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1 Gen. 97–1 Gen. 98 collaboratore studio legale marrama- contieri 

prof. avv. marrama, napoli (Italia) 

 

 
1 Gen. 98–alla data attuale 

 

socio dello studio legale marrama - contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Gen. 99–1 Set. 11 

 

socio dello studio legale contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Ott. 11–alla data attuale 

 

socio di maggioranza dello studio legale macri - iasevoli 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

6 Apr. 91–alla data attuale 

 

iscritto albo avvocati napoli 

napoli (italia) 

 
03 

 

iscritto albo degli avvocati cassazionisti 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre 
 

italiano 

 
Lingue straniere 

 
COMPRENSIONE PARLATO 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 C1 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Macri Gennaro 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Assistente giuridico 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

certificazione livello B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Attitudine alla analisi interdisciplinare sia giuridica sia economica che tecnica 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
leader dello studio legale , ottima capacità di lavorare in team 

e buona capacità di organizzare e gestire grossi carichi di lavoro 

capacità di analisi e semplificazione delle problematiche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali - Ha sempre svolto attività libero professionale di consulenza legale e patrocinio in giudizio, in favore 

di privati e di enti pubblici, nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, con particolare 
riferimento ai problemi afferenti gli appalti di opere e servizi pubblici, in riferimento alle direttive 
comunitarie e alla normativa nazionale di attuazione dei principi comunitari l'urbanistica, l'attività degli 
enti locali e degli enti pubblici e privati (società, fondazioni) da questi istituiti o controllati. 

 
 

-In qualità di consulente della società mista a prevalente partecipazione di enti pubblici locali T.E.S.S. 
S.p.A., si è occupato dei problemi afferenti la predisposizione del Contratto d'Area Torrese-Stabiese e 
dell'accordo fra amministrazioni allegato allo stesso, nonché delle attività amministrative per 
l'attuazione del contratto medesimo. 

 
 

-E' stato consulente in materia urbanistica per il Comune di Napoli per le attività amministrative 
connesse alla approvazione dei programmi di recupero urbano e alla predisposizione delle procedure 
concorsuali e degli atti convenzionali necessari per l'attuazione di detti programmi. 

 
 

-E' stato consulente giuridico del 2007 al 2010 della Fondazione Campania dei Festival, organismo di 
diritto pubblico per la promozione e diffusione dell'attività e della cultura teatrali costituito dalla Regione 
Campania. 

 
 

-Nello svolgimento di tale incarico si è occupato innanzitutto delle procedure di gara per l'acquisizione 
di beni e servizi da parte della Fondazione, nel rispetto del diritto comunitario e di quello nazionale 
derivato,  ma anche dei rapporti contrattuali con diversi soggetti esterni coinvolti nell'organizzazione 
dei festival e dei rapporti di lavoro con i dipendenti e collaboratori dell'ente. 

 
 

-Nel corso di tale attività pluriennale ha avuto modo di approfondire ulteriormente le problematiche 
relative alle persone giuridiche private aventi natura di organismo di diritto pubblico,sotto il profilo della 
vincolatività delle direttive comunitarie in tema di appalti e concessioni e del rapporto con gli enti 
pubblici di riferimento, nonché delle differenze e analogie tra fondazioni c.d. di partecipazione e 
società partecipate da enti pubblici. 

 
 

-Inoltre, si è occupato anche dei problemi connessi alla concessione ed erogazione di finanziamenti 
comunitari e alle relative procedure di controllo amministrativo e contabile, profilo di rilievo preminente 
in ragione della derivazione comunitaria della maggior parte delle risorse finanziarie dell'ente 
(attraverso programmi POR). 

 
 

-E' stato consulente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, con riguardo alle questioni 
relative al Piano del Parco e ai Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette. 

 
 

-Anche in questa occasione ha avuto modo di approfondire le problematiche di natura giuridica, 
tecnica ed economica connesse alla realizzazione di progetti finanziati con fondi di origine 
comunitaria. 

 
 

-In particolare si è occupato degli aspetti giuridici della elaborazione del piano e delle procedure 
amministrative per la sua attuazione. 

-In tale contesto ha seguito anche il processo di costituzione del Consorzio degli agricoltori e di 
istituzione del il marchio dei prodotti del Parco. 

