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CURRICULUM  

 

1. L’Avv. Corrado Mauceri, nato a Genova il 25/4/1951, C.F. 

MCRCRD51D25D969Y e P. IVA 00916490105, ha conseguito la 

laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova 

il 22/3/1974, con votazione 110/110 e lode e con dignità di stampa, 

con tesi in diritto amministrativo (relatore Ch.mo prof. Pierandrea 

Mazzoni). 

2. Procuratore legale dal 1977, Avvocato dal 1983 ed Avvocato abilitato 

al patrocinio presso le Magistrature Superiori dal 1994. 

3. Dal 1977, dopo un periodo di tirocinio iniziato ancor prima del 

conseguimento della laurea, e dopo aver adempiuto agli obblighi di 

leva come Ufficiale nel Corpo delle Capitanerie di Porto, addetto alla 

Capitaneria di Porto di Savona, svolge continuativamente la libera 

professione di avvocato e consulente legale, occupandosi in 

particolare delle seguenti materie: 

- diritto amministrativo (contratti pubblici per lavori, servizi e 

forniture; concessioni amministrative di lavori, beni e servizi; 

organizzazione amministrativa; aziende ed imprese di pubblici 

servizi; demanio marittimo e porti; trasporti; urbanistica ed 

edilizia; tutela del paesaggio e dell’ambiente; rapporti di lavoro); 

- diritto civile, con particolare riferimento alla contrattualistica fra 

pubbliche amministrazioni ed imprese nei settori della 

esecuzione dei contratti pubblici. 

4. Ha partecipato a commissioni amministrative, quali: 

- commissioni regionali per l’assegnazione di contributi all’edilizia 

pubblica; 
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- commissioni giudicatrici per appalti pubblici e concorsi pubblici 

per selezione personale; 

- commissioni regionali per l'individuazione dei soggetti attuatori 

di interventi di edilizia agevolata-convenzionata; 

- commissioni edilizie; 

- comitato urbanistico della Provincia di Genova; 

- commissione per l’attuazione dell’accordo di programma per la 

ristrutturazione del polo siderurgico di Genova-Cornigliano con 

l’eliminazione ed il rilascio dell’area a caldo, di cui è stato 

Presidente; 

5. E’ consulente di pubbliche Amministrazioni, cui presta consulenza 

ed assistenza nelle su dette materie ed in altre. Ha collabora fra per 

anni come consulente legale con aziende di pubblici servizi e con 

aziende di pubblico trasporto locale, per la gestione delle 

problematiche relative alla riorganizzazione dei pubblici servizi. 

6. Ha partecipato per vari anni come "esperto" alle sedute del Comitato 

Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato delle OO.PP. - Sede 

coordinata di Genova, svolgendo anche funzioni referenti su singole 

pratiche relative ad appalti pubblici ai fini della formulazione dei 

pareri di competenza del suddetto Comitato. 

7. Dopo aver acquisito esperienze varie nel settore del servizio idrico 

integrato, a decorrere dalle applicazioni iniziali della legge n. 

319/1976 (legge Merli), ha curato procedure e contenziosi per conto 

di soggetti - pubblici e privati - riguardo agli affidamenti del SII 

stesso. Più recentemente ha seguito l’attività organizzativa e 

soprattutto contenziosa con particolare riferimento al SII dell’ambito 

imperiese, curando sia in primo sia in secondo grado le azioni 
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impugnatorie delle imprese e degli Enti locali.  

8. Fra le esperienze professionali principali si citano a titolo 

esemplificativo i seguenti temi ed argomenti: 

- concessioni di pubblici servizi locali (servizio idrico integrato; 

servizio smaltimento rifiuti; finanza di progetto per l’affidamento 

di concessioni di costruzione e gestione); 

- collaborazione allo sviluppo di contratti di servizio in materia di 

trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai servizi 

integrativi; 

- concessioni in materia di costruzione e di gestione di terminal 

portuali; 

- organizzazione di servizi di trasporto in ambito comunale ed 

intercomunale, secondo moduli contrattuali differenziati; 

