZIONE A CENTRI DI 
RICERCA E SOCIETÁ 

SCIENTIFICHE 
 

2016 – 2018 Direttore della Research Unit on Law and Economics Studies (RULES) dell'Università 
Bocconi (BAFFI-CAREFIN Center on International Markets, Money and Regulation) 

2012 Membro fondatore della Research Unit on Law and Economics Studies (RULES) 
dell'Università Bocconi (BAFFI-CAREFIN Center on International Markets, Money and 
Regulation) 



 

dal 2012 Tech and Law Center (techandlaw.net) - membro del comitato scientifico 
dal 2011 SODIS - Società italiana di diritto sanitario – socio fondatore 
dal 2008 I-COM - Istituto per la Competitività – Advisor scientifico (area Innovazione) 
dal 2006 AIDC - Associazione Italiana di Diritto Comparato - socio 
dal 2005 Centro Bachelet - Università LUISS - Osservatorio sulle politiche sociali e sanitarie - 

membro 
dal 2003 DPCE - Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo - socio 

 
 

ATTIVITÁ ISTITUZIONALI E DI 
SERVIZIO 

 
2015 – 

2018 
Responsabile scientifico del progetto Bocconi “Europeans”, nominato dal Rettore 

2013 Responsabile scientifico della Bocconi-Boroli Lecture (relatori Sabino Cassese, 
 Giuliano Amato e Joseph H.H. Weiler), delegato dal Rettore 

2013 Responsabile scientifico per Bocconi di Science For Peace (fondazione Veronesi), 
 delegato dal Rettore 

2011 Delegato dal Rettore per l’organizzazione di “Speak Truth To Power”, promosso in 
 Bocconi dalla Fondazione Kennedy, con la partecipazione di Kathleen Kennedy 

2011 Designato dall’Università Bocconi quale componente della Commissione per 
l’esame 

 di Stato da avvocato, Corte d’Appello di Milano 
2010 Delegato Bocconi presso Sciences Po Paris, missione finalizzata all’istituzione di un 

 Master of Sciences congiunto fra le due istituzioni in Global Governance and Public 
 Policies (cd. specialistica in Scienze politiche) 

2006 Designato dall’Università Bocconi quale componente della Commissione per 
l’esame 

 di Stato da avvocato, Corte d’Appello di Milano 
2005 Designato da Bocconi per il supporto organizzativo alla Commissione di esame da 

 commercialista 
2005 Docente a numerose edizioni dei programmi “Scopri il tuo talento”, “Bocconi Talent 

 Scout” e “La tua prima lezione di…” 
2005 Collaboratore di “Via Sarfatti 25”, mensile di UB, sia cartaceo che on line. 

 Collaboratore di Radio Bocconi, radio degli studenti di UB 
2005 Delegato a Giornate di orientamento, quale membro della School of Law 
2005 Designato da Bocconi per il supporto organizzativo allo svolgimento del test di 

 ammissione dei nuovi studenti Bocconi 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2013 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 

2006 Vincitore del Concorso per Professore associato di Diritto Pubblico Comparato. Chiamato 
in ruolo presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, dal 1-09- 2006 

2003-2006 Ricercatore di Diritto pubblico comparato (IUS/21), in ruolo presso l’Università 
commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, dal 1-09-2003 



 

2004 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” 
2002-2003 Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico e 

processuale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova 
2000 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 

1999 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 

 
 

Madrelingua Italiano 
Altre lingue Inglese, francese 

 
ALLEGATI 

 
Allegato 1 Pubblicazioni 
Allegato 2 Attività didattica 
Allegato 3 Attività professionali 

 
 
 
 

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, 31 ottobre  2019 

 
Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo



 

ALLEGATO N. 1: PUBBLICAZIONI 
 

Monografie scientifiche 

 
106 L. Cuocolo (2011). Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni Un equilibrio 

instabile tra mercato, autonomia e ambiente. Giuffrè, ISBN: 8814173036. 
 

105 L. Cuocolo (2009). Tempo e potere nel diritto costituzionale. p. 1-317, 
Giuffrè, ISBN: 88-14-15196-2. 

 
104 L. Cuocolo (2005). La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. 

p. 1-450, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814119473 
 
 

Articoli e altre pubblicazioni 
scientifiche 

 

 
103 L. Cuocolo (cur.), (2019, forth.), Le forme di Stato, in T.E. Frosini, Diritto 

pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, Il Mulino, Bologna. 
102 L. Cuocolo, (2019, forth.), L’utilizzo dei dati della P.A.: dall’accesso “civico” 

all’accesso “commerciale”, in Diritto pubblico comparato ed europeo. 

