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Si d laureato in giurispruderuapresso la facoltd di Giurisprudetuain Genova

con voto I 10/110 cum laude discutendo una tesi in Diritto Amministrativo

dal titolo

"Il

relatore Prof.

controinteressato nel processo cautelare arnministrativo"

Aw.

Lorenzo Acquarone

Finanze e Diritto Finanziario dal titolo

-

ed una tesina

o'Termine

in Scienza delle

.breve o terryine lungo

impugnare le decisioni delle Commissioni Tributarie"

'

per

- telatore Prof. Aw.

Victor Uckmar.

Nella stessa seduta di laurea, ha conseguito inoltre la <dignita di stampu,
per la tesi in Diritto Amministrativo.

Ha svolto la pratica procuratoria presso lo studio del Prof.

Aw.

Lorenzo

Acquarone - studio legale specializzato in diriuo amministrativo - in qualitd

di praticante procuratore dell'Aw. Giovanni Gerbi, iscrivendosi nel registro

dei Praticanti Procuratori del Consiglio dell'Ordine degli Awocati

e

Procuratori di Genova.
Presso 1o studio Acquarone ha collaborato con

settore dell'urbanistica

e

I'Aw.

Giovanni Gerbi nel

dell'edilizia e) successivamente, con l'Aw.

Giovanni Bormioli nel settore dei contratti e degli appalti della P.A. in
generale e dell' inquinamento.

10 dicembre 1992 ha conseguito il premio <Prof. Aw. Pierandrea
Mazzot:fL>> per la migliore tesi di laurea in Diritto Amministrativo della

n

Facoltd di Giurisprudenza dell'Universiti di Genova per I'anno accademico

19901t99r.

Dal

2l

gennaio 1993

d socio ordinario del

Centro Italiano

di

Studi

Amministrativi di Roma presso cui collabora attivamente.

Ha frequentato
AndrdD.

il corso 199211993

della Scuola Forense Ligure <Aw. De

I

Curriculum vitae dell'Aw' Roberto Damonte

l

E' membro dell'I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica -

presso cui

collabora attivamente nel settore dell'Urbanistica.

Scrive articolate note

a

sentenze

e

commenti su <Dirifio

e

Pratica

Tributariu, diretta dal Prof. Aw. Victor Uckmar, su <Rassegna di Diritto
Farmaceutico>, diretta

dalfAw. Antonio Astolfi, su

Tributariu, diretta dal Prof.

Aw. Cesare

<Giurisprudenza

Glendi, su <Urbanistica

ed

Appaltb diretta dal Cons. Dott. Caringella, su <Rivista Giuridica
dell'Ediliziu diretta dalla Prof.ssa Aw. Maria Alessandra Sandulli e sul
<Foro Amministrativo> diretto dalla Prof.ssa

Aw. Maria Alessandra

Sandulli e dal Cons. Dott. Gaetano Trotta.

E'

autore dei seguenti commenti

a

sentenze ed articoli giuridici per le

corrispondenti sottoelencate riviste:
o <Diritto e pratica

tributario negli anni 1995,1996,1997,1999:

"In margine al potere del Comune di aumentare le tarffi della
ri/iuti solidi urbanio'(Volume LXVI

uln margine alla

'

1995

determinazione della

tassa sui

-L.4, pagg. 822 e segg');

tarffi

della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani"({olume LXVI

-

1995 - o. 5, pagg.

995 e segg.);

"In margine alla possibilitd di esetaione dal pagamento della

lo smaltimento di rifiuti solidi urbani"(Yolume LXVII

tassa

per

- 1996 - tr. 4,

pagg. 752 e segg.);
o'Brevi

note sulla appticabilitd dell'istituto del <fermo amministrativo> in

di crediti vantati da amministrazione dello Stato per imposte e
tasse" (Volume LXVII - 1996 - a. 4, pagg. 774 e segg.);
*In margine alla appticabititd detla procedura arbitrale nelle

caso

controversie relative all'ffidomento

del servizio di

dell'imposta comunale sulla pubblicitd

LXVII -

1996 -

ooln margine

r.

5, pagg.

riscossione

e sulle ffissforzf'

(Volume

l0l9 e segg.);

alla potestd

di imposizione e riscossione dei canoni

demaniali per la concessione di aree del demanio pubblico" (Volume

LXVII -

1996 - tr. 5, pagg. 1022 e segg.);
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ooSui

criteri di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli

immobili" (Volume LXVII - 1996 - o. 6, pagg. l20l e segg.);

"In margine ai criteri di determinazione della tassa per occupazione di
aree

pubblicfte" (Volume LXVIII - 1997 - tr. 1o pagg.88 e segg.);

*Sui criteri

di determinazione del canone per occupazione

suolo

pubblico" (Volume LXVIII - 1997 - n.2,pagg. 310 e segg.);
uSulla legittimitd costituzionale
del previo ricorso amministrativo per

I'esperibilitd dell'azione giudiziaria" (Volume LXVIII
pagg.3l7

- 1997 - n. 2,

e segg.);

"In margine alla possibilitd dell'ffidamento della gestione del servizio
di riscossione di imposte sulla pubblicitd e sulle pubbliche ffissioni alle
aziende municipalizzate" (Volume

LXVIII

- 1997 - n. 2, pagg. 340 e

segg.);

*Sull'obbligo di motivazione delle delibere conunali di aumento delle
aliquote I.C.L'(Volume

LXVil - 1'997 - n.4,pagg. 843 e segg.);

"Brevi note sulla c.d. <pregiudiziale amministrativa>: annotazioni alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del

LXVIII -

"In

1997 -

tema

i.4,

4 luglio l99C'(Volume

pagg. 856 e segg.);

di criteri di determinazione

della

tarffi per pubblicitd

luminosa in localitd di categoria speciale" (Volume LXVIII

- 1997 - n.

