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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Piciocchi Pietro 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 giugno 1977 (Genova) 

 
 
 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

ACCADEMICA 
  

 17 aprile 2001  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Genova il 17 

aprile 2001 con la discussione della tesi: "L’evoluzione del concetto di Sovranità dello 

Stato". Relatore: chiar.mo Prof. Fausto Cuocolo 

                                      Votazione  110/110 e lode con conferimento della dignità di pubblicazione 

 

• 19 maggio 2006  Dottore di ricerca in Metodi e tecniche per la formazione e valutazione delle leggi 

conseguito presso l’Università degli Studi di Genova in data 19 maggio 2006 con la 

discussione della tesi “Il sistema delle fonti del diritto tributario regionale e locale. 

Aspetti costituzionali e profili di tecnica legislativa” sotto la guida del chiar.mo Prof. 

Giampaolo Parodi 

Votazione  OTTIMO 

 

• Dall’anno accademico 2007-2008   Professore a contratto di diritto pubblico presso l’Università Luigi Bocconi di Milano 

 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

 

• 17 ottobre 2004  Conseguimento titolo di avvocato in Genova 

 

• 25 novembre 2004  Iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

 

-   Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 

 

• dal febbraio 2002 all’ottobre 2006  Esercizio dell’Avvocatura presso lo Studio Uckmar di Genova 

 

• dal novembre 2006 al novembre 
2007 

 Esercizio dell’Avvocatura presso lo studio Acquarone di Genova 

 

• Dal 1 luglio 2008 al 16 novembre 
2011 

 Consulente giuridico dell’Ufficio di Segreteria Tecnica – Ufficio di diretta 

collaborazione – del Ministro dell’Interno presso il Viminale 

 

• Dal  2007   attuale esercizio dell’Avvocatura in proprio, in particolare, nel settore del diritto 

tributario ed amministrativo, con numerosi incarichi di assistenza tecnica, 

rappresentanza in giudizio e consulenza in favore di Enti locali e società partecipate 



(Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Ameglia, Comune di Ventimiglia, 

Comune di Bordighera, Comune di Portofino, Comune di Borghetto Santo Spirito, 

Comune di Finale Ligure, Comune di Ovada, ASL 2 Savonese, Comune di Imperia, 

Comune di Loano, Comune di Rapallo, Comune di Riccò del Golfo, Comune di 

Cuneo, Comune di Alba, Comune della Spezia, Comune di Villa Faraldi, ACAM 

Ambiente S.p.a., Comune di Santo Stefano d’Aveto, Comune di Rezzoaglio, Comune 

di Porto Venere, Comune di Arcola, Comune di Sestri Levante, Comune di Montoggio, 

Spezia Risorse S.p.a., AMIAS S.p.a., Sportingenova S.p.a., ecc.); 

 

• Dal  luglio 2015   componente dell’Ufficio di Segreteria Tecnica del Vice Presidente della Regione 

Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, 

Immigrazione ed Emigrazione  

 

 

 
INCARICHI PUBBLICI 

 

• Dal  luglio 2017  

 

 Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova, nominato con Ordinanza 

del Sindaco n. 208 del 3 luglio 2017 

 

• Dal  luglio 2017  

 

  

Commissario Straordinario Aggiunto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Emanuele Brignole nominato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 

559 del 14 luglio 2017 

 

• Dal  settembre 2015 al luglio 2017  

 

  

Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele 

Brignole nominato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria del 24 

settembre 2015; 

 

- 

  

Già Amministratore unico e Liquidatore della Società per la Promozione dello 

Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. nominato con atto del 18 luglio 2014; 

 

- 

  

Già membro del Consiglio di Amministrazione della società Ameglia Servizi S.r.l. 

 

- 

  

Già componente di nomina pubblica del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Terruzzi – Villa Regina Margherita 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  Lingua Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Lingua Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

                                        Le disposizioni fiscali del Testo Unico dell’edilizia, in G.F. Ferrari, R. Ferrara 

(cur.), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, in 

corso di pubblicazione presso CEDAM; 

 Nessun limite all'ipoteca sull'immobile, nota a ord. Cass. sez. VI-T 13 novembre 

2014, n. 24258 

in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2015, fasc. 3, 207; 



 Regolamenti e Capitolati, in G.F. Ferrari e G. Morbidelli, Commentario al codice 

dei contratti pubblici, EGEA, 2013, 115; 

 L’ipoteca dell’Agente della riscossione può essere iscritta sul fondo patrimoniale, 

nota a Comm. trib. reg. Lazio, 8 aprile 2014, n. 2218 e a Comm. trib. reg. 

