




















CURRICULUM
dell' avv. prof. Paola MajeJlo nata a 1 il '

Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato e di
Diritto della Navigazione e dei trasporti nell'Università Federico Il

Dip(//:limentodi Economia Management e Istituzioni

- Laureata il 2,7.1979 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
N apoli con il voto 110 e lode con una tesi di Diritto Commerciale sui "1
poteri degli Amministratori di cooperative", relatore il prof. Antonio
Venditti.
- Nel 1980 ha cominciato a collaborare quale cultore della materia, alla
cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Napoli.
- Nel 1983 le è stata attribuita la "Toga d'onore" del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli essendo risultata tra i primi classificati all'esame di
abil itazione all'esercizio della professione.
- Nel ]985 è risultata vincitrice del "Premio Edgardo Borselli", bandito dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Napoli con una
relazione e discussione sul tema: "La prefazione urbana: il caso della C.d.
vendita in blocco".
- Ne] .1987 è divenuta ricercatrice presso l'Università del Molise, presso la
cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Scienze
dell'Amministrazione, poi della Facoltà di Giurisprudenza.
Nell'ambito della attività scientifiche dell'Università del Molise ha preso
parte al convegno organizzato nel giugno 1994 dal Dipartimento di Scienze
Giuridico Sociali e dell'amministrazione sul tema "Legge quadro in materia
di lavori pubblici realtà e prospettive" con una relazione su: "Contratti in
corso e rideterminazione del prezzo", oggetto di successiva pubblicazione.
- Dall' 11.7.95 è in servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II dove è ricercatore confermato a tempo
definito e professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato e Diritto della
N avigazione e dei trasporti.
- Oltre all'attività scientifica e didattica svolta presso l'Università Federico
Il, dall'anno accademico 1996/1997 e fino all'anno 200112002 ha ricoperto
incarico di insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di
Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, poi Università
p arthenope.
- Dall'anno 2002 al 2005 ha ricoperto l'incarico di insegnamento di Diritto
dell 'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell 'Università
Parthenope.
- Già componente della Commissione Consumatori del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
- Relatore, al Corso di formazione per i quadri delle Associazioni dei
consumatori organizzato da Unioncamere presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli nel settembre-dicembre 2007
su "Consumatori e Risoluzione Alternativa delle Controversie"
- Nel 2008 ha partecipato, con uno scritto sul tema dell'atto di adesione
all'azione collettiva, al volume de Le nuove leggi civili su "Azione
collettiva risarcitoria (class action)" edito da CEDAM. ~~lh/ Y6v-.....



- Nel 2008 sullo stesso tema della C1assaction ha tenuto un seminario nell'
ambito degli Incontri di formazione professionale continua della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali della SUNo
- Ha ricoperto l'incarico di insegnamento di Diritto degli enti non profit
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Parthenope nell'anno
accademico 2008/09.
- Negli anni 2009 e 2010 ha svolto lezioni sul diritto dei consumi presso il
Corso di formazione della Fondazione Alta Formazione Forense di Napoli
- Per l'anno accademico 2010·2011 ha ricoperto l'incarico di insegnamento
di Diritto dei consumi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Parthenope.
- Dall'anno accademico 2010·2011 è titolare del corso di insegnamento di
Diritto della navigazione presso la Facoltà di Economia dell'Università
Federico II di Napoli oggi Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche
- Dall' anno 2015 è titolare del Corso di Istituzioni di Diritto Privato presso
lo stesso Dipartimento.

E' autrice di diverse pubblicazioni in materia contrattuale, in particolare sul
contratto di leasing, sulla prelazione legale e volontaria, sulla risoluzione del
contratto per eccessiva onerosità, sui requisiti di forma del contratto, sulla
c/ass action, sull'art. 140bis del codice del consumo.

Ha buona conoscenza della lingua inglese.
Ha buona conoscenza di programmi informatici word, excel etc.

ATTIVITA' PROFESSIONALE
- E' iscritta all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Napoli in data26.4.1983
e iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione daI27.9.2001.
Attualmente esercita la propria attività professionale con studio in Napoli
alla Via R. De Cesare 7 quale contitolare dello studio legale associato
Cantieri Majello.
- Svolge attività professionale di avvocato nel settore civile e
amministrativo ed in particolar modo in materia di contratti e responsabilità
civile sia sotto il profilo dell'assistenza e consulenza stragiudiziale che sotto
quello della attività giudiziale.