5,pa99.997 e segg.);

"L'ffidamento a privati della rilevazione degli immobili ai fini della
T.A.R.S.U" (Volume

LXVil - 1997 - n.4,pagg. 1002 e segg.);

*Sul contributo richiesto al soggetto autorizzato al transito
<eccezionale> su strade rurali" (Volume LXVIII - 1997 - L. 6, pagg.
1326 e segg.);

"Confermata la legittimitd costituzionale dell'l.C.l." (Volume LXIX 1998 - n. 4, pagg. 952 e segg.);
ooLa

motivazione delle deliberazioni

di aumento delle tarffi comunali

per lo smaltimento dei riJiuti solidi urbani" (Volume LXIX - 1998 - tr. 5,
pagg. 1232 e segg.);
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"L'impugnazione

delle deliberazioni comunali

immediatamente

eseguibili" (Volume LXIX - 1998 'n.6, pagg. 1435 e segg.);
"Giurisdizione qmministrativa in materia di sanzioni pecuniarie irrogate

al concessionario del servizio di riscossione tributf' (Volume LXX

-

1999 - n. 2, pagg. 457 e segg.);

o

<Rassegna

di diritto

farmaceutico)) negli annr 1996, 1997, 1998, 1999,

2001:

-

ooln

margine alla riforma degti Istituti ZooproJilattici Sperimentali (Dlgs.

30 giugno 1993, n. 270)- (1996,13);

-

"Brevi note in merito al regime di successione mortis causa del coniuge

del discendente entro

il

secondo grado nella titolaritd di farmacia

privata (commento a TAR Liguria, sent' N. 161/1997'

-

e

(1997

'

476);

"Vendita di occhiali premontati infarmacid' (1998,646);

,'Qualificazione giuridica
abbr onzatur a

e

disciplina normativa dei centri di

artificiale" (1999, 421);

"Ancore sutla qualificazione giuridica dei Centri di Abbronzatura alla
luce della recente sentenza della Corte

di

Cassazione

n. 4012/2000"

(2001, 15, fasc. 1).
o <Rivista di giurisprudenza

ftibutariu negli

annr 1997 e 1998:

"Rettifica del valore di terreni ceduti in pendenza di approvazione del
Piano Regolatore" (1997,903, fasc. 10);

"Quando

il

contribuente ha diritto ad accedere

ai

documenti delle

veriJiche tributarie" (1997,1003, fasc. I1);

"Imposta di registro e vendita di suolo su cui insiste un fabbricato"
(1998,203, fasc. 3);

o <Urbanistica e appaltil negli anni 1998, 1999,2000,2001,2002,2003,
2004,2005,2008 e 2010:

-

"Il potere di modi/ica della Regione in sede di approvazione del P.R.G."
(1998,408, fasc. 4);

-

"Esclusiva la competenza dei dirigenti per le concessioni edilizie" (1998,
552, fasc. 5);
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-

,,Criteri per qualfficare I'opera destinata alla difesa militare" (1998,

-

780, fasc. 7);
o'La concorrente potestd pianificatoria della regione

e del comune"

(1998, 1245, fasc. 11);

-

"Diniego di concessione e tutela degli interessi legittimi consolidati del

-

richiedente" (1998, 1350, fasc. l2);
o'Partecipazione alle gare di appalto di imprese controllate o collegate:
le novitd dopo la Merloniter" (1999,426,fasc.4);

-

"Lq plenaria chiarisce

i rapporti tra la legge

241/90 e il procedimento

spropriativo" (1999, 1203, fasc. 1 1 );
*Al <via> il nuovo sistema di qualificazione" (2000,484, fasc. 5);
e

-

o'L'indennitd

di ex art. 15 L. 1497/1939 ha natura di sanzione

-

amministrativa e nonfunzione risarcitoria" (2000,866, fasc. 8);
o'Brevi cenni sull'ambito di applicazione del D.Lgs. 157/95 alla luce

-

detle modifiche introdotte dal D.Lgs. 65/200A'(2000, 933, fasc. 9);
ooll
<puntot del Consiglio di Stato su autorizzazione paesistica in

sanatoria e sanzione pecuniaria ex art. 15 L. n. 1497/39" (2000, 1315,
fasc. l2);

-

"(Jlteriori chiarimenti sul regolamento di qualiJicazione in materia di
appalti pubblici di lavorf' (2001, 29, fasc.

l);

- "I timiti dei poteri dell'Autoritd per la vigilanza sui lavori pubblici"
(2001, 426, fasc. 4);

-

"I requisiti di qualificazione negli appalti di restauro dei beni culturali"

-

(2001, l07l,fasc. 10);
,,1requisiti di partecipazione delle ATI verticali a gare pubbliche" (2002,
1209, fasc. 10);

-

,,La gestione dei servizi

pubblici dopo la Finanziaria" (2002,253, fasc.

3);

-

"La partecipazione delle aziende speciali a procedure concorsuoli per

l'ffidamento di appalti pubblici" (2002,1096, fasc. 9);
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-

"La rinegoziazione delle offerte nelle gare pubbliche" (2002, 447, fasc.
4);

-

"n Consiglio di Stato chiarisce l'estensione della locuzione

<pubblici

serviziv prevista dall'art. 23-bis, comma 1, lett c), L. 1034/1971" (2003'
1188, fasc. 10);

-

"La rinegoziazione delle condizioni contrattuali" (2003,579, fasc. 5);

iln poture dell'autoritd di vigilanza di annullare in via diretta

le

attestazioni SOA" (2004,686, fasc. 6);

-

,,La legittimazione

a

partecipare

alla

conferenza

di

servizi

e

la

competenza all'adozione della decisione conclusiva' (2004, 1369, fasc.

r2);

-

"il

nuovo sistema di quali/icazione del contraente generale" (2005, 407,

fasc.4);

-

"Commento agli articoli

2, j,8, 30, 36 e 38 del D.L. 25 giugno

2008,

n.

l12, convertito con modfficazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (cd.
"manovra estiva") " (2008, 1203, fasc. 11)

-

- Legge Regionale Liguria, 3 novembre 2009, n.
49, Misure urgenti per il riloncio dell'attivitd edilizia e per la
"Piano Casa in Liguria

r

iqualific azione

del

patrimonio

urb anistico-e

dilizio " (2010,

53

1, fasc. 5).

