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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

Nome Michele Parodi 
Indirizzo Via Buranello 19/9, 17019 Varazze 

Studio professionale Via Garibaldi 15/4, 17019 Varazze 
Telefono  +39 019 930197  

Fax +39 019 9355018 
E-mail parodi@povlegali.it.it 

  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 2 marzo 1972 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  
Dal novembre 2004 ad oggi consulente giuridico in 

materia edilizia ed urbanistica di ANCE Genova – Assedil, 
responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica; 

Dal novembre 2004 ad oggi svolge mansioni di segretario 
tecnico della Consulta Permanente per l’Edilizia della 
provincia di Genova, organo di rappresentanza per i temi 
urbanistici ed edilizi degli ordini provinciali professionali degli 
architetti, geometri, geologi, ingegneri, nonché delle 
associazioni imprenditoriali edili e della proprietà edilizia 
operanti nell’ambito genovese; 

Dal giugno 2003 al giugno 2005 collaborazione con lo 
studio legale Acquarone e Associati in Genova, segnatamente 
con l’avv. Francesco Massa; 

Dal dicembre 2001 ad oggi titolare dello studio legale 
Parodi con sede in Varazze;  

Dal settembre 1999 ad oggi consulente giuridico in 
materia edilizia ed urbanistica di ANCE Liguria. 

Dall’anno 2008 componente della commissione nazionale 
ANCE in materia di edilizia, urbanistica, ambiente 

  
  

• Tipo di impiego Avvocato del libero foro 
• Principali mansioni e responsabilità Esercizio della professione forense sia in sede giudiziale 

che stragiudiziale. 
Consulenza giuridica sui temi dell’urbanistica, edilizia, 

appalti di lavori pubblici redazione di atti e memorie sui tali 
temi, attività di informazione e pubblicistica su riviste 
specializzate. 

OBBLIGHI DI LEVA Assolti dall’agosto 1996 al luglio 1997 presso il 26° 
Battaglione Castelfidardo, Divisione Corazzata Ariete con sede 
a Pordenone 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date (da – a) Dal 1986 al 1991 conseguimento del diploma di maturità 

mailto:parodi@povlegali.it.it


classica; 
Dall’anno accademico 1991 al 1997-1998 conseguimento 

del diploma di laurea in giurisprudenza con discussione della 
dissertazione di laurea in procedura penale “Il principio del 
libero convincimento del giudice;  

Dal 1999 al settembre 2001; 
21 Novembre 2002; 
14 Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Ginnasio Classico “Gabriello Chiabrera” di Savona; 
Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza; 
Tirocinio professionale presso Studio Legale Bianchini e 

Ansaldo in Genova; 
Esame di abilitazione all’esercizio della professione 

forense; 
Iscrizione all’ordine degli avvocati; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Diritto urbanistico e dell’edilizia, appalti di lavori pubblici, 

diritto dell’ambiente 
• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica con la votazione di 50/60; 

“dottore in giurisprudenza”; 
tirocinio e conseguimento del titolo di patrocinatore 

legale; 
Abilitazione all’esercizio della professione forense; 
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Savona 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

Prestare attività di assistenza, consulenza e difesa giuridica 
sia nel campo stragiudiziale che giudiziale; redazione di pareri e 
atti giudiziari. 

  
MADRELINGUA Italiana 

  
ALTRE LINGUE  

 Francese      Inglese 
• Capacità di lettura  Buono         Scolastica 

• Capacità di scrittura  Buono         Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Buono         Discreta 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.) 
Utilizzo di personal computer, ambiente window 

programmi word ed excel, powerpoint.  
  
  
  

  
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente 

indicate 
 

  



PATENTE O PATENTI Patente B 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altro partecipazioni a iniziative 

formative 

Dal 2001 ad oggi si è occupato di seguire l’iter approvativo 
e redigere documenti di osservazioni ed emendamenti ai 
seguenti provvedimenti amministrativi e leggi regionali (sono 
indicati i più importanti), partecipando a confronti con gli 
uffici regionali competenti e alle audizioni presso le 
commissioni consiliari regionali liguri:  

Legge regionale n. 24/2001 “Recupero a fini abitativi 
dei sottotetti esistenti” 

Legge regionale n. 19/2002 “Modifiche alla legge 
regionale n. 36/1997”; 

