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F o r m a t o  
e u r o p e o  p e r  i l  

c u r r i c u l u m  

v i t a e  

 

 
 

Informazioni 

personali 

 

Nome 

   Luogo e data di nascita 

 LUIGI PIANESI 

Macerata, 23/1/1975 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 

 

 

Esperienza 

professionale 
  

Dal novembre 2007 

ad oggi 

 

 Attività di Avvocato presso il proprio Studio Legale, ora sito ad Ancona 

- Via Marsala, n.12. 

Dal 1/1/2001 al 

31/10/2007 

 Attività di praticante avvocato e poi di avvocato presso lo Studio Legale 

Galvani di Ancona - Corso Mazzini n.156 

Dal novembre 1999 

al 31/12/2000 

 Praticante avvocato presso lo Studio Legale Tardella di Ancona - Corso 

Mazzini n. 156. 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 STUDI LEGALI 

• Tipo di impiego  Avvocato 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ancona con delibera del 

30/9/2002 

Iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati cassazionisti con 

delibera del 21/11/2014 ex art. 22, comma 4 l. n. 247/2012. 

 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Attività giudiziale (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche, Corte di Cassazione, Tribunali e Corte d’Appello) e 

stragiudiziale (consulenza, pareri) principalmente in Diritto 

amministrativo – diritto dell’economia – diritto degli enti locali – diritto 

dei contratti pubblici – edilizia e urbanistica. 

Nella sua attività professionale ha ricevuto incarichi (giudiziali presso i 
giudici amministrativi ed ordinari e stragiudiziali) da parte di soggetti 

pubblici (pubbliche amministrazioni, società pubbliche statali e locali) 

e privati (imprese di costruzioni, imprese di trasporto, primarie società 
operanti nel settore dell’energia rinnovabile, privati), tra l’altro, aventi 

ad oggetto questioni connesse all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

ed in particolare alla realizzazione di impianti eolici e a biogas, nonché 

di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (tra cui procedure di 

gara, esclusioni, offerte anomale, avvalimento, servizi di trasporto 

Prot. n. 0025638 del 21/06/2018 - [UOR: 000066 - Classif. VII/1]



Avv. Luigi Pianesi 
Patrocinante in Cassazione 

Dottore di ricerca in diritto regionale e degli enti locali 
 

Pagina 2 di 8 
 

pubblico locale, affidamento di servizi pubblici locali), diritto di 

accesso, espropriazioni, impugnazione di piani regolatori, installazione 

di stazioni radio base per telefonia cellulare. 

 

Dal 2016 ad oggi  

 

 

Dal 2013 ad oggi 

 

 

 

2014 

  

Componente della Commissione dei Garanti del Comune di Fano (PU), 

nominato con delibera di Consiglio comunale n. 132 del 13/7/2016; 

 

Componente supplente della Commissione gratuito patrocinio presso il 
T.A.R. delle Marche su designazione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona 

 

Componente titolare della Commissione gratuito patrocinio presso la 
Commissione Tributaria Regionale delle Marche su designazione del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona per il 2014. 

 

   

Attività scientifica 

e docenze 

 

Dal 2005 ad oggi 

  

 

 
Professore a contratto di Legislazione delle opere pubbliche e 

dell’edilizia presso la Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea a ciclo 

unico in Ingegneria edile – Architettura dell’Università Politecnica 

delle Marche per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 

 

Aprile/maggio 2016 

  

Docente presso il corso di formazione “Valore P.A.” – 

INPS/Università di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto 

per i seguenti moduli: 

- “La normativa in tema di contratti pubblici e procedure di gara 
tra teoria e applicazioni pratiche” 

– insegnamenti: 

1) “Le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e la legge delega di 

recepimento (Parte II) – la disciplina dei contratti di concessione”; 

2) “Il precontenzioso e il contenzioso (Parte I) – Il rito speciale in 

materia di appalti pubblici”; 
  

- “La disciplina della privacy e le garanzie del diritto di accesso: 

profili teorici e pratici” 

– insegnamenti: 

1) “La disciplina del diritto di accesso”; 
2) “Il funzionario pubblico tra accesso e privacy” 

 

Dal 2012 al 2015 

  

Professore a contratto di Diritto dell’economia presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata – anno 

accademico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 

 

Dal 2005 al 2013 

  
Professore a contratto di Diritto amministrativo presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata 

e Camerino (anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). 

