
ESPERIENZA LAVORATIVA

Maria Stefania
Camerlengo

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Italia 

(+39) 0000 

08/04/2021 – ATTUALE – Bari, Italia 

01/04/2021 – ATTUALE – Campobasso, Italia 

supporto tecnico-legale al gruppo di lavoro costituito dalla Sogesid S.p.A.
per il supporto alla Struttura di coordinamento, istituita dal Presidente
della Regione Molise in qualità di Commissario Straordinario Delegato
con ordinanza n.1 del 13 febbraio 2019, per l’attuazione degli interventi
di mitigazione del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo. 

22/02/2021 – ATTUALE – Caserta, Italia 

Servizio di supporto giuridico-amministrativo per la progettazione ed
attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di programma tra la regione Campania e il Mattm (delibera
cipe n. 8/2012) ed alla progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico di cui al fondo di progettazione (delibera cipe n. 32/2015)

04/02/2016 – 07/07/2020 – Taranto , Italia 

Ha svolto le seguenti specifiche attività:

supporto giuridico/amministrativo nelle procedure connesse alla
bonifica dei siti inquinati; nelle procedure di individuazione del
responsabile della contaminazione (nell’applicazione del principio
comunitario “chi inquina paga”) e nelle procedure di recupero per
la PA delle spese sostenute; 
supporto per procedure amministrative di accesso in situ, per
campagne di campionamento ed indagini, volte a definire la
contaminazione dei terreni dell’Area di crisi ambientale.
assistenza giuridica ed amministrativa per la predisposizione di
misure materiali ed immateriali per la bonifica e la
riqualificazione ambientale e territoriale delle aree prospicienti il
Mar Piccolo di Taranto.
assistenza alle seguenti procedure di gara:
“’Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e
realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e messa
in sicurezza dei sedimenti nelle aree prioritarie del mar piccolo di
Taranto seno I mediante dimostrazione tecnologica”;
“Esecuzione dell’attività di rimozione dei materiali di natura
antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo – I seno”.
“Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero
San Brunone nel Comune di Taranto (CIG 768023064 / CPV.
principale 45236300)”;

SUPPORTO ALLO STAFF INTERNO DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEL "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, PROGETTO
"CREATIVE@HUBS-HOLISTIC NETWORKING OF CREATIVE
INDUSTRIES VIA HUBS" 
Regione Puglia 

Componente nucleo operativo di supporto al Commissario
straordinario delegato finalizzato all’attuazione degli
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Molise”. 
Sogesid spa 

Supporto giurdico-amministrativo ai Responsabili Unici
Procedimenti 
Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

Consulente giuridico Commissario Str. per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione 
Commissario Straordinario Taranto 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
1. 

2. 

3. 



“Intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico
galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto
(CIG79111263B3 / CPV principale 50243000)”;
“Intervento di rimozione dei materiali di natura antropica sul
fondale del I seno del Mar Piccolo — completamento I lotto
(CIG80538539BD / CPV principale 90700000)”;
“Procedura per l’instaurazione di un partenariato per
l’innovazione, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 50/2016, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’Affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione degli
interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza dei
sedimenti nelle aree prioritarie del Mar Piccolo di Taranto seno I
mediante dimostrazione tecnologica”. CIG: 750408138A,
7505691427, 7505781E69 CUP: J56J14000460001;
assistenza per la redazione di numerosi Accordi di Collaborazione
(ex art. 15 L. n. 241/1990 e art. 3 bis, comma 1, del D.L. n.
243/2016, convertito, con modifiche, con L. n. 18/2017) e
protocolli di intesa;
assistenza per la costituzione di un Osservatorio permanente per
la sostenibilità del Mar Piccolo denominato “Galene” e redazione
degli atti connessi;
supporto giuridico amministrativo fornito per la predisposizioni
degli atti di affidamento del Piano di Monitoraggio Integrato –
livello definitivo -e per le diverse comunicazioni intercorse con
MATTM, ISS, ISPRA, ARPA Puglia e ASL Taranto.  
assistenza nella redazione di atti, contratti e convenzioni. 
attività convegnistica sulla tematica della bonifica dei siti inquinati
e danno ambientale.

08/05/2003 – ATTUALE – Teano (CE), Italia 

Tratta sia la materia civile che quella penale.
Ha ricoperto incarichi di responsabilità a livello di dirigente apicale,
quale Giudice di Pace Coordinatore.

Dal 20 aprile 2020 svolge le funzioni di MAG.RIF. (Magistrato di
riferimento per l’Innovazione) per il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nomina ratificata dal CSM con delibera 07.10.2020 prot.
12591/2020.

Dal 2014 Vice Presidente Nazionale della Confederazione Giudici di
Pace.