 
 

- Per circa dieci anni (2005- 2015) ha prestato attività di consulenza e patrocinio in giudizio per la 
Mostra d'Oltremare s.p.a., società partecipata dagli enti locali con qualifica di organismo di diritto 
pubblico, seguendo le procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e la 
gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici in tutti gli aspetti. Nel corso di tale attività di 
consulenza ha avuto modo di consolidare ed approfondire la conoscenza delle problematiche di 
natura non solo giuridica connesse alla attuazione di progetti finanziati con fondi comunitari. 

 
 

-Nell'espletamento di tale incarico, si è occupato in più occasioni delle problematiche connesse alla 
natura di organismo di diritto pubblico e di società partecipata da enti pubblici, attesa la coincidenza 
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solo parziale tra le normative speciali, non sovrapponibili, che regolano le due categorie di enti. 

 
 

-Si è occupato inoltre delle delicate problematiche sottese al coordinamento tra la disciplina comune di 
diritto societario, in linea generale applicabile anche alle società partecipate da enti pubblici, e le 
deroghe dettate per regolamentare specificamente il rilievo pubblicistico dell'attività, della struttura e  
del funzionamento di queste ultime (ad es. in tema di governance, di gestione del personale, di 
contemperamento degli interessi degli stakeholder pubblici con le esigenze di economicità dell'attività 
di una spa). 

 
 

-Inoltre, ha assistito la società nella gestione dei complessi rapporti con la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici, problematica di grande rilievo e delicatezza in ragione della sottoposizione a vincolo 
storico artistico di tutta l'area della Mostra d'Oltremare s.p.a. e degli edifici a questa appartenenti. 

 
 

-Ha assistito la Mostra anche nelle attività di natura contrattuale finalizzate all'affidamento in gestione 
di aree e complessi di proprietà dell'Ente sottoposti a vincoli, fra cui preminente rilievo ha assunto la I 
lunga e complessa negoziazione per l'affidamento della gestione del Parco denominato 
EDENLANDIA. 

 
 

-Particolare rilievo ha rivestito l'attività di assistenza e consulenza svolta per la Mostra d'Oltremare 
relativamente al procedimento di approvazione e attuazione del Grande progetto Polo Fieristico 
Regionale, che vede l'ente destinatario di ingenti finanziamenti comunitari per la ristrutturazione degli 
immobili di pregio in funzione del rilancio delle attività della Mostra. In relazione a tela progetto, si è 
occupato della problematica inerente agli aiuti di stato, anche in relazione, natura e alle finalità 
dell'ente, delle convenzioni stipulate con l'Università per gli aspetti legati alla progettazione degli 
interventi, e sta lavorando con gli uffici interni alla predisposizione delle procedure di gara. 

 
 

-Ha prestato attività di consulenza per il Comune di Afragola in merito ai problemi inerenti la vigenza e 
l'attuazione dei piani urbanistici attuativi e agli effetti della normativa statale sui condoni edilizi sulla 
potestà comunale di disciplina del territorio 

 
 

-Con riguardo al settore privato, ha maturato esperienza ultraventennale nell'attività di assistenza 
legale, giudiziale e stragiudiziale, di società di grosse dimensioni che operano nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti e della costruzioni di impianti di smaltimento, seguendo le loro attività sia 
durante le fasi di gara che durante lo svolgimento degli appalti aggiudicati. 

 
 

-Fra le cause di maggior rilievo curate in questo settore, si segnalano in primo luogo ricorsi relativi alle 
procedure di gara per la realizzazione e gestione degli impianti di termovalorizzazione e la gestione 
del ciclo dei rifiuti espletate negli anni 90 dalla Regione Sicilia e dalla Regione Campania, a quella 
espletata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia nel 2004 per la 
realizzazione e gestione di impianti di produzione CDR e recupero energetico e da ultimo il 
contenzioso attualmente pendente nei confronti della Provincia di Salerno a seguito della gara per la 
costruzione e gestione del termovalorizzatore a servizio della Provincia medesima. 

 
 

-Ha poi difeso con esito vittorioso la società De Vizia Transfer s.p.a. (impresa leader a livello nazionale 
nel settore del trattamento rifiuti) nel giudizio relativo all'aggiudicazione dell'importante appalto dei 
lavori di bonifica dell'area di Bagnoli, nonché, sempre con esito favorevole, nel contenzioso civile con 
Sviluppo Italia s.p.a. in relazione ai lavori di bonifica dell'arenile di Coroglio. 