Dal 1' gennaio 2001 d stato nominato corresponsabile del settore di Diritto
Amministrativo, Appalti pubblici della medesima rivista.
o <Rivista Giuridica

dell'Ediliziu negli anni 1998, 1999,2000,2001,2002,

2003,2004,2009 e2010.

- "Il condono ed il mutamento funzionale di destinazione d'uso degli
immobili" (1998, l,1471, fasc. 6, );

-

"L'espropriazione per pubblica utilitd e le gatanzie a tutela del privato
previste dagli artt. 13, legge n. 2359 del 1865 e

l,

legge n.

I

del 1978"

(1999,II,91, fasc. 2);

-

"La nuova disciplina per la costruzione dei porti turistici" (1999,11,l2l,
fasc. 3);
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-

"La Realizzazione di box pertinenziali ai sensi della legge n. 122 del 24
marzo I9S9 (C.d. Legge Tonioli)" (1999,11,179, fasc. 4);

-

"spunti interpretativi per una corretta applicazione dell'art.

giugno
Sez.

-

15, legge 29

1939, n. 1497 atta luce della recente sentenza del T.A.R.

Liguria,

I, 27 maggio 1999, n. 230' (1999,I,1128, fasc. 5);

'oAncora sulla corretta applicazione

dell'art.

15, legge 29

giugno 1939,

n. 1497 alla luce della recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, dell'l

-

l

giugno 1 999, n. 239" (1999,I, 1373,fasc. 6);
*Sugli <aspetti urbanistici> dell'installazione degli impianti per telefonia

cellulare" (1999, Il, 297, fasc. 6);

-

"Aspetti urbanistici della <procedura delle sportello unico per le attivitd
produttiveD ai sensi del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447' (2000, II, 51, fasc.

r);

-

o,osservazioni in merito ai rapporti tra
con particolare riguardo

il D.Lgs. 3l marzo

1998, n.

II4

agli aspetti urbanistici ed un primo esempio di

sua attuazione: la Legge della Regione Liguria 2 luglio 1999, n. 19 e la

Delibera del Consiglio Regionale 27 aprile 1999, n. 29' (2000, II' l13,
fasc.2);

-

'oll vincolo cimiteriale e brevi cenni al diniego di condono edilizio in
presenza di detto vincolo" (2000, I,473, fasc. 3);

- 'Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali

-

e

ambientali" (2000, III, 189, fasc.4);

"La nozione di urbanistica secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni

Unite della Corte

di

Cassmione 16 tnarzo

-

14 luglio 2000 n. 494"

(2000,1,731, fasc. 5);

-

,,La Corte

di strasburgo condanna l'accessione invertita" (2000, 1,792,

fasc. 5);

-

"L'indennitd ex art. 15 legge n. 1497/1939 non hafunzione risarcitoria,
ma costituisce sanzione amministrativa" (2000,I, 858, fasc. 5);
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"La costruzione di una piscina non contrasta di per sd con la
destinazione agricola stabilita dal piano regolatore comunale" (2000, L
921, fasc. 5);

"Conoscenza

del prowedimento

e termini di

amministrativo

proposizione del ricorso al giudice amministrativo" (2000,

I, 1136, fasc.

6);

febbraio 1985 n' 47,
alla luce della recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, I I maggio
"spunti interpretativi relativi all'art.

13, legge 28

2000" (2000, I, 1158, fasc. 6);
o'Il parere della Commissione Edilizia: aspetti generali, valutazioni
<tecnichet e <giuridiche>" (2001,I, 89, fasc. 1);

"Programmi

di riqualificazione

urbana e

territorio (prusst) di cui al d.m.8 ottobre

di sviluppo
1998

sostenibile del

n. 1169" (2001, 1,33,

fasc. 2);

'oPrime considerazioni sul Regolamento recante
alienazioni

la

disciplina delle

di beni immobili del demanio storico e artistico (d.p.r' 7

settembre 2000

n. 283)" (2001, llI,74, fasc. 2);

"Osservazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 342 del 2001 in
tema di divieto di costruire nellafascia costiera (2001,

I,644, fasc. 4);

" Note in margine alla senterua T.A.R. Veneto n. 27 del 2001 sul
concetto di demolizione

e

fedele ricostruzione " (2001, l,

7 13,

fasc. 4);

e agibilitd alla luce della
giurisprudenza amministrativa e del nuovo testo unico
"In margine ai rapporti tra

condono

sull' edilizia" (2002, I, I 83, fasc. I );

"L'accordo di programma in generale e suoi effetti sui procedimenti
urbanistici " (2002, I, 41, fasc. 1);

"Accordi di programma

e

pianificazione urbanistica" (2003,217, fasc.

l);
"Note

in

margine alla sentenza del T.A.R. Liguria

n' 985 del 28

settembre 2002" (2003,808, fasc. 3);
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-

"Note in margine alla sentenza det T.A.R. Liguria n. 539 del 30 nprile
2003" (2003,1312, fasc. 5);

-

"Il

T.A.R.

di un

-

ente

Liguriafa il punto sulla legittimazione a ricorrere in giudizio
privato costituito a tutela dell'ambiente" (2004,1456, fasc. 5)

"L'evoluzione normativa della denuncia di inizio attivitd lwori alla luce

della

legislazione regionale

e della recente giurisprudenza

amministrativa" (2004, 95, fasc. 1);

-

"Le opere di

urbanizzazione

a scomputo nella llmorsa))

della

disciplina comunitaria" (2009,I I1, fasc. 3);

-

"Prime riflessioni sulla sanabilitd degli abusi edilizi offerta dalla nuova
legge regionale ligure del 6 giugno 2008, n.