Dal 2008 al 2012 è stata Componente del Consiglio Giudiziario presso la
Corte d’Appello di Napoli.
.

2007 – 2020 – Telese Terme (BN), Italia 

Ha prestato attività consulenziale e di assistenza nel contenzioso per il
Comune di Telese Terme, tra l’altro, in materia di diritto amministrativo
e di diritto ambientale (con riferimento a problematiche connesse
all’inquinamento delle acque), nonché in materia di appalti pubblici. Ha
redatto pareri pro veritate, ha prestato affiancamento consulenziale in
materia di gare pubbliche e pubblici concorsi.
Presidente della commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di n.1 unità con profilo professionale di
“istruttore direttivo della comunicazione” cat. D1. Comune di Telese
Terme.
Esperto nella Commissione Giudicatrice incaricata della formazione per
la graduatoria per la selezione pubblica relativa al reclutamento di n.4

4. 

5. 

6. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Giudice Onorario di Pace (circondario Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere) 

consulente legale 
Comune di Telese Terme 



operatori di Polizia Municipale a tempo determinato e con orario
parziale. Comune di Telese Terme (BN).
Componente della commissione conoscitiva istituita con decreto prot. n.
46 dell’’11.01.2006 dal Sindaco.
Esperta facente parte dell’Ufficio di Staff con deliberazione di G.C. n.
354/04.
Ha prestato assistenza e patrocinio legale in numerosi procedimenti tra i
quali:
Dal 07.04.2006 al 21.09.2017 - oneri di urbanizzazione - opposizione alle
ordinanze di ingiunzione.
Dal 06.04.2009 al 16.09.2015 - materia di appalti pubblici -
problematiche connesse all’esecuzione del contratto di appalto avente
ad oggetto: P.I. Filiera Termale – Accordo di programma quadro sviluppo
locale – progetto FT30.
Dal 25.05.2010 al 1.09.2016 - diritto amministrativo e diritto ambientale -
problematiche connesse ai rifiuti.
Dal 30.12.2010 al 05.04.2017 - materia di appalti pubblici -
problematiche connesse alla convenzione per la consulenza,
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto di
distribuzione del gas naturale.
Dal 15.03.2012 all’11.09.2017 - materia di contratti pubblici -
problematiche connesse alla validità clausola compromissoria –
legittimazione attiva del Commissario Liquidatore del Consorzio
Intercomunale Gestione Rifiuti BN 2 – problematiche connesse all’attività
dei consorzi obbligatori. 
Dal 18.04.2013 al 21.09.2017 - legittimità atti amministrativi - diniego
permesso a costruire. 

2005 – 2010 – Benevento , Italia 

Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile e amministrativo dell’Azienda
Sanitaria Locale BN 1 per attività giudiziaria.
Ha ricevuto numerosi incarichi tra i quali si segnala dal 04.01.2006 al
03.11.2010 assistenza e patrocinio legale in tema di contratti pubblici:
problematiche connesse a comportamenti gestionali della convenzione
per erogazione di prestazioni presso centri privati non convenzionati;
valenza dell’accordo compromissorio/arbitrato irrituale.

Componente di collegio arbitrale.

05/03/2009 – 19/04/2016 – Telese Terme (BN), Italia 

Ha prestato assistenza e patrocinio legale al Consorzio Idrotermale
Telese Terme – San Salvatore Telesino in tema di contratti pubblici:
problematiche connesse ai contratti di appalto: “A.P.Q. – Sviluppo Locale
- P.I. Filiera Termale “Completamento piscina degli edifici ex Cas.Mez.
dell’area parco termale. Realizzazione di una vasca di compensazione ad
integrazione di quella esistente”: rapporti tra stazione appaltante ed
impresa secutrice dei lavori anche in relazione agli adempimenti
amministrativi connessi al conseguimento/erogazione di un
finanziamento; responsabilità dell’appaltatore ed eventuale rivalsa nei
confronti del soggetto responsabile del ritardo nella erogazione di un
finanziamento pubblico.

2017 – San Giorgio del Sannio 

patrocinio legale in contenzioso afferente risarcimento danni 

consulente legale 
Azienda Sanitaria Locale BN1 

consulente legale 
Consorzio Idrotermale Telese Terme – San Salvatore Telesino 

Consulente Legale 
Comune di San Giorgio del Sannio 



2016 – ATTUALE – San Leucio del Sannio (BN) , Italia 

Dal 12.02.2016 patrocinio legale e attività consulenziale in tema di
ordinanze per superamento limiti acque reflue.
Dal 06.04.2017 al 15.07.2020 assistenza e patrocinio legale in materia di
contratti pubblici: problematiche connesse all’esecuzione dell’appalto di
lavori di adeguamento e miglioramento igienico funzionale degli edifici
scolastici della frazione Vigne e Maccabei in San Leucio del Sannio.  

