
CURRICULUM VITAE 
IN F O R M A T O 

E U R O P E O 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

PEC 

mail 

GIUSEPPE SOMMA 

giuseppe.somma@awocatismcv,it 

Nazionalità 

Data di nascita 

Sesso 
Obblighi di leva 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Italiana 

21/03/1976 

Maschile 
Militassolto 

09.03.2018 
Libero professionista - Avvocato 
Esercita la professione forense, fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale nei settori del 
diritto amministrativo (diritto dell'urbanistica e dell'edilizia, diritto ambientale, appalti, 
contrattualistica pubblica e privata, tutela risarcitoria,) diritto tributario e diritto civile, svolgendo il 
suo patrocinio prevalentemente nel foro di S. Maria C.V. e nel foro di Napoli. Oltre a prestare la 
propria assistenza a soggetti privati si occupa della difesa delle pubbliche amministrazioni e 
all'uopo si richiamano, di seguito, alcuni degli incarichi svolti in favore di Enti Pubblici. 
AVV. Gi l lsenno S n m m a 3g 

qiusepDesomma76@libero.it 
- mail: qiuseppe.somma@awocatismcv.it 

•Date 
•Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di attività o settore 

•Date 
•Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

17.04.2018 
Avvocato 
Difesa Comune di Lusciano, resistenza a ricorso innanzi il TAR Campania Napoli. 
Comune di Cesa Lusciano Delibera di G.C. di incarico n. 2 del 17.04.2018, 
Assistenza legale 

30.11.2016 
Avvocato 
Difesa Comune di Lusciano, Motivi aggiunti al giudizio al TAR Napoli (R.G. 6283/2015) ad 
oggetto: "diniego di Permesso di Costruire in sanatoria"" 
Comune di Cesa Lusciano Delibera di G.C. di incarico n. 122 del 30.11.2016. 
Assistenza legale 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

In fede \ 



• Date 
•Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

24.11.2016 
Avvocato 
Difesa Comune di Cesa, giudizio al TAR Napoli (R.G. 5194/2016) ad oggetto: "Restituzione della 
cauzione di euro 15.000,00 versata in data 15.2.2012 e risarcimento danni patrimoniali "" 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 209 del 24.11.2016. 
Assistenza legale 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

1 Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

03.11.2016 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano nel giudizio innanzi il Tribunale di Napoli (R.G. 31748/2016) 
contro Ministero dell'Interno avente ad oggetto: "Affo di citazione volto ad ottenere sentenza 
costitutiva ex art. 2932 ce. nonché azione risarcitoria" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. 53 del 26.05.2015 
Assistenza legale. 

30.06.2016 
Avvocato 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudìzio innanzi il TAR Napoli (R.G. 2173/2016) 
avente ad oggetto: "annullamento in autotutela di titolo abilitativo in sanatoria" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. 51 del 30.06.2016. 
Assistenza legale 

•Date 

• Lavoro e posizione ricoperti 
•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

23.06.2016 
Avvocato 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta avverso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica avente ad oggetto: "annullamento in autotutela di titolo abilitativo in sanatoria" 
Comune di Trentola Ducenta Delibera di G.M. di incarico n. 5 del 23.06.2016 
Assistenza legale 

•Date 
•Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

10.02.2016 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Lusciano nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 619/2016) avente ad 
oggetto: "silenzio diniego su istanza di accertamento di conformità" 
Comune di Lusciano Delibera di G.M. di incarico n. n. 9 del 10.02.2016 
Assistenza legale. 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

28.01.2016 
Avvocato 
Difesa del Comune di Lusciano nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 431/2016) avente ad 
oggetto: "ordinanza di demolizione e successiva istanza di accertamento di conformità" 
Comune di Lusciano Delibera di G.M. di incarico n. 2 del 28.01.2016. 
Assistenza legale. 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

25.06.2015 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano nei giudizi innanzi il TAR Napoli (R.G. 2829 e 2640 del 2015) 
aventi ad oggetto: "ordinanza di demolizione" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. 64 del 25.06.2015 
Assistenza legale. 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 



• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

> Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

26.05.2015 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano nel giudizio innanzi il Tribunale di Napoli (R.G. 31748/2016) 
contro Ministero dell'Interno avente ad oggetto: "Affo di citazione volto ad ottenere sentenza 
costitutiva ex art. 2932 ce. nonché azione risarcitoria'' 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. 53 del 26.05.2015 
Assistenza legale. 