-

16" (2009,126,fasc.3);

"Riflessioni sul "cambiamento culturale" introdotto dal cd. Piano Casa

della Regione Liguria

- L.R. 3 novembre 2009, n. 49: problematiche

giuridiche ed applicazioni pratiche" (2009, fasc. 5-6).
o <Il Foro Amministrativo> nelloanno 1999 e 2000:

-

,,Il D.L.vo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di pubblici trasporti:
enti locali, committenti ed appaltatori allo stesso tempo?" (1999,930'
fascicoli 3 e 4);

-

"Le nuova giurisdizione in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni" (1999,1963, fasc. 9 di cui d coautore
insieme a A. Domenico Masuelli);

- "Profili innovatori in

di

tutela cautelare nel processo
amministrativo. Il Cons. St., ad. Plen., n. I del 2000 e la l. n. 205 del
2000 (nota a Cins. St., ad. Plen., 30 marzo 2000, n. l/o)" (2000' 2555'
tema

fasc. 7-8);

o

((www.giustamm.it> Rivista Internet

di diritto pubblico Editore Istituto

Poligrafico eZeccadello Stato nell'anno 2012:.

-

'oLe societd

tra awocati alla luce delle recenti novellazioni legislative";

Ha partecipato alla redazione delle seguenti opere:
,ola nuoya legge quadro sui lwori pubblici, Legge l1 febbraio 1994, n.

I0g (testo coordinato con le

modifiche apportate dalla legge 18
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novembre 1998, n. 415), Commentario a curo di Francesco Caringella",

IPSOA Editore, 1999, redigendo

il

commento all'art. 12 (Consorzi

Stabili), in collaborazione con Carlo Giampaolo ed

il

commento all'art.

l3 (Riunione di conconenti);
"L'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, D.P.R. 2I dicembre
1999, n. 554, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e D.M. 19 aprile 2000, n.

a cura di Luigi Carbone, Francesco Caringella,
Giuseppe De Marzo", IPSOA Editore, 2000, scrivendo sia il commento
145, Commentario

agli artt. 93,94,95,96,97,98 e 99 del D.P.R. n. 55411999 (i soggetti

abilitati ad assumere lavori pubblici anche con riferimento alla

di project /inancing), sia

problematiche

3412000 (cd. regolamento

in materia di

'osistema

il

commento

al

D.P.R. n.

di qualificazione, concernente le nuove noffne

qualiti", con richiamo, altresi, alla normativa

previgente, transitoria e alle problematiche sull'applicabiliti del nuovo
sistema nelle Regioni

nonne

in

materia

a statuto speciale),

nonchd un commento alle

di attestazione di conformitd dei materiali

(cd.

marcatura CE);
o'La

pratica civile" a curo di Luigi Maria Sanguineti, Giuffrd Editore,

2001, scrivendo un formulario ragionato del processo amministrativo,
aggiomato alla riforma della L. n.20512000;

"L'ordinamento degli Enti locali nel Testo unico" a cura di Francesco
Caringella, Antonio Giuncato e Filippo Romano,IPSOA Editore, 2001,
redigendo

il

commento agli artt. 30, 31, 32, 33

e 35 del D.L.vo

n.

26712000 sulle forme associative degli Enti locali (convenzioni, consorzi,

unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi), all'art. 120

sulle societa di trasformazione urbana e all'art.

l2l

del medesimo

Decreto sull'occupazione d'urgema degli immobili.

"L'appalto pubblico e privato", a crna del Prof. G. Musolino, UTET,
2001, alla redazione del quale ha attivamente partecipato, redigendo le

parti relative alle varianti nell'appalto di lavori pubblici (Volume II)

e

all'appalto nel diritto tributario (Volume III).
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*Atti, accordi, convenzioni nella giustizia amministrativa"

per

1'<<Enciclopedio CED AM,2002 collana diretta dal Prof. Paolo Cendon;

"La nuova disciplina edilizia. Commento sistematico al nuovo Testo
(Jnico dell'edilizia a cura di Umberto Fantigrossi e Luigi Piscitelli",
Casa Editrice LaTribuna, 2003, redigendo sia

la parte relativa

alla

tipologia degli interventi edilizi nel Testo Unico (Cap. 3) sia la parte
relativa al certificato di agibilita (Cap. 19);

"La nuova disciplina dei lavori pubblici. Dalla legge quadro alla
Merloni-quater. Le noftne speciali e la nuova potestd regionale. A cura

di Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo, IPSOA Editore,

2003

redigendo la parte relativa alla qualificazione (Cap. 6);

"L'attivitd edilizia nel Testo Unico. Concessione, denuncia

attivitd, certiJicato

di agibilitd,

Commentario

a cura di

di

inizio

Francesco

Caringella e Giuseppe De Marzo, IPSOA Editore, 2006, redigendo

il

commento all'art. 5 (Sportello unico per I'edilizia); art.64 (Progettazione,

direzione, esecuzione, responsabilitn); art. 65 (Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata

di opere di conglomerato

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); art.
66 (Documenti in cantiere); art. 67 (Collaudo statico); art. 68 (Controlli);
art. 69 (Accertamenti delle

violazioni); art. 70 (Sospensione dei lavori);

in collaborazione con Anna Maria Gregori ha redatto il commento all'art.

83 (Opere disciplinate e gadi

di sismicita); aft. 84 (contenuto

delle

nonne tecniche); art. 85 (Azioni sismiche); art. 86 (Verifrca delle
strutture); art.87 (Verifica delle fondazioni); art. 88 (Deroghe); art. 89
(Parere sugli strumenti urbanistici); art. 90 (Sopraelevazioni); art.