- accordi di programma (fra l’altro per la realizzazione del polo 

logistico nel retroporto del nuovo terminal contenitori del porto 

di Genova-Voltri; per la riorganizzazione del polo siderurgico di 

Genova-Cornigliano, con la soppressione dell’area a caldo il 

recupero di aree da destinarsi ad attività logistiche e 

manifatturiere, avendo elaborato personalmente il testo 

dell’accordo di programma del 1999; per il recupero urbanistico-

edilizio di aree vaste dismesse, contaminate e non); 

- progetto per la realizzazione del nuovo terminal traghetti del 

porto di Genova; 

- progetto per la realizzazione e gestione dei nuovi mercati generali 

di Genova; 

- procedimento per l’approvazione del piano regolatore portuale 

del porto di Genova; 
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- procedimento per l'approvazione del progetto del porto turistico 

di Sestri Ponente (Marina Genova Aeroporto); 

- procedimento per l’approvazione del progetto del nuovo torto 

turistico di Ventimiglia; 

- procedimento per l’approvazione del progetto del nuovo porto 

Turistico di Borghetto Santo Spirito (SV); 

- procedimento per l’approvazione del progetto del nuovo Porto 

turistico di Ceriale; 

- procedimento per l'approvazione del progetto del porto turistico 

di Noli – Spotorno; 

- ha prestato consulenza per le problematiche del sito ACNA di 

Cengio; 

-  è stato consulente legale del commissario straordinario per 

l’emergenza del sito contaminato di interesse nazionale Stoppani; 

- ha elaborato l’accordo di programma e le convenzioni 

urbanistiche per l’attuazione del nuovo parco scientifico 

tecnologico di Genova Erzelli, di cui è tuttora consulente, avendo 

curato i documenti giuridici del nuovo schema di assetto 

urbanistico. 

9. E' stato autore di diverse pubblicazioni in materia giuridico-

amministrativa, e, particolarmente, in materia di edilizia pubblica 

residenziale, in materia urbanistico edilizia ed in altre materie, 

anche in collaborazione con altri studiosi e cultori della materia. 

10. E’ stato ed è consulente di diverse pubbliche Amministrazioni, con 

particolare riferimento al CAP di Genova, all’Autorità portuale di 

Genova, a diversi Enti locali, ad Aziende pubbliche e concessionarie 

di pubblici servizi, nei settori idrico e del trasporto pubblico di linea, 
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oltre che di operatori economici (privati). 

11. Svolge attività di consulenza in procedimenti di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici, di concessioni amministrative, 

anche nell’ambito di gare a doppio oggetto. 

12. Svolge continuativamente attività di consulenza ed assistenza per i 

contratti di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, sia in 

fase di affidamento, sia in fase di esecuzione, per conto di stazioni 

appaltanti pubbliche e di operatori economici. 

13. Ha svolto attività di avvocato in procedure arbitrali ed avanti 

l’autorità giudiziaria ordinaria in tema di contenziosi per appalti 

pubblici. 

14. Ha svolto funzioni di arbitro, anche come presidente, per la 

definizione di contenziosi in materia di appalti di lavori pubblici. 

15. Ha partecipato a diversi corsi di formazione, anche come docente a 

convegni e corsi formativi su temi ed argomenti relativi alle materie 

in cui opera professionalmente, fra i quali si menzionano a titolo 

esemplificativo i seguenti interventi: 

 

Anno  Materia Ente 

2021 Collaboratore permanente 
rivista MOLTOCOMUNI, 
commenti a sentenze e 
pubblicazione articoli 

Rivista MOLTOCOMUNI 

2019 Diritto Amministrativo-
Convenzioni Urbanistiche 

Comune di Savona/Corso di 
formazione interna 

professionale 

2019 Diritto Amministrativo 
(D.Lgs. n. 50/2016 Finanza 
di Progetto) 

Comune di Savona/Corso di 
formazione interna 
personale 

2016 Diritto Amministrativo 
(D.Lgs. n. 50/2016) 

Centro Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali 

2015 Edilizia ed Urbanistica 
(Disciplina edilizia ligure) 

Centro Studi e Ricerche sulle 
Autonomie Locali 
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2014 Diritto Amministrativo 
(contratti pubblici) 

