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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

0 

Sesso Maschile I Data di nascita 

05/10/1999-alla data attuale Avvocato 
Consapevole della responsabilità in cui incorrerebbe in caso dì dichiarazioni false e/o mendaci, ai 
sensi del D.P.R, 445/2000 dichiara sotto la sua responsabilità, autorizzando sin d'ora il trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs, 196/2003: 

• Avvocato del lìbero foro, iscritto con il n, 16372 nell'Albo degli Avvocati presso il Consiglio 
dell'Ordine di Napoli a far data dal 5.10.1999, ha svolto e svolge la sua attività, in qualità di 
consulente e avvocato fiduciario, al fianco di enti pubblici e amministrazioni comunali, imprese 
operanti nel settore degli appalti pubblici, istituti di credito. 

• Avvocato cassazionista. abilitato al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e le altre 
Giurisdizioni superiori, iscritto nell'Albo speciale dei Cassazionisti presso il Consiglio Nazionale 
Forense a far data dal 28.10.2011. 

• L'ambito specialistico di elezione della propria attività attiene alla sfera del diritto 
amministrativo e, in generale, dell'area giuspubblicistica, con esperienza acquisita nella 
consulenza e nell'assistenza in giudizio (in tutti i gradi sino alle giurisdizioni superiori, tra 
cui Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti Sezioni 
Centrali di Appello) in tema di diritto degli appalti, contrattualistica pubblica, diritto urbanìstico e 
governo del territorio, diritto dell'ambiente e diritto degli enti locali, Diritto del pubblico impiego. 

• Coniugando la professione forense con l'attività di studio e ricerca, è Autore di numerose 
pubblicazioni, nonché di articoli, note a sentenza e commenti in riviste specializzate del settore. 

• Ha patrocinato - come difensore costituito - numerosissimi e compiessi giudizi innanzi ai 
Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione, alla Corte 
dei Conti, al Giudice ordinano di ogni ordine e grado, coprendo tutte le aree che afferiscono al 
diritto amministrativo e al diritto civile in materia giuspubblicistica (contrattualistica 
pubblica, diritto pubblico dell'economia e pubblico impiego), nonché centinaia di giudizi 
innanzi alle giurisdizioni ordinarie in materia espropriativa (anche con riferimento particolare alla 
disciplina speciale ex L. 219/1981: Giunta Speciale Espropnazioni presso la Corte di Appello), in 
materia elettorale (ineleggibilità e incompatibilità), contrattualistica pubblica e nell'ambito del 
pubblico impiego. 

• Docente di Diritto Processuale Amministrativo presso l'Università degli Studi "Europea" di 
Roma. Scuoia di Specializzazione per lo Professioni Legali. 

Nell'anno accademico 2015/2016 ha svolto l'incarico sia per il primo, sia per il secondo anno del 
corso di specializzazione (70 ore insegnamento, oltre esercitazioni e prove scritte). 

• Docente di Sicurezza Informatica (Cybersecurity) presso l'Università degli Studi Marconi di 
Roma (Marconi International University - sedi Roma e Miami), tiene un corso di alta 
formazione per manager aziendali della sicurezza informatica. Sta dedicando studi e attività nella 
consulenza aziendale in materia. 

• E' stato cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e diritto delle 
telecomunicazioni pressol'Università del Molise, occupandosi in particolare delle garanzie 
fondamentali nell'ambito del diritto all'informazione e della comunicazione, della disciplina giuridica 
delle telecomunicazioni, nonché dell'attività contenziosa non giurisdizionale (ed. processo 
amministrativo non giurisdizionale) innanzi alle Autorità indipendenti. 

• E' stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto dell'Unione Europea - Università del 
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IL CLOUD COMPUTING PROBLEMI 
TECNICI E PROSPETTIVE GIURIDICHE 
(2016-0098) 
Tenuto il 17/06/2016 a NAPOLI - Organizzato 
da PEGASO UNIVERSITÀ ' TELEMATICA 

03/10/2016 
(2016) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue C O M P R E N S I O N E P A R L A T O [ P R O D U Z I O N E S C R I T T A 

Ascolto Lettura i Interazione j Produzione orale 

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

Livelli: A 1 / A 2 : Livello base - B1 /B2 : Livello intermedio - C 1 / C 2 . Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative e techiche di impostazione oratoria sviluppate nell'ambito 
dell'attività forense innanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (compresi Corte di 
Cassazione, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato), nonché in sede accademica e convegnistica. 

- Ottime competenze relazionali sviluppate nella gestione delle relazioni istituzionali (quale consulente 
di amministrazioni pubbliche) e nell'approccio con la clientela privata. 

Competenze organizzative e - team leading (gestione di gruppi di avvocati e consulenti). 

gestionali _ c o m p e t e n z e organizzative (gestione amministrativa e contabile dell'attività professionale e 
implementazione della stessa secondo metodi innovativi). 

- gestione e organizzazione redazìonale-editoriale sviluppata nel coordinamento editoriale di 
pubblicazioni scientifiche. 

- organizzazione di convegni specialistici. 

- relatore a convegni specialistici. 

Competenze professionali Nel corso della pluriennale attività ha acquisito una variegata e multiforme esperienza in materia 
stragiudiziale e giudiziale nell'area giuspubblicistica con specifico riferimento all'assistenza delle 
amministrazioni pubbliche e delle imprese che operano nel settore, articolando modalità di efficace e 
celere approccio alla soluzione delle problematiche correlate. 

Competenze informatiche Ottima padronanza dei sistemi di office automation più diffusi, nonché dei gestionali e applicativi legali. 
Gestione di siti internet giuridici. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e che codesta società effettuerà controlli, anche a campione", 

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 44^2000, ilsottoscritto attesta veridicità delle dichiarazioni ed informazioni 

contenute nel presente Curriculum Vitae, 

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196^33 e ss.mm.ii. oltre all'autorizzazione al trattamento dei dati 

specificatamente per gli adempimenti relativi agli obblighi dì Trasparenza gravanti sulle società pubbliche. 

Avv. Alessandro Biamonte 
Roma, 14 ottobre 2017 firmalo d*j Mi meni ? da 
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