
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Luigi Conti 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LUIGI CONTI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail 

Pec 

 luigi.conti@unicusano.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/09/80 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 ad oggi 

• Indirizzo dell'attività  Via della Consulta 50 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti e pareri. 

Consulenza stragiudiziale. 

Assistenza di Amministrazioni (Società partecipate e Consorzi). 

Ampie competenze di Diritto amministrativo, con particolare riguardo a:  

- Diritto dell'ambiente: Inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico 

ed idrico. Gestione e trattamento rifiuti. Procedimento VIA-VAS-AIA. 

Pianificazione idrica. 

- Edilizia ed Urbanistica 

- Rito elettorale: Confondibilità simboli. Ripartizione seggi.  

- Pubblico impiego: Organizzazione enti pubblici, Incarichi dirigenziali, Piante 

organiche, Procedure interne, Mansioni superiori. 

- Appalti e contratti pubblici: Procedure, Affidamento in house providing, 

project financing. 

- Procedimento amministrativo 

Patrocinio in Udienza. 

Ampie competenze di Diritto processuale amministrativo 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del MATTM 

• Tipo di impiego  Esperto nel Progetto CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione 

Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, Formatore e Relatore 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2018 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASA Tivoli SpA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale Gestione Rifiuti 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di contratti pubblici e RPD 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2015 a gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Componente della Cabina di regia del progetto Rete delle Università 

Sostenibili 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente giuridico 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Niccolò Cusano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto nel Master Universitario di I livello in Diritto Processuale 

Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a) 

  

Da Luglio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia in Diritto dell'ambiente IUS/10 

 

• Date (da – a) 

  

Da Settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Niccolò Cusano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto nel Master Universitario di II livello in Diritto Penale 

d’impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di diritto penale dell’ambiente 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Niccolò Cusano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto nel Master Universitario di II livello in Educazione 

ambientale e sviluppo sostenibile 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di diritto dell’ambiente 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Da Settembre 2017 ad oggi 

Università degli Studi Niccolò Cusano 

Università 

Docente a contratto nel Master Universitario di I livello in Diritto amministrativo 

Docente  

 

Da Ottobre 2003 a Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Via dei Prefetti 41 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Ricercatore Junior nel progetto DE.CA. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi giuridica, predisposizione studi ed approfondimenti, preparazione 

riunioni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2015 ad febbraio 2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale conseguito 

presso l'Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Europeo dell'Ambiente 

Tesi “La valutazione ambientale nella pianificazione della gestione delle 

risorse idriche” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro, Diritto 

Costituzionale, Diritto Ecclesiastico, Deontologia forense. 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

 

 Date (da – a)  Da ottobre 2005 a luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli 

Studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Penale, Diritto Processuale 

Penale, Diritto Processuale Civile 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tre con 

votazione di 102/110. 

Tesi in Diritto Amministrativo "La riforma del Governo: sviluppi recenti 

dell'organizzazione amministrativa". Relatrice: Prof.ssa Avv. Luisa Torchia. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Diritto del 

Lavoro. 

• Qualifica conseguita  Dottore 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1994 a luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maturità classica presso il Liceo statale "Gaetano De Sanctis" di Roma. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  

  Spagnolo 

  Buono 

  Buono 

  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di lavorare in squadra. Flessibilità e spirito di adattamento. 

Capacità di organizzare e disciplinare il lavoro in autonomia.  

Vasti interessi personali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità organizzativa e di programmazione.   

PATENTE O PATENTI  B, A2 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore del libro Lineamenti di diritto dell’ambiente, Nuova Cultura, Roma, 

2017 – ISBN 8868128055 
 

Autore del libro Manuale di diritto dell’ambiente, EdiCusano, Roma, 2019, 

ISBN: 978-88-31258-09-08 

 

Autore di Appalti verdi, in A. CLARIZIA (a cura di), Note sui contratti pubblici 

alla luce del nuovo codice, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, LA SAPIENZA 

EDITRICE, ROMA, 2016 

 

Coautore del libro I rimedi giustiziali amministrativi, Aracne, Roma, 2018 – 

ISBN 978-88-255-1167-3 

 

Coautore del libro Il Catasto verso il decentramento, norme, struttura ed 

organizzazione, Quaderni DE.CA., Roma, 2005. 

 

Autore della comunicazione L'azione risarcitoria nel ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, in Atti del convegno Il ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, 9 ottobre 2014, Giappichelli, Torino, 2015 

 

Autore dell'articolo L'autotutela decisoria alla luce del nuovo art. 21 nonies, in 

Giustamm.it, 2016 

 

Autore della relazione Considerazioni sulla Energy Union, Resoconto 

dell’incontro di studi del 1 febbraio 2016, in Giustamm.it, 2016 

 

Autore della relazione Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in 

materia ambientale, Resoconto dell’incontro di studi del 14 aprile 2016, in 

Giustamm.it, 2016 

 

 

 

Componente dell'Osservatorio per la giurisprudenza amministrativa per la 

rivista di diritto amministrativo Giustamm.it 

 

Relatore sul tema “Gli strumenti economici a tutela del mercato” nel Corso di 

Alta Formazione in ‘Diritto dell’ambiente: acqua, rifiuti ed energie” presso la 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università 

della Calabria in data 2 dicembre 2016. 

 

Relatore sul tema “Lo sviluppo sostenibile” nell’insegnamento di Diritto 

pubblico e privato nel corso di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 

Energetica presso l’Università Di Roma Sapienza in data 24 novembre 2017. 

 

Componente della Segreteria di Redazione della Rivista Nomos. 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e delle modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. 

 

Roma, 25 luglio 2019 

Avv. Luigi Conti 


