
CURRICULUM VITAE
AVV. MAURO VALLERGA

Informazioni Personali
Nome Mauro Vallerga

Indirizzo Studio Legale Vallerga & Partners – Via Martin Piaggio, n. 
17, int. 1, A/E, (16122) Genova

Telefono 010-59.55.334
Fax 010-570.10.79

E-mail segreteria@studiovallerga.com  ;   
pec:mauro.vallerga@ordineavvgenova.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/07/1971 – Savona

Esperienza Lavorativa
• Date :  Anni 1996 - 1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Legale Acquarone – Associazione Professionale, Via 
Corsica, n. 21/18, 16121 Genova

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Praticante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgimento  della  pratica  forense  collaborando 
assiduamente  con  gli  Avv.ti  Giovanni  Gerbi  e  Francesco 
Massa.

• Date : Da maggio 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Apertura di un proprio Studio Legale -Vallerga & Partners- 
Via Martin Piaggio, n. 17, int. 1/A-E

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Avvocato  titolare  di  Studio  –  Avvocato  iscritto  all'Albo 

Speciale  degli  Avvocati  Cassazionisti  (dal  30  marzo 
2012)

• Principali mansioni e 
responsabilità

L'attività  svolta  dal  Titolare,  unitamente  agli  Avvocati 
membri  dello  Studio,  è  specificatamente  orientata  alla 
disamina  delle  problematiche  tipiche  del  Diritto 
Amministrativo  ed  agli  aspetti  del  Diritto  Civile  ad  esso 
maggiormente  connessi  (per  citare,  espropriazione  ed 
appalti);
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Legale  e  consulente  di  fiducia  di  diverse  Pubbliche 
Amministrazioni e Società (Cooperative comprese) operanti 
nei menzionati settori;

Membro  di  Commissione  Edilizia  e  di  Commissioni  di 
concorso e/o gara;

Incarico  di  coordinamento  e  definizione  in  dettaglio  della 
normativa di attuazione di diversi P.R.G. e P.U.C. in corso di 
approvazione;

Incarico  di  seguire  ed  assicurare  la  correttezza 
procedimentale  di  alcune  importanti  iniziative 
(principalmente, porti turistici, società miste e procedure di 
project financing);

Competenze  professionali  specificatamente  acquisite  nel 
settore del diritto ambientale (a titolo esemplificativo, V.I.A., 
bonifiche  di  siti  inquinati,  messa  in  sicurezza,  impianti  di 
smaltimento), degli appalti pubblici e dell'urbanistica;

Gestione,  in  prima  persona,  di  rilevanti  contenziosi  in 
materia di impianti di smaltimento, bonifiche ambientali e di 
realizzazione  di  infrastrutture  strategiche  in  ambito 
regionale.

• Date : Maggio 2005 – Aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società  “CAIRO  REINDUSTRIA  Soc.  Cons.  r.l”.,  Via 
Peschiera, n. 16, 16121 Genova 

• Tipo di azienda o settore Società  per  lo  sviluppo  dell'area  industriale  di  Cairo 
Montenotte  (SV),  (partnership interamente  pubblica  tra  il 
Comune  di  Cairo  Montenotte,  Regione  Liguria  e  FILSE), 
organismo  di  scopo  originato  -prima-  per  bonificare  e 
mettere in sicurezza le aree dismesse dell'ex stabilimento 
Agrimont di Cairo Montenotte e -poi- per riconvertire a scopi 
industriali le suddette aree.

• Tipo di impiego Presidente della Società
• Principali mansioni e 

responsabilità
Gestione  delle  problematiche  e  dei  contenziosi  derivanti 
dalle  procedure  di  bonifica  ambientale,  procedimenti  di 
V.I.A.,  messa  in  sicurezza,  impianti  di  smaltimento, 
riconversione  delle  aree  dismesse  dell'ex  stabilimento 
Agrimont di Cairo Montenotte ed allocazione sul mercato al 
fine di consentire l'ingresso e l'attivazione di nuove attività 
produttive nelle aree sopra menzionate.

