CURRICULUM

DATI

PROFESSIONALE

PERSONALI

Nome e cognome.

MARCO M A I N A R D I

Luogo e data di nascita:

Castellammare di Stabia (Na) - 17.05.1969

FORMAZIONE
>

Diploma di maturità, classica conseguito presso il Liceo Cjin,nasio "G. B. Vico" di
Noccra Inferiore (Sa) con votazione di 54 / 60.

>

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Smdi di Salerno nel
giugno del 1994 con votazione LIO /

LIO, discutendo la tesi in Lìiiitto

.Amministrativo dal titolo "Forme di gestione dei serazi pubblici locali".
>

Abilitazione all'esercizio della professione

forense

conseguita

mediante il

superamento degli scritti nella sessione dicembre 1996, con orali nel febbraio
1998. Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocai di Nocera Inferiore, dal
03.03.1999, con tessera n. 564 A.
P

Titolo di perfezionamento in "Diritto tributario internazionale" con segui tx.:»
presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza",

J*" Titolo di orientamento specialistico sul "Processo Amministrativo" conseguito
presso rUlmversità Internazionale degli Studi Sociali - liJISS Gmdo Carli, m
Roma.
)^ Attestato di formazione forense

sulla "Riforma del diritto fallimentare"

conseguito presso la Scuola di Formazione Forense Fiorentino De Nicola.
>

Attestato di fonnazione forense sulla "Riforma del Codice di Procedura civile "
conseguito presso la Scuola di Formazione Forense Fiorentino De Nicola.

S** Attestato di fo£,mazione forense sulla "Nuova disciplina della Privacy" conseguito
presso la Scuola di Formazione Forense Fiorentino De Nicola.
y

..Attestato di formazione forense in materia di "Risarcimento dei danni da
circolazio.ne stradale tra rito ordinario e rito speciale" conseguito presso la Scuola
di Formazione Forense Fiorentino De Nicola.
.Attestato di formazione forense in materia di ".L'esecuzione forzata dopo la legge
24 febbraio 2006 n. 52" conseguito presso la Scuola di b'ormazione l-'orense
Fiorentino De Nicola.

,

^

1

>

Attestato di foimazione forense in materia di "Sicurezza sul lavoro e reati
ambientali" conseguito presso la Scuola di Formazione Forense Fiorentino De
Nicola.

>

Attestato di formazione forense in materia di "Affidamento Condiviso"
conseguito presso la Scuola di Formazione Forense Fiorentino De Nicola.
Attestato di formazione forense in materia di "Riforma dell'art. 73 D.P.R. 309 /
90" conseguito presso la Scuola di Formazione Forense Fiorcntmo De Nicola.

>

Attestato di formazione forense in materia di "Pregiudiziale Sportiva - Ruolo
della Camera di Conciliazione del C. O. N . I . " conseguito presso la Scuola di
Formazione Forense l'iorentino De Niccrla;

>

Attestato per i l conseguimento del "Master di Conciliatore" ex D . Lgs. n. 5 /
2003, conseguito presso la GFT' Consulting

Finte di Formazione accreditato

Ministero deEa Ciustizia - in data 12 giugno 2010.
>

Attestato per i l conseguimento di "Specializzazione per Mediatori" ex Decreto
Interministeriale del 18.10.2010 n. 180, conseguito presso la GEF" Consulting -••
Ente di Formazione accreditato Ministero della Giustizia - in data 18 dicembre
2010.

FUBBLICAZIO
^

NI

"Parfeapa^wm al procedimento:

utilità per l'airone amministrativa o suo mem

rattent.amentoì'\n Omnia lus., 2003, anno I , numero 0, pag. 20;
>

' L HncUmduat^om dei soletti legittimati a richiedere la Cmcessiorie ì:idili-yia e i poteri della P.
.A. nella recerrtegmrìspmclen^f', in Omnia lus., 2004, anno I , numero 1, pag. 38.