 

Dal 2009 al 2013 

  

Docente per i moduli di diritto amministrativo e diritto degli 
appalti pubblici nel Master di II livello in Diritto Sanitario 

organizzato dalle Università degli Studi di Macerata e di Camerino 

tramite il Consorzio per l’Alta Formazione lo Sviluppo della Ricerca 

Scientifica in Diritto Amministrativo (a. a. 2009/2010, 2011/2012, 

2012/2013). 

   

Docente presso il Master di II livello in “Federalismo fiscale e 
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20/4/2012 sussidiarietà” presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” in tema di “I servizi pubblici locali tra sussidiarietà e 

efficienza”. 

 

8/4/2011 

  

Docente presso il Master di II livello in Scienza 
dell’Amministrazione – Università degli Studi di Macerata, anno 

accademico 2010/2011, su “Il procedimento amministrativo 

informatico”. 

 

18/11/2010 

  

Docente in materia di “Attività contrattuale della pubblica 
amministrazione” nell’ambito del “Corso di formazione per i dipendenti 
degli enti locali” organizzato dal Co.S.I.F. – Consorzio di Sviluppo 

Industriale del Fermano 

 

2008/2010 

  

Docente in materia di procedimento amministrativo, diritto di 

accesso e tecniche di redazione degli atti amministrativi, contratti 

pubblici in corsi di formazione organizzati dall’Università degli Studi 
di Macerata presso il Comune di Ancona e l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche negli anni 2008, 2009 e 2010. 

 

2009/2010 

  

Professore a contratto di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno 
accademico 2009/2010. 

 

2008/2009 

  

Docente per il modulo di diritto della concorrenza e dei mercati 

(profili pubblicistici) presso il Master in diritto amministrativo e 

pubblico comunitario applicato organizzato dal Consorzio per l’Alta 

Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo con sede in Osimo (AN), anno accademico 

2008/2009. 

 

2007/2008 

  

Professore a contratto per il Laboratorio di legislazione scolastica e 

analisi del territorio presso la Scuola Interuniversitaria di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario – S.I.S.S. Marche 

dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 

2007/2008 e affidatario per l’anno accademico 2008/2009, poi non 

attivato. 

 

2006/2008 

  

Titolare di contratto integrativo per il Laboratorio di Osservazione 
dell’istituto familiare e delle formazioni sociali presso la Facoltà di 

Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata per 

gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008. 

 

2005 

  

Partecipazione, con contratto di collaborazione, all’Unità di Ricerca 
presso l’Università di Macerata – Dipartimento di Diritto Pubblico e 

Teoria del Governo, responsabile scientifico Prof. Giulio M. Salerno, del 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2005 su “La 

posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati nella prospettiva del 

cosmopolitismo costituzionale”, coordinatore scientifico Prof. Francesco 

Rimoli dell’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito del quale ha 
redatto il lavoro: “La posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati 

nella prospettiva del cosmopolitismo costituzionale: uno sguardo alle 
norme costituzionali”, pubblicato nel volume collettaneo I diritti 
dell’altro, EUM, Macerata, 2008 a cura di G.M. Salerno, che raccoglie i 

risultati del Progetto. 

 

Maggio 2004 

  
Docente al Corso di aggiornamento per il Ministero della Giustizia – 

Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato di Ancona, tenendo 

lezioni su “Profili giurisdizionali dell’attività contrattuale delle 

pubbliche amministrazioni”, incentrate sulla disciplina degli appalti 

pubblici di forniture e di servizi. 
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1999/2004 

  

Cultore della materia per le cattedre di Diritto Commerciale e di 

Legislazione Bancaria presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Macerata con delibera del Consiglio di 

Facoltà del 14.6.2000, nonché di Diritto Commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università e membro delle 

relative Commissioni di esame. 

 

 

Istruzione e 
formazione 

 

7/6/2017  Convegno “Continuità e discontinuità nella disciplina dei Contratti 

pubblici tra Codice e Correttivo”, organizzato dalla Società Italiana 

degli Avvocati Amministrativisti. 

 

Dal 17/3/2017 al 

20/5/2017 

 Corso di perfezionamento in anticorruzione e trasparenza – 

CoPAT, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, in 

collaborazione con Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC., con 

superamento dell’esame finale. 