9l

(Riparazioni); art. 92 @difici di speciale importatua artistica); art. 93
(Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone

sismiche); art. 94 (Autonzzazione per I'inizio dei lavori); art. 95

96 (Accertamento delle violazioni); art. 97
dei lavori); art. 98 (Procedimento penale); art. 99

(sanzioni penali); art.
(Sospensione

(Esecuzione d'ufficio); art. 100 (Competenza della Regione); art. 101
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(Comunicazione del prowedimento al competente ufficio tecnico della

regions); art. 102 (Modalitd per I'esecuzione d'ufficio); art.

103

(Vigilanza per I'osservarua delle nonne tecniche); art. 104 (Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione); art. 105 (Costruzioni
eseguite

col sussidio dello Stato); art. 106 (Esenzione per le

opere

eseguite dal genio militare).

"Il General Contractor aggiornato al D.lgs. 17 agosto 2005, n. 189, per
"Il nuovo diritto amministativo", collana diretta da Francesco Caringella
e Giuseppe De Marzio, GiuffrC 2005.
ooll

sistema di scelta del contraente" per la Collana "La Riforma degli

Appaltf' diretta da Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo,IPSOA
Editore,2007;
"Codice del Nuovo Pubblico Impiego" (G.Ferrari

Diritto Editore, 2010), redigendo
"

il

-

G. Fenari, Nel

commento all'articolo

Tr asper enza delle Amministr azioni Pubbliche

"

10,

;

"Nttovo Processo Amministrativo", per I'Amministativista" Giuffrd
Editore, 2010, a cura della Prof.ssa

redigendo

il

Aw.

Maria Alessandra Sandulli,

commento sulla "Competenzt'

e suo successivo

aggiornamento relativo all'anno 20131'

"Codice e Regolamento unico dei contratti pubblici" (a cura
Caringella

-

M. Protto,

di F.
Dike Giuridica Editore, 2011), redigendo il

commento agli artt. 5,34,35,36,37,38 e 39 del d.lgs. n. 16312006 e art.

1d.P.R. n.207/2010;
"Codice degli Appalti Pubblicf' (a cura di R. Garofoli

-

G. Fenari, Nel

Diritto Editore, 20ll), redigendo il commento agli artt. 53-62 del d.lgs.
n.163106;

"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a cura di M.A. Sandulli,
GiuffrC,2012), redigendo

il

commento agli art. 152 e 153 del d.lgs. n.

4212004:
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"Il Nuovo Regolamento Appalti Pubblici" " (a cura di R. Garofoli Ferrari, Nel Diritto Editore,

20ll),

redigendo

il

commento agli

G.

artt.16I,

162 e 163 del d.P.R. n.20712012;

"Codice dei contratti pubblici" (a cura di F. Caringella
Giuridica Editore, 2012), redigendo

il

M. Protto, Dike

-

commento agli artt.

5,34,35,36,

37 e39 del d.lgs. n.16312006;
"Regolamento unico dei contratti pubblici" (a cura di F. Caringella

Protto, Dike Giuridica Editore, 2012), redigendo

il

-

M.

commento all'art. I

del d.P.R. n.20712010;

"Codice degli Appalti Pubblicf'(a cura di R. Garofoli

Diritto Editore, 2012), redigendo

il

-

G. Ferrari, Nel

commento agli artt. 53-62 del d.lgs.

n. 163106 e loro aggiomamenti dell'anno 2013;

"II Nuovo Regolamento Appalti Pubblici" (a cura di R. Garofoli - G.
Ferrari, Nel Diritto Editore, 2012), redigendo il commento agli artt. 161,
162 e 163 del d.P.R. n. 207 12012;

"La qualificozione",Nel Diritto Editore, 2013 (opera monografica).

Dall'inizio del 1995 ha aperto uno studio legale specializzato in Diritto
Amministrativo.

E' membro dell'Associazione Genovese degli Awocati Amministrativisti.
E' consulente di numerose societd, enti, sindacati e di diversi Comuni sia
della Liguria sia di altre regioni nel settore dell'edilizia, dell'urbanistica, del

commercio, degli appalti pubblici

e di

questioni

elo

controversie

amministrative in genere.

Nell'anno 2008 ha conseguito I'iscrizione nell'Albo Speciale degli Awocati
ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni
Superiori.

E' responsabile del Settore Appalti della rivista <Urbanistica
Attualmente

si occupa in modo specifico di

cause

e

Appaltb.

e contoversie

-

in

particolare presso il TAR Liguria ed il Consiglio di Stato - inerenti:

l'urbanistica, I'edilizi4

il

condono,

arrtorizzazioni edilizie, denuncia

il

rilascio

di inizio attivit4

di

concessioni ed

Piani Particolareggiati
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(S.U.A., P.U.O.) e Piani Regolatori Generali (P.R.G., P.U.C.), procedimenti

di

variazione dei Piani urbanistici, convenzioni urbanistiche, oneri di

urbanizzazione e relativo contenzioso davanti al TAR;

-

lo Sportello Unico per le attivita produttive;
sanzioni amministrative e penali

in materia urbanistica e paesaggistico-

ambientale;

- parcheggi privati, pertinenziali e nel sottosuolo di aree private e pubbliche
e

relativo contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- problemi giuridici relativi alla realizzazione di impianti turistici (impianti
portuali, campi da golf ecc.) e relativi contratti e convenzioni (accordi di
progmmmazione, conferetlze di servizi, ecc.);

-

strutture alberghiere, campeggi, residenze turistico-alberghiere,

agrituristiche e similari, nonchd relativo contenzioso davanti al T.A.R. ed al
Consiglio di Stato;

- strutture sanitarie per anziani, RSA, residenze protette, residenze
case albergo, comunitd alloggio, presidi sociali

di

assistite,

ospitalitd collettiva,

appartamenti protetti, residenze protette, residenze sociali, cliniche private, e

relativo contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;
- procedimento di rivalsa per le spese di spedalita e manicomiali;

-

questioni demaniali, canoni

di

concessioni demaniali

e

relativo

contenzioso, uso di beni demaniali patrimoniali disponibili e indisponibili e

relativo contenzioso davanti at T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