25.03.2015 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 1346/2015) 
avente ad oggetto: "Ordinanza di chiusura dei locali destinati ad uso pubblico (chiesa)" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. n. 28 del 25.03.2015 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

04.11.2014 
Avvocato 
Difesa del Comune di Cesa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 5846/2014) avente ad 
oggetto: "annullamento delibera adottata con i poteri di commissario ad acta per l'ottemperanza 
di una sentenza del Tar Campania Napoli " 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 110 del 4.11.2014 
Assistenza legale. 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

24.07.2014 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Cesa - Citazione in materia di appalto 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 81 del 24.07.14 
Assistenza legale. 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

24.07.2014 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Cesa - Citazione in materia di appalto 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 81 del 24.07.14 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di attività o settore 

31.03.2014-17.04.2014 
Soggetto Liquidatore del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta 
Attività dì liquidatoria ex lege n. 26 del 2010 
Province di Napoli e Caserta 
Gestione dei rifiuti 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

28.03.2014 
Avvocato 
Difesa del Comune Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 1806/2014) 
avente ad oggetto: "Diniego di permesso di costruire". 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M. di incarico n. 37 del 28 marzo 2014 
Assistenza legale. 

• Date 20.02.2014 
• Lavoro e posizione ricoperti Avvocato. 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

P In fede | 



• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore dì lavoro 

Tipo di attività o settore 

Difesa del Comune di Cesa - Opposizione a D.l. e chiamata in causa del terzo 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 21 del 20.02.2014 
Assistenza legale. 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

1 Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore dì lavoro 

• Tipo di attività o settore 

11/02/2014 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa giudizi al TAR Napoli (R.G. 700/2014 e 433/2014) 
aventi rispettivamente ad oggetto: "diffida ad eseguire le opere indicate nelle prescrizioni 
imposte in un permesso di costruire in sanatoria" e "ordinanza di demolizione di opere abusive" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera dì G.M. di incarico n. n. 10 del 11 febbraio 2014 
Assistenza legale 

07.02.2014 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Cesa avverso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato avente ad 
oggetto: "decadenza dall'assegnazione di aree comprese in ambito P.E.E.P" 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 16 del 07.02.14 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

10/10/2013 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Cesa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 4703/2013) avente ad 
oggetto "Recesso da Consorzio Idrico Terra dì Lavoro"". 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 95 del 10.10.13 
Assistenza legale 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

03/10/2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Lusciano nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 5641/12) avente ad 
oggetto "Procedura di esproprio" 
Comune di Lusciano, Delibera di G.M. di incarico n. 39 del 03.10.2013 
Assistenza legale 

03/10/2013 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Lusciano nel giudìzio innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V. sez. 
distaccata di Aversa (R.G. 225/12) avente ad oggetto "Chiamata in causa del Comune di 
Lusciano nell'ambito di giudizio di opposizione a D.l. " 
Comune di Comune di Lusciano, Delibera di G.M. di incarico n. 39 del 03.10.2013 
Assistenza legale 

26/09/2013 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 4019/13) 
avente ad oggetto "Ordinanza dì sospensione di attività commerciale"" 
Comune di Gricignano di Aversa Delibera di G.M, di incarico n. 92 del 26/09/13 
Assistenza legale 