101 L. Cuocolo, Constitutional principles and the European banking union: what’s 
gone wrong?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4-2018, p. 1011- 1034. 

100 L. Cuocolo (cur.), Il Governo, in L. Cuocolo, O. Pollicino, A. Vedaschi, G.F. 
Ferrari, Lezioni di diritto pubblico, 2018, Egea, Milano, p. 179-196, ISBN 
9788823891524. 

99 L. Cuocolo (cur.), Le Autorità indipendenti, in L. Cuocolo, O. Pollicino, A. 
Vedaschi, G.F. Ferrari, Lezioni di diritto pubblico, 2018, Egea, Milano, p. 217- 
232, ISBN 9788823891524. 

98 L. Cuocolo (cur.), Le Regioni, in L. Cuocolo, O. Pollicino, A. Vedaschi, G.F. 
Ferrari, Lezioni di diritto pubblico, 2018, Egea, Milano, p. 309-332, ISBN 
9788823891524. 

97 L. Cuocolo, Commento all’art. 117, c. 2, Cost., in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 
Rosa, G. Vigevani, La costituzione italiana, 2018, Il Mulino, Bologna, p. 326- 
334, ISBN 9788815272263. 

96 L. Cuocolo (cur.), F. Clementi, F. Rosa, G. Vigevani, La costituzione italiana, 
vol. II, 2018, Il Mulino, Bologna, ISBN 9788815272263. 

96 L. Cuocolo (cur.), F. Clementi, F. Rosa, G. Vigevani, La costituzione italiana, 
vol. I, 2018, Il Mulino, Bologna, ISBN 9788815272256. 

95 L. Cuocolo, Il sistema sanitario greco alla prova dell'immigrazione, in Rivista 
AIC, 2/2018. 

94 L. Cuocolo (cur.), The State of Europeans vol. II, 2018, Egea, Milano, ISBN 
9788823851504. 

93 L. Cuocolo (cur.), The State of Europeans vol. I, 2017, Egea, Milano, ISBN 
9788823851405. 

92 L. Cuocolo (cur.), Introduzione a The State of Europeans, in L. Cuocolo, The 
State of Europeans, 2017, Egea, Milano, p. 13-20, ISBN 9788823851405. 

91 L. Cuocolo (cur.), Federalismo e regionalismo nel pensiero di Fausto Cuocolo, 
in D. Preda, Fausto Cuocolo Europeo: tra diritto e impegno per l'Europa unita, 
2017, Cacucci, Bari, p. 53-74, ISBN 9788866116691. 

90 L. Cuocolo, F. Gallarati, La mossa del cavallo. La Corte Costituzionale alza il 
muro dei controlimiti nel caso Taricco, in Diritto e pratica tributaria 



 

internazionale, 1/2017, p. 253-254. 
89 L. Cuocolo, F. Gallarati, Responsibility and Penalties under Regulation 

1169/2011 on Food Information, in Il diritto dell'economia, 3/2016, p. 55-64. 
88 L. Cuocolo, Constitutional Issues of the Single Supervisory Mechanism 

(SSM), in Economia e Diritto del terziario, 1/2016, p. 17-40. 
87 L. Cuocolo, Constitutional Conventions and the Economic Crisis, in Dublin 

University Law Journal, 38(2)/2015, 265-283. 
86 L. Cuocolo (cur.), Responsibilities and penalties under the new EU Regulation 

on food information, in M. Allena, EU Food Law  Regulation: Which 
Opportunities for Italy?, Il diritto dell'economia, 3/2016. 

85 L. Cuocolo (eds.), Gli incentivi agli interventi di efficienza 
energetica. I certificati bianchi, in G. Napolitano, A. Zoppini, Annuario di Diritto 
dell’energia 2015, il Mulino, Bologna. 

84 L. Cuocolo (cur.), Profils juridiques des médecines traditionnelles dans l'ordre 
juridique italien, in A. Leca, Droit tradimédical, 2015, LEH éditions, Bordeaux, 
p. 99-112, ISBN 9782848746173. 