-

acque pubbliche, costruzioni

in prossimitd di acque pubbliche, piani di

bacino, vincoli connessi, aree di rispetto e relativo contenzioso davanti al
T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

-

cimiteri e vincolo cimiteriale, fascia stradale di rispetto e relativo

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

-

appalti

di lavori pubblici

(trattative e licitazioni private, gare, appalti,

concorsi, concessioni di lavori pubblici), di forniture e di servizi pubblici,
procedure ad evidenza pubblica

e procedimenti arbitrali connessi a tali

rapporti e relativo contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;
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- rapporti con USL e Aziende Sanitarie,
private, rapporti

convenzioni con case

di cura

di pubblico impiego per le strutture sanitarie e relativo

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- rapporti

con Enti Locali (Comuni, Provincie, Regioni) e Ministeri vari,

concorsi, qualifiche, trasferimenti, piante organiche e questioni connesse ai

rapporti di pubblico impiego relativi a detti soggetti e relativo contenzioso
davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- farmacie, (trasferimenti,

nuove ufiorizzazioni) e relativo contenzioso

davanti al T.A.R ed al Consiglio di Stato;

-

organizzazione amministrativa

in

generale

e costituzione di

Societd e

Associazioni a partecipazione pubblic4 convenzioni, accordi di programma
e conferenze dei servizi, conhoversie con

il CO.RE.CO in generale e relativo

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- sanzioni amministrative in

generale e relativo contenzioso (opposizioni e

ricorsi);

- licenze di P.S., autoriz.zazioni

commerciali e per somministrazione di

alimenti e bevande, Iicenz-e simili (estetisti, pamrcchieri, taxi, autonoleggio,
panificatori, rivendite di tabacchi, giostrai, ecc.), Piani di Commercio, Centri

di Via, orari dei negozi ed esercizi

commerciali

in

genere' riforma

e

liberalizzazione del commercio e relativo contenzioso davanti al T.A.R. ed al

Consiglio di Stato;

-

espropriazione

di

esproprio, obblighi

opere pubbliche e relativi procedimenti, indennitd di

di

comunicazione

di awio

procedimentale e relativo

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

-

ftnar:za locale, responsabilita amministrative

dei

dipendenti

e

amministratori pubblici e relativi procedimenti giurisdizionali davanti alle
Sezioni Regionali della Corte dei Conti;

-

contenziosoelettorale;

inquinamento dell'aria" dell'acqua,

ambientali

in

generale, procedura

del suolo,

acustico

e

questioni

V.I.A., tealizzazione di discariche di
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R.S.U.,

rifiuti

speciali, tossico nocivi, MPS,

e relativi

procedimenti

e

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- convenzioni e disciplinari con professionisti per incarichi di progettazione

in generale, societd di progettazione, A.T.I., R.T.I. e relative controversie
giurisdizionali amministative e arbitrali;

- Edilizia

residenziale pubblica, PEEP, Programmi Integrati

Programmi

di

Intervento,

di Riqualificazione Urbana, PRUSST, procedimenti e relativo

contenzioso davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- diritto di

accesso a documenti amministrativi e questioni connesse alla

isewatezza degli atti amministrativi e relativo contenzioso nella fase davanti
al T.A.R. ed al Consiglio di Stato;
- procedimenti amministrativi in generale;

- tributi locali (Tassa R.S.U.,

TOSAP, Imposta su insegne e pubblicitd,

I.C.I.) e relativo contenzioso davanti

il

T.A.R.,

il Consiglio di Stato, le

Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

- conconenza,

pubblicitd ingannevole e relativo contenzioso davanti

il

T.A.R. ed il Consiglio di Stato;
- questioni giuridiche condominiali e relativo contenzioso;
- questioni giuridiche in materia di locazioni e relativo contenzioso;

- questioni giuridiche su proprieta, diritti di superficie, servitu di

passaggio

volontarie e coattive e relativo contenzioso;

-

questioni giuridiche inerenti ogni ambito del diriuo comunitario (libera

circolazione

dei servizi. fondi strutturali: diritto ambientale. sociale e

commerciale);

-

questioni giuridiche inerenti

il

diritto societario e dell'Impresa

con

particolare riguardo ad attivita di consulenza ed assistema giudiziale in tutte

le problematiche legate alla gestione dell'azienda ed all'amministrazione
della societa;

Recentemente ha partecipato ad alcuni seminari, conferenze, convegni,
tavole rotonde trattando specificamente dei seguenti argomenti:
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i

-

<<L'alienazione dei beni immobiliari delle Aziende Sanitarie> (Seicom

S.p.A., anno 1997);

<Il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale> in qualita di moderatore
(Associazione di Categoria degli Architetti,
<<La

0 8.

07. I 99 8) ;

progettazione nell'ambito della Merloni ter.

costitutivi ed evoluzione.

I

ll progetto: elementi

progettisti: configurazione soggettiva

e

proceduta di scelto (Associazione Liberi Professioni sti, 12.02.1999);

<La figura del professionista tecnico nelle commissioni edilizie>
(Associazione Liberi Professionisti, 09.04. I 999);

- (Il Ruolo del progettista e la funzione del progetto nel regolamento di
attuazione della Merloni ter>> (Associazione

Liberi

Professionisti,

07.05.1999);

<Il contratto d'appalto> (Centro Studi e Ricerche CEGOS Italia S.p.A., 7
e 8.10.1999);

-

in materia di contratto d'appalto di fornitura e di servizi pubblici (Centro
Studi e Ricerche CEGOS Italia S.p.A. 10.03.2000 e24.03.2000);

concemente I'attivita negoziale nell'ambito degli appalti pubblici di
fomitura e servizi (CO.IN.FO, Sezione Formazione, 14.06.2000);
<Incontro sulla Legge Regionale per

il

recupero dei sottotetti> (Unione

Industriali della Provincia di Savona, 4. I 0.200 I );
<La responsabilita dei Dirigenti nelle Pubbliche Amministrazioni<, con
particolare riguardo alle sanzioni previste dalla legge e dalle procedure di
applicazione (Centro Studi e Ricerche CEGOS, 25.10.2001);