2015 – 2020 – Benevento , Italia 

Ha prestato assistenza e patrocinio legale al Comune di Benevento in
materia di consorzi pubblici.

2012 – 2017 – Benevento 

patrocinio legale 

2008 – Benevento , Italia 

Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile e commerciale della Banca
Popolare di Novara per attività giudiziaria.

2009 – Foglianise (BN) , Italia 

Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile, amministrativo e urbanistico

03/2006 – Benevento , Italia 

conciliatore abilitato in materia societaria 

07/2005 – Benevento , Italia 

conciliatore abilitato 

1991 – 1995 – Benevento , Italia 

Cultore della materia, cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni
presso la Facoltà di Scienze economiche e Sociali sez. distaccata di
Benevento della Università di Salerno negli anni accademici 1992-1993;
1993-1994; 1994-1995.

consulente legale 
Comune di San Leucio del Sannio 

consulente legale 
Comune di Benevento 

consulente legale 
INPDAP 

consulente legale 
Banca Popolare di Novara 

consulente legale 
Comune di Foglianise 

Conciliatore in materia societaria della Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di Benevento. 

Conciliatore presso la Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato di Benevento. 

Cultore della materia 
Università degli Studi di Salerno 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/04/1990 – 04/10/1990 – Calvi (BN), Italia 

Assunzione a tempo determinato per mesi sei presso la Cassa Rurale ed
Artigiana di Calvi.

21/04/1995 – ATTUALE – Benevento, Italia 

Avvocato Senior, con esperienza ultratrentennale.
Svolge le attività proprie dell’avvocato libero professionista, quali
gestione dei rapporti con la clientela, studio e redazione di atti in merito
alle diverse e molteplici questioni e problematiche affrontate, partecipa
alle udienze di discussione e trattazione innanzi alle diverse Autorità
Giudiziarie (TAR, Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello,
Commissioni Tributarie).
Ha una approfondita conoscenza delle dinamiche della Pubblica
Amministrazione (organizzazione, legislazione, funzionamento)
maturata in esperienze professionali, nella fase contenziosa e/o
precontenziosa e consulenziale, svolte per Enti Pubblici.
Ha competenze specifiche nell’attività di istruttoria giuridico-
amministrativa e negli aspetti procedurali, nell’attività concernente la
valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi e
normativi, afferenti la contrattualistica pubblica.
Ha esperienza nella predisposizione di atti amministrativi.
Ha esperienza in materia di appalti pubblici (procedure di contenzioso
stragiudiziale e giudiziale) attraverso il supporto fornito a pubbliche
amministrazioni e/o imprese..
Ha prestato assistenza giuridica in materia di contratti, privacy e
trasparenza connessi alle attività progettuali.
Ha prestato supporto al management di progetto nel fornire
informazioni giuridiche ed amministrative e assistenza per la corretta
attuazione del progetto.
Ha prestato supporto alla stazione appaltante nella individuazione della
migliore tipologia di procedura di gara da adottare conformemente alla
normativa; ha prestato assistenza allo svolgimento delle gare di
appalto.  
Nell’attività libero professionale ha trattato anche contenziosi in materia
di: diritto societario e commerciale; rapporti negoziali tra privati;
recupero crediti; responsabilità in materia di sanità; controversie
individuali e collettive di lavoro subordinato di competenza del Giudice
del Lavoro; rapporto di pubblico impiego privatizzato di competenza del
Giudice Ordinario; responsabilità della P.A. nei rapporti negoziali con
privati di competenza del giudice ordinario.
Tra i clienti si annoverano diversi enti pubblici, istituti di credito,
associazioni e privati cittadini che, a vario titolo, sono entrati in rapporto
anche con amministrazioni pubbliche (si fa riserva di indicare, a
richiesta, la denominazione dei clienti). 

E’ stata componente di collegio arbitrale.

Dipendente a tempo determinato 
Cassa Rurale ed Artigiana di Calvi 

Libero Professionista (Avvocato) socio titolare dello Studio
Legale Associato “On.le Avv. Umberto Del Basso De Caro” con
sede in Benevento alla p.zza Guerrazzi n. 4. 