83 L. Cuocolo, Constitutional Issues of the Banking Union, between European 
Law and National Legal Orders, in BAFFI CAREFIN Centre Research Paper 

No. 2015-10; Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2658672, 2015. 
82 L. Cuocolo, V. Miscia (2014), The Gentle Revolution. Models and Perspectives 

of European Banking Regulation, in RULES papers series, 
81 L. Cuocolo (2014), The Questionable Eligibility of Traffic Light Labelling, in 

European Food and Feed Law Review, EFFL, 6/2014. 
80 L. Cuocolo (2013), Verso un diritto alla coevità?, in Non Profit, 2012, p. 29- 38, 

ISSN 1122-9322. 
79 L. Cuocolo (cur.) (2013), Welfare State e diritti sociali, in G.F. Ferrari, Diritto 

pubblico dell’economia, Egea, Milano, p. 575-608, ISBN 9788823821781. 
78 L. Cuocolo (2013), Le Autorità indipendenti, in G.F. Ferrari (cur.), Diritto 

pubblico dell’economia, Egea, Milano, p. 511-544, ISBN 9788823821781. 
77 L. Cuocolo (cur.) (2013), I servizi di interesse generale, in G.F. Ferrari, Diritto 

pubblico dell’economia, Egea, Milano, p. 461-510, ISBN 9788823821781. 
76 L. Cuocolo, A. Candido (2013), L’incerta evoluzione del federalismo sanitario 

in Italia, in L. Cuocolo, S. Da Empoli, D. Integlia, Sanità a 21 velocità - Come 
garantire ai cittadini italiani il diritto alla salute in un sistema federalista, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 27-76, ISBN: 9788849839753 

75 L. Cuocolo (cur.) (2013), Art. 8, Disposizioni in materia di organizzazione e di 
personale dell’Autorità e norme finanziarie, In G.F. Ferrari, G. Morbidelli, 
Commentario al Codice dei contratti pubblici, Egea, Milano, 2013, p. 177- 184, 
ISBN: 9788823835276 

74 L. Cuocolo (cur.) (2013), Art. 6, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, In G.F. Ferrari, G. Morbidelli, Commentario al Codice 
dei contratti pubblici, Egea, Milano, 2013, p. 125-154, ISBN: 9788823835276 

73 L. Cuocolo (cur.), S. Da Empoli, D. Integlia (2013), Sanità a 21 velocità - Come 
garantire ai cittadini italiani il diritto alla salute in un sistema federalista, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, ISBN: 9788849839753 

72 L. Cuocolo (2013), Italian Constitutional Court says Berlusconi had to be loyal, 
in Verfassungsblog 

71 L. Cuocolo (2013), Italian institutions between crisis and reform, in 
Verfassungsblog 

70 L. Cuocolo (2012). I "costi standard" tra federalismo fiscale e centralismo. In:



 

R. Balduzzi. La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale. p. 101-115, 
Bologna : Società Editrice il Mulino, ISBN: 9788815150257 

69 L. Cuocolo (2012). Time For Sovereignty: Sovereign Wealth Funds And 
Sovereign Rating. JOURNAL OF REGULATION, vol. I, p. 1-24 

68 L. Cuocolo (2012). Le secret médical dans l'ordre juridique italien. LES 
CAHIERS DE DROIT DE LA SANTÉ DU SUD-EST, vol. 15, p. 200-215, ISSN: 
1774-9832 

67 L. Cuocolo (2012). La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra 
retoriche globali e dimensione sociale. POLITICA DEL DIRITTO, p. 263-288, 
ISSN: 0032-3063 

66 L. Cuocolo (2012). L'accesso alla rete e la posizione degli e-provider nella 
prospettiva costituzionale. In: L. Luparia. Internet provider e giustizia penale. 
p. 165-178, A. Giuffrè Editore S.p.A., ISBN: 9788814175831 

65 L. Cuocolo (2011). Il medico e la privacy. In: R. Balduzzi. La responsabilità 
professionale in ambito sanitario. p. 227-246, il Mulino, ISBN: 9788815146830 

64 L. Cuocolo (2011). La forma di governo. In: L. Cuocolo. Il Ricostituente - 
cronache dalla Costituzione vivente. p. 21-33, Egea, ISBN: 9788823833067 

63 L. Cuocolo (2011). Le Agenzie per l'ambiente tra diritto comunitario e diritti 
interni. In: V. Salvatore. Le Agenzie dell'Unione europea. p. 67-98, Jean 
Monnet Centre of Excellence, Università di Pavia, ISBN: 9788896890028 

