
C. V. e professionale di Michele Casano (nato a Genova il 22-05-1967).

Laurea in giurisprudenza Università degli Studi di Genova, 1992 (tesi: “La responsabilità civile del 
magistrato”, Rel. Prof. S. La China).

Servizio militare 1993-94 (C.A.R. Btg. Alpini “Edolo” Merano (Bz); Btg. “Dolomiti”; OMML Ge-Sturla) 
cong. Cap.le Magg.re.

Consigliere/Assessore Comune di Mignanego (Ge) 1990-1995 (P.R.I.) – delega allo statuto ed ai 
regolamenti ex l. 142 (1991-1995).

Consigliere/Vicepresidente Comunità Montana Alta Valpolcevera (Ge) (1995-1999) (indipendente 
P.P.I.).

Pratica legale c/o St. legale Avv. Angelica Buccelli (Ge) (1993-1994).

Abilitazione professionale forense C.d’A. Genova, sessione 1994-1995.

Iscritto Albo Procuratori Legali ed Avvocati Genova dal 1995.

Iscritto Albo Avvocati Cassazionisti dal 2013.

Collaborazione organica e continuativa con St. Avv. Corrado Mauceri Genova dal 1995 al 2008*(v. 
Nota).

Tra gli incarichi professionali ricoperti:

Membro esperto Commissione di gara affidamento servizio idrico integrato Comune di Ne (Ge) 1996-
97.

Presidente Commissione edilizia Com. Ne (Ge) 1998-2001.

Membro esperto Commissione di gara appalto lavori magazzino ASEF – Azienda Servizi Funebri del 
Comune di Genova (Ge) 2002.

Membro esperto Commissione Edilizia Comune di S. Olcese (Ge), 2000-2008.

Presidente Commissione licenze taxi/autonoleggio Comune di S. Stefano d’Aveto (Ge), 2004.

Membro esperto Commissione di gara appalto refezione scolastica Comune di Serra Riccò (Ge), 2006.

Attività di docenza corsi, seminari e/o lezioni S.S.P.A. Ministero dell' Interno e Centro Studi e Ricerche 
sulle Autonomie Locali presso il Comune di Savona, 1997-2003.

Tra i Clienti personali:

- Comune di Serra Riccò (Ge);

- Comune di Pietra Ligure (Sv);

- Comune di S. Stefano Magra (Sp);



- Comune di Cogoleto (Ge);

- Città di Ventimiglia (Im);

- Comune di Bajardo (Im);

- A.C.A.M. S.p.a. (Sp);

-  Viacom/CBS Outdoor S.r.l. (Mi);

- Regione Lombardia;

- Gardening S.r.l. (Ge);

- Associazione V.A.S. Verdi Ambiente e Società Onlus (Roma);

- Abbott S.p.a.;

- Assoutenti Liguria;

- Legambiente Volontariato Liguria;

- WWF Italia;

- Seranda S.r.l. (Ge);

- Impresa Pozzi S.n.c. Genova;

- Salumificio Menatti;

- Viatron S.r.l.;

- Eltron S.r.l.;

- Vemar Costruzioni Navali s.r.l.;

- Belvedere immobiliare S.r.l.;

- Idroedil S.r.l.;

- Ecoenergia Cerusa s.r.l.;

- Axitea s.p.a.;

- Ente Parco Monte Marcello Magra;

- Porto di Arenzano s.r.l..

*Nota: alcune delle più significative questioni e tematiche affrontate per lo St. M. (1995-2008) e/o in
proprio, così in sede stragiudiziale/consulenziale come contenziosa (T.A.R., Cons. St., Corte Conti, 
A.G.O., Trib. Sup. Acque Pubbliche, Coll. Arb.).



Comunità montane in Liguria; L.R. 1996; criteri di esclusione Comuni solo parzialmente montani; 
corresponsione contributi associativi; commissari ad acta regionali (C. Sanremo/C.M. Intemelia/Reg.
Liguria).

Servizio idrico integrato L. Galli; affidamento comunale del servizio; disciplina di gara applicabile; 
redazione atti di gara; rapporti con l'utenza, tariffe idriche.

