
          

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Avv. Luigi COCCHI     

     nato a Genova il 19/12/1946   
 
Studi: 
Maturità classica presso il Liceo Colombo di Genova nell’anno 1965. 
Laurea in giurisprudenza nell’Università degli Studi di Genova nell’anno 
1969. 
 
Abilitazione professionale: 
Procuratore legale, a seguito di superamento del relativo esame di Stato, 
nell’anno 1975. 
Avvocato nell’anno 1981. 
Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori nell’anno 1990. 
 
Attività professionale: 
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 accordo di programma Cornigliano; 
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 
importi; 
d) s.p.a. Società per Cornigliano per attuazione art. 53 legge n. 488/2003; 
e) s.p.a. Aeroporto di Genova per le tematiche pubblicistiche; 
f) 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. 
Abituale difensore in giudizio di amministrazioni e soggetti privati 
riconducibili alle categorie sopra indicate. 
 
Attività amministrativa: 
Componente e poi Presidente del CO.RE.CO. sugli atti delle Province e delle 
UU.SS.LL. dal 1981 al 1986. 
Componente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova dal1986. 
 
Attività didattica universitaria: 
Professore a contratto nella Università di Genova, Facoltà di Economia, in 
Diritto Pubblico, per gli anni 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997. 
Professore a contratto nella Università degli Studi di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche, in diritto pubblico dall’anno accademico 1998/1999 
all’anno accademico 2002/2003 ed in diritto dei contratti delle p.a. negli 
anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. 
Relatore a numerosi convegni in materia di diritto processuale 
amministrativo, urbanistica e/o edilizia, appalti pubblici e demanio portuale. 
 
Genova, 19/10/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 



Gerolamo Taccogna
curriculum vitae

Gerolamo Taccogna
Professore associato

 g.taccogna@unige.it
 +39 0102099916

Istruzione e formazione

2000
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo
Le operazioni portuali nel nuovo diritto dell'economia
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Roma - IT

1993
Dottore in Giurisprudenza
110/110 e lode
Università degli Studi di Geova - Genova - IT

Esperienza accademica

2005 - 2018
Ricercatore universitario di diritto amministrativo
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
ricerca didattica

Esperienza professionale

1996 - 2018
Avvocato
libero profesisonista - Genova - IT

Competenze linguistiche

German
Esperto
Allgemeine
Hoschschulreife
1989

English
Buono

French
Elementare

Attività didattica
La mia attività didattica riguarda, al momento:
- una parte istituzionale del diritto amministrativo (relativa specialmente
all'organizzazione delle p.a.) nella laurea magistrale in giurisprudenza;
- il diritto ambientale, nella laurea triennale in scienze ambientali;
- approfondimenti del diritto amministrativo nella scuola di
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specializzazione (post lauream) per le professioni legali.
Svolgo lezioni frontali, sollecitando la partecipazione attiva degli studenti,
anche tramite i media.
Attribuisco particolare importanza all'illustrazione dei principi; alla
ricostruzione sistematica e critica delle principali regole positive, come
desumibili anche dalla giurisprudenza; al confronto con principi e regole di
altre materie (in particolare del europeo e del diritto diritto privato); alla
metodica dell'analisi; al linguaggio tecnico; alle ragioni ed alle ricadute
concrete delle varie discipline illustrate. 

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca riguardano il diritto amministrativo (ed inscindibili
profili di quello europeo), con particolare riferimento agli aspetti
interferenti con le attività di rilevanza economica, fra cui i contratti delle
pubbliche amministrazioni, le partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni, i servizi pubblici, la regolazione delle attività economiche
private, la disciplina dei porti marittimi e del demanio costiero, l'ambiente.
Sono specialmente incline ad attività di ricerca che possano avere una
dimensione ed una ricaduta di carattere anche pratico, quindi
particolarmente incentrate sull'analisi e la critica agli orientamenti della
giurisprudenza.

Attività editoriale
Partecipo al Comitato di redazione della Rivista Il Diritto Marittimo