62 L. Cuocolo (2011). La Corte costituzionale "salva" la disciplina statale sui 
servizi pubblici locali . GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, p. 484- 
493, ISSN: 1591-559X 

61 L. Cuocolo (cur.) (2011). Il Ricostituente - Cronache dalla Costituzione vivente. 
Di -. Egea, ISBN: 9788823833067 

60 L. Cuocolo (2011). Constitutional Law faced with Globalization's Regulators. 
JOURNAL OF REGULATION, vol. I, p. 486-493 

59 L. Cuocolo (cur.) (2011). La Costituzione della Repubblica italiana del 27 
dicembre 1947. Di -. Il Secolo XIX, ISBN: 9788875892999 

58 L. Cuocolo (2010). Les régulateurs non-étatiques dans le droit constitutionnel 
global. QUADERNI REGIONALI, p. 1-20, ISSN: 1593-862X 

57 L. Cuocolo (2010). Il rilievo strategico dei porti tra diritto ed economia. 
QUADERNI REGIONALI, p. 925-931, ISSN: 1593-862X 

56 L. Cuocolo (2010). Welfare State e diritti sociali. In: G.F. Ferrari. Diritto pubblico 
dell'economia. p. 479-506, Egea, ISBN: 9788823820999 

55 L. Cuocolo (2010). Commento all'art. 175. In: R. Ferrara, G.F. Ferrari. 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia. p. 639-640, 
ISBN: 9788813298845 

54 L. Cuocolo (2010). Commento all'art. 177. In: R. Ferrara, G.F. Ferrari. 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia. p. 646-648, 
CEDAM, ISBN: 9788813298845 

53 L. Cuocolo (2010). Commento all'art. 178. In: R. Ferrara, G.F. Ferrari. 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia. p. 648, 
CEDAM, ISBN: 9788813298845 

52 L. Cuocolo (2010). Commento all'art. 176. In: R. Ferrara, G.F. Ferrari. 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia. p. 640-646, 
CEDAM, ISBN: 9788813298845 

51 L. Cuocolo (2010). Le Autorita' indipendenti. In: G.F. Ferrari. Manuale di diritto 
pubblico dell'economia. p. 427-454, Egea, ISBN: 9788823820999 

50 L. Cuocolo (2010). I Servizi di interesse generale. In: g.F. Ferrari. Manuale di



 

diritto pubblico dell'economia. p. 395-426, Egea, ISBN: 9788823820999 
49 L. Cuocolo (2010). Referendum e altri strumenti di democrazia diretta. In: 

G.F. Ferrari. Atlante di diritto pubblico comparato. p. 1-20, Utet, ISBN: 
9788859804482 

48 L. Cuocolo (2010). Legge e Iter Legis. In: G.F. Ferrari. Atlante di diritto pubblico 
comparato. p. 229-244, Utet, ISBN: 9788859804482 

47 L. Cuocolo, O, Pollicino, A. Tarzia, A. Vedaschi, (2010). Le dinamiche della 
sovranità economica tra dimensione nazionale e dimensione sovranazionale. 
In: G.F. Ferrari. Diritto pubblico dell'economia. p. 131-154, Egea, ISBN: 
9788823820999 

46 L. Cuocolo (2009). I servizi pubblici locali tra novità legislative e iniziative locali. 
QUADERNI REGIONALI, p. 23-43, ISSN: 1593-862X 

45 L. Cuocolo (2009). Le droit constitutionnel face aux régulateurs de la 
globalisation. 

44 L. Cuocolo, E. Mostacci (2009). Tentazioni presidenziali e torsioni 
costituzionali: le improbabili metamorfosi del Capo dello Stato. In: T.E. Frosini, 
C. Bassu, P.L. Petrillo. Il presidenzialismo che avanza. Come cambia la forma 
di governo. p. 65-80, Carocci, ISBN: 9788843046676 

43 L. Cuocolo (2009). A toda Cuba le gusta: diritti sociali e paradossi comparati. 
In: R. BALDUZZI. Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione 
sanitaria. p. 157-172, il Mulino, ISBN: 8815130802 

