
CURRICULUM VITAE  

Avv. Giuseppe Morano                                    

 

 

Studi e formazione 

 

Scuole superiori:  

 Maturità classica presso il Liceo Statale “B.Telesio” riportando il voto finale di 

100/100.  

Università:  

Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma  (2007) 

-Tesi di Laurea in Diritto Processuale Amministrativo  

-Voto finale : 110/110 e lode  

Post Lauream: 

-Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’ Università Guglielmo 

Marconi di Roma 

-Diploma di “Scuola di specializzazione per le Professioni Legali”presso l’ università 

Luiss Guido Carli di Roma 

-Master di formazione I livello in “Risorse umane ed organizzazione” presso l’ 

Istituto Ifostud di Roma 

 

 

Principali attività professionali dal 2008 al 2019:  

 

-Tutor della didattica di area pubblicistica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’  

università Luiss Guido Carli (diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, diritto 

europeo) 

-Collaboratore presso il settore legale regolamentare di Sky Italia s.r.l 

-Mediatore civile e commerciale presso la Camera di Mediazione Nazionale 

-Avvocato insignito della Toga D’ Oro in qualità di miglior classificato distrettuale 

all’ esame di abilitazione professionale nell’ anno 2009 

-Avvocato esperto in Diritto Amministrativo:  

Redazione di ricorsi, pareri  legali e consulenze, con particolare riguardo ad appalti 

pubblici di lavori  di forniture e servizi, procedure concorsuali e project financing; 

autorizzazioni e concessioni amministrative; gestione di fondi pubblici europei e 

nazionali; in materia di accesso agli atti; avverso il silenzio della P.A; avverso 



espropriazioni di pubblica utilità illegittime; in materia di pianificazione del territorio, 

edilizia ed urbanistica. 

-Avvocato con esperienze professionali in Diritto Civile:  

Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di: contratti ed obbligazioni, diritto 

commerciale e societario, diritto industriale marchi e brevetti, diritto del lavoro, 

diritto di famiglia, responsabilità medica.  

-Consulente giuridico presso il Ministero sviluppo economico, dipartimento della 

coesione territoriale ( attività di studio ed analisi della normativa relativa ai fondi fsc 

e monitoraggio sulla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico; redazione della documentazione inerente le riunioni del Gruppo 

tecnico di sorveglianza e supporto legale inerente gli accordi di programma quadro e 

le conferenze di servizi tra le pubbliche  amministrazioni coinvolte per competenza) 

-Consulente giuridico presso la Regione Lazio, area economica agricola e gestione 

sostenibile delle risorse ( attività di studio ed analisi della normativa inerente i piani 

di sviluppo regionali e supporto legale nella gestione dei fondi di provenienza 

europea, al fine di garantire una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti 

nelle misure regionali di sostegno alle aree rurali).  

-Consulente giuridico presso il Ministero dell’ ambiente, direzione per la protezione 

della  natura e del mare (supporto legale in ambito di diritto del mare con particolare 

riferimento al danno ambientale ed alla relativa fase risarcitoria; predisposizione di 

atti prodromici alle conferenze di servizi ed inerenti il Sistema Nazionale delle Aree 

Marine Protette; pareristica legale in ambito di antinquinamento marino e tutela della 

biodiversità; attività di ricerca giuridica inerente la legislazione comunitaria e relativa 

alla gestione sostenibile di ecosistemi e risorse naturali. 

 

Pubblicazioni:  

- Pubblicazione del libro “Atti di destinazione ed interessi meritevoli di tutela” casa 

editrice Stamperia Nazionale, 2010 

-Pubblicazione del libro “ La tutela ambientale attraverso l’ innovazione legislativa 

ed amministrativa” casa editrice  Edizioni interculturali, 2013. 

Pubblicazione del libro: “ Pubbliche amministrazioni e nuovi istituti green”, casa 

editrice  Aracne, 2016  

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “ Persona e danno” dell’ articolo: “ Ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, novità legislative ed osservazioni 

giurisprudenziali”, 2010.  

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Persona e danno” dell’ articolo: 

“Costituzionalizzare e regionalizzare le Autorità Indipendenti ?”, 2010.  



-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Altalex” dell’ articolo: “Frammenti di 

Biodiritto”, 2011  

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Altalex” dell’ articolo: “ Il fotovoltaico, tra 

profili privatistici e ricadute pubblicistiche”, 2013.  

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Persona e danno” dell’ articolo “ Revoca di 

Fondi pubblici e giudice competente” 2014 

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Diritto e Diritti” dell’ articolo giuridico 

“Evoluzione normativa in materia di tutela del territorio e mitigazione del rischio 

idrogeologico”. 2014 

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Diritto e Diritti” dell’ articolo giuridico 

“Istituti atipici di regolazione ambientale” 2015 

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Diritto e Diritti” dell’ articolo giuridico “ Le 

linee Anac nel sistema della fonti del diritto” 2016 

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Diritto  e Diritti dell’ articolo giuridico “La 

revisione dei prezzi negli appalti pubblici” 2016 

-Pubblicazione sulla rivista giuridica “Il giornale dell’ Unitel” dell’ articolo giuridico 

“Novità normative in vigore per le stazioni appaltanti dal 20 maggio 2017, con 

riferimento alla stesura dei bandi di gara” 2017 

 

Conoscenze informatiche  

-Patente europea del computer.  

Buona conoscenza dei principali ambienti e software, in particolare: Word, Internet 

explorer , Power Point, Fogli elettronici Excel.  

 

Lingue straniere guida 

Buona conoscenza della lingua inglese (diploma livello 7 Trinity  

 


