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CURRICULUM  VITAE e PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto LUIGI DE LISIO, nato a Lapio (AV) il 7 ottobre 1957 e residente in Eboli (SA) alla via Gen. F. 

Gonzaga n. 111, consegue nel 1981 presso l’Università degli Studi di Salerno la laurea in giurisprudenza, con 

lode.  

Dal 1984 è iscritto all’albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Salerno; dal 1998 

è abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori. 

Svolge un’intensa attività professionale, con studio in Eboli (SA) alla via Madonna del Soccorso n. 12; annovera 

tra i propri clienti società ed Enti pubblici. 

Da sempre fortemente interessato alle problematiche dell’ecosistema e dell’ecologia, dal 1982 ed 

ininterrottamente, come volontario, profonde un notevole impegno riguardo a detti temi. 

Nel 1998, presso l’Università degli Studi di Salerno, frequenta e supera con profitto il Corso Annuale di 

Perfezionamento in Politica Ambientale. 

Nell’anno 2000 svolge attività di docente in diritto dell’ambiente in corsi organizzati ad Eboli ed a Salerno dalla 

Regione Campania per la formazione di figure professionali da impegnare nel settore dell’ecologia. 

Svolge l’attività di docente in corsi di formazione aventi per oggetto tematiche ambientali. 

Dal 1982 socio attivo del WWF. Cofondatore della sezione Valle del Sele, con sede in Eboli, cofondatore delle 

oasi del WWF di Monte Polveracchio e Valle della Caccia. 

Nel 1989 viene nominato coordinatore del Comitato Promotore per l’istituzione del Parco dei Monti Picentini, 

costituito dalle rappresentanze locali delle maggiori associazioni ambientaliste nazionali, con sede presso il WWF 

di Salerno. Nella predetta qualità, durata circa quattro anni, svolge sul territorio un’intensa attività di 

divulgazione dell’iniziativa, partecipando a numerose iniziative pubbliche alla presenza anche di amministratori 

locali. Nell’ambito di tale attività, durata fino al 1994, il Comitato appronta insieme con la Sovrintendenza ai 

BAAAS di Salerno un progetto per la concreta istituzione del Parco Nazionale dei Picentini, previsto dalla legge 

quadro sulle aree protette, presentato al Ministero dell’Ambiente. Non è fuori luogo affermare che l’istituzione 

del Parco Regionale dei Picentini è frutto anche del lavoro svolto dal Comitato. 
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Dal 2006 al 2010 è stato componente del Consiglio Direttivo nonché membro della Giunta Esecutiva dell’Ente 

Regionale Parco Regionale dei Monti Picentini, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.  

Nel 2012 lascia il WWF e si iscrive ad Italia Nostra, sezione di Salerno. Attualmente è dirigente nazionale.  

Da cinque anni è componente della Commissione Consultiva dell’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e 

“Monti Eremita-Marzano, con sede in Contursi Terme, area protetta istituita dalla Regione Campania. 

Eboli, 27 agosto 2019 
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