22/03/2013 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Cesa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 1276/13) avente ad oggetto 
"Accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione"". 
Comune di Cesa Delibera di G.M. di incarico n. 26 del 22.03.13 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 nc196 
Aversa 09.05.2018 

A 
/ \J In fede 



Tipo di attività o settore Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di attività o settore 

03/2013-09/2000 
Avvocato. 
Attività di collaborazione, consulenza. 
Studio legale dellAvv. Prof. Antonio Lamberti, con studio in Napoli e Roma specializzato in 
assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

11/02/2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
739/2013) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione". 
Comune di Trentola Ducenta, Delibera di G.M. d'incarico n, 21 del 11/02/13 
Assistenza legale 

# 
04.02.2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
738/2013) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione". 
Comune di Trentola Ducenta Delibera di G.M. d'incarico n. 20 del 04/02/13 
Assistenza legale 

31.01.2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
903/2013) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione". 
Comune di Trentola Ducenta, Delibera di G.M. d'incarico n. 15 del 31/01/13 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

31.01.2013 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
902/2013) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione". 
Comune di Trentola Ducenta, Delibera di G.M. d'incarico n. 16 del 31/01/13 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore dì lavoro 

• Tipo di attività o settore 

15.01.2013 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. sez. 
distaccata di Aversa (RG. 1573/2012) avente ad oggetto "Azione di indebito arricchimento" 
Comune di Trentola Ducenta, Delibera di G.M. di incarico n. 5 del 15.01.2013 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

10.01.2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
4749/2013) avente ad oggetto "Sanzione amministrativa". 
Comune di Oricignano di Aversa, Delibera di G.M. d'incarico n. 7 dei 10/01/13 
Assistenza legale 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

( In fede 
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•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

10.01.2013 
Avvocato 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Campania - Napoli (R.G. 
5316/2012) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione- lottizzazione abusiva". 
Comune di Gricignano di Aversa, Delibera di G.M. d'incarico n. 8 del 10/01/13 
Assistenza legale 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 

15/11/2012 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR - Napoli (R.G. 4965/2012). 
avente ad oggetto "Violazioni amministrative art. 7 e 22 del D.Lgs 114/98 " 
Comune di Trentola Ducenta. Delibera di G.M. d'incarico n. 181 del 15.11.12. 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

> Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

19/07/2009 
Avvocato. 
Parere legale in ordine alla "Sussistenza dei presupposti giuridici per la continuazione del 
rapporto con la Concessionaria del Servizio per la riscossione tributi nel Comune di Trentola 
Ducenta". 
Comune di Trentola Ducenta. Delibera di G.M. di incarico n. 30 del 19.07.07 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

1 Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di attività o settore 

07/07/2009 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 3633/2009) 
avente ad oggetto "Diniego di aggiudicazione lavori per la realizzazione di loculi ed il 
completamento del cimitero di Ducenta". 
Comune di Trentola Ducenta. Delibera di G.M. di incarico n. 95 del 07.07.09 
Assistenza legale 

11/05/2009 
Avvocato 
Difesa del Comune di Gricignano di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 2289/09) 
avente ad oggetto "Accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza tesa ad 
ottenere il permesso di costruire in sanatoria" 
Comune di Gricignano di Aversa, Delibera di G.M. di incarico n. 79/2009 
Assistenza legale 

• Date 
•Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di attività o settore 

18/04/2008 
Avvocato 
Segretario in Giudizio Arbitrale 
Comune di Olevano sul Tusciano 
Assistenza legale 

• Date 20/03/2008 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 



•Lavoro e posizione ricoperti 
•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

Avvocato 
Difesa del Consorzio ASI di Caserta nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 1722/2008) avente 
ad oggetto "Insediamento Produttivo: annullamento del provvedimento in variante a Permesso di 
Costruire, modifica della destinazione da Industriale a Commerciale" 
Consorzio ASI di Caserta, Ordinanza d'incarico del Presidente n. 31 del 26/05/08. 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

•Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

25/10/2007 
Avvocato 
Giudizio innanzi il Tar Campania - Napoli (R.G. 5841/2007) avente ad oggetto: "Permesso di 
Costruire perla realizzazione di un complesso edilizio per attività artigianale e/o industriale". 
Comune di Aversa, Delibera di incarico della G.M. del Comune di Aversa n. 28/2009 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

1 Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

26/07/2007 
Avvocato 
Difesa del Comune di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 4476/2007) avente ad 
oggetto "Diniego di Rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di attività commerciali 
e parcheggi nonché la costruzione di un parco verde e di un edificio polifunzionale per servizi di 
interesse urbano e di quartiere". 
Comune di Aversa, Delibera di incarico della G.M. del Comune di Aversa n. 319/2007 
Assistenza legale 

•Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

12/07/2007 
Avvocato. 
Difesa del Comune di Aversa nel giudizio innanzi il TAR Napoli (R.G. 4139/2007) avente ad 
oggetto "Annullamento di un provvedimento di diniego del rilascio di autorizzazione all'esercizio 
di una media struttura commerciale" (Centro Commerciale nell'area ex TEXAS) 
Comune di Aversa, Delibera di incarico della G.M. del Comune di Aversa n. 320/2007. 
Assistenza legale 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

04.04.2007 
Avvocato 
Difesa della Geoeco Servizi S.P.A. nel giudizio innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
sez lavoro RG 3635/07 
Consorzio Geoeco SpA. 
Assistenza legale 

• Date 
• Lavoro e posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 
• 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
•Tipo di attività o settore 

08/02/2006 
Avvocato 
Difesa del Comune di Trentola Ducenta ne! giudizio innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V. 
Sezione distaccata di Aversa (R.G. 1330/2005) avente ad oggetto "Actio negatoria servitutìs". 
Comune di Trentola Ducenta delibera di G.M. di incarico n, 17 del 08/02/06. 
Assistenza legale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

In fede 



•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

26.05.2017 

"Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti" a seguito del superamento del "Corso 
propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori • 
edizione 2016 

Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Consiglio Nazionale Forense 

Abilitazione professionale. 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

29.09.2016-01 /10/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma - lezioni decentrate a Napoli 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

23-24/09/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2015 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma - lezioni decentrate a Napoli 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

16- 17/09.2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

09-10/09/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori • edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

In fede 



• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

15-16/07/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma « 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o intemazionale 

8-9/07/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

' Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

1 -2/07/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura in Roma 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

' Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

24-25/06/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 

Giustizia Amministrativa 

Scuola Superiore dell'Avvocatura 

Aggiornamento professionale 

•Date 17-18/06/2016 
• Titolo della qualifica rilasciata "Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 

Superiori - edizione 2016 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

f i 
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1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Giustizia Amministrativa e Procedura Penale 

Scuola Superiore dell'Avvocatura 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

1 0 - 1 1 /06/2016 
"Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni 
Superiori - edizione 2016 
Giustizia Costituzionale e Procedura Civile 

Scuola Superiore dell'Avvocatura 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

03/05/2016 
Superamento della prova di accesso al "Corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale perii 
patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori - edizione 2016" 

Scuola Superiore dell'Avvocatura 

Aggiornamento professionale. 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

05.02.2015- 19.03.2015 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto Processuale Civile: "// nuovo Processo Civile" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. - Scuola di Formazione Forense FEST 
di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

01/10/2014- 12.11.2014 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto della Famiglia: l e Sfide continue del Diritto di Famiglia" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. - Scuola di Formazione Forense FEST 
di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 

07/03/2014-18.06.2014 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto del Lavoro: "Corso di Aggiornamento Formativo - Diritto del Lavoro" 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 r 
In fede 
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professionali possedute 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

05/04/2013- 24.05.2013 
Corso di aggiornamento professionale 

Diritto Amministrativo: "Seminario di approfondimento in diritto amministrativo" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