 
 

-Ha curato (sia per conto di FISE, associazione di settore tra imprese che gestiscono servizi pubblici) 
che di imprese private il patrocinio presso vari TAR (Campania, Lazio, Veneto) e presso il Consiglio di 
Stato di contenziosi aventi ad oggetto la natura delle società c.d. in house e i presupposti per 
l'affidamento alle stesse di appalti pubblici in conformità alla normativa comunitaria e a quella 
nazionale di recepimento. 

 
 

-L'attività di assistenza consulenza prestata per società private gli ha consentito di approfondire i vari 
aspetti dell'attività di queste ultima, anche sul versante del diritto societario, sviluppando un profilo di 
giurista d'impresa orientato ad assistere l'ente nei rapporti con partner e concorrenti oltre che con le 
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amministrazioni pubbliche. 

 
 

-Inoltre, ha acquisito una significativa esperienza nel campo del diritto sanitario seguendo numerose 
cliniche private per conto delle quali ha attivato o partecipato a importanti procedimenti arbitrali di 
grande rilevanza economica con la Regione Campania in relazione ai profili organizzativi e finanziari 
del rapporto di convenzionamento o accreditamento introdotti da case di cura di primario rilievo 
regionale (quali ad es. Pineta Grande, Villa dei Fiori, Villa Bianca). 

 
 

-Ancora ha acquisito una significativa esperienza nell'ambito delle questioni di pubblico impiego, e del 
diritto del lavoro in genere con particolare riguardo ai dipendenti del settore pubblico e delle società 
partecipate da enti pubblici. 

 
 

-L'esperienza maturata nei rapporti con l'amministrazione e con società a partecipazione pubblica 
(quale consulente delle stesse o delle loro controparti) ha consentito un approccio adeguato ai giudizi 
incardinati dinanzi alla Corte dei Conti materia di responsabilità contabile. 

 
 

-In questo campo, si segnala l'attività di patrocinio in giudizio del Sindaco di Marcianise in relazione 
alla nota vicenda della attribuzione di responsabilità contabile per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata, che ha condotto all'assoluzione da ogni addebito del Sindaco, 
ribaltando un diffuso orientamento giurisprudenziale di segno contrario. 

 
 

-Ha assistito in sede consultiva e di contenzioso diverse società private in relazione alla procedure 
autorizzatorie per la realizzazione e apertura di importanti centri commerciali, quali il Centro le 
Ginestre, per il quale svolge attività continuativa di consulenza, avendo modo di approfondire le 
tematiche afferenti i rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione commerciale e quelli legati 
alla disciplina amministrativa delle attività commerciali. 

 
 

-Si è occupato anche di contenzioso tributario, specialmente in rapporto a obbligazioni (quali la 
TARSU) la cui disciplina è strettamente correlata a quella dei servizi pubblici. 

 
 

-In tema di contenzioso elettorale ha curato il giudizio sfociato nella sentenza n. 2500 del 2013 del 
Consiglio di Stato che ha riconosciuto attraverso una interpretazione adeguatrice dell'art. 129 del CPA 
ai principi costituzionali la legittimazione dei cittadini elettori ad appellare le sentenze del TAR che 
abbiano ammesso alla competizione elettorale liste che erano state escluse dalla Commissione 
Elettorale. 

 
 

-Recentemente ha approfondito le tematiche legate all'istituzione delle città metropolitane, 
pubblicando anche l'articolo "Profili istituzionali del dibattito sulla Città Metropolitana" sulla rivista 

di studi storici e sociali Meridiana n. 80 del 2014. 
 
 

-E' stato componente nel'2017 del gruppo di lavoro per il supporto tecnico scientifico gratuito alla 
formazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli elaborato dal Consigliere 

delegato all'Urbanistica. 
 
 

-Negli anni 2016-2017 ha svolto per conto del Comune di Pozzuoli l'attività di supporto giuridico- 
amministrativo, per le attività del "Grande Progetto per il risanamento ambientale e 
valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei" anche in funzione della nuova programmazione 2014 - 
2020. 

 
 

-E' titolare dal febbraio 2018 dell'incarico per la posizione di Risk Manager, per le attività del "Progetto 
MAC-MONTERUSCELLO AGRO-CITY" . 

