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Curriculum Vitae  
 

Avv. Antonio del Mese  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome del Mese Antonio 

Indirizzo Piazzale Pisacane - 80133 Napoli 

Telefono 081.22.83.306-269 
 

  

Fax 081.22.83.217 

E-mail a.delmese@porto.napoli.it 
 a.delmese@cert.porto.na.it 

 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 5 dicembre 1963 

  

Sesso M  

  

   Esperienza professionale 1992. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato in Napoli 

1993. Iscritto all’Albo degli Avvocati 

2001. Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati presso gli Enti Pubblici  

2006. Abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature superiori 

  

Posizioni lavorative 
ricoperte 

a) Attività didattica e Convegni 

• 1992-1993. Professore di materie giuridiche presso l’istituto 

Tecnico Commerciale per Geometri l.r. “C. Cattaneo” di Benevento; 

• 1993. Componente esterno di commissione per la maturità tecnica 

commerciale ad indirizzo amministrativo presso l’istituto Tecnico 

Commerciale per Geometri l.r. “C. Cattaneo” di Benevento, in virtù 

di provvedimento Ministro Pubblica Istruzione n. 1447/93; 

• 1993-1996. Cultore della materia, ai fini dell’insegnamento e 

della composizione delle commissioni di esame, in Medicina 

Legale e delle Assicurazioni (titolare del corso Dr. Prof. 

Pietrantonio Ricci) presso la Facoltà di Economia bancaria, 

finanziaria ed assicurativa dell’Università degli Studi di 

Benevento; 

• 1999. Titolare del corso di Diritto processuale penale presso la 

Scuola regionale di Polizia Municipale – sede di Napoli. 

• 1999-2001. Cultore della materia, ai fini dell’insegnamento e 

della composizione delle commissioni di esame, in Istituzioni di 
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Diritto Pubblico (titolate del corso Prof. Sergio Santoro, 

Consigliere di Stato) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi S. Pio V di Roma; 

• 2014. Focus sul tema dell’anticorruzione al “Master in shipping: 

Logistica, Finanza e Strategia d’Impresa” VI Edizione – 4.4.2014; 

• 2014. Relatore al Seminario organizzato dall’Unione Industriali 

di Napoli su “Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione” – 10.4.2014; 

• 2014. Relatore, nell’ambito della manifestazione internazionale 

“Naples Shipping Week”, nella Tavola Rotonda “la sfida delle 

città portuali” su anticorruzione e legalità – 27.6.2014. 

• 2014. Relatore al Seminario, organizzato dall’Unione Industriali/ 

Banco Napoli/Centro Einaudi, di presentazione del I Rapporto su 

Napoli “Giorgio Rota” – 16.7.2014. 

• 2014. Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli e dall’Associazione Giovani Avvocati, 

sulle “Vicende delle società partecipate: dinamiche giuridiche ed 

economico-finanziarie” – Università Federico II Napoli, 22.9.2014. 

• 2014. Docente al Master Universitario di I livello e Corso di Alta 

Formazione in “Real Estate Management & Finance” – Università 

Telematica Pegaso con il patrocinio di AssoImmobiliare 

(Associazione Industria Immobiliare) – 27.10.2014.  

• Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Telematica Pegaso dell’insegnamento “Diritto della navigazione e 

dei trasporti” – Anno Accademico 2014/2015.   

b) Attività legale. 

• 1994-2001. Curatore fallimentare; 

• Legale di Curatela Fallimentari; 

• 1993-2001. Legale esterno del Banco di Napoli S.p.A.;   

• 1993-2001. Legale esterno di Enti Locali; 

• 1995-2001. Legale esterno dell’I.P.SE.MA. (Istituto di Previdenza 

del Settore Marittimo);  

• 1995-1998. Consulente legale esterno dell’ENASCO (Ente 

Nazionale di Assistenza Sociale per gli esercenti attività 

commerciali). 

c) Attività di amministrazione attiva con funzioni dirigenziali.  