Legge regionale n 29/2002: “Misure di sostegno per gli 
interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e 
norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli 
edilizi”; 

Programma Quadriennale dell’edilizia Residenziale 
P.Q.R. 2001-2004; 

Legge regionale n. 1/2007 “Testo unico in materia di 
commercio”; 

Legge regionale n. 22/2007 “Norme in materia di 
energia”; 

Legge regionale n. 30/2007 “Norme regionale per la 
qualità e sicurezza del lavoro”; 

Legge regionale n. 31/2007 “Organizzazione della 
regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni”; 

Legge regionale n. 38/2007 “Organizzazione 
dell’intervento regionale nel settore abitativo”; 

Legge regionale n. 1/2008 “Misure di salvaguardia e 
valorizzazione delle strutture alberghiere”; 

Legge regionale n. 2/2008 “Testo unico in materia di 
strutture turistico-ricettive e balneari”; 

Legge regionale n. 16/2008 “Disciplina dell’attività 
edilizia”; 

Legge regionale n. 22/2009 “Attuazione degli articoli 
159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42”; 

Legge regionale n. 49/2009 “Misure urgenti per il 
rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente”; 

Legge regionale n. 33/2011  “Modifiche alla legge 



regionale n. 49/2009”; 

Legge regionale n. 22/2012 “Modifiche alla legge 
regionale n. 22/2007”; 

Regolamento Regionale n. 3/2012 “Regolamento di 
attuazione della legge regionale n. 22/2007”; 

Legge regionale n. 37/2012 in modifica alle “legge 
regionale n. 38/2007”; 

Lavori istruttori di redazione del Piano Territoriale 
Regionale anno 2013 e 2014.  

DDL 325 Riordino delle competenze in materia 
paesaggistica.  

DDL 330 Revisione della legge urbanistica regionale. 
L.R. 11/2015 Revisione della legge urbanistica regionale 

 

Dal novembre dell’anno 2004 è coordinatore tecnico del 
servizio edilizia della Consulta Permanente dell’Edilizia della 
Provincia di Genova, ente che rappresenta gli ordini 
professionali genovesi degli architetti, geologi, geometri, 
ingegneri, le associazioni della proprietà edilizia, gli 
imprenditori edili industriali ed artigianali, i mediatori 
immobiliari.  

Ha partecipato in tale veste ai lavori di: 

revisione del regolamento edilizio comunale di Genova 
negli anni 2006, 2010, 2011, 2013, 2017 

all’Osservatorio sull’attività edilizia istituito dalla civica 
amministrazione genovese per l’analisi di problematiche 
giuridiche ed applicative legati ai temi dell’edilizia e 
dell’urbanistica, 

ai lavori istruttori relativi alla redazione del documento 
degli obiettivi nell’ambito della revisione decennale del PUC 
del Comune di Genova. 

Ha redatto il documento di osservazioni alla variante al 
PUC del Comune di Genova adottata con delibera n. 85/2009 
presentato dall’ANCE Genova-ASSEDIL, Confindustria 
Genova, Ordine degli architetti di Genova, Ordine degli 
ingegneri di Genova, Collegio dei geometri genovesi, FIAIP 
Genova, Ordine dei geologi della Liguria, APE-Confedilizia 
Genova, Assistal. 

Ha redatto per i medesimi soggetti il documento di 
osservazioni alla delibera Consiliare del Comune di Genova n. 
4/2011 in tema di “Variante al piano urbanistico ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 26 l.r. 38/2007” nonché alla delibera di 
adozione del progetto preliminare di Piano Urbanistico 
Comunale assunta dal consiglio comunale di Genova il 6 



dicembre 2011, nonché il documento di osservazioni al 
progetto definitivo di PUC di Genova a seguito della delibera 
consiliare 8/2015. 

Dall’anno 2005 è designato da Confindustria Liguria 
quale membro del consiglio di amministrazione dell’OBR 
regionale del Fondo Privato Interprofessionale Fondimpresa 
che eroga finanziamenti alle imprese per lo svolgimento di 
attività formativa dei dipendenti. 

