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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Biancamaria D’Agostino 

 
  Via Pescatori 1/A, 83100 Avellino - studio professionale 

        

  

  

       biancamaria.dagostino@avvocatiavellinopec.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/05/1967 in Napoli | Nazionalità Italiana  

 

 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE E 

ISTITUZIONALE   

 

24/02/1995 – oggi          Avvocato Cassazionista, iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Avellino il 

24.02.1995, n. prot. 222/1995. 

Titolare dello Studio Legale Associato D’Agostino –Picciocchi, con sedi in Avellino e 

Baiano (AV), settori di competenza diritto civile, penale ed amministrativo. Settori 

specialistici in campo civile: diritti reali, diritti di credito, diritto delle assicurazioni 

(RCA, RCG), diritto bancario, diritto del lavoro, diritto dei contratti, diritto di famiglia 

(giurisdizione minorile, separazioni e divorzi), diritto societario e fallimentare, 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Conduzione ed espletamento di azioni 

esecutive mobiliari ed immobiliari. Curatore fallimentare designato dal Tribunale di 

Avellino. Settori specialistici in campo penale: reati contro la persone e contro il 

patrimonio, in assistenza sia di indagati e/o imputati sia di persone offese e/o parti civile. 

 

SETTORE  

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione e presso  le Magistrature 

Superiori 

 

- Giudice Ausiliario presso la IV sezione Civile della Corte di Appello di 

Roma 

 

- - Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Avellino  
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Settori specialistici in campo amministrativo: edilizia ed urbanistica, appalti e lavori 

pubblici. - Ricorsi amministrativi e conseguenti giudizi dinanzi al TAR ed al Consiglio 

di Stato. Ricorsi in ottemperanza avverso ed in favore di enti pubblici locali.  

Altri settori specialistici: diritto tributario (ricorsi in materia di imposte e sanzioni), per 

la competenza funzionale delle Commissioni Provinciali e Regionali. Giurisdizione 

pensionistica, per la competenza funzionale della Corte dei Conti. 

  

6/04/2016 – oggi            Giudice Ausiliario della IV sezione civile della Corte di Appello di Roma nominato con 

Decreto Ministeriale ed immesso in servizio nell’aprile 2006.  Settori di competenza: 

locazione; occupazione sine titulo di immobili; diritti reali; usucapione; servitù; 

condominio.   

31/10/2017 – oggi Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Avellino nella consiliatura ottobre 

2017/dicembre 2018. 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

ED ISTITUZIONALI 

  

 

 -  Consulente   legale e difensore di fiducia della Unione Sportiva Avellino  

Calcio   1912 SpA dal marzo 2004 al giugno 2009. 

- Arbitro designato nell’anno 2007 in procedura arbitrale di valore pari a sei   

milioni di euro circa. 

         - Socio fondatore e segretario della Sezione Territoriale di Avellino 

dell’Associazione Giuridica Nazionale “Jus”, costituita nel giugno 2003, sino 

al 2005 

         - Fondatrice, nell’anno 2003, della rivista giuridica “Jus Avellino”, ove ha 

pubblicato articoli e massime giurisprudenziali annotate 

         - Componente del Comitato scientifico della rivista giuridica “Le Corti 

dell’Irpinia”, Edizioni Scientifiche Italiane  

- Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, a partire dal 12.6.2006, 

per il biennio 2006/2008 

- Fondatrice della Commissione pari opportunità istituita dal consiglio  

dell’Ordine degli avvocati di Avellino nel marzo 2007 
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- Consigliere delegato dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per la 

Commissione pari Opportunità dal marzo 2007 al marzo 2012 

- Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per il biennio 

2008/2010 

- Consigliere Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino con 

delega  alla formazione ed aggiornamento permanente dell’Avvocatura per il 

biennio 2010/2012 

- Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per il biennio 

2012/2014 in proroga per l’anno 2015 e 2016 

- Componente della Segreteria Organizzativa della Cerimonia in onore di 

Guido Dorso del 29 maggio 2007 in Avellino  con la partecipazione del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