Toscana, 21 gennaio 2014, n. 88, in Corr. trib., 24, 1936; La perequazione tra 

terzo e quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, in G.F. Ferrari, Lo stato 

della finanza locale in Italia e in Europa, Marsilio, IFEL, 2013, 164; 

 La legittimazione processuale del Comune nel caso di affidamento al 

concessionario dell’attività di accertamento e riscossione, nota a Comm. trib. 

prov. Campobasso, Sez. I, 29 ottobre 2013, n. 155, in Riv. giur. trib., 2014, 344; 

 Risvolti processuali della qualifica della cartella di pagamento quale atto di 

accertamento e non di mera riscossione, nota a Cass., Sez. VI, ord. 17 aprile 

2014, n. 8934ù, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2014, fasc. 10, 789; 

 L’imposta comunale sugli immobili e la nuova imposta municipale propria (1993 

– 2014), parte II, in dir. prat. trib., fasc. 6, 1162; 

 I recenti orientamenti della giurisprudenza europea in materia di politiche 

sociali, in Dir. pub. comp. eur., 2014, 2035;    

 I recenti orientamenti della giurisprudenza europea in materia di politiche 

sociali, in Dir. pub. comp. eur., 2013, 1605;    

 L’imposta comunale sugli immobili e la nuova imposta municipale propria, in 

Riv. prat. trib. (1993-2013) – parte prima, 2013, 567; 

 Torna alle Sezioni unite l’ipoteca «esattoriale»: obbligatoria la previa 

intimazione ad adempiere, in Corr. trib., 2013, 2933, nota a Cass., Sez. VI-T, 24 

luglio 2013, n. 18007; 

 Iscrivibile l’ipoteca esattoriale sul diritto di usufrutto, in Riv. giur. trib., 2013, 

818, nota a Comm. trib. prov. Varese, 25 gennaio 2013, n. 12; 

 Inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo: la buona fede salva l’acquisto del 

terzo?, nota a Cass., Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110, in Riv. giur. trib., 

2013, 378;  

 I recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di politiche 

sociali, in Riv. dir. pub. comp. eur., 2012, 1733;  

 L’illegittimità della notificazione non inficia l’esistenza della cartella di 

pagamento, nota a Cass., Sez. trib., 26 settembre 2012, n. 16370, in Corr. trib., 

2012, 3428; 

 Revocatoria fallimentare dell’iscrizione di ipoteca esattoriale: ammissibilità o 

esclusione, in Riv. giur. trib., 2012, 770; 

 Per l’assegnazione dei beni allo Stato ci vuole il «giusto prezzo», nota a Corte 

cost., sent. n. 281 del 2011, in Riv. giur. trib., 2012, 194;  

 Illegittimo il fermo amministrativo se i tributi sono di valore esiguo, nota a 

Comm. trib. reg. Lazio, 29 settembre 2010, n. 453, in Riv. Giur. trib., 2012, 174; 

 I recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di politiche 

sociali, in Riv. dir. pubb. comp. eur., 2011, 578 e ss.; 

 Illegittima l’iscrizione dell’ipoteca se il debito non supera gli ottomila euro, nota 

a Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, in Corr. trib., 2010, 1455 e ss.; 

 Illegittimo il ruolo straordinario privo di adeguata motivazione, nota a Comm. 

trib. prov. Reggio Emilia, 26 aprile 2010, n. 65, in Corr. trib., 2010, 2327 e ss.; 

 Le disposizioni fiscali del Testo Unico dell’edilizia, in G.F. Ferrari, R. Ferrara 

(cur.), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, 

CEDAM, 2010; 

 Legittima l’iscrizione a ruolo per omesso o tardino versamento anche senza il 

«preavviso», nota a Cass., sez. trib., 23 luglio 2010, n. 17396, in Corr. trib., 

2010, 3321 e ss.;  

 Il diritto di abitazione non è ipotecabile, nota a Comm. trib. prov. Bari, 25 giugno 

2010, n. 133, in Corr. trib., 2010, 3585 e ss.; 

 L’abuso delle garanzie a tutela del credito tributario, nota a Comm. trib. prov. 