 
 

-Si occupa in forza di contratto con la Società Servizi Professionali Integrati per le Imprese e le 
Amministrazioni Pubbliche s.r.l. di attività di supporto ed assistenza tecnica, profilo specialista, per la 
commessa Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione POR CAMPANIA FESR 2014- 
2020. 
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Documenti collegati CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf, CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida A, B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

 
ALLEGATI  

 
▪ CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf 

▪ CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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1 Gen. 97–1 Gen. 98 collaboratore studio legale marrama- contieri 

prof. avv. marrama, napoli (Italia) 

 

 
1 Gen. 98–alla data attuale 

 

socio dello studio legale marrama - contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Gen. 99–1 Set. 11 

 

socio dello studio legale contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Ott. 11–alla data attuale 

 

socio di maggioranza dello studio legale macri - iasevoli 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

6 Apr. 91–alla data attuale iscritto albo avvocati napoli 

napoli (italia) 

 
03 

 

iscritto albo degli avvocati cassazionisti 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre 
 

italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese B2 C1 B2 B2 C1 

 

 
 

CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf  
 
 
 
 

 
Curriculum vitae 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Macri Gennaro 

 
   

   

  
 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Assistente giuridico 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
certificazione livello B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Attitudine alla analisi interdisciplinare sia giuridica sia economica che tecnica 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leader dello studio legale , ottima capacità di lavorare in team 

e buona capacità di organizzare e gestire grossi carichi di lavoro 

capacità di analisi e semplificazione delle problematiche 
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Competenze professionali - Ha sempre svolto attività libero professionale di consulenza legale e patrocinio in giudizio, in favore 

di privati e di enti pubblici, nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, con particolare 

riferimento ai problemi afferenti gli appalti di opere e servizi pubblici, in riferimento alle direttive 

comunitarie e alla normativa nazionale di attuazione dei principi comunitari l'urbanistica, l'attività degli 

enti locali e degli enti pubblici e privati (società, fondazioni) da questi istituiti o controllati. 
 

 
-In qualità di consulente della società mista a prevalente partecipazione di enti pubblici locali T.E.S.S. 

S.p.A., si è occupato dei problemi afferenti la predisposizione del Contratto d'Area Torrese-Stabiese e 

dell'accordo fra amministrazioni allegato allo stesso, nonché delle attività amministrative per 

l'attuazione del contratto medesimo. 
 

 
-E' stato consulente in materia urbanistica per il Comune di Napoli per le attività amministrative 

connesse alla approvazione dei programmi di recupero urbano e alla predisposizione delle procedure 

concorsuali e degli atti convenzionali necessari per l'attuazione di detti programmi. 
 

 
-E' stato consulente giuridico del 2007 al 2010 della Fondazione Campania dei Festival, organismo di 

diritto pubblico per la promozione e diffusione dell'attività e della cultura teatrali costituito dalla Regione 

Campania. 
 

 
-Nello svolgimento di tale incarico si è occupato innanzitutto delle procedure di gara per l'acquisizione 

di beni e servizi da parte della Fondazione, nel rispetto del diritto comunitario e di quello nazionale 

derivato, ma anche dei rapporti contrattuali con diversi soggetti esterni coinvolti nell'organizzazione 

dei festival e dei rapporti di lavoro con i dipendenti e collaboratori dell'ente. 
 

 
-Nel corso di tale attività pluriennale ha avuto modo di approfondire ulteriormente le problematiche 

relative alle persone giuridiche private aventi natura di organismo di diritto pubblico,sotto il profilo della 

vincolatività delle direttive comunitarie in tema di appalti e concessioni e del rapporto con gli enti 

pubblici di riferimento, nonché delle differenze e analogie tra fondazioni c.d. di partecipazione e 

società partecipate da enti pubblici. 
 

 
-Inoltre, si è occupato anche dei problemi connessi alla concessione ed erogazione di finanziamenti 

comunitari e alle relative procedure di controllo amministrativo e contabile, profilo di rilievo preminente 

in ragione della derivazione comunitaria della maggior parte delle risorse finanziarie dell'ente 

(attraverso programmi POR). 
 

 
-E' stato consulente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, con riguardo alle questioni 

relative al Piano del Parco e ai Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette. 
 