>

"liisecnrqone interinale della sentm-:{a del 'YAK non sospesa dal Consiglio di Stato", in Omnia
lus., 2004, anno 1, numero 3, pag. 16.

>

"// Umiliamento nel pubblico impiego", in Onmia lus., 2004, anno I , numero 4, pag. 26.

>

formatone del silenzio — rifiuto e la sua tutela gurisdi^ùnale alla luce della legge di
rifcrrma delpmceditnenttì amministratimi", in Omnia Iirs., 2005, anno II, numero 2, pag.
23.

> "Opinioni a confronto: Ì recenti intmmUi legislativi diretti ad adeguare la Ij'gi^e n. 241 / 1990
alle mutate esigen':^e della P. A., dapprima con la L. n. 15 / 2005, e successivamente con il D.
L

n. 35 /2005, poi convertito nella L . «, 80 /2005", in Omnia lus., 2005, anno lì,

numero 4, pag. 21,

'

>

'lui nuova D,L/Ì. - Dichiaraf^ione di ini^.o attività", in. Omnia lus., 2()()6, anno U i ,
numero 1.
'17 nuovo diritto di accesso. Una nuova concezione della Amminislra-cqone tu linea con la
Cosiitu-::^one", in (3mnia lus., 2007, anno IV, numero

> "ICÌ -• imposta comunale sugli immohili. Presupposto di imperita tra le os(illa-:~ioni
gtunspmdeni^iali e dubbi dottrinali., in Omma lus., 2008, armo V, numero III.
''IHani di contrihuens^a dei consorti di bonifica e criteri di riparto, imposis-iomjlmk e dintti dei
contribuenti", in Omnia lus., 2009, anno V I , numero IV.
> '*// Principio del Contraddittorio e la tutela cautelare nel processo ammifùstrativo" (parte
prima) iti Omnia lus., 2011, anno VJ.II, numero I I .

^

>• "Il Principio del Contraddittorio e la tutela cautelare nel processo amministrativo" (patte
seconda) in Orrrnia lus., 2011, anno V i l i , .nutncro 111.

ESPERIENZE
>

LAVORATIVE

Atti\'ità forense, quale praticante, presso studio legale dal luglio 1994 al marzo
1995.
Ufficiale della Guardia di Finanza cpl dall'aprile 1995 al luglio 1996.
Il predetto senàzio è stato espletato con le seguenti modalità:
•

quattro mesi di formazione ed addestramento professionale effettuati presso
l'Accademia della Cìuardia di l'inanza in Bergamo;

*

prima destinazione (lx.)mando Generale della Guardia di l'inanza .in .Roma —
VI Reparto. Inca,n.ch.i espletati:
Ufficiale alle dirette dipendenze del Capo V I Reparto;
Ufficiale addetto ai rapporti con il ì Reparto della Stato Maggiore
Difesa;
Componente Commissione Interforze presso il I Reparto della Stato
Maggiore Difesa per la .tifcxrma della Rappresentanza Militare;
Componente commissione di vigilanza al concorso pubblico per
reclutamento alEevi finanziari;
Componente commissione di vigilanza al concorso pubblico per
reclutamento allievi sottafficiali della Guardia di l'inanza;
Componente Commissione Guardia di Finanza presso il Cc)mando
Generale per la determinazione dei criteri utili alla formazione della

graduatoria per la assegnazione al personale del Corpo degli alloggi
I.N.A.LL..
>

Consulente legale e di organizzazione aziendale presso la Olimpia Sport S.r.L m
Angli (Sa) dal 01.09.1996 al 31.12.1997, con funzioni di responsabile dei settore
legale e della ristrutturazione organizzazione aziendale.