 

Dal 6/10/2006 al 

5/12/2006 

 Corso su “La nuova disciplina dei contratti pubblici post d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50”, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti. 

 

Dal 22/1/2016 al 

5/3/2016 

 Corso di specializzazione in diritto privato, diritto amministrativo, 

diritto finanziario e scienza delle finanze, diritto processuale 
amministrativo presso Scuola Superiore di Studi Giuridici – CEIDA, 

Roma. 

 

2015/2016  Corso di preparazione al concorso per referendario T.A.R. presso 

Lexfor – Direttori Cons. Francesco Caringella e Cons. Roberto Garofoli. 

 

25/11/2015  Incontro di studio su “Il contributo unificato alla luce della 
decisione della Corte di Giustizia 6 ottobre 2015” presso T.A.R. 

Marche – Ancona, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con la Società Marchigiana degli 

Avvocati Amministrativisti e il T.A.R. Marche. 

 

27/3/2015 

  

Incontro di studio su “Profili evolutivi del processo amministrativo” 
presso T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, organizzato dalla Società 

Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

 

Dal 28/2/2014 al 

12/4/2014 

  

Master di specializzazione in “Il nuovo accertamento tributario e 

la difesa del contribuente” presso Il Sole 24 Ore Business School, 

Milano, conseguendo il relativo attestato. 

   

Ottobre-novembre 

2013 

 Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e 

dalla Società Marchigiana degli Avvocati Amministrativisti (anche in 

qualità di coordinatore del corso), conseguendo il relativo attestato. 

 

Ottobre-novembre 

2012 

 Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e 
dalla Società Marchigiana degli Avvocati Amministrativisti (anche in 

qualità di coordinatore del corso), conseguendo il relativo attestato 

 

Ottobre-novembre  Corso di perfezionamento sul Codice del processo amministrativo, 
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2010 organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e 

dalla LUISS “Guido Carli” di Roma, conseguendo il relativo attestato. 

 

Novembre 2006  Corso base di formazione sull’arbitrato, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Ancona e dall’Istituto per lo Studio e la Diffusione 

dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale (I.S.D.A.C.I.), 

conseguendo il relativo attestato 

 

Gennaio-giugno 

2006 

 Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo, 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, conseguendo il relativo 

attestato. 

 

2001/2005  Dottorato di Ricerca in Diritto Regionale e degli Enti Locali, 
coordinatore Prof. Stefano Cognetti, organizzato dalle Università di 

Ancona, Macerata, Urbino e Camerino, in collaborazione con il 

Consiglio Regionale della Regione Marche. 

Titolo di Dottore di ricerca in diritto regionale e degli enti locali, 
conseguito discutendo nel gennaio 2005 una tesi di dottorato dal titolo 
“La determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni relative 

ai diritti civili e sociali”, tutor prof. Giulio M. Salerno, successivamente 

pubblicata nei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche. 

 

2003  stage, nell’ambito del corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Regionale 
e degli Enti Locali, presso il Servizio Legislativo del Consiglio Regionale, 

partecipando ad una ricerca sulla nuova ripartizione delle competenze 

legislative fra Stato e Regioni in seguito alla riforma del Titolo V della 
Seconda Parte della Costituzione, approfondendo specificamente il 

tema dei lavori pubblici, i cui risultati sono stati pubblicati nella 

collana dei “Quaderni” del Consiglio Regionale delle Marche. 

 

2001  Vincitore di un posto nel Dottorato di Ricerca in Diritto della Banca e 

del Mercato Finanziario presso l’Università degli Studi di Siena. 

 

A.A. 1998/1999  Laurea in Giurisprudenza conseguita il 7/7/1999 presso l’Università 

degli Studi di Bologna discutendo una tesi in Diritto Commerciale 
Avanzato dal titolo “La tutela delle minoranze nelle società quotate”, 

relatore prof. Renzo Costi. 

 

1993  Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di 

Macerata. 

 

Relazioni a 
convegni e 

seminari 

  

 

 

12/12/2015 

  

Relatore al convegno su “Il restauro dei beni immobili sottoposti a 
tutela: il lavoro delle aziende, il valore del patrimonio culturale” 

organizzato da CNA Provinciale di Macerata sul tema: “Appalti 

pubblici: procedure attuali ed ipotesi di riforma”. 