30/11/2020

26/10/2020

Emergenza covid 19 regole processuali e problemi applicativi 
Scuola Superiore della Magistratura 



10/2020 

02/2020 

01/2019 – 09/2019 

04/2018 

04/2018 

02/2017 

01/2017 

11/2016 

11/2016 

22/03/2013

19/06/2013

Circular Blue Economy: opportunità per la crescita 
Luiss Business School 

Il ruolo del RUP 
Camera Forense Ambientale 

Il tentativo di conciliazione e la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
L’esperienza della Banca Dati Conciliativa 
Scuola Superiore della Magistratura 

Corso di Alta Formazione e aggiornamento in Diritto
Ambientale 
ANF Taranto 

Il giudice di pace nel quadro della giurisdizione civile.
Organizzazione, competenza, impugnazioni 
Scuola Superiore della Magistratura 

Profili processuali della prova civile 
Scuola Superiore della Magistratura 

Dibattimento penale - Terzo incontro - La decisione, la
redazione della sentenza ed il calcolo della pena 
Scuola Superiore della Magistratura 

Il giudice penale di pace: questioni attuali del diritto
sostanziale e processuale 
Scuola Superiore della Magistratura 

Conseguimento Short Master “Gestione della crisi d’impresa” 
Ordine Commercialisti di Benevento e Osservatorio sulla crisi
d’impresa 

Il dibattimento penale - primo incontro: notificazioni,
costituzione delle parti, questioni preliminari 
Scuola Superiore della Magistratura 

Processo Tributario: orientamento della Giurisprudenza su
studi di settore, indagini finanziarie e redditometro. Riforma
dell’ordinamento professionale. 
COA Benevento 



01/06/2013

17/02/2012

06/12/2012

17/04/2012

2011 – Benevento , Italia 

25/02/2011

11/11/2011 – Benevento , Italia 

27/05/2011

08/04/2011

07/06/2010

10/05/2010

19/06/2010

Il procedimento Penale del Giudice di Pace 
Scuola Superiore della Magistratura 

Opposizione alle cartelle esattoriali 
Corte d’Appello di Napoli 

Corso Polisweb (Polisweb 2012) 
COA Benevento 

Il segreto violato (seminario deontologia) 
COA Benevento 

Il prezzo della prestazione ed il posizionamento dello studio
dopo l’abolizione delle tariffe 
COA Benevento 

Il Diritto Amministrativo 
Consiglio dell'Ordine Avvocati di Benevento 

La riforma della giustizia: la scuola superiore della
magistratura 
COA Benevento 

Processo civile telematico: Nuovo punto di accesso e giuda alla
consultazione Polisweb SICID e SIECIC 
Consiglio dell'Ordine Avvocati di Benevento 

Codice etico 
COA Benevento 

La previdenza forense 
COA Benevento 

Incontro studio sul tema: la prova testimoniale 
Corte d’Appello Napoli 

Partecipazione incontro studio sul tema: Decreto ingiuntivo e
opposizione 
Corte d’Appello Napoli 



15/12/2010

09/04/2010

09/2009 

13/11/2009

11/02/2008 – 13/02/2008 – Napoli 

07/03/2008

29/03/2008

28/03/2008

29/03/2008

25/10/2008

20/08/2008 – 22/08/2008 

2008 

Le convenzioni patrimoniali tra i coniugi 
COA Benevento 

L’avvocato in mediazione: profili deontologici 
COA Benevento 

Le riforme del 2010: la previdenza forense e ordinamento
forense 
COA Benevento 

L’avvocatura e il progetto di riforma della previdenza forense 
COA Benevento 

Le opposizioni a sanzioni amministrative: giurisprudenza di
merito e legittimità 
COA Benevento sez. AIGA 

Incontro studio sul tema: giudice penale, giudice
costituzionale e corti sopranazionali 
Corte d’Appello Napoli 

Collaborazioni coordinate e continuative e lavori a progetto 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento 

L’impignorabilità – l’intervento 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento 

L’espropriazione mobiliare 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento 

Espropriazione mobiliare presso terzi 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento 

La previdenza forense 
COA Benevento 

Incontro studio sul tema: La responsabilità civile da
circolazione stradale: aspetti processuali e sostanziali 
Consiglio Superiore della Magistratura 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  inglese 

09/2007 

03/2006 

07/2005 

10/11/2005 – 11/11/2005 

21/04/1995 – ATTUALE – Benevento , Italia 

1992 – 1993 – Avellino 

30/05/1991 – Salerno, Italia 

votazione 100/110 |  Tesi in Diritto degli Enti Locali: la finanza pubblica 

11/07/1985 – San Giorgio del Sannio, Italia 

Corso per conciliatori camerali 
Camera di Commercio di Benevento 

Corso di aggiornamento per conciliatori camerali 
Camera di Commercio di Benevento 

Corso di Specializzazione in materia societaria per conciliatori
camerali 
Camera di Commercio di Benevento 

Corso Avanzato per Conciliatori 
Camera di Commercio di Benevento 

Incontro di studio sul tema: la giustizia non professionale in
Europa 
Consiglio Superiore della Magistratura 

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Benevento n. 1306. 