~Nell'ambito degli incarichi conferiti ad altri cori1P(ii1(:rlti-~dFpiecédente
associazione professionale si è occupata, tra l'altro . '. ~" ,~.'~:=~~::~::;:~_
~ del giudizio di responsabilit-àpromosso per incarico delBanco di"Napoli
nei confronti degli Amministratori Delegati.
- della difesa in giudizio dell' A.R.l.N. Azienda Risorse Idriche Napoli
S.p.A in alcuni giudizi di responsabilità.

- Ha espletato incarichi di consulenza e assistenza per Enti ed
Amministrazioni pubbliche.
Tra i più importanti si segnalano:
- l'incarico ricevuto dal Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario di
Governo per la formalizzazione di un accordo transattivo con il Consorzio
Edilpartenope avente ad oggetto la concessione dei lavori di costruzione di
edifici scolastici.
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- l'incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Napoli di assistere il
Comune nella transazione con la s.p.a Nuova Mecfond riguardante la
convenzione di lottizzazione del Centro Direzionale di Napoli.
- I'incarico dell'ANM - Azienda Napoletana Mobilità di redazione di parere
in ordine a vicenda relativa alla ricostruzione della stazione inferiore della
funicolare di Chiaia.
- Assistenza e consulenza contrattuale per la S.p.A. TESS - Costa del
Vesuvio (partecipata da Comuni e Regione Campania).
- Difesa in giudizio del Consorzio ASI della Provincia di Napoli innanzi al
Tribunale civile di Napoli.
- Difesa in giudizio del Consorzio ASI della Provincia di Napoli innanzi al
TAR Campania.
- Difesa in giudizio del Comune di S. Apollinare (FR) contro s.r.l.
CO.E.PA.- Trib, Cassino.
- Difesa in giudizio del Comune di S. Apollinare (FR) contro s.r.l.
Monteluce - Trib. Cassino.
- Difesa in giudizio del Fallimento CORIS srl in vari giudizi innanzi al Trib.
di Napoli:
Fall.CORIS cl Andreoli Marco
Fall.CORIS cl arch. Greco
Fall. CORIS cl srl Patti Chiari
Fall.CORIS cl Piramide ed altri
Fall CORIS c/Srl SLED
- Difesa in giudizio del Fallimento srl CEMA e/Martino Carmela ed altri
presso Corte d'Appello di Napoli

- Difesa in giudizio del Fall.to CRIMIR s.a.s. in vari giudizi innanzi al
Tribunale di Napoli:
Fal1.to CRIMIR cl Monte dei Paschi di Siena
Fall.to CRlM1R cl Banca Credito popolare
Fal1.to CRIMlR cl Carige

- Difesa in giudizio di E.A.V. S.p.A cl Comune di Napoli pendente presso il
Tribunale di Napoli.

- Difesa in giudizio della S.p.A. S.A.P.NA. contro RTI Equitalia Sud in
qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione di
TARSU/TIA per gli anni 2010-2012 avente ad oggetto il recupero degli
aggi da quest'ultima decurtati, anche per la parte a carico dei comuni, dagli
importi riversati a SapnalProvincia di Napoli, giudizio pendente presso il
Tribunale di Napoli.

- Incarico di consulenza ricevuto con determina 27.12.2016 da SAPNA per
assistenza legale preliminare al contenzioso per la gestione dei rapporti con i
Comuni di Castellammare di Stabia, Santa Maria La Carità e la
Concessionaria RTI Equitalia Sud es altri relativamente alla questione degli
aggi per la riscossione dei tributi TARSUITIA per gli anni 2010-2012

Incarico di assistenza e consulenza ricevuto in data 1 settembre 20] 7
da SAPNA per assistere e supportare SAPNA SpA nei rapporti con RTI
Equitalia nella fase di subentro di Agenzia per le Entrate-Riscossione alla
convenzione di concessione del 4.5.2011
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Incarico del 1'8.11.2017 ricevuto dalla SAPNA SpA di intraprendere
azioni giudiziarie nei confronti di n. 6° Comuni della Provincia di
Napoli per il recupero di importi dovuti per il servizio di riscossione
tributi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 'ari. 26 della legge J5/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizzo al
trattamento dei doli personali, secondo quanto previsto dalla Legge J96/03.