 

Dal 5/6/2015 al 

16/10/2015 

  

Relatore nell’ambito del WP 5 del progetto “ZEMEDS – Promoting 
renovation of schools in a mediterranean climate up to nearly zero-

energy buildings” finanziato dal programma IEE (Intelligent Energy 
Europe) con la Provincia di Ancona – 5/6/2015 (Ancona) – 11/9/2015 

(San Benedetto del Tronto) – 2/10/2015 (Fabriano) – 16/10/2015 

(Camerino) – sul tema “La realizzazione degli interventi: focus sugli 



Avv. Luigi Pianesi 
Patrocinante in Cassazione 

Dottore di ricerca in diritto regionale e degli enti locali 
 

Pagina 6 di 8 
 

appalti pubblici”. 

 

9/5/2012 

  

Relatore su “Le agenzie di rating tra privatizzazione di funzioni 
pubbliche e opinioni private ‘geneticamente modificate’” al 

seminario svoltosi a Macerata presso la Facoltà di Economia ed 

organizzato dalla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico. 

 

30/3/2011 

  

Relatore su “Il procedimento amministrativo informatico” al 
seminario svoltosi in data 30 marzo 2011 a Macerata presso la Facoltà 

di Economia (ciclo di seminari su “La pubblica amministrazione 

digitale”) ed organizzato dalla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico. 

 

3/12/2010 

  

Relatore con una relazione su “I riti speciali” al convegno su “Il 
codice del processo amministrativo nella fase di prima applicazione 

dopo la entrata in vigore (16 settembre 2010), svoltosi a Pesaro ed 

organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro. 

 

25/11/2010 

  

Relatore in materia di “Profili di responsabilità per danno erariale 
dei privati percettori di contributi pubblici” nel seminario su 

“Finanziamenti e fiscalità: due incentivi per favorire l'innovazione” 

tenutosi a Macerata il 25 novembre 2010 nell’ambito del “Ciclo di 

seminari sulla tutela del made in… e sicurezza del prodotto” svoltosi 

presso la Camera di Commercio di Macerata. 

11/11/2010  Relatore con una relazione su “I riti speciali” al convegno su “Il 
codice del processo amministrativo nella fase di prima applicazione 

dopo la entrata in vigore (16 settembre 2010), svoltosi a Fermo ed 

organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Fermo. 

 

14/10/2010 

  

Relatore con una relazione su “I riti speciali” al convegno su “Il 
codice del processo amministrativo nella fase di prima applicazione 

dopo la entrata in vigore (16 settembre 2010), svoltosi a Macerata ed 

organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata. 

 

7/10/2010 

  

Relatore in materia di “Poteri dell’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato”  e di “La violazione di norme 

pubblicistiche” nel seminario su “La concorrenza sleale. Imitazione 
servile e violazione di norme pubblicistiche” tenutosi a Macerata 

nell’ambito del “Ciclo di seminari sulla tutela del made in… e sicurezza 

del prodotto” svoltosi presso la C.C.I.A.A. di Macerata. 

 

25-26/1/2010 

  

Relatore al convegno su “Co.Re.Com. Nuove funzioni e ruolo 
istituzionale”, presso l’Università degli Studi di Macerata - 25/26 

gennaio 2010, su “La natura degli atti dei Co.Re.Com.” 

 

25-26/5/2006 

  

Intervento scritto programmato  su “La disciplina della procedura 
di affidamento: prima lettura degli artt. 11 e 12 del Codice dei 

contratti pubblici” al Convegno su “Il Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, Osimo 25-26 maggio 2006, organizzato dal 

Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica 

in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN) 

 

24/2/2006 

  

Relatore al Convegno su “Il ruolo delle Comunità Montane e degli Enti 

Locali nella gestione del territorio e la contabilità ambientale”, svoltosi 
a San Severino Marche (MC) il 24 febbraio 2006 nell’ambito del 

workshop Comunicazione Energia Ambiente – CEA 2006, con una 

relazione sul tema “Governo del territorio, enti locali e fonti 

energetiche rinnovabili: il caso degli impianti eolici”. 
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Pubblicazioni 

 

1) I lavori pubblici nella riforma del Titolo V della Seconda parte 
della Costituzione: un’ipotesi di lettura, in Aa. Vv., Strumenti di 

orientamento legislativo tra le riforme costituzionali, Ancona, Quaderni 

del Consiglio Regionale delle Marche, n. 50, marzo 2003, p. 61 ss. 

