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Allegato 3/A
Spett.
IRE S.p.A.
Via XX Settembre, 41 – V piano
16121 GENOVA
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI
LEGALI.

CURRICULUM VITAE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE
Il sottoscritto avv. prof. Luigi Piscitelli, nato a Parma il 10 agosto 1958, C.F.
PSCLGU58M10G337Q, residente a Alassio, con studio in Genova, Corso Aurelio Saffi 7/2,
CAP 16128, tel. 010.565113, fax 010.593581, PEC luigipiscitelli@pec.saffilex.it, p. iva
02188900993 - intestata a Studio Legale Croci Piscitelli e Associati, con sede in 16128
GENOVA, Corso Aurelio Saffi 7/2 - in possesso del titolo di studio di laurea in
giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Genova nel 1982, iscritto
all’Albo degli Avvocati di Savona in data 29/03/1985, iscritto all’Albo dei Cassazionisti in
data 26/09/1996, n° matricola Cassa Forense 52683528 (codice meccanografico)
ALLEGA
Il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione all'ELENCO DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
SERVIZI LEGALI, secondo quanto disciplinato dall’avviso pubblicato sul sito di IRE S.p.A.
www.ireliguria.it - sezione “Avvisi", indicando le esperienze professionali maturate negli
ambiti di attività indicati nell'Allegato 2 e per i quali viene chiesta l'iscrizione e tenendo conto
dei limiti alla divulgazione dei nominativi dei propri assistiti imposti dal codice deontologico.
1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE IN ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALI
NEGLI AMBITI DI SPEZIALIZZAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI:
(A)
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA IN AMBITO DI
AMMINISTRATIVO, con riguardo ai seguenti ambiti di specializzazione:

DIRITTO

(i) – APPALTI DI LAVORI con particolare riferimento alla:
1.
FASE DI AVVIO E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
Assistenza e consulenza di partecipanti e committenti nella predisposizione di offerte di
partecipazione e nell’esame degli atti di gara e delle questioni insorte nelle procedure di gara
2.
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Consulenza sulle vicende occorse nella fase di esecuzione del contratto.
Partecipazione in qualità di presidente a commissione prevista per accordo bonario ex 240 d.l.
163 del 2006.
Consulenza ed assistenza in transazioni e procedure di accordo
(ii). APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI, tra i quali, i servizi di ingegneria ed
architettura, con particolare riferimento a:
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1.
FASE DI AVVIO E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:
Consulenza prestata, in particolare a favore di soggetti pubblici (società partecipate e federazione
sportiva), sulla formazione di bandi e procedure di gara per forniture e servizi; consulenza sui
temi dei concorsi di progettazione stazioni ferroviarie. Consulenza prestata ad imprese per la
partecipazione a gare per fornitura servizi.
2.
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(iv). CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, anche con il sistema della finanza di
progetto e altre forme di Partenariato Pubblico Privato, con particolare riferimento alla:
1. FASE DI AVVIO E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
Consulenza prestata, in particolare a comuni e partecipate pubbliche, sulle questioni giuridiche
attinenti alla configurazione della gara o degli atti di affidamento o ai presupposti della procedura
ed assistenza nella predisposizione degli atti, con riferimento anche a progetti di metanizzazione,
distribuzione acqua, depurazione.
2. FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Consulenza prestata ad enti pubblici in ordine ai rapporti ed alle controversie in fase di
esecuzione della concessione, su temi quali quelli relativi alle varianti ed alla incidenza
sull’equilibrio del rapporto. Assistenza nelle transazioni.
(vi). PROBLEMATICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO in generale, ivi comprese quelle di
carattere procedurale, anche con specifico riferimento al diritto ambientale.