Napoli, 26 marzo 2018
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Informazioni
personali

Titoli di studio e .
professionali

Titoli ed attività
scientifica e
didattica
universitari

Mercurio Bruno

Stato civile: . ~
Nazionalità: italiana
Data di nascita:
Luogo di nascita: .
C.F.: :
P.IVA:
Residenza:
Domicilio:
.Recapito telefonici -Cell.:;! . Studio: 0810122933 - Fax 0810124530 Casa -.
E-mail: studiolezalemercurioriàl ibero.iì;
(p.e.c.avvbrunomercurio(éùpec.ìt)

Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo
Titolo del dottorato: "Salvaguardia e gestione delle risorse naturali per uno sviluppo
sostenibile" - XXII ciclo
Ateneo: Università degli Studi di Napoli "Federico Il" ,
Tesi: Diritto amministrativo
Argomento: "Acqua pubblica e gestione imprenditoriale.questioni aperte sul Servizio Idrico
Integrato".

Laurea in Giurisprudenza
Ateneo: l'Università degli Studi di Napoli "Federico II''
Tesi: Diritto Amministrativo
Argomento: "La tutela dell'ambiente fra intervento pubblico e non profit"

Maturità classica
Istituto: liceo classico "Plinio Seniore" (Castellammare di Stabia)

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. Iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata (NA).

Dal 1 giugno 2015 Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale" svolge la sua attività di ricerca per il Dipartimento di Scienze giuridiche sul
tema "L'armonizzazione della disciplina degli appalti pubblici: tra integrazione e
specialità", collaborando con le cattedre di diritto pubblico e diritto amministrativo.
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A.A.2017/2018
Professore esterno presso l' Università degli Studi di Cassino e del Latio Meridionale,
insegna "Responsabilità amministrativa e legislazione anticorruzione", nel Corso di
Laurea in Servizi giuridici per il lavoro la pubblica amministrazione e lo sport.

A.A. 2015/2016 e 2016/2017
Professore esterno presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,Ila
insegnato "Tecniche di innovazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni", nel Corso di Laurea Magistrale di Lettere moderne.

AA. AA. 2013/2014 e 2014/15
Professore esterno presso l' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
ha insegnato "Diritto dei Lavori Pubblici" nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile ed Ambientale.

Dal 2010 al 2012, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli"Federico
II'' ha svolto la sua attività di ricerca biennale per ilDipartimento di Conservazionedeibeni
architettonici ed ambientali sul tema "Nuovi paradigmi della governance urbana creativa
per lo sviluppo sostenibile: profili giuridici e tecnici per l'elaborazione di modelli
implementativi, dalle buone pratiche alle buone politiche" coordinato dal prof. Luigi
Fusco Girard.

***
A.A. 2013 /2014, Docente del Master in Manager nelle amministrazioni pubbliche del
Dipartimento di Diritto, Economia Management eMetodi Quantitativi dell'Università degli
Studi del Sannio, titolare del modulo di insegnamento "la pianificazione urbanistica."

A.A. 2013/2014, Docente del Corso di alta formazione"innovazione e management della
p.a. " A cura dell' ATS F.O.R.M.A.T. - Universita' Degli Studi Di Cassino eDel Lazio
Meridionale ha svolto un ciclo di lezioni in diritto dei contratti pubblici.

A.A. 2013/2014, Docente del Corso di alta formazione "governance dell'impresa sociale"
A cura dell' Ats " F.O.R.M.A.T. - Universita' Degli Studi Di Cassino e Del Lazio
Meridionale ha svolto un ciclo di lezioni in diritto dei contratti pubblici.

A.A. 2012/13, Docente del Master MIMAP dell'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, titolare del modulo diinsegnamento " l contratti pubblici della P .A".

Dal 2010 al 2012, ha partecipato al PRIN 2008 su "Il sistema portuale italiano ed europeo,
tra funzione pubblica, Iiberalizzazione ed esigenze di sviluppo" coordinato dal prof. Mario
Rosario Spasiano, svolgendo la sua attività nell'unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa
Maria Immordino che sioccupa di"Porti e pianificazione urbanistica: tra integrazione e
specialità" .