>

lisercizio della professione forense dal 1998, con studio m Napoli alla via Dei
Mille n. 49 ed in Casoria alla via l i . P. l'onseca n. 10. Partenariato con io stadio
professionale legale del Prof. A w . Filippo .Lubrano e dei Prof. Avv. linrico
Lubrano in Roma.
L'ambito professionale di prevalente interesse è rappresentato dal contenzioso
innanzi ai Cjiudici Ordinari nelle materie afferenti giudizi per responsabilità civile,
conrrattaale ed extracontrattuale, oltre che nei settori commerciale, societario e
creditizio.

> .Altro settore

nel quale viene espletata una consistente

parte

dell'attività

professionale è rappresentato dal contenzioso dinanzi ai Cìiustizia Amminismitiva
in tolte le sue articolazioni con riferimento alle problemat.i,che degli Enti Locali,
nonché alle tematiche concernenti l'utilizzo e lo sfruttamento del territorio degli
Fàiti (urbanistica, edilizia, espropriazioni, smaltimento rifiuti, etc).
5^ Settori di non minore impegno soncj poi rappresentati dal contenzioso contabile e
di responsabilità amministrativa (in particolare per i giudizi riguardanti la
.responsabilità di amministratori degli

BJITÌ

Locali) dinanzi alle Sezioni Regionali

della Corte dei Conti, nonché dalle controversie in materia tributaria innanzi le
Commissioni Tributarie di ogni grado,
> D i non minore intercesse è l'attività di consulenza ed assistenza espletata a mezzo
di pareri, scritti ed anche per le vie brevi, a favore di Società e di Emi Locali che
ne richiedono l'ausiEo.
.Espletata assistenza volontaria presso le cattedre di (.x>n.tab.ilità di Stato e degli
Enti Locali della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Stadi di
Napoli in Santa Maria Capua Vetere, retta dal Prof Enrico Bonelli. Nell'amliito di
tale attività: assistenza nella elaborazione delle tesi agli smdenri aftidati, seguendo
gli stessi sia con rindicazione dei riferimenti bibliografici, sia suggerendo
l'impostazione metodologica delk ricerca e lo schema complessivo del lavoro.

Partecipazione alla redazione di un testo monografico dal titolo "La nuova
dimensione dell'Ente Locale tra flessibilità ed efficienza" del prof avv, E. Bonelli.
> Partecipazione al Convegno "Diritti di libertà e diritti sociali tra Giudice
Costituzionale e Giudice Comune" tenutosi a Napoli e Pompei nei giorni 27 e 28
giugno 1997 ed organizzato dal Dipartimento di Diritto Costituzionale Italiano e
Comparato delk Facoltà di Giurisprudenza deirCniversità degli Studi "Federico
I I " di Napoli.
P Organizzazione

e

partecipazione

al

Convegno

sul

tema

"Procedimento

amministrativo, partecipazione e tutela giuiisdizionale", con i l patrocinio della
Scuola di Formazione forense Fiorentino De Nicola.

^

y Partecipazione alla redazione di un testo monografico dal titolo "Governo Locale
- Sussidiarietà e federalismo fiscale. RiaUocazione delle risorse ed effettività delle
autonomie".
> Consulente presso la Climpia Sport S.r.l. in Angli (Sa) dal 01.09.2000 al
31.01.2002, con fanzioni di responsabile del settore legale e della programmazione
attività aziendale.
("onsulente estemo dal luglio 2001 per i l settore Amministrativo — C'ontenzioso
presso i l Comune di Afragola, anche con incarichi di rappresentanza e difesa
processuale dello stesso.
Componente del Consiglio di Amministtaziotie della Olimpia Sport S.r.l. m .Aiign
(Sa), dal 01,03,2002 al 24.06,2003, con delega agU Affari Legali.
> Componente dall'ottobre del 2003 al gennaio 2013 del (ximitato di Redazione
della rivista giuridica trimestrale Omnia lustitiae, curata dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati presso il 'l'ribmiale di Nocera Inferiore.
> Presidente del Consiglio di (Circolo del \ ('"ircolo didattico "' G. .Marconi" in
Afragola (Na), dal noA-embre 2004 al luglio 2014,
> Consulente

dairanno

2006 al 2009 per la Regione Campania -- V I I U

(Commissione Permanente " Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e
Statali per lo Sviluppo",
> Consulente nell'anno 2006 per la Regione Campania sulla materia "Esatta
delimita^mie ed indipidaasione del processo di ado'::;ione della programma-cjone 2007 - 2013.
Quadro normativo riparii-:^mie competen-:(e Governo ~ Regioneriparlinonecompetenpe Giunta ••
Consiglio mll'ambito della Regione Catnpania. iiventualiproposte".

