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ANIELLO FIELE 

DA'I•I PERSONALI 

Avvocato, iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di 
Napoli ed all'Albo Speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione e le 
altre Giurisdizioni Superiori. 

ISTRUZIONE 

1998 	 Università degli studi Federico II di Napoli 
• Diploma di specializzazione in Diritto amministrativi, e Scienze 

dell'amministrazione. 

1995 	 Università degli studi Federico II di Napoli 
• Laurea in Giurisprudenza con piano di studi ad indirizzo commercialistico e 

specializzazione in Diritto d'impresa, Diritto fallimentare, Diritto tributario e 
Diritto d'autore. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

dal 2000 	 Comune di Melito (Napoli) 
• Consulente giuridico-amministrativo in materia urbanistica ed edilizia. 

dal 2003 	 Regione Campania 
• Consulente giuridico convenzionato dell'Assessorato all'Urbanistica e del 

Settore EPA per i Programmi Urbanistici complessi. 

dal 2005 

dal 2005 

Regione Campania 
• Componente del Comitato interdisciplinare per la valutazione, 

l'approfondimento e la risoluzione delle complesse problematiche connesse 
all'applicazione della I..R. 16/04 "Norme sul governo del territorio". 

Comune di San Giuseppe Vesuviano 
• Consulente giuridico di supporto all'attuazione del Piano per gli insediamenti 

produttivi in località "Vasca al Pianillo. 



dal 2006 Regione Campania 
• Componente del Comitato Tecnico Legislativo presso il Consiglio Regionale 
• Consulente giuridico del Presidente del Consiglio Regionale. 

dal 2006 	 Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino 
• Consulente giuridico. 

dal 2007 	 Comune di Lauro 
• Consulente giuridico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e 

degli altri strumenti di cui alla L.R. Campania n. 16/2004. 

dal 2007 	 Comune di Sant'Antonio Abate 
• Supporto al consulente giuridico per la redazione del Piano Urbanistico 

Comunale e degli altri strumenti di cui alla 1..R. Campania ti. 16/2004. 

dal 2007 	 Autorità di bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno 
• Supporto giuridico — amministrativo nella redazione del progetto di recupero 

e riqualificazione degli arenili. Metodologia di sviluppo sostenibile. Il caso 
del litorale domitio nel Comune di Castelvolturno. 

dal 2008 	 Università degli Studi del Sannio 
• Consulente giuridico. 

nel 2010 	 A.R.P.A. Lombardia 
• Consulenza redazione regolamenti. 

nel 2010 	 Comune di Forio 
• Presidente della commissione di gara per la scelta del socio privato di 

minoranza della societa' Marina del Raggio Verde s.r.l. unipersonale 
affidataria, ai sensi dell'art. 45 bis codice della navigazione, della gestione e 
per la realizzazione dell'attivita' di ormeggio natanti ed imbarcazioni e delle 
aree prospicienti. 

A.R.P.A. Lombardia 
nel 2011 - 12 ■ Consulenza giuridica. 

ArriviTA EXTRA PROFESSIONALI 

dal 1997 	Università degli studi di Cassino Facoltà di Giurisprudenza 
• Cultore presso la Cattedra di Diritto urbanistico. 

dal 1995 	Università degli studi di Cassino Facoltà di Economia e Commercio 
• Cultore presso le Cattedre di Diritto Amministrativo e Diritto regionale. 

nel 1995 • Docente al Corso di formazione professionale finanziato dalla Regione 
Basilicata in materia di Diritto delle società cooperative. 



nel 2001 
	

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
• Docente in "Legislazione dei beni culturali cd ambientali" modulo didattico 

per un corso di formazione postlaurea nell'ambito del progetto M.U.R.S.T. 
"Transitio dall'Università alle imprese sociali per la valorizzazione dei 
I3B.CC.AA.". 

nel 2001 

nel 2003 

nel 2004 

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
• Docente in "Legislazione dei servizi socio-sanitari" modulo didattico per un 

corso di formazione postlaurea nell'ambito del progetto M.U.R.S.T. 
"Transitio — l'informatizzazione dei servizi socio-sanitari". 

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
■ Docente in "Servizi Pubblici" nel corso di "Economia dei Trasporti" presso 

la Scuola di specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente della II 
Università degli Studi Napoli. 

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
• Docente in "Legislazione dei beni culturali ed ambientali" nel corso I.F.T.S. 

"Tecnico del restauro ceramico virtuale", finanziato dalla Regione Campania 
con delibera di G.R. n.4750/02. 

nel 2004 	 Università degli studi del Sannio 
• Docenze in "Diritto Amministrativo I e II" presso la Facoltà di Economia. 

dal 2004 	 Università degli studi del Sannio 
• Professore incaricato a contratto di Diritto Costituzionale I presso la.Facoltà 

di Economia — Corso di laurea in Scienze Giuridiche. 

nel 2006 

dal 2007 

Università degli studi del Sannio 
■ Docente in "Diritto Amministrativo" nel Master Universitario di Primo 

Livello in "Managment infermieristico per le funzioni di coordinamento 
nell'arca infermieristica ed ostetrica". 

Università degli studi del Sannio 
• Professore incaricato a contratto di Diritto Amministrativo Modulo 13 presso 

la Facoltà di Economia — Corso di laurea in Scienze Giuridiche. 

nel 2008 	 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
• Docente corsi di formazione e aggiornamento del personale amministrativo 

dal 2009 	 Università degli studi del Sannio 
al 2012 

	

	• Cultore della materia per l'insegnamento dieritto Amministrativo presso la 
Facoltà di Scienze economiche e aziendali. 

dal 2009 	 Università degli studi del Sannio 
al 2012 ■ Collaborazione e supporto alla docenza nella cattedra di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Scienze economiche e aziendali. 



nel 2003 • Redazione del saggio intitolato "I pricipi del giusto processo e la giustizia 
amministrativa", pubblicato nella Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di 
Napoli, Anno Settimo n. 14 — gennaio-dicembre 2003. 

nel 2007 • Redazione del saggio intitolato "Il ruolo della pianificazione attuativa nel 
quadro legislativo della Regione Campania", pubblicato nel testo "Note e 
metodi per la redazione di Piani Urbanistici Attuativi", Edizioni Graffiti —
novembre 2007. 

nel 2010-2011 	 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 
■ Componente della Commissione di "Diritto Amministrativo". 

STUDIO LEGALE 

• Sede Napoli: Corso Umberto I n. 75 — 80138 
• Sede Napoli: Via Posillipo n. 69/44 — 80123 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Buona conoscenza della lingua inglese. 
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