- Componente della Commissione paritetica tra avvocati e magistrati istituita 

presso il Tribunale di Avellino dal 2008 sino ad ottobre 2017  

- Componente della Commissione per la Formazione e l’Aggiornamento 

obbligatorio degli Avvocati istituita dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Avellino nell’anno 2008 sino ad ottobre 2017 

- Delegato al XXIX Congresso Nazionale Forense in Bologna nel novembre 

2008 

- Componente della Commissione Elettorale d’Appello per l’elezione dei 

delegati della cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il 

quadriennio 2009/ 2013 

- Delegato alla Conferenza Unità per l’Avvocatura dell’A.I.G.A. Nazionale 

anno 2009 

- Responsabile del sito web dell’Ordine degli Avvocati di Avellino 

www.ordineavvocati.av.it  dal marzo 2012 a ottobre 2017 

- Coordinatrice in materia di diritto e procedura penale della Commissione per 

la formazione ed aggiornamento permanente dell’Avvocatura istituita presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per il biennio 2012/2014 

- Arbitro designato nel maggio  2013 in  procedura arbitrale di valore pari a  

due  milioni di euro circa 

http://www.ordineavvocati.av.it/
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- Referente per il Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino del Progetto 

CNF/MIUR Alternanza Scuola Lavoro sottoscritto dall’Ordine degli Avvocati 

di Avellino nel luglio 2017 per l’a.s. 2017/2018. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

ED ACCADEMICA   

 

  - Docente di materie giuridiche nell’a.s. 1992/93 presso l’ I.T.C.“Scoca “di Avellino 

  - Docente in materia di normativa antinfortunistica per     conto dell’ISPESL nell’anno 

2000 

 -Tutor, dal 1992 al 2002, per la preparazione di esami universitari nelle materie  

giuridiche fondamentali 

- Cultore della materia, dall’a.a. 2002/2003 sino al 2005/2006,  presso le cattedre di 

diritto penale, diritto penale dell’economia e procedura penale della facoltà di  Scienze 

Giuridiche dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Titolare prof. Alberto 

De Vita) 

- Docente a contratto, nell’a.a. 2003/2004 e 2005/2006 , in materia di diritto 

processuale penale presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Titolare 

prof. Alberto De Vita) 

- Docente in materia di diritto penale  al corso di preparazione dei praticanti avvocati 

organizzato dal Sindacato Forense del Tribunale di Nola nell’anno 2004 

- Docente presso la scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino      

in materia di diritto penale dal 2006 al 2010 

- Docente a contratto in servizio presso l’università degli Studi del Sannio,  Facoltà di 

scienze economiche ed aziendali, corso di Laurea in Organizzazione e gestione della 

sicurezza,  titolare della cattedra di Elementi di diritto penale e procedura penale 

nell’anno accademico 2006/2007 e 2007/2008 

- Docente a contratto negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 in materia di diritto 

penale presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Titolare prof. Alberto 

De Vita) Componente del Comitato scientifico del quadrimestrale di giurisprudenza, 

dottrina e legislazione “Le Corti dell’Irpinia” edito da E.S.I. spa 
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- Coordinatrice in materia di diritto e procedura penale della Commissione per la 

formazione ed aggiornamento permanente dell’Avvocatura istituita presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per il biennio 2012/2014 

         - Docente a contratto nell’a.a. 2010/2011;  2011/2012;  2012/2013; 2013/2014;       

2014/2015; 2015/2016  presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali  

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, facoltà di Giurisprudenza, affidatario 

di un  modulo in materia di diritto penale primo anno 

 

 

- Relatrice in: 

 numerosi  convegni  in tema di legislazione sulla Privacy organizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e dall’A.N.D.I.S. 