<Giornata di Studio sui Piani di Bacino>, con particolare riguardo alla

tutela giurisdizionale nei confronti

di atti, prowedimenti

e

comportamenti delle PP.AA. in materia di acque pubbliche (Ordine degli

Architetti della Provincia di Genova, 30.10.2001);
<Legge Regionale per il recupero dei sottotetti

-

legge regionale 6 agosto

2001,n.24>>, (ANCE La Spezia, 15.11.2001);

<Recupero

ai fini abitativi dei sottotetti>>, (Comune di

Bogliasco,

16.11.200r);
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ai fini abitativi dei sottotetti>>,

(Recupero

(comune

di Rapallo,

r7.rr.200r);
<I piani di bacini ed il tenitorio>, (Collegio dei Geometri, Ordine degli

Architetti ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Genova,

12.r2.200r);
<Testo Unico dell'Ediliziu, (Associazione Geometri

-

Sezione di

Genova e Golfo Paradiso, 13.12.2001);

<<La modernizzazione

del diritto

amministrativo>, con particolare

riguardo al nuovo assetto della tutela giurisdizionale amministrativa dopo

le recenti riforme, (Universitd degli Studi di Milano

-

Dipartimento

Giuridico-Politico, | 4.12.2001);

<Il recupero dei sottotetti - Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 24>>,
(Comitato Regionale Ligure dei Collegi dei Geomer,n,20.l2.200l);

"La disciplina dei lavori pubblici: ambito di applicazione,
progftrrnmazione dell'ente - competenze - limiti - disciplinare di
incarico - gale di progettazione", (Ordine degli Architetti di Genova,
2l

13

12002 e 28

<Giornata

di

I3I

2002);

Studio sulla Superdia

-

Legge 443 del 2l/12/2001>

(Comune di Bogliasc o, 13.04.2002);

<Giustizia amministrativa interna

e

comunitaria>, con particolare

riguardo al nuovo assetto della tutela giurisdizionale amministrativa dopo

la 1. n. 20512000: la disciplina del silenzio (Universita degli studi di
Milano
<<La

-

Dipartimento Giuridico-Politico, I 0.05.2002);

nuova disciplina urbanistica per accordi

programma e conferenze

di servizio - Verso la

di

pianificazione, di

semplificazione della

L.U.R.) (Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Ambiental e,

13

.06.2002);

<Le funzioni amministrative in materia di demanio marifiimo> (Regione

Liguria

Dipartimento Pianificazione Tenitoriale, Paesistica

e

Ambientale, 9 e I 0.07.2002);
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<Potestd sanzionatoria
L'opposizione

a

della direzione provinciale del

lavoro.

tra innovazioni legislative e

ordinanza-ingiunzione

connessioni con la legge n.24111990> (Centro Studi Diritto del Lavoro
Domenico Napoletano

- Sezione Ligure, 11.10.2002);

<Riforme istituzionali e govemance del settore commerciale> @egione

Liguria, 12.10.2002);
<Dalla legge Merloni alle recenti modifiche normative>, con particolare

riguardo alle modifiche
(SOARINA

-

al

sistema degli appalti nella legge 166102

Fiera Internazionale di Bologna,18.10.2002);

ar fini abitativi dei sottotetti esistenti...l.r.
riqualifi cazione dei centri storici...snellimento

<1.r. 24l0l...recupero
29102...recupero

e

procedure di rilascio titoli edilizb (Collegio dei Geometri e Ordine degli

Architetti di La Spezia, 21.10.2002);

<Il ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione negli appalti
pubblicb (Unione Industriali della Provincia di Savon4 16.05.2003);
<La figura del Segretario Comunale ed

i

rapporti con

i

Dirigenti ed i

la

legge

Loggiu (Centro Nazionale di Studi e Ricerche

sulle

Responsabili dei servizi nell'Ente Locale. Prospettive dopo

Delega cd. La

Autonomie Locali Sezione della Liguria

-

Genova,15.07.2003);

<Il nuovo testo unico dell'Edilizia e il suo raccordo con la normativa
regionale vigente> (Unione Industriale della Provincia di Savona Sezione

Imprenditori Edili, 26.09.2003);

<Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilita

- D.P.R. 8 giugno 2001, n.327>>, con

particolare riguardo all'occupazione di urgenza

preordinata

all' espropriazione e all' occup azione temporanea (Collegio dei Geometri
della Provincia di Savona" 9.10.2003);

<Principi

e

regole dell'attivita amministrativa (atti, procedimento,

semplificazione)> (CISL FPS SAS
<<Le

-

Regione Liguria, 20.10.2003);

nuove frontiere del furismo), con particolare riguardo alla legge

regionale

di

riforma delle attiviti turistico-ricettive, opporhrnita di
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sviluppo e trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (Yarazze,
23.0r.2004);

<ordine e Professione), con particolare riguardo alla responsabilita del
progettista e del direttore lavori (Ordine degli Architetti della Provincia

di Savona, 23.09.2004);

<Il nuovo condono edilizio -

collegamenti tra legge statale

e

legge

regionale con particolare riferimento

ai vincoli sowaordinati>>,

particolare riguardo al condono edilizio

in

zona vincolata

con

(collegio dei

Geometri della Provincia della Spezia, 27.09.2004);
<Attuazione del condono edilizio nella Regione

Ligurio, con particolare

riguardo alla procedura ed atle scadenza della sanatoia: la domanda/la

documentazione/il pagamento dell'oblazione/gli

oneri

concessori

(Collegio dei Geometri della Provincia di Savona, 15.10.2004);

-

<Legge Obiettivo> (Regione Liguria
Territoriale Paesistica e Ambientale,

1

0.