Massa Carrara, 30 luglio 2009, n. 250, in Riv. giur. trib., 2010, 72 e ss.; 

 Illegittima l’iscrizione dell’ipoteca se il debito non supera gli ottomila euro, nota 

a Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4077, in Corr. trib., 2010, 1455 e ss.; 

 Fase cautelare e instaurazione del giudizio costituzionale in via incidentale: un 

nuovo «giro di vite» da parte della Corte, nota a Corte cost., 28 novembre 2008, 



n. 393, in Giur. cost., 2009, 4615 e ss.; 

 I recenti orientamenti della Corte di Giustizia in materia di politiche sociali, in 

Riv. dir. pubb. com. eur., 2009, 909 e ss. 

 La dubbia costituzionalità del «nuovo pignoramento presso terzi» dell’Agente 

della riscossione, nota a Corte cost., 28 novembre 2008, n. 393, in Riv. giur. trib 

2009, 116 e ss. 

 I recenti orientamenti della Corte di Giustizia in materia di politiche sociali, in 

Dir. pubb. com. eur., 2008, 960 e ss.; 

 La nuova esecuzione forzata esattoriale, nota a Tribunale di Genova, ord. 11 

dicembre 2007, n. 3567, in Riv. giur. trib., 2008, 520 e ss.; 

 Un nuovo approccio al problema del sostegno pubblico della scuola, anche 

privata, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, nota a Corte Gius., 

sentenza 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz c. finanzamt Bergisch 

Gladbach,in Dir. pub. comp. eur., 2008, I, 441 e ss.; 

 Le relazioni finanziarie intergovernative in Canada: tra regole costituzionali e 

prassi cooperative, in Dir. pub. comp. eur. 2007, III, 1231 e ss.; 

 L’imposta comunale sugli immobili (1993-2007), Rassegna di giurisprudenza 

tributaria, in Dir. prat. trib., 2007, II, 1247 e ss.;  

 E’ detraibile l’Iva pagata per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli: la Corte di 

Giustizia sancisce l’incompatibilità della normativa italiana, nota a Corte di 

Giustizia CE, 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti S.r.l. c. Agenzia 

delle entrate, in Dir. pubb. comp. eur., 2006, IV, 1966 e ss.; 

 Manovra bis: interventi in materia di fiscalità locale del decreto Bersani-Visco, 

in Dir. prat. trib., 2006, I, 1015 e ss.; 

 L’esenzione Ici per gli enti non commerciali al vaglio della Corte costituzionale, 

nota a Cass., sez. trib., 20 giugno 2005, n. 13232 e a Cass., sez. trib., ord. 30 

maggio 2005, n. 11426, in Dir. prat. trib., 2006, II, 73 e ss.;   

 La perequazione delle risorse finanziarie tra vecchio e nuovo fondo perequativo, 

in Diritti sociali e servizio sociale: dalla dimensione comunitaria a quella 

nazionale, a cura di Pasquale Costanzo, in Annali della Facoltà di 

Giurisprudenza di Genova, Milano, Giuffrè, 2005, 289 e ss.; 

 La finanza decentrata nella giurisprudenza costituzionale, in Quad. reg., 2005, 

41 e ss.; 

 I principi costituzionali, in V. Uckmar, F. Tundo (cur.), Codice delle ispezioni e 

verifiche tributarie, Piacenza, Tribuna Major, 2005, 5 e ss.; 

 Alcune considerazioni sull’indisponibilità dell’obbligazione tributaria 

nell’ordinamento delle autonomie locali, nota a Cass., sez. trib., 9 novembre 

2004, in Riv. giur. trib., 2005, 668 e ss.; 

 Le risultanze del catasto non rilevano per la tassabilità delle aree pertinenziali, 

nota a Cass., sez. trib., 16 marzo 2005, n. 5755, in Corr. trib., 2005, 1614 e ss.; 