r- Consulentx" esterno dal dicembre 2()()7 per i l settore

Amministrativo —

Contenzioso presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, in relazione agli incarichi
di rappresentanza e difesa processuale dello stesso affidati.
>• Consulente neU'aimo 2007 per la Resone Campania sulla materia "Analisi delle
proposte nortnative presentate in materìa di disciplina regionale ddl'agnttmsmo in relacqone agli
adempimenti della politica comunitaria "
> Organizzazione e partecipazione nella veste di moderatore al Convegno in materia
di ".Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo. La pregiudiziale sporti\'a
ed il ruolo della camera di condliaaàone del C.O.N.I." tenutosi a Nocera Infetiore
in data 14.06.2008 ed organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dì
Nocera Inferiore e dalla Scuola di Formazione Forense "Fiorentino De Nicola".
'P Componente del Consiglio di Amministrazione della Azienda per il .Diritto allo
Studio Universitario dell'Istituto Universitario "Suor Orsola Bemncasa" in Napoli,
dal marzo 2009 sino al marzo 2012.
Consulente nell'anno 2009 per la Regione Campania sulla materia " Analisi dei
piani di contrìlmen'^ dei ccmsort^i di bonifica della Campania, dei criteri di riparto e degli atti
amministrativi e dei concessionari dellariscossionealla luce della kgislat{ione regionale e
na^onale in materia di bonijica e difesa dei suoli, di imposizionefiscalee di quella riguardante
i diritti dei contribuenti ".
> Consulente esteriu.) dal marzo 2010 al giugno 2011 in favore della società Sedna
Group S.p.a., operante in Italia ed in Europa nel settore energetico e dello
sfruttamento delle fonti di energie .rinnovabili (fotovoltaico e cogenerazione) con
riguardo alla materia della contrattualistica per realizzazione impianti ed acquisto
materiali e per la gestione del personale;
> Consulente esterno dairaprile 2012 per il settore Amministrativo - Contenzioso
presso

la

società

Circumvesuviana

S.r.L, in

relazione

agli

inca,richi di

)** CJonsulente esterno dal febbraio 2014 per il settore Amministrativo

Contenzioso

rappresentanza e difesa processuale della stessa affidati.

presso il (Comune di Cardito, in relazione agli incarichi di rappresentanza e difesa
processuale deUo stesso affidati.
Consulente dal marzo 2015 per conto della Regione Campania - Sviluppo
(Campania,

per attività di assistenza e supporto alle competenti strutture della
4

Direzione Generale

per lo Sxiluppo liconomico e le ...Ittività Produttive

nell'ambito dei progetti "POI — Energie rinnovabili e risparmio energetico".
r- Presidente del Consiglio di Istituto .Scuola Secondatia 1° Grado Statale " A.
MozzìUo" in Afragola (Na), dal dicembre 2015 all'agosto 2017.

CONOSCENZA
>

DELLE

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e patrlata.

CONOSCENZE
P

LINGUE

INFORMA

TIC HE

Buona esperienza e familiarità con il software Office in ambiérite Windows,
nonché con il sofnvare di rete, con capacità di interagite nelle pagine Web.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 in
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale
responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Si autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali comuni e sensibili che riguardano
lo scrivente, entro i limiti e secondo gli obl>lighi p.t:evisti dal D . ]:..gs. n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

Castìria, li 27 rnajigw 2019
'A m AiamiMainanli

7