42 L. Cuocolo (2009). Le fonti del diritto comunitario ed i loro rapporti con 
l’ordinamento interno. In: COFRANCESCO G.. Il diritto comunitario tra 
liberismo e dirigismo. p. 51-80, Istituto poligrafico e zecca dello Stato - IPZS, 
ISBN: 8824028993 

41 L. Cuocolo (cur.) (2008). Recensione: Eduard Balladur, Une Vème République 
plus démocratique, Paris, Fayard – La documentation française, 2008, pp. 268; 
Jacques Attali, 300 décisions pour changer la France, Paris, XO éditions – La 
documentation française, 2008, pp. 334. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
ED EUROPEO, vol. II, p. 171-175, ISSN: 1720- 4313 

40 L. Cuocolo (2008). Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale 
comparato. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, vol. I, p. 255-
275, ISSN: 1720-4313 

39 L. Cuocolo (2008). I rapporti Stato-Regioni in materia farmaceutica, tra diritti 
costituzionali e contenimento della spesa. QUADERNI REGIONALI, vol. I, p. 
33-49, ISSN: 1593-862X 

38 L. Cuocolo (2008). Salute (diritto alla), voce. In: S. Patti. Enciclopedia del diritto, 
Il Sole24Ore. p. 1-12 
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 ALLEGATO N. 2: DIDATTICA 

Principali attività didattiche 
  

 
2018-2019 Diritto – Modulo 2 (pubblico) Bocconi Undergraduate School, Milano (48 

ore) Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 
Diritto costituzionale comparato ed europeo, Università degli Studi di 
Genova (60 ore) 
Diritti e libertà fondamentali, Università degli Studi di Genova (36 ore) 

 2017-2018 Diritto – Modulo 2 (pubblico) Bocconi Undergraduate School, Milano (48 
ore) Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 
Diritto costituzionale comparato ed europeo, Università degli Studi di 
Genova (60 ore) 
Diritti e libertà fondamentali, Università degli Studi di Genova (36 ore) 

 2016-2017 Diritto – Modulo 2 (pubblico) Bocconi Undergraduate School, Milano (48 
ore) Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 
Diritto costituzionale comparato ed europeo, Università degli Studi di 
Genova (60 ore) 

 2015-2016 Diritto – Modulo 2 (pubblico) Bocconi Undergraduate School, Milano (48 
ore) Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 

 2014-2015 Diritto – Modulo 2 (pubblico) Bocconi Undergraduate School, Milano (48 
ore) Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 

 2013-2014 Information Technology and Communication Law, Bocconi School of 
Law, Milano (48 ore) 
Diritto – Modulo 2 (pubblico), Bocconi Undergraduate School, Milano (48 
ore) Docente e Coordinatore del modulo “Il diritto della prevenzione”, nel 
Master di II livello in Scienza della prevenzione, Advanced School of 
Prevention and Health Promotion (Università del Piemonte Orientale, 
Università di Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore) 

 
2012-2013 Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (72 ore) 

Docente presso il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano 
Tosi" (cattedra prof. G. Morbidelli - G. Cerrina Feroni) 
Docente e Coordinatore del modulo “Il diritto della prevenzione”, nel 
Master di II livello in Scienza della prevenzione, Advanced School of 
Prevention and Health Promotion (Università del Piemonte Orientale, 
Università di Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore) 

 
2011-2012 Diritto costituzionale regionale, Bocconi School of Law, Milano (60 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano 
(60 ore) 
Docente di Diritto costituzionale al Collegio di Milano (Fondazione per 
studenti e ricercatori di eccellenza costituita tra le sette università di 
Milano) www.collegiodimilano.it 

 
2010-2011 Diritto costituzionale regionale, Bocconi School of Law, Milano (60 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano 
(60 ore) 



 

Docente presso il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" 
(cattedra prof. G. Morbidelli - G. Cerrina Feroni) 

 
2009-2010 Diritto costituzionale regionale, Bocconi School of Law, Milano (60 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (60 
ore) 
Docente presso il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" 
(cattedra prof. G. Morbidelli - G. Cerrina Feroni) 

 
2008-2009 Diritto comparato pubblico, Bocconi School of Law, Milano (68 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (52 
ore) 

 
2007-2008 Diritto costituzionale regionale, Bocconi School of Law, Milano (40 ore) 

Diritto pubblico, Bocconi University, Milano (48 ore) 
Diritto pubblico comparato, Bocconi School of Law, Milano (44 ore) 
Diritto pubblico comparato dell'economia, DIEC Bocconi, (4 ore) 
Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (60 
ore) 