 

2) La determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni 
relative ai diritti civili e sociali, monografia, Ancona, Quaderni del 

Consiglio Regionale delle Marche, n. 72, agosto 2005. 

 

3) Governo del territorio, enti locali e fonti energetiche 
rinnovabili: il caso degli impianti eolici, in rivista internet 

www.federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, diretta dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, n. 

11/2006. 

 

4) La disciplina della procedura di affidamento: prima lettura degli 
artt. 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici, in rivista internet 

www.giustamm.it – Rivista di diritto pubblico, con la direzione 

scientifica del Prof. Avv. Angelo Clarizia e del Prof. Avv. Giuseppe 

Morbidelli, luglio 2006. 

 

5) Considerazioni sulla riforma dei servizi pubblici locali: uno 
sguardo al “DDL Lanzillotta” (con S. Villamena), in rivista internet 

www.federalismi.it. – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, diretta dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, n. 

7/2007 ed in “Nuove Autonomie”, Palermo, n. 1/2007, p. 219 e ss. 

 

6) Banche e Regioni. Profili della competenza regionale in materia 
bancaria nel nuovo assetto costituzionale, in rivista internet 
www.federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, diretta dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, 2008 

 

7) La posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati nella 
prospettiva del cosmopolitismo costituzionale: uno sguardo alle 

norme costituzionali, in G. M Salerno (a cura di), I diritti dell’altro. 

Un’analisi comparata dei processi di integrazione nell’area 

euromediterranea, EUM, Macerata, 2008, p. 179 e ss. 

 

8) Federalismo demaniale, urbanistica e mercato, in Federalismo 

fiscale, 2/2010, Jovene, Napoli, pp. 23 – 42. 

 

9) Le agenzie di rating tra funzione pubblica privatizzata e 
opinione privata «geneticamente modificata», in Rivista Trimestrale 

di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, n. 1/2011, pp. 179 – 213. 

 

10) Art. 28 Cost., in F. Caringella – C. Silvestro – F. Vallacqua (a cura 
di), Codice del pubblico impiego, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2011, 

pp. 5 - 23. 

 

11) La natura degli atti dei Co.Re.Com., in S. Calzolaio – B. Malaisi 
(a cura di), “Co.Re.Com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale”, atti del 

convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Macerata il 25 – 26 

gennaio 2010, EUM – Edizioni Università di Macerata, 2011, pp. 57 - 

68. 

 

12) I principi dell’assetto istituzionale della regione; La tutela 
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regionale dei diritti; L’attuazione amministrativa; L’istituzione 

della Provincia di Fermo; Territorio, ambiente, infrastrutture; 

Status giuridico e responsabilità dei dipendenti; Spoils system; Le 

amministrazioni statali nella Regione; La giurisdizione 

amministrativa e contabile; Altri strumenti operativi: la 
quadrilatero s.p.a., tutti in L. Califano – G.M. Salerno (a cura di), 

Lineamenti dell’ordinamento della Regione Marche, Giappichelli, 

Torino, 2012. 

 

  

Associazioni e 

ammissioni 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Capacità e 

competenze 

personali  

 

 

- Socio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con sede 
in Roma. 

 

- Socio fondatore e segretario della Società Marchigiana degli Avvocati 

Amministrativisti, affiliata alla SIAA, con sede in Ancona. 

 

- Socio del Centro Studi Anticontraffazione con sede in Milano. 
 

- Iscritto all’elenco degli arbitri presso la Camera Arbitrale “Leone Levi” 

istituita presso la Camera di Commercio di Ancona. 
 

- Ambasciatore del Turismo d’Affari del Principato di Monaco. 
 

Propensione all’analisi e all’approfondimento. 

 

Prima lingua  Italiano 

 

altre lingue  Inglese  

 

 

 

Patente   Tipo B 

 

Ulteriori 

informazioni 

  

  

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96, D.Leg.vo n. 
196/2003 e successive modifiche e la pubblicazione del presente curriculum sul sito web 
istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
 

 
 
Ancona, 21/6/2018 

      Avv. Luigi Pianesi 
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