• Date : Anno accademico 1997/1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
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• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Amministrativo nel contesto del 
Corso di Laurea (Breve) in “Operatore Giuridico di Impresa”

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 10 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Gian Carlo Moretti.

• Date : Anno accademico 1998/1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 10 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Gian Carlo Moretti.

• Date: Anno Accademico 1999/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 10 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Giovanni Cofrancesco.

• Date: Anno Accademico 2000/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 8 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Giovanni Cofrancesco.

• Date: Anno Accademico 2001/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 6 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Giovanni Cofrancesco.

• Date: Anno Accademico 2002/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico
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• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 6 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Giovanni Cofrancesco.

• Date: Settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Liguria

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore (n  .    4 ore   di  lezione  )  nel contesto del  Master di 
specializzazione post laurea organizzato dalla Regione 
Liguria in ordine alle problematiche legate alle tecniche di 
pianificazione  territoriale,  sul  tema  dell'  “Inquadramento 
giuridico–amministrativo  dei  Piani  di  area  vasta  e 
segnatamente effetti e precettività del Piano Territoriale di  
Coordinamento della Costa”.

• Date: Anno Accademico 2003/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. 4 ore   di lezione   in sostituzione del Chiar.mo Professore 
Giovanni Cofrancesco.

• Date: Anno Accademico 2003/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Torino  –  Facoltà  di  Scienze 
Politiche, Dipartimento di Diritto Pubblico e Consorzio 
per  il  Distretto  Tecnologico  del  Canavese -  Master  di 
specializzazione  post  laurea  sul  tema del  “Governo  della 
Cultura”

• Principali mansioni e 
responsabilità

N.  6  ore   di  lezione   articolate  a  modulo  autonomo  di 
insegnamento (seguite da redazione di breve tesina) sulle 
problematiche del “Diritto Comparato in Ambito Culturale”, 
con particolare attenzione alla specificità dei beni culturali.

• Date: Anno Accademico 2004/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Architettura

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

N.  10  ore    di  lezione   in  qualità  di  Docente  di  modulo  di 
ateneo nel contesto dell'indicato insegnamento.
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2005/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Architettura
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• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

N.  10  ore   di  lezione   in  qualità  di  Docente  di  modulo  di 
ateneo nel contesto dell'indicato insegnamento.
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2006/2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea  in 
Architettura

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

N.  10  ore   di  lezione   in  qualità  di  Docente  di  modulo  di 
ateneo nel contesto dell'indicato insegnamento.
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2007/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea 
Triennale  in  Tecniche  per  la  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e Ambientale

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente  di  corso  ufficiale  a  contratto (titolare  di 
insegnamento).
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2008/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea 
Triennale  in  Tecniche  per  la  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e Ambientale

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente  di  corso  ufficiale  a  contratto (titolare  di 
insegnamento).
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea 
Triennale  in  Tecniche  per  la  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e Ambientale

• Tipo di azienda o settore Istruzione
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• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docente  di  corso  ufficiale  a  contratto (titolare  di 
insegnamento).
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea 
Triennale  in  Tecniche  per  la  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e Ambientale

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente  di  corso  ufficiale  a  contratto (titolare  di 
insegnamento).
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

• Date: Anno Accademico 2011/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università  degli  Studi  di  Genova  –  Corso  di  Laurea 
Triennale  in  Tecniche  per  la  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e Ambientale

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Insegnamento di Diritto Urbanistico ed Ambientale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente  di  corso  ufficiale  a  contratto (titolare  di 
insegnamento).
Partecipazione  a  numerose  Commissioni  di  Esame  nelle 
varie Sessioni.

