
CURRICULUM VITAE DI SAVIO PICONE 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e cognome  Savio Picone 

Luogo e data di nascita Napoli, 4 settembre 1972 

Cittadinanza   Italiana 

Domicilio     

Telefono    

 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E POST-LAUREA 

 

1990    Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo “A. Genovesi”  

    di Napoli, con votazione 60/60. 

 

1997    Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l’Università di 

    Napoli “Federico II”, con votazione 110/110. Tesi di laurea in diritto  

    penale su “Tecniche di tutela penale e tutela dell’ambiente”, relatore  

    prof. Vincenzo Patalano. 

 

1996-1998   Frequenza del corso post-universitario di preparazione al concorso per  

    uditore giudiziario, tenuto a Roma dal dott. Galli. 

 

2004 Frequenza del Corso di orientamento specialistico sul processo 

amministrativo, presso l’Università “LUISS – Guido Carli” in Roma, 

diretto dal prof. Filippo Lubrano. 

 

2005-2007 Frequenza dei seminari di formazione giuridica in materia di appalti 

pubblici, presso la “Scuola Superiore Sant’Anna” di Pisa. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1997-1999 Pratica forense presso lo studio dell’avv. Mariano Esposito, 

cassazionista, del foro di Napoli.  

 

Dal 1998   Funzionario amministrativo del Comune di Lucca.  

Da ottobre 1999 responsabile dell’Ufficio pianificazione attuativa / 

edilizia privata .  

Da dicembre 1999 consulente per gli aspetti giuridici del piano 

regolatore.  

Da ottobre 2001 responsabile dell’Ufficio legale – Avvocatura.  

 

2001    Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso 

    la Corte d’Appello di Napoli.  

 

Dal 2001   Collaborazione con lo studio legale D’Antone – De Lorenzo – Altavil- 



    la, del foro di Pisa (consulenza e contenzioso in materia di urbanistica, 

    edilizia, servizi pubblici, appalti, pubblico impiego). 

 

Dal 2003 Iscrizione all’Elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con 

assunzione del patrocinio in giudizio per il Comune di Lucca (ricorsi 

al TAR, contenzioso civile e tributario, arbitrati). 

 

2003 Docente per IAL Toscana in materia di legislazione sull’urbanistica e 

l’edilizia. 

 

2004 Docente per Lucense spa in materia di legislazione sull’edilizia e sugli 

appalti pubblici. 

 

2004 Docente per la Scuola delle Autonomie Locali in materia di 

urbanistica e legislazione sul commercio.  

 

2005 Docente per la Scuola delle Autonomie Locali in materia di normativa 

sugli impianti pubblicitari. 

 

2006 Docente per IAL Toscana in materia di appalti di lavori pubblici. 

  

Dal 2007 Magistrato amministrativo, in servizio presso il TAR Puglia – Bari, 

Prima Sezione; in seguito, in servizio presso il TAR Piemonte, 

Seconda Sezione. 

 

Dal 2008 Docente per la Fondazione Promo P.A. in materia di diritto 

amministrativo e degli enti locali. 

 

2009 Docente per Ed. Neldiritto in materia di appalti pubblici. 

 

2009 Relatore al convegno “Giornate di studio sul diritto dell’ambiente” – 

Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 16 -17 ottobre 2009. 

 

2009 Relatore al convegno “Le Interazioni tra processo amministrativo e 

processo costituzionale” – Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 5 giugno 

2009. 

 

2009  Docente in materia di diritto dell’ambiente presso l’Università di Pisa 

– Facoltà di Scienze Politiche. 

 

Dal 2010  Sostituto procuratore presso la F.I.P. – Federazione Italiana 

Pallacanestro.  

 

2010 Relatore al convegno al convegno “Controlli pubblici e privati nelle 

società in house e miste” – Bari, Facoltà di Giurisprudenza, 2 luglio 

2010.  

  

2011 Relatore al convegno “L’offerta economicamente più vantaggiosa” – 

Lucca, Fondazione Promo P.A., 3 maggio 2011. 

 



2011 Relatore al convegno “I servizi pubblici locali dopo l’abrogazione 

referendaria dell’art. 23-bis e la manovra economica” – Prato, 

Amministrazione comunale, 6 ottobre 2011. 

 

2011 Docente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di 

appalti pubblici di servizi e forniture. 

 

2011 Relatore al convegno “I servizi pubblici a rilevanza economica dopo 

la legge n. 148/2011 e le novità del maxi-emendamento” – Pescara, 

Amministrazione comunale, 22 novembre 2011. 

 

2012 Docente in materia di diritto amministrativo presso l’Università 

telematica “Pegaso”. 

 

Dal 2012 Docente per Formez P.A. in materia di appalti pubblici. 

 

Dal 2012 Componente del Comitato per il pre-contenzioso dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

2013 Relatore al convegno “Nuove prospettive giuridiche tra deflazione del 

contenzioso e responsabilizzazione del mercato dei contratti pubblici” 

– Roma, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 30 maggio 

2013. 

 

2013 Relatore al convegno “Il Codice dei contratti pubblici in perenne 

divenire” – Bari, Tribunale Amministrativo Regionale, 14 giugno 

2013. 

 

   

 

 

 

ALTRO 

 

Pubblicazioni: Autore di un capitolo del “Commento al nuovo Codice dei beni 

culturali ed ambientali”, a cura di C. D’Antone – Ed. Felici, 2004. 

 

 Autore di un capitolo del “Commentario al Codice dell’ambiente”, a 

cura di R. Greco – Ed. Neldiritto, 2009. 

 

 Autore di un capitolo del “Codice dei contratti pubblici”, a cura di A. 

Cacciari – Ed. Simone, 2010. 

 

 Autore di un capitolo del “Codice del nuovo pubblico impiego”, a cura 

di Ge. e Gi. Ferrari – Ed. Neldiritto, 2010. 

 

 Autore di un capitolo del “Codice dell’appalto pubblico” a cura di S. 

Baccarini, G. Chinè, R. Proietti – Ed. Giuffrè, 2011. 

 

 Autore di un capitolo del “Codice degli enti locali”, a cura di C. 

Napoli e N. Pignatelli – Ed. Neldiritto, 2012. 



 

 Autore dell’articolo “Tutela dell’ambiente e realizzazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in 

www.giustizia-amministrativa.it. 

 

Lingue straniere:  Inglese, tedesco. 

 

Conoscenze informatiche: Programmi di videoscrittura ed accesso ad Internet. 

 

 

 

Lucca, 10 ottobre 2013                          

 

DOTT. SAVIO PICONE  



  