Corso post laurea di specializzazione in diritto civile,
amministrativo e penale 
Giudice dott. Gabriele Meoli 

Diploma di laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Salerno facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di maturità classica 
Liceo classico “Virgilio” di S.Giorgio del Sannio (BN) 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows /
Gestione autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Posta
elettronica /  Juris data /  Infoutet /  Elaborazione delle informazioni /
Outlook /  GoogleChrome /  Buona padronanza del pc dei software ad esso
correlati e del pacchetto Office /  Risoluzione dei problemi 

PATENTE DI GUIDA 

PUBBLICAZIONI 

Ottime capacità di mediazione in situazione complesse. 

Grande tolleranza delle diversità, innata ed acquisita per
esperienza di vita privata e lavorativa 

Forte curiosità per le novità 

Propensione ad una rapida socializzazione. 

Ottima esperienza relazionale 

Chiarezza di esposizione e buona scrittura 

Capacità di lavorare in team e di coordinare il lavoro in itinere.

Buona capacità di mediazione e di gestione di situazioni
critiche 

Ottime capacità di relazione 

Precisa, determinata ed ambiziosa. 

Patente di guida: B

2020 
AmbienteDiritto 
Coautore dell’articolo “LA RISOLUZIONE DI UNA PROBLEMATICA
AMBIENTALE ATTRAVERSO UN SISTEMA STRATEGICO DI APPALTI PUBBLICI EX
ART. 65 DEL D.LGS. N.50/16. IL CASO TARANTO” pubblicato il 29.11.2020 su 
DIRITTO AMBIENTALE: PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI: il caso
Taranto” edito da “AmbienteDiritto”.

1994 
Annali della Facoltà di Economia e Commercio Università di Salerno
sede di Benevento 
Coautore di un lavoro scientifico: LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP pubblic
ato su “Annali della Facoltà di Economia e Commercio Università di
Salerno sede di Benevento 1993-1994” con P. Ricci, T. Suero, A. Del
Mese.

LA RISOLUZIONE DI UNA PROBLEMATICA AMBIENTALE
ATTRAVERSO UN SISTEMA STRATEGICO DI APPALTI PUBBLICI EX
ART. 65 DEL D.LGS. N.50/16. IL CASO TARANTO 

LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP 

https://www.amazon.it/DIRITTO-AMBIENTALE-PROFILI-AMMINISTRATIVI-Taranto/dp/8833600068/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=caso+taranto&qid=1608279907&sr=8-1
https://www.amazon.it/DIRITTO-AMBIENTALE-PROFILI-AMMINISTRATIVI-Taranto/dp/8833600068/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=caso+taranto&qid=1608279907&sr=8-1


CONFERENZE E SEMINARI 

HOBBY E INTERESSI 

RETI E AFFILIAZIONI 

10/12/2020 – 10/12/2020 > – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Bari 

Relatore al Corso di Alta Formazione RIfiuti, BOnifiche e COntrolli
ambientali (RIBOCO) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
su La bonifica ed il danno ambientale.

2013 > – Benevento 

Relatore al Corso di Formazione Professionale Continua organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento. 

2012 > – Scuola Superiore della Magistratura – Scandicci (FI) 

Relatore: La Funzione Conciliativa del Giudice di Pace

28/05/2010 > – Benevento 

Relatore al corso di formazione organizzato dall'AIGA sez. Benevento

2009 > – Benevento 

Relatore al corso organizzato dall' AIGA sez. di Benevento.

Le opposizioni a sanzioni amministrative: giurisprudenza di merito e
legittimità

2000 > – Benevento 

Docente alla Scuola regionale di Polizia Municipale di Benevento 

La bonifica ed il danno ambientale. 

Corso di Formazione Professionale Continua 

La Funzione Conciliativa del Giudice di Pace 

La guida in stato di ebbrezza alla luce della recente evoluzione
normativa e Giurisprudenziale. Profili di carattere civile e
penale 

Le opposizioni a sanzioni amministrative: giurisprudenza di
merito e legittimità 

Elementi di Diritto civile e Diritto penale 

Viaggi 

2009 – ATTUALE 

DISTRETTO 108 Ya - Benevento 
Ha ricoperto le seguenti cariche:
segretario di club, leo advisor di club, presidente di club, presidente di
zona, presidente di circscrizione,responsabile distrettuale eventi e
congressi, specialis distrettuale Alert. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
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                     SUPPORTO ALLO STAFF INTERNO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, PROGETTO "CREATIVE@HUBS-HOLISTIC NETWORKING OF CREATIVE INDUSTRIES VIA HUBS" 
                     
                         
                             2021-04-08
                        
                         true
                    
                     Bari
                     it
                
            
             
                 Sogesid spa 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente nucleo operativo di supporto al Commissario straordinario delegato finalizzato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise”. 
                     