Applicazione negli enti locali e regionali del D.Lgs. 29/1993, anche in relazione alla L. 142/1990; 
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi/di organizzazione; graduazione posizioni 
dirigenziali; criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali interni ed esterni; uffici di staff e line 
(G.-D./C.Genova, 1996-1998; M.-S.-/Regione Liguria, 1997-1999).

Status giuridico ed economico della dirigenza pubblica dopo il D.Lgs. 29/1993 e ss.mm.ii..

Mansioni superiori del personale non dirigenziale in svariati comparti di contrattazione; tutela 
giurisdizionale; differenze retributive.

L. Bassanini bis 127/1997 e ter 192/1998; nuovo regime delle competenze e responsabilità 
dirigenziali negli EE.LL.; redazione e/o consulenza su regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi/di organizzazione (Rapallo, Ovada, Diano Marina, Cogorno, Savona      ).

L. Bassanini 1 59/1997, funzioni degli EE.LL., principio di sussidiarietà (nuovo ospedale di Rapallo, 
1998).

Attività di consulenza generale e continuativa in materia civile ed amministrativa a svariati enti 
locali liguri (Rapallo, Savona, Diano Marina, Pietra Ligure, S. Stefano d'Aveto, Deiva Marina, 
Portofino, S. Margherita L., S. Olcese, ed altri  ).

Attività di consulenza generale e continuativa in materia civile ed amministrativa a T.P.T./A.T.P. 
Carasco, concessionaria trasporto pubblico locale Prov. Ge, con specifico riferimento a tutte le 
discipline di disciplina ed organizzazione del settore (D. Lgs. 422/1997 e ss.mm.ii.)

Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni illegittime, accessione invertita nella concreta 
esperienza di svariati enti locali liguri (C. Savona in primis) fino al T.U. 2001.

Attività urbanistica ed edilizia sotto tutti i possibili aspetti e profili, per clienti pubblici e privati.

Disciplina edilizia delle barriere architettoniche e degli impianti per disabili (L./C. Ronco S.).

Modalità e forme di gestione ed affidamento di servizi pubblici locali ai sensi della L. 142, 
T.U.O.EE.LL. 267/2000 e ss.mm.ii., fino al D. Bersani; società miste a capitale pubblico maggioritario 
e non; affidamenti in house etc..

Procedure di affidamento gestione impianti sportivi comunali (F. e USGM/C. Genova 1999-2001).

Affidamento e gestione appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della vigente disciplina 
normativa nazionale e comunitaria fino al Codice appalti.



Concessioni demaniali marittime, rilascio, revoca, disciplina dei rapporti, per vari clienti pubblici e 
privati.

Strutture per la nautica da diporto (D. Burlando): disciplina, rapporti con la strumentazione 
urbanistica comunale e sovracomunale modalità di affidamento delle concessioni di costruzione e 
gestione.  

Lottizzazioni, piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi nella L.U.R. 36/1997 e 
ss.mm.ii.; concessioni edilizie convenzionate; denuncia di inizio attività; regime di formazione degli 
strumenti e di rilascio dei titoli edilizi in ambiti vincolati ed aree percorse dal fuoco, materia 
ambientale dopo la riforma del Tit. V Cost. (T./C.Levanto/M., 2001-2005).

Compiti e funzionamento delle commissioni edilizie, presidenza, distinzione tra sfera politica e 
burocratica, eventuale soppressione ai sensi della evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Statuti e regolamenti degli EE.LL. Nella L. 142, nel T.U.EE.LL. 267/2000 e dopo la riforma del Titolo V 
Cost.. 

Conferenze di servizi ed accordi di programma in svariate materie e diversi ambiti ex L.241 e 142/90 
e ss.mm.ii.. 

Tributi comunali nel D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'imposta di pubblicità
e pubbliche affissioni, all'ICI ed alla TARSU/TIA; modalità e forme di affidamento e gestione, regime 
contenzioso.