 Tosap: l’obbligo di pagare la tassa nelle concessioni di pubblici servizi, nota a 

Comm. trib. prov. Brindisi, sez V, 23 dicembre 2004, n. 95, in Riv. giur. trib., 

2005, 161 e ss.; 

 Esenti da Tarsu le aree dimostratamene non produttive di rifiuti, nota a Cass., 

sez. trib., 1 luglio 2004, n. 12084, in Riv. giur. trib, 2005, 41 e ss.; 

 Rettifiche delle rendite catastali delle centrali elettriche: problematiche 

sostanziali e processuali correlate, nota a Comm. trib. reg. Roma, sez. XX, 16 

gennaio 2004, n. 48 e Comm. trib. prov. Savona, sez. III, 28 gennaio 2004, n. 

428, in Dir. prat. trib., 2004, II, 317 e ss.; 

 Enti non commerciali e imposta comunale sugli immobili, nota a Cass., sez. trib., 

4 dicembre 2003, n. 18549 e Comm. trib. reg. Bologna, sez. VI, 5 novembre 

2003, n. 76, in Dir. prat. trib., 2004, II, 655 e ss.; 

 Riflessioni sull’obbligo di pagare la Tosap negli appalti di opera pubblica e nelle 

concessioni di pubblici servizi, nota a Cass., sez. trib., 11 giugno 2004, n. 11175, 

in Riv. giur. trib., 2004, 917 e ss.; 

 Riflessioni sull’obbligo di pagare la Tarsu se il Comune non svolge il servizio, 

nota a Comm. trib. prov. La Spezia, sez. VI, 25 febbraio 2004, n. 72, in Riv. giur. 

trib., 2004, 778 e ss.; 

 Partecipazione al giudizio dei Comuni ed esenzioni a favore di consorzi tra enti 

pubblici, nota a Cass., sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19380, in Riv. giur. trib., 



2004, 553 e ss.; 

 Gli effetti delle decisioni della Commissione europea, nota a Cass., sez. trib., 10 

dicembre 2002, n. 17564, in Dir. prat. trib. inter., 2003, II, 884 e ss.; 

 L’imposta comunale sugli immobili: rassegna commentata di giurisprudenza 

tributaria 1993-2003, in Dir. prat. trib., 2003, II, 1233 e ss.; 

 Corte di Giustizia Ce e concessioni governative: uno spunto sulla qualità della 

legislazione tributaria, nota a Corte di Giustizia, sez. VI, 10 settembre 2002, C-

216/99 e C-222/99, in Dir. prat. trib., 2003, II, 654 e ss.; 

 Autonomia finanziaria: alcune riflessioni sul fondo perequativo, in Dir. prat. trib., 

2002, I, 776 e ss. 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E 

DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE  
 

   docenze ai seminari organizzati da ANCI Liguria nelle date del 9, 10, 11, 15 

dicembre 2015 in Imperia, Savona, Genova e La Spezia sul tema della tassazione 

locale alla luce della disciplina contenuta nel disegno di legge di stabilità per 

l’anno 2016; 

 relazione al Convegno presso l’Associazione Nazionale Tributaristi sul tema “il 

ravvedimento operoso” svoltosi in Genova in data 10 aprile 2015; 

 relazione al Convegno sul tema “il mondo off-shore e l’abuso del diritto” svoltosi 

a Padova Terme di Galzignano, in data 12 dicembre 2014; 

 relazione al Convegno presso l’Associazione Nazionale Tributaristi sul tema 

“l’accertamento tributario” svoltosi in Genova in data 31 ottobre 2015; 

 seminario e docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bocconi 

di Milano, nell’ambito del Corso di diritto regionale, sulla finanza degli enti locali 

in data 2 e 3 dicembre 2013;    

 docenze ai seminari organizzati da ANCI Liguria nelle date del 5, 6 e 7 novembre 

2013, in Genova, Lavagna, La Spezia, Sanremo e Andora sul tema “Gli sviluppi 

della tassazione locale: TRISE e nuova legge di stabilità”; 

 docenza al Master di diritto tributario organizzato dall’Università degli Studi di 