                         
                             2021-04-01
                        
                         true
                    
                     <p>supporto tecnico-legale al gruppo di lavoro costituito dalla Sogesid S.p.A. per il supporto alla Struttura di coordinamento, istituita dal Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario Straordinario Delegato con ordinanza n.1 del 13 febbraio 2019, per l’attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.&nbsp;</p>
                     Campobasso
                     it
                
            
             
                 Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Supporto giurdico-amministrativo ai Responsabili Unici Procedimenti
                     
                         
                             2021-02-22
                        
                         true
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Servizio di supporto giuridico-amministrativo per la progettazione ed attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di programma tra la regione Campania e il Mattm (delibera cipe n. 8/2012) ed alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al fondo di progettazione (delibera cipe n. 32/2015)</span></p>
                     Caserta
                     it
                
            
             
                 Commissario Straordinario Taranto 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente giuridico Commissario Str. per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione 
                     
                         
                             2016-02-04
                        
                         
                             2020-07-07
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Ha svolto le seguenti specifiche attività:</p><ul><li class="ql-align-justify">supporto giuridico/amministrativo nelle procedure connesse alla bonifica dei siti inquinati; nelle procedure di individuazione del responsabile della contaminazione (nell’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”) e nelle procedure di recupero per la PA delle spese sostenute; </li><li class="ql-align-justify">supporto per procedure amministrative di accesso in situ, per campagne di campionamento ed indagini, volte a definire la contaminazione dei terreni dell’Area di crisi ambientale.</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">assistenza giuridica ed amministrativa per la predisposizione di misure materiali ed immateriali per la bonifica e la riqualificazione ambientale e territoriale delle aree prospicienti il Mar Piccolo di Taranto.</span></li><li class="ql-align-justify">assistenza alle seguenti procedure di gara:</li></ul><ol><li class="ql-align-justify">“’Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza dei sedimenti nelle aree prioritarie del mar piccolo di Taranto seno I mediante dimostrazione tecnologica”;</li><li class="ql-align-justify">“Esecuzione dell’attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo – I seno”.</li><li class="ql-align-justify">“Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone nel Comune di Taranto&nbsp;(CIG 768023064 / CPV. principale 45236300)”;</li><li class="ql-align-justify">“Intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto (CIG79111263B3 / CPV principale 50243000)”;</li><li class="ql-align-justify">“Intervento di rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I seno del Mar Piccolo — completamento I lotto (CIG80538539BD / CPV principale 90700000)”;</li><li class="ql-align-justify">“Procedura per l’instaurazione di un partenariato per l’innovazione, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza dei sedimenti nelle aree prioritarie del Mar Piccolo di Taranto seno I mediante dimostrazione tecnologica”. CIG: 750408138A, 7505691427, 7505781E69 CUP: J56J14000460001;</li></ol><ul><li class="ql-align-justify">assistenza per la redazione di numerosi Accordi di Collaborazione (ex art. 15 L. n. 241/1990 e art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 243/2016, convertito, con modifiche, con L. n. 18/2017) e protocolli di intesa;</li><li class="ql-align-justify">assistenza per la costituzione di un Osservatorio permanente per la sostenibilità del Mar Piccolo denominato “Galene” e redazione degli atti connessi;</li><li class="ql-align-justify">supporto giuridico amministrativo fornito per la predisposizioni degli atti di affidamento del Piano di Monitoraggio Integrato – livello definitivo -e per le diverse comunicazioni intercorse con MATTM, ISS, ISPRA, ARPA Puglia e ASL Taranto.&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">assistenza nella redazione di atti, contratti e convenzioni. </li><li class="ql-align-justify">attività convegnistica sulla tematica della bonifica dei siti inquinati e danno ambientale.</li></ul><p><br></p>
                     Taranto 
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Giudice Onorario di Pace (circondario Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)
                     
                         
                             2003-05-08
                        
                         true
                    
                     <p>Tratta sia la materia civile che quella penale.</p><p>Ha ricoperto incarichi di responsabilità a livello di dirigente apicale, quale Giudice di Pace Coordinatore.</p><p><br></p><p>Dal 20 aprile 2020 svolge le funzioni di MAG.RIF. (Magistrato di riferimento per l’Innovazione) per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nomina ratificata dal CSM con delibera 07.10.2020 prot.12591/2020.</p><p><br></p><p>Dal 2014 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Vice Presidente Nazionale della Confederazione Giudici di Pace.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p>Dal 2008 al 2012 è stata Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli.</p><p>.</p>
                     Teano (CE)
                     it
                