 
-Anche in questa occasione ha avuto modo di approfondire le problematiche di natura giuridica, 

tecnica ed economica connesse alla realizzazione di progetti finanziati con fondi di origine 

comunitaria. 
 

 
-In particolare si è occupato degli aspetti giuridici della elaborazione del piano e delle procedure 

amministrative per la sua attuazione. 

-In tale contesto ha seguito anche il processo di costituzione del Consorzio degli agricoltori e di 

istituzione del il marchio dei prodotti del Parco. 
 

 
- Per circa dieci anni (2005- 2015) ha prestato attività di consulenza e patrocinio in giudizio per la 

Mostra d'Oltremare s.p.a., società partecipata dagli enti locali con qualifica di organismo di diritto 

pubblico, seguendo le procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e la 

gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici in tutti gli aspetti. Nel corso di tale attività di 

consulenza ha avuto modo di consolidare ed approfondire la conoscenza delle problematiche di 

natura non solo giuridica connesse alla attuazione di progetti finanziati con fondi comunitari. 
 

 
-Nell'espletamento di tale incarico, si è occupato in più occasioni delle problematiche connesse alla 

natura di organismo di diritto pubblico e di società partecipata da enti pubblici, attesa la coincidenza 
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solo parziale tra le normative speciali, non sovrapponibili, che regolano le due categorie di enti. 
 

 
-Si è occupato inoltre delle delicate problematiche sottese al coordinamento tra la disciplina comune di 

diritto societario, in linea generale applicabile anche alle società partecipate da enti pubblici, e le 

deroghe dettate per regolamentare specificamente il rilievo pubblicistico dell'attività, della struttura e  

del funzionamento di queste ultime (ad es. in tema di governance, di gestione del personale, di 

contemperamento degli interessi degli stakeholder pubblici con le esigenze di economicità dell'attività 

di una spa). 
 

 
-Inoltre, ha assistito la società nella gestione dei complessi rapporti con la Soprintendenza ai Beni 

Architettonici, problematica di grande rilievo e delicatezza in ragione della sottoposizione a vincolo 

storico artistico di tutta l'area della Mostra d'Oltremare s.p.a. e degli edifici a questa appartenenti. 
 

 
-Ha assistito la Mostra anche nelle attività di natura contrattuale finalizzate all'affidamento in gestione 

di aree e complessi di proprietà dell'Ente sottoposti a vincoli, fra cui preminente rilievo ha assunto la I 

lunga e complessa negoziazione per l'affidamento della gestione del Parco denominato 

EDENLANDIA. 
 

 
-Particolare rilievo ha rivestito l'attività di assistenza e consulenza svolta per la Mostra d'Oltremare 

relativamente al procedimento di approvazione e attuazione del Grande progetto Polo Fieristico 

Regionale, che vede l'ente destinatario di ingenti finanziamenti comunitari per la ristrutturazione degli 

immobili di pregio in funzione del rilancio delle attività della Mostra. In relazione a tela progetto, si è 

occupato della problematica inerente agli aiuti di stato, anche in relazione, natura e alle finalità 

dell'ente, delle convenzioni stipulate con l'Università per gli aspetti legati alla progettazione degli 

interventi, e sta lavorando con gli uffici interni alla predisposizione delle procedure di gara. 
 

 
-Ha prestato attività di consulenza per il Comune di Afragola in merito ai problemi inerenti la vigenza e 

l'attuazione dei piani urbanistici attuativi e agli effetti della normativa statale sui condoni edilizi sulla 

potestà comunale di disciplina del territorio 
 

 
-Con riguardo al settore privato, ha maturato esperienza ultraventennale nell'attività di assistenza 

legale, giudiziale e stragiudiziale, di società di grosse dimensioni che operano nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti e della costruzioni di impianti di smaltimento, seguendo le loro attività sia 

durante le fasi di gara che durante lo svolgimento degli appalti aggiudicati. 
 

 
-Fra le cause di maggior rilievo curate in questo settore, si segnalano in primo luogo ricorsi relativi alle 

procedure di gara per la realizzazione e gestione degli impianti di termovalorizzazione e la gestione 

del ciclo dei rifiuti espletate negli anni 90 dalla Regione Sicilia e dalla Regione Campania, a quella 

espletata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia nel 2004 per la 

realizzazione e gestione di impianti di produzione CDR e recupero energetico e da ultimo il 

contenzioso attualmente pendente nei confronti della Provincia di Salerno a seguito della gara per la 

costruzione e gestione del termovalorizzatore a servizio della Provincia medesima. 
 