Genova sul tema ICI e IMU in data 14 giugno 2013;   

 relazione al congresso annuale di ANCI Liguria in data 10 giugno 2013 presso la 

Sala del Camino di Palazzo Ducale sul tema “La tares: problemi applicativi e 

prospettive”; 

 docenza alla giornata formativa organizzata da ANCI Liguria in data 22 febbraio 

2013 sul patto di stabilità dei piccoli Comuni in Genova presso la sala del 

Munizioniere di Palazzo Ducale;   

 seminario e docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bocconi 

di Milano, nell’ambito del Corso di diritto regionale, sulla finanza degli enti locali 

in data 12 dicembre 2012;    

 docenza alla giornata formativa organizzata da ANCI Liguria su “La tares: 

problemi applicativi e prospettive” presso la sede del Comune di Ventimiglia in 

data 6 dicembre 2012; 

 relazione al Convegno su “l’accertamento fiscale sui professionisti”, organizzato 

dalla Camera Civile di Genova in data 22 giugno 2012 presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova; 

 relazione sulla fiscalità locale nei porti al Convegno “Attuali problematiche della 

fiscalità portuale”, organizzato da ACB Group e The International Propeller 

Club presso la Camera di Commercio di Ravenna in data 20 giugno 2012;  

 docenza al Master di diritto tributario organizzato dall’Università degli Studi di 

Genova sul tema ICI e IMU in data 15 giugno 2012; 

 docenza seminariale sul tema del federalismo fiscale municipale nell’ambito del 

corso di diritto regionale presso l’Università degli Studi di Pavia (cattedra Prof. 

Giampaolo Parodi) in data 16 maggio 2012; 

 relazione al Convegno “La mediazione, dalle proteste dell’Avvocatura alle 

eccezioni di incostituzionalità e le prime applicazioni”, organizzato dalla Camera 

civile di Genova in data 25 maggio 2011;  

 relazione al Convegno “Costi standard e federalismo: quale prospettiva per il 



finanziamento delle prestazioni sanitarie”, organizzato da I-Com, Istituto per la 

competitività, tenutosi in Roma in data 1 dicembre 2010; 

 relazione sul tema “Problemi di giurisdizione e l’adozione delle misure (para) 

cautelari”, al Convegno organizzato dalla Camera civile di Genova dal titolo 

“L’esecuzione forzata esattoriale”, tenutosi in Genova, presso Palazzo di 

Giustizia, in data 19 novembre 2010;  

 docenza al Corso di formazione sulla Riscossione dei tributi locali, promosso 

dall’Unione Industriali di Savona, tenutosi in data 7 luglio 2010; 

 docenza al Corso di formazione Il contenzioso tributario degli enti locali: aspetti 

procedurali, organizzativi e la più recente giurisprudenza, promosso dall’Unione 

Industriali di Savona, tenutosi in data 8 giugno 2010; 

 relazione al Convegno “Quale governance multilivello nel settore farmaceutico?” 

tenutosi in Milano in data 27 novembre 2009 presso l’Università Bocconi;  

 relazione alla giornata formativa sull’attuazione del federalismo fiscale 

organizzata da Confindustria Savona in data 23 settembre 2009; 

 relazione al Convegno Le Regioni nell’Unione europea, questioni attuali e linee 

evolutive, tenutosi presso l’Università di Pavia in data 24 ottobre 2008; 

 master breve per responsabili in ambito tributario locale, docenze al seminario 

organizzato presso il Grand Hotel Savoia di Genova da IFEL e THEMIS in data 

18 novembre 2008, sul tema “Le sanzioni nei tributi locali” e 2 dicembre 2008 sul 

tema “il contenzioso tributario degli enti locali, l’ICI e la giurisprudenza”; 

 docenze a corsi di aggiornamento per funzionari dell’Agenzia delle entrate di Pisa 

e Firenze nel corso dell’anno 2008; 

 la manovra finanziaria – Le novità previste dal D.L. 112/2008 convertito nella 

legge n. 133 del 6/8/2008, docenza alla giornata formativa organizzata dalla 

SPALL Liguria in data 15 ottobre 2008 presso la sede della Fondazione Banca 

Carige di Genova; 