• dirigente dell’Ufficio Legale-Contratti dell’Autorità Portuale di 

Napoli dal marzo 2001 all’ottobre 2004; 

• dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali dell’Autorità 

Portuale di Napoli dal novembre 2004;  

• consigliere di Amministrazione, dal 6 giugno 2003 al 15 giugno 
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2009, della holding pubblica Nausicaa S.c.p.a. costituita da 

Autorità Portuale di Napoli, Regione Campania e Comune di 

Napoli, al fine di conseguire la riqualificazione dell’area storico-

monumentale del Porto di Napoli. Dal 16.6.2009 al 1°.11.2010 

Amministratore Delegato; 

• dal 1° giugno 2007 al 1°.12.2008 componente dell’Unità 

Operativa Tecnico-Giuridica di Supporto del Commissario 

Delegato per l’attuazione degli interventi infrastrutturali volti a 

fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Città di 

Napoli (ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3566 del 5 marzo 2007); 

• dall’8 settembre 2008 al 10 maggio 2009 Segretario Generale 

facente funzioni dell’Autorità Portuale di Napoli;    

• dal 2.12 al 31.12.2008 e dal 3.4.2009 al 31.12.2009 Soggetto 

Attuatore per le opere e gli interventi di competenza dell’Autorità 

Portuale di Napoli del Commissariato per l’attuazione degli 

interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel 

territorio della Città di Napoli ex O.P.C.M. 3566/07 (giusta decreti 

commissariali n. 105/08 e n. 10/09 del Sindaco della Città di 

Napoli); 

• dal 16.5.2013 componente del comitato portuale dell’Autorità 

Portuale di Napoli; 

• dal 12 settembre 2013 al 16 ottobre 2014 Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità 

Portuale di Napoli. 

Istruzione Maturità classica conseguita presso l’Istituto “P. Giannone” di 

Benevento. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II in data 12.7.89. Tesi di laurea in diritto 

amministrativo sul “diritto di accesso agli atti amministrativi” con 

riguardo anche alla problematica della tutela della trasparenza 

amministrativa (sospensione, rimozione e decadenza di 

amministratori e funzionari pubblici. Scioglimento degli organi degli 

Enti locali. Forme di controllo). 

 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua inglese  
B1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
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Capacità relazionali 

 

Nello svolgimento dell’attività professionale e didattica ha avuto 

occasione di intessere ottimi rapporti di conoscenza e di stima con 

docenti universitari e, anche in quanto figlio e nipote di magistrati, 

con giudici, ordinari ed amministrativi. 

Del pari intrattiene ottimi rapporti con Autorità civili e militari, con 

le quali ha avuto occasione di incontri e di collaborazione 

professionale. 

Ottima capacità di rapporti interpersonali e di comunicazione e, 

nello svolgimento della propria attività, è sempre riuscito a guidare 

ed orientare con brillanti ed evidenti risultati le risorse umane 

disponibili. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Quale dirigente pubblico ha acquisito particolare specializzazione 

nei settori degli appalti nazionali e comunitari, delle concessioni 

demaniali, dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’ambiente nonché nel 

settore afferente la realizzazione di grandi infrastrutture di 

interesse pubblico a mezzo del coinvolgimento di capitali e di 

promotori privati. 

 Nello svolgimento di tale specifica funzione ha seguito e patrocinato 

numerose cause innanzi agli organi di giustizia amministrativa ed 

ordinaria.  

Nel pregresso svolgimento dell’attività libero-professionale ha

acquisito, quale difensore di Enti pubblici, una particolare 

esperienza nel settore delle espropriazioni per pubblica utilità e, 

quale difensore di soggetti privati e istituti bancari, ha patrocinato 

molteplici cause di natura civilistica, lavoristica e previdenziale.  

Ha acquisito una notevole esperienza in campo fallimentare, sia 

come Curatore che come legale di curatele.  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Ottima conoscenza del sistema applicativo Microsoft Office. 

 

 

Patente Patente B 

  

 


