PROF. AVV. LUIGI PISCITELLI
DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
NELL’UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
di Luigi PISCITELLI, nato a Parma il 10 agosto 1958, avvocato, con studio in
Genova, Corso Aurelio Saffi 7/2.
LAUREA: si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova, con voti
110/110 e lode nel 1982.
DOTTORATO DI RICERCA: 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, discutendo una tesi di
dottorato dal titolo Contenuto del piano regolatore generale urbanistico e
tipicità degli atti amministrativi.
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DOCENZE. 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 istituiti presso la 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; nei corsi di formazione professionale istituiti dal Consiglio dell’ordine di
Savona.
È componente del collegio dei docenti della scuola di dottorato in scienze
giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca.
PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI. È autore di diverse
pubblicazioni 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 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
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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;
- Sulla nozione di tipicità dell’atto amministrativo, Genova, ECIG, 2003.
- commento alla normativa sulla tutela giurisdizionale avverso gli atti della
medesima Autorità pubblicato nel Commentario alle Leggi complementari al
Codice civile (a cura di Alpa e Zatti), Padova, CEDAM, 2006.
È stato curatore, con G. Cofrancesco, del manuale P. MAZZONI, Diritto
urbanistico, Milano, Giuffrè, 1990. È stato uno dei curatori del volume U.
FANTIGROSSI – L. PISCITELLI (curr.), La nuova disciplina edilizia, Piacenza, La
Tribuna, 2003, contenente contributi di vari autori sull’evoluzione della
disciplina edilizia culminata nel Testo Unico sull’attività edilizia.
Ha collaborato con i quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Italia Oggi», per i quali ha
pubblicato diversi articoli nel settore dei lavori pubblici e del diritto urbanistico
ed edilizio.
È stato relatore in convegni su temi del diritto amministrativo. Fra quelli attinenti
ai temi del diritto urbanistico ed edilizio si segnalano: il terzo convegno nazionale
AIDU (associazione italiana di diritto urbanistico) tenutosi a Genova il 19-20
novembre 1999 («L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato»); l’incontro di
studio «La nuova disciplina edilizia», tenutosi a Mondovì il 6 giugno 2003; la
giornata di studio tenutasi il 15 maggio 2007 presso Università degli Studi di
Milano Bicocca dal titolo «Le fonti energetiche rinnovabili fra previsioni
normative e prassi applicative»; il Convegno «Le residenze turistico alberghiere»,
tenutosi il 22 settembre 2007 a Finale Ligure; il Convegno «La nuova legge
regionale sulla disciplina dell’attività edilizia» tenutosi a Savona il 26 giugno
2008.
ESPERIENZA PROFESSIONALE. 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. È socio
dell’Associazione professionale «Studio legale Croci Piscitelli e associati».
Come avvocato, 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. Nell’ambito della
sua attività professionale ha prestato consulenza ed assistenza legale a privati,
imprese pubbliche e private e numerosi enti pubblici. In particolare ha reso pareri
nelle materie del diritto amministrativo e del diritto edilizio ed urbanistico, ha
assistito privati ed enti pubblici nella stipulazioni di convenzioni urbanistiche ed
altri accordi, nella predisposizione di atti di partecipazione a procedimenti
amministrativi e nella formulazione di istanze e atti amministrativi. Ha
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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.
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.
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