Numerose consulenze prestate ad enti pubblici e soggetti privati sui temi del diritto
amministrativo, del diritto urbanistico ed edilizio, in materia ambientale, delle concessioni
demaniali.
Predisposizione di atti convenzionali (convenzioni urbanistiche, accordi, disciplinari di
concessione); assistenza nei procedimenti amministrativi per privati ed enti pubblici.
2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
POSSEDUTI E PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO
- laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova, con voti 110/110 e lode nel
1982
- nel 1987 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto amministrativo, frequentando il
corso triennale istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di
Milano.
- dal 1994 al 1995 è stato ricercatore di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova.
- dal 1995 è professore associato di ruolo per il raggruppamento disciplinare diritto
amministrativo. Attualmente è professore associato confermato di ruolo per il
raggruppamento disciplinare di Diritto amministrativo. Ha insegnato Diritto amministrativo
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari, Diritto urbanistico presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Genova e, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Milano - Bicocca, Diritto urbanistico, diritto amministrativo progredito e
attualmente Giustizia amministrativa e Diritto urbanistico.
- ha svolto attività di docenza in corsi di perfezionamento o aggiornamento. Fra questi ha
svolto docenza nei corsi professionali organizzati dalla Scuola Forense De André di
Genova; presso la Università LIUC di Castellanza per i corsi ERIPA (Esperto nelle
relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni) riservati a laureati.
- è autore di diverse pubblicazioni nelle materie del diritto amministrativo e curatore di
manuali e commentari nelle materie del diritto amministrativo fra le quali si ricordano:
- Vincoli di localizzazione, vincoli di rinvio e ammissibilità di interventi che non pregiudichino l'attuazione
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del piano, pubblicato sulla Rivista giuridica di urbanistica, 1985, fasc. 2/3, 176 ss.;
- la voce Punti franchi, in Enciclopedia del diritto, volume XXXVII;
- Cave e torbiere, pubblicato negli Atti del Convegno di Venezia "616, dieci anni dopo",
Roma, 1988 e in Quaderni regionali, 1988 (3), 1095 ss.;
- Potere di pianificazione e situazioni soggettive. I vincoli urbanistici, Cedam, Padova, 1990;
- commento alla normativa sui poteri consultivi e conoscitivi dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato in Concorrenza e Mercato (a cura del Prof. Vittorio
Afferni), Padova, Cedam, 1994
- Note sull’attività contrattuale del concessionario di pubblico servizio, pubblicata nel volume La
concessione di pubblico servizio, Milano, Giuffrè, 1995;
- I beni culturali di proprietà pubblica, in AA.VV. I beni culturali tra interessi pubblici e privati, Roma,
Poligrafico, 1996.
- La disciplina dei beni culturali nell’ordinamento italiano. Sviluppi recenti, in AA.VV. I beni culturali.
Profili di diritto comparato ed internazionale, I.P.S. 1999;
- Perequazione e integrazione fra le zone, in E. FERRARI (cur.), L’uso delle aree urbane e la qualità
dell’abitato, Milano, Giuffrè, 2000.
- Evoluzione e sistema della disciplina pubblica dell’attività edilizia, in U. FANTIGROSSI e L.
PISCITELLI (curr.), La nuova disciplina edilizia, Piacenza, La Tribuna, 2003;
- La potestà normativa dell’ente locale, Genova, ECIG, 2003 (rist. 1994);
- Sulla nozione di tipicità dell’atto amministrativo, Genova, ECIG, 2003;
- commento alla normativa sulla tutela giurisdizionale avverso gli atti della Autorità Garante
della concorrenza e del mercato pubblicato nel Commentario breve al Codice Civile. Leggi
complementari, Tomo II, (a cura di Alpa e Zatti), Padova, Cedam, 2006, 97-110.
- (con Alfredo Marra) Limiti soggettivi del giudicato di annullamento degli atti generali delle autorità di
regolazione, in corso di pubblicazione sulla Rivista della Regolazione dei mercati, Fascicolo 1/2015
È stato curatore, con G. Cofrancesco, del manuale P. MAZZONI, Diritto urbanistico, Milano,
Giuffrè, 1990 e curatore e coautore del volume U. FANTIGROSSI – L. PISCITELLI (curr.), La
nuova disciplina edilizia, Piacenza, La Tribuna, 2003, e del volume VAS, VIA, AIA, Rifiuti,
Emissioni in atmosfera, Milano, Giuffrè 2012
- è stato relatore in diversi convegni su temi del diritto amministrativo.
Esercita la professione forense nelle materie dei lavori pubblici, del diritto urbanistico,
edilizio ed ambientale, dei servizi pubblici, dell’energia e del demanio e dei porti e del diritto
amministrativo in genere.
3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nell’ambito della sua attività professionale ha prestato consulenza ed assistenza legale ad
enti pubblici e imprese pubbliche. Ha patrocinato cause nell’interesse di enti pubblici
davanti alla giurisdizione amministrativa di primo e di secondo grado, davanti alla
giurisdizione ordinaria, alla Corte di Cassazione, ai Tribunali delle Acque, alla Corte
costituzionale ed alla Corte di conti (per partecipata pubblica).
È stato commissario in commissioni per l’aggiudicazione di appalti pubblici o di pubblici
concorsi, nonché in commissioni per l’accesso alla professione forense o per il reclutamento
universitario.
Genova, 28 settembre 2016
Luigi Piscitelli

Firmato da:Luigi Piscitelli
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