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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

di Luigi PISCITELLI, nato a Parma il 10 agosto 1958, avvocato, con studio in 

Genova, Corso Aurelio Saffi 7/2. 

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 nella disciplina del diritto urbanistico ed 

ambientale. 

È stato relatore in diversi convegni su temi del diritto amministrativo. 

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. 

È iscritto all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di Savona dal 1985 ed 

all’Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni ed esercita la 

professione forense. 

Esercita la professione forense nelle materie dei lavori pubblici, del diritto 

urbanistico, edilizio ed ambientale, dei servizi pubblici, dell’acqua, dell’energia e del 

demanio e dei porti e del diritto amministrativo in genere. Nell’ambito della sua 

attività professionale ha prestato consulenza ed assistenza legale a privati, imprese 

pubbliche e private e numerosi enti pubblici. Ha patrocinato cause nell’interesse di 

privati ed 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. È stato 

presidente o componente di collegi arbitrali. 

Genova, 16 luglio 2015 

 