A.A. 2010/11 ha collaborato alle attività didattiche della cattedra diritto processuale
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino,
per cui ha svolto lezioni seminariali sui temi del ricorso incidentale e della pregiudiziale
amministrativa"

Dal 2007 al 2009 ha partecipato al Programma INTERLINK "Politica e ammjnistrazione
nella prospettiva del diritto costituzionale interno ed europeo" coordinato dal prof. Alfredo



Cantieri dell 'Università degli Studi di Cassino.

Dal 2006 al 2009 dottorando di ricerca in "Salvaguardia e gestione delle risorse naturali per
uno sviluppo sostenibile" - XXI1 ciclo =ha svolto la sue ricerche presso facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il , collaborando alle attività
didattiche e di ricerca della cattedra di diritto dell 'Urbanistica e dell'Ambiente diretta dalla
prof.ssa Giuliana Di Fiore.

Aa.aa, 2005/2006, titolare di contratto di docenza integrativa presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico lI, ha svolto attività
didattiche per la cattedra di "diritto dell'urbanistica e dell'ambiente" del corso di laurea
specialistico in Giurisprudenza retta dalla prof.ssa Giuliana Di Fiore. negli .

A.a. 2005/2006 ha partecipato al progetto di ricerca su "Riparto di funzioni fra Stato,
Regioni ed Enti Locali, in materia di governo del territorio" del Dipartimento di Scienze
Giuridiche - Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Cassino coordinato dal
prof. Alfredo Cantieri.

A.a. 2004/2005 titolare di contratto di docenza integrativa presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, ha svolto attività
didattiche e di ricerca per la cattedra di "diritto amministrativo" Il corso di laurea in
Scienze Giuridiche, retta da1laprof.ssa Renata Spagnuolo Vigorita. In particolare, ha svolto
la sua ricerca e l'approfondimento con gli studenti sul "ruolo delle Autonomie Locali nella
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio alla luce del D: Lgs.22 gennaio 2004, n.
42"

A.a. 2003/2004 e 2004/ 2005, ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca della
cattedra di "diritto urbanistico" diretta dalla prof.ssa Giuliana Di Fiore presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

A.a. 2003/2004 e 2004/ 2005, ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca della l
cattedra di "diritto amministrativo" diretta dal prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico 11.
A.a. 2003/2004, ha collaborato alle attività didattiche della cattedra di "diritto
amministrativo" del corso di studi in "cultura ed amministrazione dei beni culturali" II diretta
dalla prof.ssa Renata Spagnuolo Vigorita presso la Faco1tà di Lettere e Filosofia
de11'Università degli studi di Napoli Federico IL

A.a. 2003/2004, ha collaborato alle attività didattiche della cattedra di "istituzioni di diritto
pubblico" del corso di studi in "cultura ed amministrazione dei beni culturali" n diretta dalla
prof.ssa Giuliana Di Fiore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di
Napoli Federico II .

***
Cultore della materia in diritto pubblico presso l'Università di Napoli "l'Orientale" dal
2015.
Cultore della materia in diritto amministrativo europeo C diritto amministrativo
avanzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli
Federico Il dal 2016
Cultore della materia in diritto dell'urbanistica e dell'ambiente presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico IIdal 2004.
Cultore della materia in contabilità di Stato presso la Facoltà cii
dell'Università degli Studi di Napoli Federico IInell' a.a. 2012/13.



Pubblicazioni ***

1. CONTIERI A., MERCURIO B., Programma degli acquisti eprogrammazionedei
lavoripubblici. Commento ali 'art.21 del D.lgs. 56/16 in G.M., Esposiio(acuradi],
Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza, UTET
GIURiDICA, 2017 p. 175 -190 ISBN: 978-88-5981676-8

2. MERCURIO, B., La competenza statale esclusiva in materia di "disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio ", Un tentativo di definizionegiuridica
al/a luce del nuovo riparto di competenze legislativefra Stato e Regioni in AA.vv.
La riforma costituzionale Renzi - Boschi: quali scenari? GIAPPICHELLl, 2016.P.
141-153 ISBN978-88-921-05515 .

