AVV. DOMENICO LAVERMICOCCA
Studio Legale
Avv.

Domenico

Lavermicocca,

nato

a

Taranto

il

10/11/1962,

inscritto dal gennaio 1993 all’Albo degli Avvocati di Bologna, al n. 3019, con studio in
Bologna, via Calzolerie, 1 (tel. 051-273662 / fax 051-264218 / e.mail. dlaverm@tin.it)

Curriculum Professionale
Collaborazioni professionali
a) Studio legale dell’avv. Giancarlo Mengoli. Collaborazione nella redazione della
IV°, V° E V° edizione del “Manuale di diritto urbanistico”, del codice “Le leggi
urbanistiche”, editi dalla Giuffrè editore s.p.a., di cui è autore l’avv. Mengoli.
b) la Strata s.p.a., con sede a Roma. La società si occupa di consulenza
amministrativa per l’esecuzione di grandi opere pubbliche (Alta velocità, Variante di
valico, Tim s.p.a., Ferrovie in concessione). In questo ambito ha svolto attività di
consulenza presso:
- il Consorzio Cavet, sub-General Contractor della Fiat s.p.a., realizzatore della
tratta Alta Velocità Bologna-Firenze;
- la Consorzio Rodano s.c.a r.l., esecutrice per il consorzio Cepav uno di una
tratta della linea Alta Velocità Bologna-Milano (Reggio Emilia);
- la Spea s.p.a., che svolge la Direzione Lavori nell’esecuzione della Variante di
valico Bologna - Firenze;
- la Tim s.p.a., per quanto inerente ciascun aspetto relativo alla localizzazione
degli impianti di telefonia mobile;
c) Centro Servizi Quasco della Regione Emilia Romagna (oggi Nuova Quasco).
Collaborazione per lo sviluppo del "Progetto Itaca", in materia di certificazione di
procedure di aggiudicazione degli appalti e per l'accesso per via telematica ad una banca
dati sugli appalti pubblici da parte delle Regioni ed enti locali aderenti al progetto.

Specializzazioni
a) Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in Scienza
dell’Amministrazione (S.P.I.S.A.), in Bologna, con tesi in materia di appalti pubblici.

Attività scientifica e didattica
- Dal 1997 al 2010, ciascun anno e, da ultimo, nei mesi di aprile – maggio 2011,
svolge la docenza nel “Corso di aggiornamento in diritto urbanistico”, promosso e
diretto dall’avv. Giancarlo Mengoli, dove interviene su differenti argomenti di diritto
urbanistico e di diritto amministrativo (Programmi integrati di intervento, Accordi di
programma, Conferenza di servizi, la Denuncia di inizio attività nell’edilizia,
Inquinamento elettromagnetico, Condono edilizio, Certificazione energetica degli edifici,
I titoli edilizi).
- Docente nel Seminario di aggiornamento organizzato dalla QUASAP, dal titolo
“Edilizia: Legge regionale Emilia Romagna n. 31/2002 (T.U. dell’edilizia)” (Bologna, 5
e 6 marzo 2003).

Pubblicazioni
- Pubblicazione nel 2002 con la Casa editrice I.P.S.O.A., Milano, del libro dal titolo
“La denuncia di inizio attività nell’edilizia”.
- Pubblicazione nel 2004 con la Casa editrice Maggioli s.p.a., Milano, del libro dal
titolo “La disciplina urbanistica ed edilizia degli impianti ad emissione di onde
elettromagnetiche”.
- Pubblicazione nel 2006 con la Casa editrice Giuffrè, Milano, del “Codice del diritto
processuale amministrativo”, in collaborazione con l’avv. Giancarlo Mengoli.
- Pubblicazione nel 2007 con la Casa editrice Maggioli s.p.a., Milano, del libro dal
titolo “Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, a cura di Paolo
Bevitori.
- Pubblicazione nel 2007 con la Casa editrice I.P.S.O.A., Milano, il libro dal titolo
“La nuova pianificazione urbanistica nell’esperienza della legislazione dell’Emilia
Romagna. Commento alla legge regionale n. 20.2000”,

a cura dell’avv. Benedetto

Graziosi.
- Pubblicazione nel 2008 con la Casa editrice I.P.S.O.A., Milano, del libro dal titolo
“Il rendimento energetico degli edifici”.
- Pubblicazione nel 2008, con la Casa editrice I.P.S.O.A., Milano, il libro dal titolo
“La repressione degli abusi edilizi nella regione Emilia Romagna. Commento alla legge
regionale 21 ottobre 2004 n. 23”, a cura dell’avv. Benedetto Graziosi e dell’avv.
Domenico Lavermicocca.