Istruzione e Formazione
• Date Anno accademico 1991/1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto urbanistico ed amministrativo

• Qualifica Conseguita Anno  1996: Conseguimento  della  Laurea  in 
Giurisprudenza con  dissertazione  in  tema  di Diritto 
Urbanistico,  dal  titolo  “La  tutela  dei  beni  ambientali”, 
relatore Chiar.mo Prof. Gian Carlo Moretti.
Votazione 110/110 e lode.
Votazione Esami   (media  ):   29,5/30  .  

• Date : Anno 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corte di Appello di Genova
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• Qualifica conseguita Superamento  dell'esame  di  Stato  e  conseguimento 
dell'abilitazione professionale.

• Pubblicazioni: “I  beni  ambientali:  tutela  e  pianificazione  territoriale”, 
inserita  quale  parte  I,  Cap.  I,  II,  III  e  IV,  del  Manuale  di 
Diritto Urbanistico “Tra ambiente ed usi del territorio”,  edito 
dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello 
Stato;

“Standards  urbanistici  e  relativo  regime  di  vincolo”, 
inserita  quale  parte  VII,  Cap.  XXI,  del  Manuale  di  Diritto 
Urbanistico  “Tra  ambiente  ed  usi  del  territorio”,  edito 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello 
Stato;

“Nuove  figure  e  vecchie  conoscenze”, inserita  quale 
Cap.  VII,    della  Parte  II  ,  del  Volume  dal  titolo”Le  Figure 
Pianificatorie”,  edito dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello 
Stato – Libreria dello Stato;

“La situazione attuale e le possibili linee evolutive del 
controllo  giurisdizionale  sulle  figure  pianificatorie”, 
inserita quale  Sezione Seconda del Cap. IX della Parte III 
del  Volume  dal  titolo  “Le  Figure  Pianificatorie”,  edito 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello 
Stato;

“Enti  locali:  forme di  gestione dei  servizi  culturali  ed 
esperienze di esternalizzazione”, inserita quale contributo 
della  Parte  III del  Volume  dal  titolo  “La  problematica 
definizione e gestione del bene Culturale”,  edito dal Centro 
Internazionale di Studi Italiani;

Coautore del volume “Il condono edilizio ed il condono 
ambientale  nelle  realtà  regionali”,  stesura  dei  capitoli 
secondo e terzo (ad esclusione del paragrafo 3.4), nonché 
delle  trattazioni  dedicate  alle  Regioni  Liguria,  Veneto, 
Lombardia e Campania, edito dalla Casa Editrice Halley;

“Società  miste  per  la  gestione  dei  pubblici  servizi: 
“certezze”  e  prospettive  di  riforma”, (con  supervisione 
del  Chiar.mo  Prof.  A.  Romano)  pubblicato  in  “Diritto 
Amministrativo”.

Autore  del  volume  “Il  governo  del  territorio  tra 
legislazione  urbanistica,  ambientale  e  delle  opere 
pubbliche” edito da Giuffrè Editore   stesura della  parte 
seconda –Capitolo  I°,  Urbanistica  ed  Edilizia,  Sezione  I, 
Urbanistica,  Sezione  II,  Edilizia,  Sezione  IV,  I  vincoli- 
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stesura della parte terza “I lavori pubblici” (ad esclusione del 
capitolo  4,  del  capitolo  7 e del  capitolo 15) e della  parte 
quarta “Valutazioni  conclusive:rapporti  tra  urbanistica, 
espropriazione e lavori pubblici”

Autore del volume “Accordi ed attività consensuale della 
Pubblica  Amministrazione”  ,  edito  da  Giuffrè  Editore,   
Novembre 2012

Ulteriori pubblicazioni e attività di 
ricerca

Autore  (congiuntamente  al  Chiar.mo  Prof.  Giovanni 
Cofrancesco)  di  una  trattazione  monografica  tesa  a 
ricostruire ed analizzare criticamente i  “profili  organizzativi 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Ricerca  di  materiale  e  predisposizione  della  relazione 
(marzo  1997),  poi  tenuta  dal  Chiar.mo  Prof.  Gian  Carlo 
Moretti  presso l'Istituto nazionale  di  Urbanistica,  sul  tema 
“Effetti Urbanistici dell'Accordo di Programma”;