ATP/ Corso di formazione 
interna personale 

2014 Diritto Processuale 
Amministrativo (Il fatto nel 
processo amministrativo: 
dal giudizio di impugnazione 
al giudizio di condanna) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2014 Edilizia e Urbanistica (la 
revisione della legge 
urbanistica ligure) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2013 Edilizia e Urbanistica (Leggi 
Regionali in materia 
urbanistica e Corte 
Costituzionale: il caso 
Liguria) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2012 Edilizia e Urbanistica (Scia e 
Dia: regime normativo e 
tutela giudiziaria) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2012 Diritto Processuale 
Amministrativo (Il nuovo 
processo amministrativo) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2011 Diritto Processuale 
Amministrativo (Il Codice del 
Processo Amministrativo: un 
anno dopo) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2011 Contratti Pubblici 
(Liberalizzazioni e servizi 
pubblici dopo il referendum 
abrogativo) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2011 Diritto Amministrativo 
(Questioni vecchie e nuove 
nell’espropriazione per 
pubblica utilità dopo le 
sentenze della Corte 
Costituzionale nn. 348 e 349 
del 2007 e 293 del 2010 e 
dopo l’entrata in vigore del 
codice del processo 
amministrativo) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2011  Inaugurazione anno 
giudiziario Tar Liguria 

Tar Liguria 

2010 Diritto del Lavoro (Sicurezza 
sul lavoro nei porti) 

 

2010 Diritto Amministrativo 
(Novità e profili pratici 
introdotti dal nuovo codice 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 
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del processo amministrativo) 

2010 Diritto Amministrativo (Il 
nuovo codice del processo 
amministrativo) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2009 Ordinamento deontologico 
(Etica e Giustizia) 

COA Genova 

2009 Diritto civile (Riforma del 
Codice di procedura civile) 

COA Genova/ Associazione 
Avvocati Amministrativisti 
Liguri 

2008 Il Bilancio di esercizio: 
finalità, logica di redazione e 
postulati 

Università di Economia 

2009 Diritto Processuale 
Amministrativo - attività di 
docenza presso la Scuola De 
Andrè di Genova in materia 
di procedimento 
amministrativo 

Scuola De Andrè 

2007 Contratti Pubblici - 
convegno sul tema “il nuovo 
codice dei contratti (decreto 
lgs 163/2006 in vigore dal 
1/7/2006) 20/6/2006 
tema: novità in materia di 
contenzioso, transazione ed 
accordi bonari 

 

2005 Diritto Amministrativo - 
convegno sul tema “la 
conferenza dei servizi: 
natura, tipologie, 
organizzazione e gestione 
della conferenza 

 

2004 Ordinamento Enti Locali - 
"Primo Seminario di 
formazione per 
amministratori locali" 

Provincia di Alessandria  

2003 Edilizia e Urbanistica - 

"Concessione edilizia 
convenzionata - incontri di 
approfondimento in materia 
urbanistico - edilizia e 
paesistico - ambientale" 

Provincia di Genova 

2002  Diritto Amministrativo - 
docenza in materia di 
Responsabile del 
Procedimento in tema di 
OO.PP. 
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2002  Ordinamento Enti locali - 
"La riforma dei servizi 
pubblici locali" 

 

2002  Diritto Amministrativo - 
"Riforme costituzionali e 
ordinamento degli enti: 
effetti sulla normativa 
vigente (leggi costituzionali 
n. 1/1999 e n. 3/2001)" 
 

 

2001 Ordinamento Enti locali - 
docenza al corso di 
formazione e aggiornamento 

dei tecnici degli enti locali 
organizzato dalla Provincia 
di Genova 

Provincia di Genova 

2001  Diritto Amministrativo - 
docenza al corso di 
formazione organizzato dalla 
Regione Liguria tramite 
l’Autorità Portuale di Genova 
in materia di sicurezza del 
lavoro portuale 

Regione Liguria 

2000 Ordinamento Enti Locali 
convegno “Il Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti 
Locali” (30 ottobre 2000) 

 