1

Dipartimento Pianificazione

1.2004);

<La Regione Liguria e il condono Edilizio

-

Modalitd di attuazione della

normativa statale e regionale)), con particolare riguardo alla normativa
statale ed alle modifiche introdotte a seguito della sentenza della Corte

Costituzionale, (Laboratorio Culturale

Abitare

Celle

Ligure,

17.rr.2004);
<Revisione degli estimi catastali> (centro Nazionale studi e Ricerche
per le Amministrazioni Locali, 08.04.2005);

<Il condono nelle aree a vincolo paesaggistico: aspetti giuridici ed effetti
sul tenitorio)), con particolare riguardo ai rapporti tra condono edilizio e

condono ambientale: problemi applicativi

(Ordine degli Awocati

di

e possibili contraddizioni

Genova ed Ordine degli Architetti della

Provincia di Genova, 16.12.2005);

((lo Conferenza

annuale

dei piccoli comuni della Liguriu,

particolare riguardo ai prowedimenti legislativi

con

in corso riguardanti i

piccoli Comuni, (Comune di Maissan a, 2.12.2006);
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a

amonte

a

dl

e Ricerche per le

global service) (centro Nazionale studi

Amministrazioni Locali 23 e 30.01.2007);

"L'attuale quadro giuridico complessivo di riferimento in materia di
appalti pubblici, dopo

il ritiro del regolamento di esecuzione del codice

degli appalti da parte del governo e la sua imminente riproposizione alla

corte dei conti" (Centro Nazionale Studi

e

Ricerche

per

le

Amministrazioni Locali, 09.05.2008);
<Seminario sulle Commissioni Edilizie> (Ordine degli Architetti della
Provincia di Savon4 03.06.2008);
<seminario sulla Legge Regionale n. 16 del0610612008> (ordine degli

Architetti della Provincia di Savona, 22.10.2008);

<Legge Regionale

6

giugno 2008,

n. 16 (Disciplina dell'Attivita

Edilizia)> (collegio Geometri della Provincia di Imperia, 31.10.2008);

<Incontro illustrativo sul Piano Casa Regionale> (Unione Industriali
della Provincia di Savon4 I 1.1 1.2009);

<Dibattito e confronto sull'applicazione del Piano

casu (ordine

degli

Architetti della Provincia di Savona, 24.11.2009);

3 novembre 2009, n. 49 - Misure Urgenti per il
rilancio dell'attivitd edilizia e per la riqualificazione del patrimonio
<Legge Regionale

urbanistico-edilizio> (Associazione Geometri di Genova, 30. I I .2009);

-

<Tavolo di Lavoro operativo sul Piano

casu (ordine degli Architetti

della Provincia di Imperia, 17.12.2009);

-

<Piano Casa Economia
strutture Alberghiere

Liguria

-

-

e

Industria Solidarieti Territorio

Bagni Marini

-

e

Salute

commercianti> (coNFApI

confederazione Italiana della Piccola

e Media Impresa,

23.03.2010);

-

(I

requisiti generali di partecipazione alle procedure di affrdamento delle

concessioni

e degli appalti di lavori, forniture e servizi> (Facolta di

Giurisprudenza dell'Universiti degli Studi di Roma Tre e dall'A.V.C.p.

(Autoritd di Vigilanza Contratti Pubblici, 28.04.2010);
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(L.

221512010,

n. 73

-

modifiche

al resto unico Edilizia D.p.R.

380/2001) (ordine degli Architetti della provincia

di

savon4

22.06.2010);
Svizzera: un'opportunite per Genova e la

<<La
P

alazzo Tursi, 22.09.201

(v

Ligurio (CCIS, Genov4

l);

Sessione Dialogo economico italo-elvetico> (Italia

e

svizzera,

Zrtrigo,29.Il.20ll);
<Finanza locale e fondi immobiliarb (convegno organiz-zato da AGIDI,

Milano, 26.01.2012);
<Incontro istituzionale Uffici di Presidenza Legislativi della Repubblica
e del Cantone Ticino e della Regione

<Semplificazioni

per

gli

Lombardiu (Lugano, 16.02.2012);

interventi edilizi

e

istruttoria tecnico-

urbanistico> (convegno <Il contratto di mutuo dopo
salva-Italia e libemliuazioni> Paradi gma,

23 .3 .20

i

decreti sviluppo,

l2);

<Genova-Rotterdam: un corridoio sostenibile> (Ambasciata

di Svizzera,

26.11.2012);

<VI

Sessione Dialogo economico italo-elvetico> (Italia

e

Svizzer4

Zuigo,11.12.2012);

Ciclo di seminari sulla legge della Regione Liguria n. 16/2008

e

ss.mm.ii. tenuto presso I'ordine degli Architeui della Provincia di
Savon4 il Collegio dei Geomehi della Provincia d'Imperia ed il Collegio
dei Geometri della Provincia di Savona (anno 2013);
<Evento informativo Expo 2015 per I'economio (Canton Ticino, AITI,
Camera

di Commercio Canton Ticino, Palazzo dei Congressi, Lugano,

23.05.2013);
<<La

realizzazione dei porti turistici> (Evento su < Nuovi profili di tutela

e gestione del demanio marittimo>> orgarizzato dalla Societa Ligure degli

Awocati Amministrativisti, Genova, ll.7 .2013);
<<La Svizzera: opportunitd

per I'internazionalizzazione di aziende e

patrimoni privati> (Starfin SA, Genov a, 24.1 0.201 3);
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<Guida per

le aziende ticinesi interessate agli appalti di Expo

(Evento informativo orgarizzato dalla Cancelleria
Ticino, Bellinzona

- Svizzera,

27

2015>

di Stato del Canton

.11.2013);

<Etica e responsabiliti dei professionisti nel real estate>> (RICS, Genova,
P

alazzo Tursi, 12.12.2013).

Genova, 18 dicembre 2013.

Aw. Roberto Damonte

Mn'l

Damonte-curriculum 2013

(l l)
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