3. MERCURIO B. La rilevanza dei requisiti oggettivi e l'indifferenza di quelli
soggettivi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale: ricaduteprocessuali e
procedimentali, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, Giuffrè,2016 n. 1- 22016 .

4. MERCURIO B.ll divieto di avvalimenta del requisito di iscrizione all'albonazionale
dei gestori ambientali: prospettive di armonizzazione della disciplina interna ai
principi europei, in giustamm.it, gennaio ~015.

5. MERCURIO B. La scuola digitale, in AA.VV. (a cura di lASELU M.) La nuova
pubblica Amministrazione - Quaderni Di Diritto Ed Economia Delle Comunicazioni
.eDei Media n. 8, ARACNE, 2014. p. 123 -140. ISBN 978-88-548-6912-.~

6. MERCURIO B. La Direzione dei Lavori. Commento ali 'art. 130 del D.1gs.163/06 in
Commento al Codice degli appalti, a cura di L.PERFETTI, Wolters Kluwer lpsoa,
2013, p. 1534- 1551. ISBN: 978-88-217-4105-0

7. MERCURIO B., DI FIORE, G., Figure dirigenziali e relative [unzioni ,
(limitatamente ai paragrafi Il.Profili evolutivi e peculiarità della dirigenza negli enti
locali - 2. Le funzioni dirigenziali - 3. TI dirigente di ruolo - 4. Figure prive di
qualifica dirigenziale a cui vengono conferite le funzioni di dirigente. I dirigenti a
contratto 4.1 11 Direttore generale 4.2. 11 Segretario comunale o provinciale. 5.
Modello, funzioni dirigenziali e dimensioni dell'ente locale: Comuni sprovvisti di
personale dirigenziale e possibili opzioni organizzative. - 6. La delega di funzioni
dirigenziali -), in AA.VV., la Dirigenza locale, Editoriale Scientifica 2013, Nuove
autonomie. Quaderni ISBN-IO: 8863424098

8. MERCURIO B., Interesse pubblico nella funzione di pianificazione, in Contieri A.,
FRANCARlO F., IMMORDINO M., zrroA., (a cura di) AA.VV., L'Interesse
pubblico tra politica e amministrazione, Vol. IEditoriale Scientifica, Napoli, 2010, p.
609-6191SBN9788864321873

9. MERCURIO, B., Sul procedimento di concessione per la realizzazione di porti
turistici: la valutazione di impatto ambientale, in Solo Diritto, n. 7 Novembre 2009.,
ISSN 2037-2833.

10.MERCURIO 8., DI FIORE, G., Creative participation and new tools oJ
governance: strategie environmental 'assessment (limitatamente ai paragrafi 1.
Sustainable urban development, creativity and governance - 2. participation i.n
environmental choices - 3. New tools for a creative territorial govemance: Strategle
Environrnental assessment) in BDC - Bollettino del Dipartimento di Conservazione
dei beni architettonici ed ambientali, n. 9/2009 ISNNI 121 - 2918.

Il. MERCURIO, B., TOMMASELLI A. La gestione dei rifiuti per Ambiti Territori~li
Ottimali in Campania: il nuovo assetto delle competenze ed il ruolo delle province, m
Strumentario Enti Locali, Aprile 2008, n. IV, p. 40 - 47, ISSN 1974-8663.



111 corso di
pubblicazione

Interventi e
Relazioni

Attività
scientifiche e
didattiche non
uni versitarie

12.MERCURIO, B., La ristrutturazione edilizia pesante: rijlessioni sulle potenzialità
inespresse di una categoria di interventi da ripensare.

13.MERCUR10, B., le clausole sociali nei contratti pubblici

1. Intervento su "Le clausole sociali nei contratti pubblici "nel Convegno
organizzato dall' Università di Napoli "L'Orientale" sul tema "La Costituzione
economica al tempo della crisi, "Napoli, 9 gennaio 2018.

2. Intervento su "La competenza statale esclusiva in materia di "disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio ". Un tentativo di definizione
giuridica alla luce del nuovo riparto di competenze legislative li-a Stato e
Regiolli"nel Convegno organizzato dali' Università di Napoli "L'Orientale" sul
tema "La riforma costituzionale Renzi - Boschi: quali scenari? " Napoli, 20
aprile 2016

3. Intervento su a Lo status giuridico del Massofisioterapista" Congresso
Nazionale SIMMAS, Battipaglia (SA) 10 marzo 2013.

