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Nome e Cognome                Gian-Maria Laurenti 
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Nazionalità                         Italiana 
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parlato) 

 

 

FORMAZIONE 

 

                 Formazione base  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Genova conseguita nel mese di 

ottobre 1996 con votazione 110/110 e lode e 

conferimento della “dignità di stampa” a 

seguito di discussione della tesi in diritto 

Internazionale dal titolo “L’ordine pubblico 

internazionale e l’arbitrato commerciale 

internazionale”, relatore Chiar.mo Prof. 

Sergio M. Carbone. 

 

 

Formazione specif ica  

Frequentazione del Corso di aggiornamento 

su “Appalti di Lavori pubblici: problemi 
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attuali”, maggio/giugno 1997 organizzato 

dal Dipartimento di diritto dell ’Economia e 

dell ’Impresa dell’Università degli Studi di 

Genova, Facoltà di Economia (coordinatore: 

Prof. Avv. Piergiorgio Alberti)  

Frequentazione del corso specialistico 

1998/1999 della Scuola Forense Ligure 

“Avv. De Andrè”  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI precedenti  

Dal 1996 al 1999 

Svolgimento della pratica della professione di 

avvocato presso lo studio Legale Damonte (in qualità 

di praticante avvocato dell’Avv. Damonte ), con 

iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.  

La pratica/collaborazione con l’Avv. Roberto Damonte  

si è articolata nel settore dell ’urbanistica e 

dell ’edilizia, nel settore dei contratti e degli appalti 

della P.A., nel settore delle Amministrazioni statali e 

locali e relativo contenzioso davanti ai Tribunali 

Amministrativi Regionali.  

Ha collaborato con l’Avv. Damonte alla stesura di 

articolati commenti, pubblicati dalla Casa Editrice 

IPSOA, sui consorzi stabili e la riunione dei 

concorrenti nella legge quadro sui lavori pubblici (L. 
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n. 109/1994 e s.m.i.), sui soggetti abilitati ad 

assumere lavori pubblici nel regolamento di 

attuazione approvato con D.P.R. n. 554/1999 (art t. 

93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99),  sui sistemi di scelta del 

contraente, sul nuovo codice dei Contratti Pubblici,  

sul testo unico dell ’edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i.). 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRINCIPALI E 

CONOSCENZE SPECIALISTICHE 

 

L’Avv. Gian-Maria Laurenti dall’anno 1999 esercita 

l’attività professionale di avvocato presso lo studio 

Legale Damonte ed in collaborazione con l’Avv. 

Roberto Damonte, occupandosi in modo specifico di 

cause e controversie - presso i Tribunali 

Amministrativi Regionali - inerenti l 'urbanistica e 

l'edilizia, lo Sportello Unico per le attività produttive, 

le sanzioni amministrative e penali in materia 

urbanistica e paesaggistico-ambientale, il demanio, 

gli appalti di lavori pubblici (trattative e licitazioni 

private, gare, appalti, concorsi, concessioni di lavori 

pubblici), di forniture e di servizi pubblici, le 

procedure ad evidenza pubblica e i procedimenti 

arbitrali connessi a tali rapporti, i rapporti con Enti 

Locali (Comuni, Provincie, Regioni) e Ministeri vari, 
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concorsi, qualifiche, i trasferimenti, le piante 

organiche e questioni connesse ai rapporti di 

pubblico impiego relativi a detti soggetti, le farmacie, 

(trasferimenti, nuove autorizzazioni), le licenze di 

P.S., le autorizzazioni commerciali e per 

somministrazione di alimenti e bevande e licenze 

simili, i Piani di Commercio,  l ’espropriazione per la 

realizzazione di opere pubbliche e relativi 

procedimenti, indennità di esproprio, obblighi di 

comunicazione di avvio procedimentale, 

l ’inquinamento dell 'aria, dell'acqua, del suolo, 

acustico e questioni ambientali in generale, il d iritto 

di accesso a documenti amministrativi e questioni 

connesse alla riservatezza degli atti amministrativi.  
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