Nell’anno 2007 ha partecipato in qualità di relatore al 
corso triennale di laurea presso la facoltà di architettura di 
Genova in Progettazione Architettonica e Tecnica di Cantiere, 
svolgendo seminari sui temi del project financing e della 
validazione dei titoli edilizi per l’esame di Legislazione Opere 
Pubbliche. 

Dall’aprile dell’anno 2008 è componente del gruppo di 
studio sulle tematiche giuridico-edilizie costituito presso 
ARRED s.p.a., Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio, con 
sede in Genova. 

Nell’anno 2011 ha svolto attività di docente a contratto 
nell’ambito del corso di perfezionamento post laurea in 
giurisprudenza in diritto immobiliare, organizzato 
dall’Università degli Studi di Genova, in materia di finanza 
immobiliare. 

Esperienze formative, aggiuntive all’attività di 
formazione continua prescritta dall’ordine di appartenenza: 

Seminario su “Scenario Politico Istituzionale e ruolo 
della rappresentanza”, Roma 4 febbraio 2003, relatori prof. 
Giuseppe De Rita e dr. Giuseppe Roma, 

Seminario su “Edilizia Privata: nuove opportunità di 
collaborazione pubblico-privato”, Roma 6 maggio 2003”, 

Seminario SDA Bocconi, Bologna aprile e maggio 2005, 
su “Tecniche di Finanziamento delle Operazioni Immobiliari”, 
relatori prof. Armando Borghi e prof. Giacomo Morri, 

Seminario Consulta Immobiliare ANCE-ASPESI, 
Roma 29 novembre 2005, su “Le società di trasformazione 
urbana”, 

Incontro di aggiornamento, Roma 5 maggio 2006, su “Il 
nuovo testo unico degli appalti”, relatori prof. avv. Cesare 
Loria, dr. Massimo Calcagnini, 

Seminario, Roma 20 giugno 2006, su “La nuova 
normativa ambientale”, relatore prof. Vincenzo Karrer, 

Seminario, Roma 10 ottobre 2006, su “La 
compensazione e perequazione dei diritti edificatori- Un nuovo 



mercato immobiliare”, relatori Dr. Massimo Ghiloni, avv. 
Silvia Valeri, Prof. Stefano Stanghellini, prof. Ezio Micelli, on. 
Prof. Pierluigi Mantini, 

Seminario, Roma 1° dicembre 2006, su “Il Contenzioso 
nei lavori pubblici”, relatori prof. avv. Cesare Loria, avv. 
Domenico Galli, Studio Orrick, Herrington & Sutcliffe, 

Corso di formazione ed aggiornamento professionale, 
Regione Liguria- Università Cattolica del Sacro Cuore-
Piacenza, Genova, Giugno-Luglio 2007 “Diritto del Lavoro- 
La legge Biagi e la nuova disciplina dei rapporti di lavoro”, 
relatore avv. Clementina Baroni, 

Corso di formazione ed aggiornamento professionale, 
Regione Liguria- Università Cattolica del Sacro Cuore-
Piacenza, Genova, Luglio-Settembre 2007 “Marketing 
Territoriale”, relatori prof. Paolo Rizzi. prof.ssa Elena Zuffada; 

Corso di formazione ed aggiornamento professionale, 
Regione Liguria- Università Cattolica del Sacro Cuore-
Piacenza, Genova, maggio-giugno 2008 “Tecniche di 
negoziazione”, relatore dr. Stefano Cherti; 

Workshop, La fattoria delle energie rinnovabili, Roma, 
16 dicembre 2009;  

Piano Casa 2, Leggi regionali a confronto, Roma, 11 
febbraio 2010 

La pianificazione paesaggistica, Firenze, 29-30 settembre 
1 ottobre 2011 

Pubblicazioni e convegni 

Dall’anno 2004 è redattore del periodico settimanale 
informativo e di approfondimento in materia edilizia, 
urbanistica ed appalti di lavori pubblici i “Quaderni 
dell’Assedil” e del trimestrale “Edilizia Ligure” ove pubblica 
note illustrative e commenti settimanali ai provvedimenti 
legislativi e giurisprudenziali in materia di edilizia e urbanistica. 

Dall’anno 2000 è delegato territoriale dell’associazione 
della proprietà edilizia APE Confedilizia e componente del 
consiglio direttivo di APE Confedilizia Genova. 

 

 

DATA novembre 2017                  

 