            
             
                 Comune di Telese Terme 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale
                     
                         
                             2007
                        
                         
                             2020
                        
                         false
                    
                     <p>Ha prestato attività consulenziale e di assistenza nel contenzioso per il Comune di Telese Terme, tra l’altro, in materia di diritto amministrativo e di diritto ambientale (con riferimento a problematiche connesse all’inquinamento delle acque), nonché in materia di appalti pubblici. Ha redatto pareri pro veritate, ha prestato affiancamento consulenziale in materia di gare pubbliche e pubblici concorsi.</p><p class="ql-align-justify">Presidente della commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 unità con profilo professionale di “istruttore direttivo della comunicazione” cat. D1. Comune di Telese Terme.</p><p class="ql-align-justify">Esperto nella Commissione Giudicatrice incaricata della formazione per la graduatoria per la selezione pubblica relativa al reclutamento di n.4 operatori di Polizia Municipale a tempo determinato e con orario parziale. Comune di Telese Terme (BN).</p><p class="ql-align-justify">Componente della commissione conoscitiva istituita con decreto prot. n. 46 dell’’11.01.2006 dal Sindaco.</p><p>Esperta facente parte dell’Ufficio di Staff con deliberazione di G.C. n.354/04.</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ha prestato assistenza e patrocinio legale in numerosi procedimenti tra i quali:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dal 07.04.2006 al 21.09.2017 - oneri di urbanizzazione - opposizione alle ordinanze di ingiunzione.</span></p><p>Dal 06.04.2009 al 16.09.2015 - materia di appalti pubblici - problematiche connesse all’esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto: P.I. Filiera Termale – Accordo di programma quadro sviluppo locale – progetto FT30.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dal 25.05.2010 al 1.09.2016 - diritto amministrativo e diritto ambientale - problematiche connesse ai rifiuti.</span></p><p class="ql-align-justify">Dal 30.12.2010 al 05.04.2017 - materia di appalti pubblici - problematiche connesse alla convenzione per la consulenza, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas naturale.</p><p>Dal 15.03.2012 all’11.09.2017 - materia di contratti pubblici - problematiche connesse alla validità clausola compromissoria – legittimazione attiva del Commissario Liquidatore del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN 2 – problematiche connesse all’attività dei consorzi obbligatori.&nbsp;</p><p>Dal 18.04.2013 al 21.09.2017 - legittimità atti amministrativi - diniego permesso a costruire. </p>
                     Telese Terme (BN)
                     it
                
            
             
                 Azienda Sanitaria Locale BN1
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale  
                     
                         
                             2005
                        
                         
                             2010
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile e amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale BN 1 per attività giudiziaria.</p><p class="ql-align-justify">Ha ricevuto numerosi incarichi tra i quali si segnala dal 04.01.2006 al 03.11.2010 assistenza e patrocinio legale in tema di contratti pubblici: problematiche connesse a comportamenti gestionali della convenzione per erogazione di prestazioni presso centri privati non convenzionati; valenza dell’accordo compromissorio/arbitrato irrituale.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Componente di collegio arbitrale.</p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 Consorzio Idrotermale Telese Terme – San Salvatore Telesino 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2009-03-05
                        
                         
                             2016-04-19
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Ha prestato assistenza e patrocinio legale al Consorzio Idrotermale Telese Terme – San Salvatore Telesino in tema di contratti pubblici: problematiche connesse ai contratti di appalto: “A.P.Q. – Sviluppo Locale - P.I. Filiera Termale “Completamento piscina degli edifici ex Cas.Mez. dell’area parco termale. Realizzazione di una vasca di compensazione ad integrazione di quella esistente”: rapporti tra stazione appaltante ed impresa secutrice dei lavori anche in relazione agli adempimenti amministrativi connessi al conseguimento/erogazione di un finanziamento; responsabilità dell’appaltatore ed eventuale rivalsa nei confronti del soggetto responsabile del ritardo nella erogazione di un finanziamento pubblico.</p><p><br></p>
                     Telese Terme (BN)
                     it
                
            
             
                 Comune di San Giorgio del Sannio 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente Legale 
                     
                         
                             2017
                        
                         false
                    
                     <p>patrocinio legale in contenzioso afferente risarcimento danni </p>
                     San Giorgio del Sannio 
                
            
             
                 Comune di San Leucio del Sannio 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Dal 12.02.2016 patrocinio legale e attività consulenziale in tema di ordinanze per superamento limiti acque reflue.</p><p class="ql-align-justify">Dal 06.04.2017 al 15.07.2020 assistenza e patrocinio legale in materia di contratti pubblici: problematiche connesse all’esecuzione dell’appalto di lavori di adeguamento e miglioramento igienico funzionale degli edifici scolastici della frazione Vigne e Maccabei in San Leucio del Sannio.&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     San Leucio del Sannio (BN) 
                     it
                