- Pubblicazione nel novembre 2009, con la casa editrice UTET, il libro dal titolo “La
qualificazione energetica degli edifici”.
- In corso di pubblicazione (gennaio 2011), con la casa editrice Maggioli il libro dal
titolo “L’inquinamento acustico”
- Redazione e pubblicazione di articoli su argomenti di urbanistica ed edilizia sulla
rivista “Urbanistica e Appalti” (Casa editrice I.P.S.O.A., numeri 5/2004, 3/2005, 8/2007,
5/2008, 5/2009, 8/2010), e sulla rivista “Inarcos“ (n. 3/2004).

Conferenze, seminari e relazioni
- Relatore nelle conferenze dal titolo “La Denuncia di inizio attività nell’edilizia”
tenute presso vari ordini professionali (Sindacato architetti ed ingegneri di Bologna,
Bologna, 15.5.2002; Ordine degli architetti di Bologna, Bologna 14.11.2002, Ordine
ingegneri di Modena, Modena 24.1.2003; Ordine degli ingegneri di Ravenna, Ravenna
7.3.2003).
- Relatore nella conferenza sul “Testo Unico dell’edilizia”, I.P.S.O.A. Scuola di
formazione (Milano 23/5/2003).
- Relatore nelle conferenze sul “Testo Unico degli espropri”, I.P.S.O.A. Scuola di
formazione, (Milano 18/6/2003 ed Arezzo 20/6/2003).
- Relatore nella conferenza sul “Testo Unico dell’edilizia”, organizzato dal Comune
di Matera (Matera 3/10/2003).
- Relatore nella conferenza organizzata dalla Fondazione Forense di Bologna dal
titolo “L’inquinamento elettromagnetico, problematiche amministrative e civilistiche”
(Bologna 12/3/2004).
- Relatore nella conferenza sul “Condono edilizio”, organizzata dal Comune di
Altamura (Altamura (BA), 26 marzo 2004).
- Relatore in vari convegni sul “Condono edilizio” (tra cui, Ordine degli architetti di
Bologna, Bologna 19.11.2004, Associazione architetti e ingegneri, Bologna, 2/12/2004).
- Relatore in due seminari di studio organizzati dal CISEL – Maggioli s.p.a. dal titolo
“l’inquinamento elettromagnetico” (Bologna 17.12.2004, Rimini 15.4.2005).
- Relatore in due conferenze dal titolo “Le case a basso consumo energetico”
(Matera 15.12.2007; Acquaviva delle Fonti (BA), 16/12/2007).
- Relatore nella conferenza dal titolo “Urbanistica e legalità” (Cirò marina (KR),
28/4/2007), con un intervento su "L’illecito edilizio. I poteri sanzionatori del Comune".

- Relatore nella conferenza dal titolo "Nuovi strumenti di attuazione della
pianificazione urbanistica. Opportunità e problematiche" (Matera 6.6.2008), con un
intervento su "L’urbanistica consensuale. I privati e la pianificazione".
- Relatore nella conferenza dal titolo “Il danno ambientale“, organizzato dall’Unione
province italiane (Bologna, 25/2/2009).
- Relatore nella conferenza dal titolo “Ambiente e fonti rinnovabili“ (Vergato (BO),
6/3/2009), con un intervento su "L'efficienza energetica degli edifici. Obblighi
certificativi e opportunità di risparmio".
- Docente della lezione dal titolo “I titoli edilizi e la tutela della proprietà”
(Fondazione forense bolognese, 17.3.2009).
- Docente della lezione dal titolo “La certificazione energetica degli edifici”
(Fondazione forense bolognese, 6.4.2009).
- Docente nel Corso di formazione per "Certificatore energetico" (Ordine dei
geometri, 12.5.2009).
- Relatore nella conferenza dal titolo “Ruolo e funzione del certificatore energetico“
(Università di Bologna, Facoltà di ingegneria, 4/7/2009)".
- Relatore nel seminario dal titolo “L’inquinamento elettromagnetico”

(Unione

Province Italiane 3/12/2009)".
- Relatore nella lezione dal “La compravendita immobiliare e la disciplina
urbanistica ed edilizia degli immobili ” (Fondazione forense di Bologna 3/11/2010).
- Relatore nel seminario dal titolo “Tutela ed uso del territorio. La localizzazione
delle opere pubbliche ” (Provincia di Ferrara 14.12.2010)"
- Relatore nel seminario dal titolo “I titoli edilizi e paesaggistici nella recente
normativa ” (Fondazione forense di Bologna 8/4/2011)
Bologna, lì 20 aprile 2011
(avv. Domenico Lavermicocca)
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