01/04/2011 
Corso di aggiornamento professionale 

Diritto Amministrativo: "Il Processo Amministrativo come strumento di giustizia sostanziale" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 

Aggiornamento professionale 

• Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

15/02/2011 - 29/03/2011 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto Amministrativo: "La giustizia Amministrativa alla luce del nuovo Codice del Processo" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di S.Marica C.V.; Scuola di Formazione Forense 
FEST di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

10/11/2009- 15/12/2009 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto Penale: "Questioni di Diritto processuale e sostanziale intomo al Processo di Esecuzione" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di S.Marica C.V; Scula di Formazione Forense 
FEST di Santa Maria C.V. 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

07/11/2008- 16/01/2009 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto Penale: "Legislazione Penale Minorile" 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di S.Marica C.V.; Scula di Formazione Forense 
FEST di Santa Maria C.V. 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

In fede 



• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

1 Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

12/01/2006 
Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Santa Maria C.V. 
Avvocato. 

Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Santa Maria C.V. 

Abilitazione, 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

06/04/2005 
Abilitazione all'esercìzio della professione di avvocato 
Diritto Privato, Diritto Pubblico. 

Ministero della Giustizia 

Abilitazione all'esercizio della professione 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

2001 - 2002 
Corso di aggiornamento professionale 
Diritto Pubblico e Privato 

Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. (ex art. D.P.R. 
10/4/1990 n. 101) 

Aggiornamento professionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

17/07/2000 
DIPLOMA DI LAUREA QUADRIENNALE (v.o.) 
Diritto Privato, Diritto Pubblico. 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Laurea specialistica 

GIURISPRUDENZA 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

28/11/1996 
Seminario di studi 

Diritto Ambientale: " / principi di tutela ambientale tra costituzione e diritto comunitario" 

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 

Seminario universitario 

09/06/1996-14/06/1996 
Conferenza Interuniversitaria 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

P 
In fede J 
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• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

"L'Unione Economica, Monetaria, Finanziaria e Sociale Europea: procedure operative e tempi dì 
attuazione" 
Seconda Università degli Studi di Napoli in collaborazione con la Commissione Europea, con il 
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto l'alto Patrocinio del Presidente della 
Repubblica 
Conferenza Interuniversitaria 

•Date 
• Titolo della qualifica rilasciata 

• Principali tematiche / competenze 
professionali possedute 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

07/1994 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
Matematica e Scienze. 

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Aversa 

Diploma di scuola secondaria superiore 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 

•Data 14.10.2013 
•Titolo "Ambito di applicazione della legge 8 aprile 2003 n. 62 di sanatoria delle ordinanze di protezione 

civile e dei conseguenti provvedimenti emanati in regime emergenziale sul territorio nazionale" 
•Rivista Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata in internet all'indirizzo http://www.diritto.it, 

ISSN 1127-8579,14 ottobre 2003, pag. http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/dir_amn-html 

•Data 09.06.2013 
• Titolo "Decreto salva emergenza" 
•Rivista Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata in internet all'indirizzo http://www.diritto.it, 

ISSN 1127-8579. giugno 2003, 
pag. http: //www.dintto.it/articolo/amministrativo/somma.html 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

•MADRELINGUA ITALIANO 

•ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

> Capacità di espressione orale 

•CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

Capacità di lavorare in gruppo tra diverse figure professionali 

•CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di organizzare le attività lavorative in relazione agli obiettivi ed alle scadenze. 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

o In fede 



•CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE. 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare "Word - Excel 
- Buona capacità di navigare in internet" 

•PATENTE Categoria "B" 

Aversa, 09.05.2018 

In fede 
Avv. Giuseppe Somma 

n 

9 

Sottoscrivo il presente curriculum per attestazione di veridici tà ed autorizzazione al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 
Aversa 09.05.2018 

In fede 