Regime urbanistico-edilizio dei cimiteri, disciplina delle concessioni cimiteriali.

IPAB degli EE.LL., disciplina, gestione, commissariamento, estinzione, rapporto di lavoro del 
Segretario-direttore etc. (Ist. S. Spirito Pietra L., 1999-2000, Ipab Lercaro Ovada, 2007).

Segretari comunali e provinciali, status giuridico ed economico prima e dopo la L. Bassanini bis, albo,
nomina, revoca, declassamento dell'Ente, acquisizione della qualifica superiore, funzioni, compiti, 
responsabilità e rapporti con la dirigenza ed il restante personale dell'ente, sotto svariati aspetti sia 
di diritto pubblico che giuslavoristico.

Rapporti di pubblico impiego in molteplici comparti di contrattazione (soprattutto Regioni/AA.LL., 
Ministeri, Difesa) ed in svariati aspetti (disciplina e sanzioni, diritti economici e sindacali, posizioni 
organizzative, concorsi interni ed esterni, progressioni verticali, titoli di accesso e progressione in 
carriera etc.).

Scarichi ed inquinamenti, gestione e ciclo dei rifiuti (localizzazione e gestione discariche ed impianti 
di trattamento), affidamento e gestione servizi vari, tutela dell'ambiente ai sensi della vigente 
disciplina nazionale e comunitaria, per svariati clienti pubblici e privati e sotto molteplici aspetti.

Responsabilità patrimoniale e contabile nanti la Corte dei Conti , svariati giudizi per molteplici 
aspetti (danno all'immagine della p.a. per percezione di tangenti, danno patrimoniale per errata e 



colpevole gestione di procedure espropriative e pubblici appalti/riserve etc., danno patrimoniale per
incaute e/o illegittime alienazioni patrimoniali, ritardata esecuzione del giudicato).

Procedimento amministrativo e diritto di accesso ex L. 241 e ss.mm.ii. anche nei confronti di soggetti
privati, sotto svariati e molteplici aspetti, per clienti privati e pubblici; rapporti con il diritto alla 
riservatezza ex T.U. 196/2003.

Concessioni di derivazione di acque, specie per uso idroelettrico, procedimento e modalità 
comparative di rilascio, regime contenzioso (B./Prov. M. Carrara e Genova); tutela del buon regime 
delle acque (D./Prov. Cuneo).

Disciplina delle case da gioco (casinò), modalità e forme di gestione del servizio concepito quale 
s.p.l.; rapporti con il comune; affidamento della gestione ed organizzazione manifestazione canora 
Accademia della Canzone-SanremoLab (2004-2008). 

Riforma portuale ex L. 84/1994, nuovi compiti e strumenti di pianificazione (PRP); disciplina degli 
organi e loro rapporti; nomina e revoca del segretario generale (M./A.P. Trieste, 1998-2000).

Installazione di apparecchiature per telefonia mobile e telecomunicazioni, disciplina urbanistico-
edilizia, paesaggistica, ambientale e tutela sanitaria.

Strade pubbliche, private e vicinali, disciplina amministrativa e profili di tutela giudiziaria.

Attività commerciali in sede fissa ed ambulanti, agenzie di pratiche amministrative/auto, servizi 
funebri.

Disciplina delle attività estrattive e di cava, profili urbanistico-edilizi nel rilascio delle concessioni, 
rapporti con la strumentazione comunale e sovracomunale, tutela della sicurezza sul lavoro.

Affidamento concessioni gioco bingo AAMS, vicende del rapporto concessorio, rinuncia e/o 
inadempienza dell'affidatario  (F./AAMS 2001-2004).

Fondazione orchestra sinfonica Sanremo, rapporti anche economico-finanziari con il comune, 
modalità conferimento e rinnovo incarico del direttore.  

Procedure concorrenziali di alienazione di beni pubblici (S./Min. Econ. Fin.; B./C. Camogli).

Diritto dei contratti, delle obbligazioni e dei diritti reali.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003.

Genova, 6 aprile 2022

In fede

(Firmato digitalmente: Avv. Michele Casano)
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