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Sesso MASCHILE | Data di nascita 21/11/1973|  Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

• Dal luglio 2011 l’On. Tommaso Sodano, Vice Sindaco di Napoli con delega – tra 

l’altro - all’Ambiente, ai Rifiuti ed allo Sviluppo Sostenibile, lo ha nominato 

Responsabile del proprio Staff, istituito per lo svolgimento dei compiti di supporto 

all’organo politico e per le attività di indirizzo e controllo ad esso connesse; tale 

incarico è terminato nel luglio 2014 a seguito di dimissioni irrevocabili rassegnate;  

• Dal maggio 2010 , con Comunicato Ufficiale n° 24 la Commissione di Garanzia 

della Giustizia Sportiva, Organismo autonomo istituito presso la F.I.G.C. 

(Federazione Italiana Giuoco Calcio)  dopo “Calciopoli”, presieduta dal Dott. 

Pasquale De Lise (già Presidente del Consiglio di S tato) e composta dai Dott.ri 

Francesco Saverio Borrelli, Piero Alberto Capotosti , Cesare Mirabelli e Raffaele 

Squitieri , lo ha nominato Sostituto Procuratore Federale : con il C. U. n. 60/A del 

28.09.2012 il Consiglio Federale ha riconfermato de tta nomina per il quadriennio 

olimpico 2012 – 2016 ;  

• Dall’aprile 2009 al Dicembre 2009 ha svolto le funzioni di procuratore speciale della 

Lorental s.r.l., società di diritto italiano con proprietà lussemburghese;  

• Dal luglio 2007 al febbraio 2008 , nel corso della XV^ Legislatura , è stato 

consulente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e 

sulle attività illecite ad esso connesse (Presidente Sen. Roberto Barbieri ); 
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• Dal luglio 2007 al marzo 2008 è stato componente del Consiglio di Amministrazione 

della IMPRE.CO, società consortile a r. l. composta da 51 aziende operanti nei settori 

di produzione tessile e abbigliamento, calzature, pellami e nella filiera del settore 

moda; 

• Dall’anno 2007, su designazione della Commissione Vertenze Arbitrali istituita presso 

la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro), viene nominato Presidente di Collegio 

Arbitrale o Arbitro di Ufficio per la risoluzione delle controversie insorte tra i tesserati e 

le Società Sportive affiliate alla stessa F.I.P.;   

• Dal novembre 2006 all’aprile 2008, nel corso della XV^ Legislatura , è stato 

consulente del Sen. Tommaso Sodano , Presidente della XIII^ Commissione 

Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica; 

• Dall’ottobre 2006 , con comunicato ufficiale n° 13, il Commissario Straordinario 

della  F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio  - Avv. Luca Pancalli  lo ha 

nominato Rappresentante Federale Antidoping; 

• Dal maggio 2005 all’ottobre 2006, nel corso della XIV^ Legislatura , è stato 

consulente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e 

sulle attività illecite ad esso connesse (Presidente On.le Paolo Russo ). La 

Commissione Bicamerale ha deciso di avvalersi della sua collaborazione anche in 

ordine alla pubblicazione di atti e documenti riservati e/o segreti, inserendolo nella 

sezione stralcio della Commissione medesima; 

• Dall’ottobre 2004 al luglio 2005 è stato Amministratore Unico della Natoshia Italia 

S.p.A., società immobiliare a Socio Unico Lussemburghese. 

• Dal luglio 2003 al gennaio 2007 , previa votazione all’unanimità del Consiglio 

Comunale, è stato Difensore Civico del Comune di Castello di Cisterna  – 

Provincia di Napoli;   

• Dall’anno 2003 ad oggi riceve incarichi professionali da importanti Enti pubblici, quali 

il Comune di Casalnuovo di Napoli, il Comune di Ottavi ano, il Comune di 

Marigliano, il Comune di Castello di Cisterna ed il  Consorzio Cimiteriale dei 

Comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano : per la maggior parte degli 

incarichi ricevuti, nonostante l’Ente fosse parte convenuta o resistente, i giudizi si 

sono conclusi con esito favorevole per l’Ente medesimo; 
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• Dal dicembre 2002  (e tuttora) è difensore costituito del Gruppo Corbelli nonché della 

E. Marinella s.r.l. in alcuni giudizi inerenti la gestione della fallita Società Sportiva 

Calcio Napoli S.p.A.; 

• Dal novembre 2002  è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

• Nel novembre 2002  ha superato le prove d’esame per l’abilitazione alla professione 

di Avvocato con votazione 362/450; 

• È tra i soci fondatori, nonché componente del Collegio dei Revisori, dell’Associazione 

Culturale Pontes-Campania Onlus, costituita in Napoli nell’ottobre 2001, che ha tra le 

finalità principali la promozione di programmi di interscambio culturale, sociale, 

economico e turistico tra i cittadini della Campania e quelli della Finlandia, dell’Estonia 

e di aree marginali di altri paesi d’Europa che aderiscono al “Progetto Pontes”; 

• Nell’anno 2002  è stato componente della Union-Camere degli Avvocati Tributaristi, 

organismo rappresentativo, a carattere nazionale, degli Avvocati Tributaristi. 

• Nell’anno 2001  è stato componente della Camera degli Avvocati Tributaristi del 

Distretto della Corte di Appello di Napoli; 

• Dal Gennaio 2002 , all’anno 2010 è stato responsabile della Confconsumatori 

Campania per le Città di Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna; 

• Dall’Aprile 2000 al Luglio 2002  ha svolto pratica forense presso lo Studio Legale 

Amministrativo-Tributario del Prof. Avv. Andrea Amatucci , Ordinario di Diritto 

Finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, dedicandosi in particolare allo studio del diritto amministrativo e del 

diritto tributario. 

• Dall’Aprile 1999 al Marzo 2000  ha svolto pratica forense presso lo Studio Legale 

Penale dell’Avv. Francesco Picca , del Foro di Napoli, dedicandosi in particolare alle 

problematiche inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Diploma di Maturità Classica  conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “V. Imbriani ” 

di Pomigliano d’Arco (NA) nell’anno scolastico 1990/1991. 

• Laurea in Giurisprudenza  conseguita nell’anno accademico 1997/1998 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Na poli “Federico II” . 
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• Tesi di Laurea in Diritto Internazionale dal titolo “Trattati e consuetudine nella codificazione 

del diritto internazionale”, relatore Ch.mo Prof. Emilio Pagano . 

• Dall’Aprile  2002 al Giugno 2002  ha partecipato, nella qualità di Uditore, al 24° Corso 

Regionale per Dirigenti Sportivi, organizzato dalla F.I.G.C. – Comitato Regionale Campania 

e dalla Lega Nazionale Dilettanti e svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Federico II di Napoli. 

• Dall’Ottobre  2001 al Giugno 2001  ha partecipato al Corso di Diritto e Pratica Fallimentare, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

• Dall’Ottobre  1999 al Giugno 2000  ha partecipato all’Eurojurist , I° Corso di formazione 

professionale sul diritto dell’Unione Europea, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nola con il contributo ed il patrocinio della Commissione Europea. 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B C B B C 
 The International Benedict Schools of Languages” nel Giugno 2001 

      
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità a relazionarsi in gruppo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità nel gestire ed organizzare le proprie risorse grazie alle 
esperienze lavorative sopra specificate  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare word ed 
excel 

Patente di guida Patente di guida cat. B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