 l’ICI e la legge finanziaria per il 2008, docenza alla giornata formativa 

organizzata dalla SPALL Liguria in data 22 aprile 2008 presso il Municipio di 

Loano; 

 le novità della legge finanziaria 2008 in materia di fiscalità locale e società di 

riscossione dei tributi, relazione al Convegno organizzato dalla SPALL Liguria in 

data 13 dicembre 2007 presso la sede della Fondazione Banca Carige di Genova; 

 partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione organizzati dalla 

SPALL Piemonte e Liguria nell’anno 2007 in materia di diritto e fiscalità degli 

Enti  locali; 

 le relazioni finanziarie intergovernative in Canada: tra regole e prassi 

costituzionali, relazione al Convegno dell’associazione di  Studi canadesi, 

Monopoli, 5 ottobre 2005. 

 le novità della legge finanziaria per il 2005 in materia di Ici, relazione al 

Convegno Problemi attuali di fiscalità, coordinato dal prof. Victor Uckmar, 

presso il Palazzo comunale di Giano, Piazza Duomo, Pistoia, 11 maggio 2005. 

 la perequazione delle risorse finanziarie tra vecchio e nuovo fondo perequativo: 

comunicazione al Convegno di studi su Diritti sociali e servizio sociale: dalla 

dimensione comunitaria a quella nazionale, Genova, Aula Magna della Facoltà di 

Giurisprudenza, 25 maggio 2004; 

 intervento sul tema dei rapporti tra potestà tributaria degli enti locali e 

perequazione, nell’ambito del Convegno di Studi su I servizi sanitari regionali a 

due anni dalla revisione costituzionale, Genova, Palazzo della Provincia, 20-21 

febbraio 2004; 

 intervento sul tema La perequazione delle risorse finanziarie in Canada, 

nell’ambito del Seminario di approfondimento su Le rotte della libertà 

nell’ordinamento canadese, Genova, Sede del centro di studi italo-canadesi, 13 

gennaio 2005.  
 



ALTRA ATTIVITÀ ACCADEMICA  
   contratti annuali di tutorato a supporto dell’attività didattica nell’ambito dei corsi 

di diritto pubblico istituiti presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, aa.aa. 

2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; 

 annuale collaborazione alla cattedra di Diritto regionale e diritto pubblico 

comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia; 

 contratto annuale per la collaborazione didattica con le cattedre di Diritto 

costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Genova, a.a. 2003-2004 (cattedre dei proff. Pasquale Costanzo, Giuseppe Floridia 

e Giancarlo Rolla); 

 nomina a commissario per gli esami di profitto dei corsi di Diritto pubblico 

presso l’Università Luigi Bocconi di Milano e di Diritto costituzionale presso la 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova; 

 soggiorno di studio a Barcellona, presso l’Università Pompeu Fabra, al fine di 

approfondire il tema della partecipazione delle Comunità autonome alla 

formazione ed esecuzione del diritto comunitario nel novembre 2007.  

 

ALTRE  ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E 

PROFESSIONALI  
 

   collaboratore della Rivista Diritto e pratica tributaria diretta dal Prof. V. 

Uckmar; 

 componente della redazione di Pavia della Rivista Diritto pubblico comparato e 

europeo diretta dal Prof. G.F. Ferrari; 

 collaboratore della Rivista di giurisprudenza tributaria; 

 collaboratore della Rivista Corriere tributario; 

 collaboratore, per gli anni 2002-2003, della Rivista dell’economia e del terziario. 

 autore della Rassegna bimestrale di questioni costituzionali in materia tributaria 

per la Rivista Diritto e pratica tributaria; 

 autore della Rassegna periodica sulle politiche sociali nella giurisprudenza della 

Corte di Giustizia per la Rivista Diritto pubblico comparato e europeo; 

 consulente della RAI per la realizzazione delle puntate della trasmissione 

televisiva “Cantieri d’Italia”, educazione civica per stranieri;  

 attuale membro della Camera civile di Genova. 
 
 
 
Genova, 12 settembre 2017 
 
 
        Firmato 
        Pietro Piciocchi 