2000 Contratti Pubblici - 
convegno “Responsabile del 
procedimento in materia di 
lavori pubblici” (16 ottobre 
2000) 

 

2000  Contratti Pubblici - docenza 
al corso di formazione ed 
aggiornamento sul nuovo 
regolamento in materia di 
lavori pubblici; 

 

2000 Diritto Amministrativo - 

docenza al corso di 
formazione organizzato 
dall’Autorità Portuale per gli 
operatori dei porti della 
Repubblica di Cuba 
(comparazione fra la 
legislazione italiana in 
materia portuale e la nuova 
legislazione cubana) 

Autorità Portuale 

1999 Contratti Pubblici -  
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partecipazione al convegno 
“Problematiche della Legge-
quadro sui lavori pubblici” 

1997 Ordinamento Enti locali -
docenza al corso di 
formazione permanente per 
Segretari Comunali su "La 
progettazione di opere 
pubbliche, livelli, modalità di 
attribuzione degli incarichi" 
organizzato dal Comune di 
Savona 

Comune di Savona 

1997 Ordinamento Enti Locali - 

Scuola Superiore 
dell’Amministrazione 
dell’Interno: docenza su 
"Tecniche e metodologie per 
lo svolgimento della funzione 
del segretario comunale e 
provinciale" 

Scuola Superiore 

dell’Amministrazione 
dell’Interno 

1997  Ordinamento Enti locali -
docenza al corso di 
formazione permanente per 
Segretari Comunali su "Gli 
appalti dei servizi e la 
gestione dei servizi pubblici" 

 

1997 Diritto Amministrativo - 
docenza presso corsi di 
formazione organizzati da 
Autorità portuale di Genova 
ed IPSOA sulle funzioni di 
controllo demaniale delle 
Autorità Portuali, 
sull’urbanistica portuale e 
sui porti ed approdi turistici 

Autorità Portuale di Genova  

1996 Diritto Amministrativo - 
dall'emergenza dei decreti 
Legge alla certezza: della 
progettazione, della 

pianificazione e del diritto 

 

1996 Ordinamento Enti Locali - il 
contratto collettivo per gli 
enti locali e responsabilità 
degli Amministratori 

 

1995 Diritto Amministrativo - 
nuove strategia per la 
gestione dei porti 

 

1995 Ordinamento Enti Locali - il  
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pubblico impiego negli enti 
locali dopo la privatizzazione 

1994  Ordinamento Enti Locali - 
linee per una riforma della 
legislazione sulle autonomie 
locali 

 

1994 Contratti Pubblici - legge 11 
febbraio 1994, n. 109 

 

1994 Diritto Amministrativo - 
Legge 28 gennaio 1994, n. 
84, in materia di riforma 
dell’ordinamento portuale 

 

1991  Edilizia e Urbanistica- 
Normativa per la formazione 
del Parco del Monte di 
Portofino 

 

1989 Edilizia e Urbanistica - 
normativa sui parchi 
naturali e sulle aree protette 

 

1988 Edilizia e Urbanistica - Piani 
territoriali di 
coordinamento, piani 
paesistici, piani regolatori 
generali 

 

1988 Diritto Amministrativo - 
Espropriazione per utilità 
pubblica 

 

1986 Edilizia e Urbanistica - Il 
recupero del Centro Storico; 

 

1985 Edilizia e Urbanistica - Legge 
28 febbraio 1985, n. 47 

 

1978 Diritto del Lavoro - -
 rapporti di lavoro ed 
applicazione dello Statuto 
dei lavoratori; 

 

1978 legge 13 maggio 1978, n. 

180 

 

1977  Edilizia e Urbanistica: 
Programmi poliennali di 
attuazione: prospettive di 
una nuova gestione delle 
risorse territoriali; 

 

1976 Edilizia e Urbanistica: 
Piano Regolatore Generale 
della Città di Genova 

 

 



AVV. CORRADO  AUGUSTO MAUCERI 

 12 

Ai sensi del D.Lgs. n. 169/2003 e smi e del d.lgs. 101/2018, attuativo del 

nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data 

Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

Genova, 01/10/2022 

 

(Avv. Corrado Augusto Mauceri) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati

