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CURRICULUM VITAE 

 
Dati Anagrafici: 
Cognome e Nome:                                      VERGINE LUCA 
 
Recapiti Professionali 
Studio Principale:                                       Via LIBORIO ROMANO, 51 – 73100 – LECCE – 
                                                                     Tel.0832.1860937.                                                      
Codice Fiscale:                                            VRG LCU 69E 07E 815J -  P.IVA  03316250756. 
Telefono Cellulare:                                      338 – 7013835. 
Mail PEC                                                       avv.lucavergine@pec.it. 
Mail Ordinaria                                              avv.lucavergine@libero.it. 
  
 
Esperienze professionali  
1994–1995   
Giudice Conciliatore presso il Comune di                           BAGNOLO DEL SALENTO                                        
 
1999-2004 
Componente della Commissione Pubblici Esercizi della  
Provincia di                                                                                                      LECCE 
 
1999 – 2019 
Negli anni, ha assunto incarichi dai seguenti enti:   
 

1) Acquedotto Pugliese SPA su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 
extracontrattuale della società innanzi al Tribunale nelle domande di risarcimento danni da insidia 
e/o trabocchetto; 

  
2) Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 su questioni in materia di Diritto Amministrativo, aventi ad 

oggetto la tutela dell’ente innanzi al TAR nella domanda di pagamento di differenze retributive;  
 

3) ARCA Sud Salento, già Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce su numerose 
questioni in materia: 

 
-     di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti tra 
Condomini/Autogestioni ed Ente (annullamento di delibere) nei rapporti privatistici (pagamento 
competenze professionali) nelle procedure espropriative, nelle domande di risarcimento danni da insidia 
e/o trabocchetto ed, in genere, da responsabilità extracontrattuale  
- di Diritto Amministrativo, aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato 
nelle procedure di revoca dell’amministrazione dell’Autogestione e nelle procedure espropriative; 
 

4) Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Lecce su questioni in materia di Diritto del 
Lavoro in una vertenza stragiudiziale in sede di Commissione Provinciale del Lavoro; 

 
5) MULTILAB, Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Lecce 

su questioni per il recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti; 
  

6) ASI, Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale  di Lecce, su questioni in materia di Diritto Civile 
per la tutela dell’ente innanzi al Tribunale, alla Corte d’Appello e Corte di Cassazione nei rapporti di 
finanziamento pubblico e nelle azioni di recupero crediti. 
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7) ARPA Puglia, Agenzia Regionale per l’Ambiente della Regione Puglia, su questioni di Diritto 
Amministrativo, aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al TAR nella procedura di rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.    
 

8) Agenzia Territoriale della Regione Puglia per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti su questioni di Diritto 
Amministrativo, aventi ad oggetto la tutela dell’ente nelle procedure di revisione della tariffa di 
conferimento dei RSU e di appalto/concessione di servizi.   
 

9) Consorzio ATO Sud Salento, Bacino Le/3 in Liquidazione, su questioni di diritto Amministrativo, 
aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al Tribunale in merito alla domanda di adempimento del 
contratto di gestione del servizio rifiuti. 

 
10) Comune di Cannole (LE), su questioni in materia: 

- di Diritto Tributario, aventi ad oggetto il pagamento degli oneri  Consortili innanzi alle Commissione 
Tributaria della Provincia di Lecce; 
- Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al Tribunale nella domanda di 
risarcimento danni da insidia  e/o trabocchetto;  
 

11) Comune di Matino (LE), su questioni in materia Diritto Civile innanzi al Tribunale nella domanda di 
risarcimento danni da insidia e/ trabocchetto; 
 

12) Comune di Monteroni (LE) su questioni in materia Diritto Civile innanzi al Tribunale  nella domanda 
di  risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale; 

 
13) Comune di Bagnolo del Salento (LE), su questioni in materia: 

- di Diritto Tributario, aventi ad oggetto il pagamento degli oneri Consortili innanzi al Giudice di Pace 
e  Commissione Tributaria della Provincia di Lecce; 
-       Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela contrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti 
privatistici, di appalto, nonché nella domanda di risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto ed, in 
genere, da responsabilità extracontrattuale   
- Diritto Amministrativo, aventi ad oggetto la tutela dell’ente innanzi al TAR nelle procedure di 
evidenza pubblica, nelle procedure espropriative, nei procedimenti di edilizia ed urbanistica; 
  

14) Comune di Seclì (LE), su questioni in materia di Diritto Amministrativo aventi ad oggetto la tutela 
dell’ente innanzi al TAR nei procedimenti di edilizia ed urbanistica;  

 
15) Comune di Morciano di Leuca (LE), su questioni in materia di Diritto Civile aventi ad oggetto la 

tutela contrattuale stragiudiziale dell’ente nel rapporto di appalto; 
 

16) Comune di Campi Salentina (LE) su questioni in materia di Diritto del Lavoro, aventi ad oggetto la 
tutela dell’ente innanzi al Tribunale nei procedimenti di differenze retributive; 

  
17) Comune di Martano (LE) su questioni in materia di Diritto Tributario, aventi ad oggetto il pagamento 

degli oneri  Consortili innanzi alle Commissione Tributaria della Provincia di Lecce; 
 

18) Comune di Uggiano La Chiesa (LE) su questioni in materia di Diritto Amministrativo per la tutela 
dell’ente innanzi al TAR nel procedimento di approvazione del piano consortile; 

 
19) Comune di Alliste (LE) su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 

contrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti di appalto; 
 

20) Comune di Presicce (LE) su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 
contrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti di appalto; 
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21) Comune di Avetrana (TA) su questioni in materia di Diritto Amministrativo, aventi ad oggetto la 

tutela dell’ente innanzi al TAR nelle procedure di rilascio dell’autorizzazione unica per la 
costruzione dell’impianto eolico; 

 
22) Comune di Veglie (LE) su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 

precontrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti di diritto privato, nonché innanzi al 
Giudice di Pace nella domanda di risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto; 

 
23) Comune di Tricase (LE) su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 

contrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nei rapporti di appalto; 
  

24) Comune di Spongano (LE) su questioni in materia di Diritto Amministrativo, aventi ad oggetto la 
tutela dell’ente innanzi al TAR nelle procedure di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
e Valutazione di Impatto Ambientale; 

  
25) Comune di Sanarica (LE) su questioni in materia di Diritto Civile, aventi ad oggetto la tutela 

extracontrattuale dell’ente innanzi al Tribunale nelle domande di risarcimento danni da 
occupazione usurpativa, nonché da insidia e/o trabocchetto; 

 
26) Comune di Calimera (LE) su questioni di Diritto Amministrativo, aventi ad oggetto la tutela dell’ente 

innanzi al TAR nei procedimenti di edilizia ed urbanistica;   
 

27) Comune di Vernole (LE) su questioni di diritto Amministrativo, aventi ad oggetto le forme di 
compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e la procedura di attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi. 

 
28) Comune di Sogliano Cavour (LE) su questioni in materia di Diritto Amministrativo, ed in particolare, 

in materia di edilizia ed urbanistica ed, incidentalmente, su questioni in materia di Diritto Civile, 
aventi ad oggetto la tutela dell’ente in sede di azione di risarcimento danni. 
 

29) Comune di Carmiano (LE) su questioni in materia di diritto amministrativo, ed in particolare, in 
materia di edilizia ed urbanistica e commercio; 
 

30) Comune di Manduria (TA), su questioni di diritto amministrativo, ed in particolare, in materia 
edilizia ed urbanistica. 

 
Infine, ha ricevuto incarichi da numerose società per la tutela innanzi al TAR e Consiglio di Stato in 
questioni aventi ad oggetto il Diritto Ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) e il Diritto 
dell’Energia (Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti di energia da fonte rinnovabile). 
 
Istruzione e formazione. Capacità  e  competenze professionali        
1989–1994 
Iscritto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di                   MILANO                                                                                               
 
1992   
Partecipazione ad un corso di inglese presso  
l’Emerald Cultural Institute di                                                              DUBLINO   
  
1994 
Tesi di laurea in diritto civile dal titolo: 
“Le Polizze Fideiussorie: profili civilistici”,  
relatore prof. Realmonte.  
Laurea in giurisprudenza conseguita il 27.04.1994.                                MILANO 
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18.11.1998 
Iscrizione Albo degli Avvocati                                                                  LECCE 
 
2008 
Iscrizione alla Camera Amministrativa Distrettuale di                     LECCE-BRINDISI-TARANTO 
 
2008 
Partecipazione al corso di aggiornamento interdisciplinare 
per la formazione professionale continua degli avvocati 
organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale di                 LECCE-BRINDISI-TARANTO 
  
2009 
Partecipazione al corso di aggiornamento per avvocati  
Amministrativisti tenuto presso il TAR Puglia – sez. 
di Lecce - sul tema “La tutela previdenziale dell’avvocato”, 
organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale di                  LECCE-BRINDISI-TARANTO  
 
2009  
Partecipazione al corso di aggiornamento per avvocati  
Amministrativisti tenuto presso il TAR Puglia – sez. 
di Lecce - sul tema “La semplificazione amministrativa nelle 
recenti riforme”, organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale  
di                                                                                                              LECCE-BRINDISI-TARANTO 
  
15.07.2011 
Iscrizione all’Albo dei Patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione  
ed altre Giurisdizioni Superiori                                                               ROMA 
  
2001 
Autore dell’articolo “Il Commercio Elettronico –  
il punto di vista giuridico economico”, pubblicato sulla rivista 
“Innovazione commerciale nel dettaglio alimentare”,  
a cura di Mercurio Communication, da  pag.18 a pag. 29.                       LECCE 
 
2003 
Attività di docenza nel Master post-universitario  
in “Marketing Politico & Comunicazione Pubblica” 
organizzato da Aforisma, Associazione per la  formazione,  
l’istruzione ed il Management, con sede a                                               LECCE 
 
2007 
Relatore sul tema delle procedure autorizzative per la  
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica  
da fonti rinnovabili, nell’incontro organizzato da Confindustria  
Lecce  nell’ambito del festival “L’energia Spiegata”  a                                LECCE    
                     
2008 
Autore dell’articolo “Le regole del franchising”,  
da pag. 46 a pag. 52, pubblicato sulla Guida al Franchising.  
I contenuti del suddetto articolo sono stati esposti nel corso del  
seminario dal titolo “Il Franchising una scelta imprenditoriale per  
competere”, tenuto presso la Camera di Commercio di                               LECCE 
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2011 
Autore dell’articolo “Energie rinnovabili: per gli impianti  
non occorre autorizzazione paesaggistica”, pubblicato sul sito  
www.altalex.com ed altri siti specializzati 
 
2014 
Autore dell’articolo “Opere elettriche di connessione: a chi  
compete il parere di impatto ambientale?”, pubblicato sul sito   
www.altalex.com ed altri siti specializzati 
 
2017 
Autore dell’articolo “L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare in Puglia”,  
pubblicato sul sito www.altalex.com ed altri siti specializzati 
 
2018 
Autore dell’articolo “Brevi note sull’interpretazione della clausola  
revisionale nei contratti di gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti 
urbani in Puglia”, pubblicato sui seguenti siti: www.lexambiente.it e 
www.ambientediritto.it ed altri siti specializzati. 
 
2019 
Autore dell’articolo “Tassatività delle voci di costo che concorrono  
a determinare la TARI”, pubblicato sui seguenti siti: www.lexambiente.it e www.altalex.com  
ed altri siti specializzati.  
 
2021 
Autore dell’articolo “Il principio di copertura dei costi nella revisione della tariffa dei rifiuti urbani”, 
pubblicato sui seguenti siti: www.lexambiente.it e www.altalex.com ed altri siti specializzati.  
 
 
Buona conoscenza della lingua Inglese. 
  
Specializzazioni 
Dalle esperienze, istruzione e formazione professionale innanzi descritta ha maturato specializzazioni in: 
 
- Diritto amministrativo nelle materie oggetto di contenzioso, ed in particolare: 
 
- in Diritto Ambientale e diritto dell’Energia (procedure connesse al rilascio della Valutazione di Impatto 
Ambientale, dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, alla tutela del 
Paesaggio ed alla Gestione dei Rifiuti e all’Autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile);  
 
- in Diritto Urbanistico e dell’Edilizia (procedure connesse al rilascio dei titoli edilizi, nelle procedure 
amministrative connesse alla materia dell’Edilizia Economica e Popolare); 
 
- Diritto Civile nelle materie oggetto di contenzioso e nelle materie connesse al diritto amministrativo; 
 
Si evidenzia, inoltre, che, nelle precitate aree di specializzazione, sono maturate particolari competenze 
nelle questioni connesse all’amministrazione di Comuni sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, ex art. 143 
del D.L.gs. n.267/00 (Comuni di Sogliano Cavour (LE), Carmiano (LE) e Manduria (TA)) in virtù di incarichi 
ricevuti dalla Commissione Straordinaria nominata.   
 
Lecce, 23 agosto 2021.                                                         Avv. Luca Vergine          
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