 
2006-2007 Diritto costituzionale regionale, Bocconi School of Law, Milano (48 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (60 
ore) 

 
2005-2006 Istituzioni di diritto pubblico, Bocconi University, Milano (48 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (20 
ore) 
Diritto costituzionale italiano ed europeo Seminar, Bocconi School of Law, 
Milano (20 ore) 
Diritto della regolamentazione e della concorrenza, postgraduate Master 
MEGeS, Bocconi University, Milano (24 ore) 
Docente di “Diritto delle Amministrazioni Pubbliche”, Master NUVAL, 
Politecnico di Milano 

 
2004-2005 Istituzioni di diritto pubblico, Bocconi University, Milano (48 ore) 

Diritto della regolamentazione e della concorrenza, postgraduate Master 
MEGeS, Bocconi University, Milano 
(24 ore) 
Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (40 
ore) 
Diritto sanitario, post-experience Master MIMS, Bocconi School of 
Management, Milano (6 ore) 
Diritto costituzionale italiano ed europeo Seminar, Bocconi School of Law, 
Milano (20 ore) 

 
2003-2004 Istituzioni di diritto pubblico, Bocconi University, Milano (48 ore) 

Diritto costituzionale italiano ed europeo Seminar, Bocconi School of Law, 
Milano (20 ore) 
Diritto costituzionale italiano ed europeo, Bocconi School of Law, Milano (30 
ore) 
Diritto della regolamentazione e della concorrenza, postgraduate Master



 

MEGeS, Bocconi University, Milano 
(24 ore) 

 
2002-2003 Diritto costituzionale italiano ed europeo Seminar, Bocconi School of Law, 

Milano (20 ore) 
Diritto amministrativo, post-experience Master MMP, Bocconi School of 
Management, Milano (8 ore) 
Diritto dell'ambiente, postgraduate Master MEMA, Bocconi University, Milano 
(8 ore) 
Diritto della regolamentazione e della concorrenza, postgraduate Master 
MEGeS, Bocconi University, Milano 
(24 ore) 
Diritto sanitario, post-experience Master MIMS, Bocconi School of 
Management, Milano (4 ore) 

 



 

ALLEGATO N. 3: ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI RILEVANTI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
 

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE IN ATTIVITA’ GIUDIZIALI NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE DI 
SEGUITO RIPORTATI: 

 
i. APPALTI DI LAVORI 

 
• Difesa del Comune di Arenzano contro Ingegneria Insediativa Integrata Spa 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 del Comune di Albenga contro ATI Impresa Meridionale s.n.c. 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 della società Riabitat Srl contro Spada S. e Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara 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). 

ii. APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI 

Appalti nell’ambito dei servizi pubblici locali: 
• Difesa del Comune di Imperia nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti e del relativo contezioso con 

la ditta appaltatrice, Teknoservice Srl, davanti al TAR Liguria (RG 702/2017). 
• Difesa dinanzi al TAR Liguria del Comune di Andora e dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio 

contro il Comune di Diano Marina, 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). 

• Difesa del Comune di Andora contro Acquedotto San Lazzaro Spa 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 del Comune di Genova contro Citytouring Srl 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 della Polipodio Srl contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
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 Infocamere, a favore della società Gemalto Spa 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 Diesse Diagnostica Senese Spc, contro la Regione Toscana, 
per l’annullamento dell’aggiudicazione di un contratto di fornitura di macchinari ad uso sanitario (RG 
1644/2016). 

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

Privato 
• Difesa della Regione Liguria 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 Ente Bacini Srl dinanzi al TAR Liguria, per la società E. 
Polipodio Srl, relativi a concessioni e subconcessioni demaniali marittime in ambito portuale (RG 
1195/2011, 1038/2013, 249/2014, 944/2015, 460/2017, 899/2017). 

• Difesa del Comune di Imperia, contro Porto di Imperia Spa, dinanzi al TAR Liguria relativo a realizzazione 
e gestione di opere marittime portuali (RG 850/2011). 

 
iv. 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 del Comune di Genova 

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). 
 

v. Diritto urbanistico ed edilizia 
 

• Ricorso dinnanzi al TAR Liguria in favore di Curatela Fallimento Poseidon S.r.l. contro il Comune Borghetto 
Santo Spirito per la restituzione del contributo di costruzione (RG 151/2018). 