4. Intervento programmato su Gli effetti 'del referendum sulla tariffa nel servizio
idrico integrato nell'ambito del seminario "Ambiente e Legalità" su! tema "ABC
Napoli: Il servizio idrico integrato dopo il referendum". svoltosi presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II''. Il 26 gennaio 2012.

5. Intervento programmato su Profili giurisprudenziali in materia di difesa del suolo
e smaltimento dei rifiuti ", nell 'ambito del seminario "Ambiente e Legalità"
svoltosi presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II''. Il i29 novembre
2010.

6. Intervento programmato su Interesse pubblico nella funzione di pianificazione, al
Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Cassino su L'Interesse
pubblico nell'esercizio della [unzione di indirizzo politico Cassino 26 - 27 marzo
2009.

***
Docente di diritto ed economia dell'ambiente e del territorio nel corso di formazione per
tecnico esperto della protezione e valorizzazione dei territori compresi all'interno di aree
naturali protette organizzato dalla Fondazione Alarlo per Elea - Velia nell'ambito del POR
Campania 2000/2006 P.I. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (2008).

Docente nel ciclo di seminari su "Diritto dell'Ambiente e Governo del Territorio"
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, ha trattato il tema
della "possibile tutela del cittadino innanzi al giudice amministrativo a seguito di ordinanze
di demolizione" (dicembre 2008)
Docente nel ciclo di seminari su "Diritto dell'Ambiente e Governo del Territorio"
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, ha trattato
il tema della disciplina del ciclo integrato dei rifiuti (anni 2007 e 2008)

Docente di diritto amministrativo presso la scuola di formazione dei Vigili del Fuoco nel
corso di aggiornamento professionale in "Procedimento Amministrativo e tutela della
privacy" rivolto al personale amministrativo del Ministero del1'Interno impiegato presso gli
uffici dei Vigili del Fuoco nel1a Regione Campania (Maggio ed Ottobre 2006 - Maggio
ottobre 2007).
Ha collaborato con il dott. Diego Guida I.r.p.t. della "Alfredo Guida Editore " alla
programmazione ed allo svolgimento delle attività didattiche (lezioni, predisposizione di test
di ingresso e di valutazione) dell'insegnamento dì "diritto d'autore" nell'ambito del Corso di
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Attività
professionale ed

incarichi
pubblici

Formazione Tecnica Superiore, organizzata dali 'Università Federico II di Napoli-Polo delle
Scienze Umane e Sociali, dall'Istituto Polispecialistico Statale di Casria, dalla T.D.
Informatica s.r.l, dal Consorzio Promoter Service PMI nel giugno +luglio 2004

Documentarista esterno a contratto impegnato nel progetto "Norme in rete"(NIR) dall'
Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informatica Giuridica (l.TfI.G.) del C.N.R.Dal Gennaio
2003 al Febbraio 2004.

***

Titolare dello Studio Legale Mercurio con sede in S. Antonio Abate (NA)

Lo studio si connota per l'attività di consulenza a società ed enti pubblici in materia di
contratti pubblici, fornendo assistenza nei procedimenti relativi alle fasi pubblicistiche
previste dal codice dei contratti (dalla predisposizione degli atti e documeotidi gara fino
all'aggiudicazione definitiva) e nella fase esecutiva ( riserve, applicazioni di penalietc).
Lo studio svolge attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in materiadi
diritto amministrativo con particolare riferimento alle materia di cOlLtrattipubblici,
urbanistica, ambiente e pubblico impego.
Titolare di incarichi di commissario di concorsi in numerose procedure di selezionedi
personale nelle P.A..
Ha rìcopertc.ìncarìchì di Commissario liquidatore governativo conferiti dalMISE

Partner dello studio legale Contieri - MajeHo in Napoli alla via De Cesaren.7, dove cura in
particolare il contenzioso relativo alla contrattualistica pubblica ed alle materiedi urbanistica
ed ambiente.