Ricerca  di  materiale  e  predisposizione  della  relazione 
(novembre 1998), poi tenuta dal Chiar.mo Prof. Gian Carlo 
Moretti  nel  contesto  del  convegno  promosso 
dall'Associazione  Avvocati  Amministrativi  Ligure,  sul  tema 
“D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80. Nuove disposizioni in materia 
di giurisdizione amministrativa”;

Relatore al convegno (tenutosi in data 14 maggio 2004) sul 
tema  “Condono  edilizio,  considerazioni  di  merito  ed 
applicazioni operative”, organizzato dal Centro Studi “Arrigo 
Serpieri”, col patrocinio del Comune di Bogliasco;

“Energethica  2007”:  relatore  al  workshop (Genova,  25 
maggio  2007)  sul  tema  “  Certificazione  energetica  degli 
edifici:  un  diritto  del  cittadino”  con  il  patrocinio  di 
Confcooperative  Federabitazione  Liguria,  ACE, 
ADICONSUM e SACERT.

Relatore (in data 15 ottobre 2009) nell'ambito del Corso sul 
tema  "La  figura  professionale  del  C.T.U."  promosso  dal 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Savona.

Relatore  (in  data  10  novembre  2009,  Forte  dei  Marmi, 
Lucca,  ed  in  data  11  novembre  2009,  Varazze,  Savona) 
nell'ambito del Corso sul tema "La riforma della L. 241/90 – 
La  Legge  18  giugno  2009,  n  69"  promosso  da  Tesi  e 
Automazione S.r.l., Azienda con sede a Savona, operante 
nella  consulenza  tecnologica  e  nella  formazione  e 
aggiornamento del personale 

 Esprimo Consenso ai Sensi del D. Lgs. 196/03 , al trattamento dei dati da me forniti per attività di selezione per un periodo di 24 mesi



Relatore (in data 12 aprile  2011, Varazze) nell'ambito del 
corso sul tema “Il Piano Casa Regione Liguria”, promosso 
da Tesi & Automazione S.r.l., Azienda con sede a Savona, 
operante nella consulenza tecnologica e nella formazione e 
aggiornamento del personale. 

Relatore,  in data 30 novembre 2012, presso la Camera di 
Commercio  di  Genova,  nell'ambito  del  seminario  "Per  un 
gioco  legale  e  responsabile:  aspetti  sociali  e  ruolo  della 
polizia",  organizzato  da  SIPL  –  Scuola  Interregionale  di 
Polizia  Locale,  soffermandosi  sulla  disciplina  urbanistica 
afferente l'apertura delle sale da gioco.

Ricerche ed elaborazioni in corso Studio  in  ordine  alla  tematica  dell'“alienabilità  dei  beni 
culturali e della connessa normativa sulla cartolarizzazione”;
Avviamento di due nuovi temi di ricerca (project financing e 
standards urbanistici e pianificazione perequativa);

Riconoscimenti accademici Nomina  di  Cultore  della  Materia  di  Diritto  Urbanistico, 
presso  l'Università  degli  Studi  di  Genova,  Facoltà  di 
Giurisprudenza;

Docente  al  Corso  di  Specializzazione  per  l'Idoneità  a 
Segretario  Generale,  tenuto  presso  la  Scuola  Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale;

Professore  a  contratto  di  corso  ufficiale  di  Diritto 
Urbanistico  ed  Ambientale presso  la  Facoltà  di 
Architettura  dell'Università  degli  Studi  di  Genova  (in 
particolare titolare di  insegnamento negli  Anni Accademici 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012);

Membro  del  Comitato  tecnico-scientifico  del  CENSAL 
(Centro Nazionale Studi e Ricerche per le Amministrazioni 
Locali).

8 ottobre 2012: Nomina di socio aderente presso l'Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU).

Genova, 16 gennaio 2012
Avv. Mauro Vallerga
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