nell’anno 2004 

 convegno sull’affido condiviso organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Avellino nel marzo 2007 

 convegno su “Il diritto di difesa” organizzato dalla FIDAPA di Avellino 

nel mese di marzo 2008 presso il Liceo “P. Colletta di Avellino” 

 incontro - dibattito su “Le donne e le professioni” organizzato 

dall’assessore alle pari opportunità della provincia di Avellino nel mese di 

aprile 2008 ad Exporienta di Atripalda (AV) 

  convegno su “Il Sud, il lavoro ed il modello Sociale” organizzato 

dall’associazione Progetto Popolare ad Avellino nel mese di aprile 2008 

presso il Viva Hotel di Avellino 

 convegno su “La dimensione imprenditoriale delle organizzazioni 

criminose” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Avellino il 16 gennaio 2009 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

 convegno sullo Stalking organizzato dalla FIDAPA di Avellino nel maggio 

2009  presso la Casina del Principe di Avellino 

 convegno su “I volti dello Stalking” organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Avellino nel mese di maggio 2010 

 convegno su “Stalking e tutela delle fasce deboli” organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di S.Angelo dei Lombardi il 24.04.2010 presso L’Abbazia 

del Goleto in S.Angelo dei Lombardi 
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 convegno su “La criminalità organizzata nello smaltimento e traffico 

illecito di rifiuti”” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Avellino il 25 febbraio 2011 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

 convegno su “Il legittimo impedimento nella professione 

forense”organizzato dalla Commissione Pari Opportunità presso l’Ordine 

degli avvocati di Avellino il 25 febbraio 2011 nella sala dell’ex Carcere 

Borbonico di Avellino 

 convegno su “La violenza in famiglia” organizzato dall’AIGA di Avellino 

il giorno  5 luglio 2012  in Avellino nella sede dell’AIGA 

  convegno su “Delitti passionali: dallo stalking all’omicidio” organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino il 12 ottobre 2012 

nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

 convegno su “A 20 anni dalle stragi di mafia nell’etica della 

memoria:fisionomie attuali della Camorra in Irpinia, strategie e 

legislazione del contrasto” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Avellino il 19 dicembre 2012 nell’Aula Magna del Tribunale di 

Avellino 

 convegno su “Tecniche e strumentazioni investigative penali” organizzato 

dall’ANARC il 25 gennaio 2013 nell’Aula Magna del Tribunale di 

Avellino 

 convegno su “Riforma del Condominio:cosa e come cambia” organizzato 

dall’ANACI il 26 gennaio 2013 nell’Abbazia del Loreto di Mercogliano 

(AV) 

 convegno su: “Reati Finanziari. Società off shore e paradisi fiscali” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino il 4 

ottobre 2013 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

  Corso di formazione sulla violenza maschile contro le donne organizzato 

dalla Commissione pari opportunità istituita presso l’Ordine degli Avvocati 

di Avellino in data 24 gennaio 2014 presso l’Aula Grasso della Provincia 

di Avellino 

 Convegno su “Bullismo informatico: evoluzione criminale e fattispecie 

penalmente rilevanti” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
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di Avellino  e dall’ANAC il 23 marzo 2015 nell’Aula Magna del Tribunale 

di Avellino 

 Convegno su “L’assegno di mantenimento nella separazione e divorzio” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino l’8 aprile 

2016 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

 Congresso Nazionale degli Avvocati Matrimonialisti Italiani  su “La 

conquista dei diritti civili:dalle Unioni Civili al “dopo di noi”. Profili 

giuridici e psicologici” in Roma Residenza Ripetta il 21 ottobre 2016 

 Convegno su “Le Unioni Civili e i contratti di convivenza” organizzato 

dall’AMI e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino il 2 

dicembre 2016 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino Convegno su “Il 

mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e divorzio” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino il 19 

maggio 2017 nell’Aula Magna del Tribunale di Avellino 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità  dialettica e di negoziazione. Ottima capacità comunicativa.   

Partecipazione e conseguimento di attestazione formativa in “Leadership e 

Comunicazione” (corsi formativi organizzati dal Consiglio Nazionale Forense). 
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Avellino, 25/06/2018 

         Avv. Biancamaria D’Agostino 

   

 

                                                                     

Competenze informatiche Buona conoscenza e padronanza degli ambienti operativi Microsoft e del pacchetto 

Office, di Internet e web browser. 

Patente di guida Cat. B. - Automunita 