            
             
                 Comune di Benevento 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2015
                        
                         
                             2020
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Ha prestato assistenza e patrocinio legale al Comune di Benevento in materia di consorzi pubblici.</p><p><br></p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 INPDAP
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2012
                        
                         
                             2017
                        
                         false
                    
                     <p>patrocinio legale </p>
                     Benevento 
                
            
             
                 Banca Popolare di Novara
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2008
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile e commerciale della Banca Popolare di Novara per attività giudiziaria.</p><p><br></p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 Comune di Foglianise
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     consulente legale 
                     
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Fiduciario avvocato-esperto in diritto civile, amministrativo e urbanistico</p>
                     Foglianise (BN) 
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Conciliatore in materia societaria della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Benevento. 
                     
                         
                             2006-03
                        
                         false
                    
                     <p>conciliatore abilitato in materia societaria </p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Conciliatore presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Benevento.
                     
                         
                             2005-07
                        
                         false
                    
                     <p>conciliatore abilitato </p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 Università degli Studi di Salerno 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Cultore della materia 
                     
                         
                             1991
                        
                         
                             1995
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Cultore della materia, cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Scienze economiche e Sociali sez. distaccata di Benevento della Università di Salerno negli anni accademici 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     Benevento 
                     it
                
            
             
                 Cassa Rurale ed Artigiana di Calvi
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dipendente a tempo determinato 
                     
                         
                             1990-04-04
                        
                         
                             1990-10-04
                        
                         false
                    
                     <p>Assunzione a tempo determinato per mesi sei presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Calvi.</p>
                     Calvi (BN)
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Libero Professionista (Avvocato) socio titolare dello Studio Legale Associato “On.le Avv. Umberto Del Basso De Caro” con sede in Benevento alla p.zza Guerrazzi n. 4.
                     
                         
                             1995-04-21
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Avvocato Senior, con esperienza ultratrentennale.</p><p>Svolge le attività proprie dell’avvocato libero professionista, quali gestione dei rapporti con la clientela, studio e redazione di atti in merito alle diverse e molteplici questioni e problematiche affrontate, partecipa alle udienze di discussione e trattazione innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie (TAR, Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Commissioni Tributarie).</p><p class="ql-align-justify">Ha una approfondita conoscenza delle dinamiche della Pubblica Amministrazione (organizzazione, legislazione, funzionamento) maturata in esperienze professionali, nella fase contenziosa e/o precontenziosa e consulenziale, svolte per Enti Pubblici.</p><p class="ql-align-justify">Ha competenze specifiche nell’attività di istruttoria giuridico- amministrativa e negli aspetti procedurali, nell’attività concernente la valutazione dei profili di legittimità e di merito degli atti amministrativi e normativi, afferenti la contrattualistica pubblica.</p><p class="ql-align-justify">Ha esperienza nella predisposizione di atti amministrativi.</p><p>Ha esperienza in materia di appalti pubblici (<span style="color: rgb(51, 51, 51);">procedure di contenzioso stragiudiziale e giudiziale) </span>attraverso il supporto fornito a pubbliche amministrazioni e/o imprese..</p><p class="ql-align-justify">Ha prestato assistenza giuridica in materia di contratti, privacy e trasparenza connessi alle attività progettuali.</p><p class="ql-align-justify">Ha prestato supporto al management di progetto nel fornire informazioni giuridiche ed amministrative e assistenza per la corretta attuazione del progetto.</p><p class="ql-align-justify">Ha prestato supporto alla stazione appaltante nella individuazione della migliore tipologia di procedura di gara da adottare conformemente alla normativa; ha prestato assistenza allo svolgimento delle gare di appalto.&nbsp;&nbsp;</p><p>Nell’attività libero professionale ha trattato anche contenziosi in materia di: diritto societario e commerciale; rapporti negoziali tra privati; recupero crediti; responsabilità in materia di sanità; controversie individuali e collettive di lavoro subordinato di competenza del Giudice del Lavoro; rapporto di pubblico impiego privatizzato di competenza del Giudice Ordinario; responsabilità della P.A. nei rapporti negoziali con privati di competenza del giudice ordinario.</p><p class="ql-align-justify">Tra i clienti si annoverano diversi enti pubblici, istituti di credito, associazioni e privati cittadini che, a vario titolo, sono entrati in rapporto anche con amministrazioni pubbliche (si fa riserva di indicare, a richiesta, la denominazione dei clienti).&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>E’ stata componente di collegio arbitrale.</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
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