***
Dal Gennaio 2017
Presidente dell' Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Torre
Annunziata (decreti sindacali nn. 5/2017 e 7/2017)

Anni 2015,2016 e 2017
Consulente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico della Regione Campania per
lo studio ed il supporto nell'elaborazione di proposte legislative e nella gestionedi tavoli
tecnici in materia urbanistica .

Dal Giugno 2014 al Luglio 2016
Asséssore'dCl Comune di Sant' Antonio Abate (NA) con deleghe a1l'urbanistica;
personale; contenzioso; immagine della città; comunicazione giusta decreto Sindacale
prot.14746 del 21.6.2014

Dall' Ottobre 2013 al Giugno 2014
Membro del Consiglio di Amministrazione indicato dall' Assemblea dei sindaci del
Consorzio S.O.L.E. (Sviluppo Occupazione Legalità Economica Cammini di Legalità) della
Provincia di Napoli

Dal Maggio 2012 al giugno 2014
Componente dell' Organo Indipendente di Valutazione del Comune di Sant'Antonio Abate
(NA) (decreto sindacale n. 9421/2012).



Dal Luglio 2004 al Giugno 2009

Collaboratore di staff dell' Assessore all' Ambiente della Provincia di Napoli nominato
con decreto presidenziale n. 1376 del 22.07.04 che ha assistito nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo con contratto di lavoro a tempo determinato pieno e subordinato,
equiparato per il trattamento economico e giuridico alla categoria D, posizione economica D3.
Fra le attività svolte si segnalano per rilevanza:

Coordinamento della segreteria dell'assessorato
Collaborazione nella ideazione e stesura del Protocollo d'Intesa fra Provincia di
Napoli, Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e GORI Acqua S.p.A, per il censimento,
la caratterizzazione e la regolarizzazione degli scarichi abusivi sul territorio dell'
AT03 (2005)
Partecipazione ai tavoli istituzionali interprovinciali per le osservazioni della
Province alla L. Regione Campania 4/2007 in materia di gestione integrata del ciclo
dei rifiuti
Partecipazione alle riunioni preordinate alla costituzione delle società provinciali per
la gestione dei rifiuti.
Partecipazione ai Tavoli Istituzionali per la risoluzione dei problemi legati agli
scarichi abusivi in provincia di Napoli.
lnterfaccia dell' Assessorato con la Città della scienza S.p.A. per la realizzazione delle
attività di Agenda 21.
lnterfaccia dell' Assessorato con l'ACEN, La Kwait Peroleum Italia S.p.A. e la
Società Autostrade S.p.A., nella realizzazione di interventi in partnership tesi alla
riduzione ed alla corretta informazione in materia di rifiuti edili e smaltimento di
acque re flue industriali.
Partecipazione presso il Ministero dell' Ambiente alle riunioni per la costituzione
dell' Area Marina Protetta Regno di Nettuno ( dal 2005 al 2007)

Rappresentante della Provincia di Napoli nell' Associazione Amici del Sarno (dal
2004 al 2007).

Rapporti con le associazioni di volontariato per la realizzazione e/o il
finanziamento di attività di sensibilizzazione in materia ambientale.

Dal 2007 al 2009
Consulente del Comune di Frigento (AV):

per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e degli Atti di Programmazione
degli Interventi del Piano Urbanistico Comunale.

Lingue straniere Conseguita certificazione B2 di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Conoscenze
informatiche

Servizio militare

Ha frequentato corsodi lingua inglese "Lega! English: Public Sector Lawyers" presso l'Ente accreditato
alla Regione Campania CERTFORM, superando il test di valutazione finale

Conseguita certificazione ECDL (Patente Europea) .

Assolto: servizio civile



Dichiaro ai sensi degli artt. 38 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoledelle
responsabilità penali a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell 'art. 76 del
medesimo DPR, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti
sulla base della dichiarazione non veritiere che tutti i dati contenuti nel presente CurriculumVitae
nonché gli incarichi svolti sono esatti e corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per glieffetti
della legge 31.12.96, n. 675 e ss. modifiche ai sensi del Dlgs. 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.
Autorizzo la pubblicazione del c.v. sul sito istituzionel dell 'Ente ai sensi della vigente
normativa in materia di trasprenza.

Data: 29 gennaio 2017