• Difesa del Comune di Andora contro Bergami dinanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di 
diniego di accertamento di conformità edilizia (RG 420/2016). 

• Difesa del Comune di Andora contro Bergami dinanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento di 
regolarizzazione di opere in difformità al titolo abilitativo (RG 564/2015). 

• Difesa del Comune di Andora contro Bergami 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 E. Polipodio S.r.l. contro l’Autorità Portuale di Genova per l’annullamento del 
provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di lavori di un bacino di carenaggio del Porto di Genova (RG 
944/2015). 

• Ricorso al TAR Liguria in favore di Nuovo Lido Srl contro il Comune di Genova 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 del Comune di Andora contro Di Troia 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 del Comune di Andora contro Roggio 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 del Comune di Andora 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 del Comune di Andora contro Immobiliare San Secondo dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del 
provvedimento avente oggetto diniego di approvazione di variante edilizia in sanatoria (RG 1206/2013). 

• Ricorso in appello a favore del Comune di Andora contro Immobiliare San Secondo dinnanzi al Consiglio di Stato 
per la riforma della sentenza di primo grado (RG 3463/2016). 

• Difesa del Comune di Andora contro il Sig. Moreno dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento 
di diniego del permesso di costruire (RG 998/2013). 

• Difesa del Comune Andora contro il Sig. Ferro dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento dell’ordinanza di 
demolizione (RG 213/2012). 

• Difesa del Comune di Andora contro il Sig. Ferro dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento del provvedimento 
di diniego del permesso di costruire in sanatoria (RG 20/2012). 

• Difesa del Comune di Camporosso contro la Società Margherita Spa dinnanzi al TAR Liguria per l’annullamento 
dell’approvazione del PUO “Ambito DG” per la realizzazione di un fabbricato (RG 1087/2013). 



 

 
vi. Altre problematiche di diritto amministrativo in generale 

 
• Difesa dinanzi al TAR Liguria di S.P.IM. S.P.A., società partecipata del Comune di Genova incaricata 

dell’attuazione del progetto dell’Arch. Renzo Piano denominato Waterfront di Levante (RG 835/2018). 
• Ricorso dinanzi al TAR Lazio, per il Comune di Altare 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 ISCC Camogli contro Regione Liguria e Alisa, 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 nel Comune di 
Sanremo (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 dell’Università di Milano 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). 

. 
 
 
 
  



 

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

 
i. APPALTI DI LAVORI 
 

• Presidente di commissione arbitrale (accordo bonario) per appalto lavori pubblici, valore 67.000.000€ (s) 
• 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 
 

ii. 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. 

 
iii. 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. 

 

iv. 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 Liguria Ricerche Spa per la procedura di acquisto autobus nell’ambito del 

POR FESR Liguria 2014-2020. 
• Assistenza giuridica a Ligurcapital Spa 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 legale in operazione Pavia Farmaceutici/Ligurcapital: in particolare revisione Statuto, Accordo 

quadro e Patti parasociali. 
• 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 Stat indebitamente 

forniti dall’Italia alle zone colpite dal sisma. 
 

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

 
• Redazione di un parere per IRE Spa 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 Ligurcapital S.p.a.). 
• Parere legale del 2-3-2016 sul diritto dei membri CdA Filse di prendere visione dei verbali del CdA 

Ligurcapital (reso in favore di Ligurcapital S.p.a.). 
• Pareri legali sull’applicabilità del cd. accesso civico ai documenti detenuti da Ligurcapital S.p.a. (giugno- 

agosto 2016). 
• Consulenza ad un Comune ligure riguardo la gestione dei rapporti con la società partecipata quale gestore 

del servizio idrico di Bacino. 
 

vi. 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. 

• 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. 

vii. 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 ClubMed S.a.s. per la stipula di una convenzione urbanistica per 

l’ampliamento di un complesso turistico. 
• Parere reso in favore del 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 Fitimex Spa 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 della società Prime Consulting sull’apertura di un nuovo esercizio commerciale. 
• Parere reso in favore della Cooperativa Edile Alfa casa a r.l. in merito alla convenzione stipulata con il Comune 

di Ceriale per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata. 

viii. Altre problematiche di diritto amministrativo in generale 
 

• Luglio-dicembre 2016: Consulenza legale in favore di Ligurcapital S.p.a. 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. 
3. 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. 
 
 

 
 