 
-Ha poi difeso con esito vittorioso la società De Vizia Transfer s.p.a. (impresa leader a livello nazionale 

nel settore del trattamento rifiuti) nel giudizio relativo all'aggiudicazione dell'importante appalto dei 

lavori di bonifica dell'area di Bagnoli, nonché, sempre con esito favorevole, nel contenzioso civile con 

Sviluppo Italia s.p.a. in relazione ai lavori di bonifica dell'arenile di Coroglio. 
 

 
-Ha curato (sia per conto di FISE, associazione di settore tra imprese che gestiscono servizi pubblici) 

che di imprese private il patrocinio presso vari TAR (Campania, Lazio, Veneto) e presso il Consiglio di 

Stato di contenziosi aventi ad oggetto la natura delle società c.d. in house e i presupposti per 

l'affidamento alle stesse di appalti pubblici in conformità alla normativa comunitaria e a quella 

nazionale di recepimento. 
 

 
-L'attività di assistenza consulenza prestata per società private gli ha consentito di approfondire i vari 

aspetti dell'attività di queste ultima, anche sul versante del diritto societario, sviluppando un profilo di 

giurista d'impresa orientato ad assistere l'ente nei rapporti con partner e concorrenti oltre che con le 
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amministrazioni pubbliche. 
 

 
-Inoltre, ha acquisito una significativa esperienza nel campo del diritto sanitario seguendo numerose 

cliniche private per conto delle quali ha attivato o partecipato a importanti procedimenti arbitrali di 

grande rilevanza economica con la Regione Campania in relazione ai profili organizzativi e finanziari 

del rapporto di convenzionamento o accreditamento introdotti da case di cura di primario rilievo 

regionale (quali ad es. Pineta Grande, Villa dei Fiori, Villa Bianca). 
 

 
-Ancora ha acquisito una significativa esperienza nell'ambito delle questioni di pubblico impiego, e del 

diritto del lavoro in genere con particolare riguardo ai dipendenti del settore pubblico e delle società 

partecipate da enti pubblici. 
 

 
-L'esperienza maturata nei rapporti con l'amministrazione e con società a partecipazione pubblica 

(quale consulente delle stesse o delle loro controparti) ha consentito un approccio adeguato ai giudizi 

incardinati dinanzi alla Corte dei Conti materia di responsabilità contabile. 
 

 
-In questo campo, si segnala l'attività di patrocinio in giudizio del Sindaco di Marcianise in relazione 

alla nota vicenda della attribuzione di responsabilità contabile per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata, che ha condotto all'assoluzione da ogni addebito del Sindaco, 

ribaltando un diffuso orientamento giurisprudenziale di segno contrario. 
 

 
-Ha assistito in sede consultiva e di contenzioso diverse società private in relazione alla procedure 

autorizzatorie per la realizzazione e apertura di importanti centri commerciali, quali il Centro le 

Ginestre, per il quale svolge attività continuativa di consulenza, avendo modo di approfondire le 

tematiche afferenti i rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione commerciale e quelli legati 

alla disciplina amministrativa delle attività commerciali. 
 

 
-Si è occupato anche di contenzioso tributario, specialmente in rapporto a obbligazioni (quali la 

TARSU) la cui disciplina è strettamente correlata a quella dei servizi pubblici. 
 

 
-In tema di contenzioso elettorale ha curato il giudizio sfociato nella sentenza n. 2500 del 2013 del 

Consiglio di Stato che ha riconosciuto attraverso una interpretazione adeguatrice dell'art. 129 del CPA 

ai principi costituzionali la legittimazione dei cittadini elettori ad appellare le sentenze del TAR che 

abbiano ammesso alla competizione elettorale liste che erano state escluse dalla Commissione 

Elettorale. 
 

 
-Recentemente ha approfondito le tematiche legate all'istituzione delle città metropolitane, 

pubblicando anche l'articolo "Profili istituzionali del dibattito sulla Città Metropolitana" sulla rivista 

di studi storici e sociali Meridiana n. 80 del 2014. 
 

 
-E' stato componente nel'2017 del gruppo di lavoro per il supporto tecnico scientifico gratuito alla 
formazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli elaborato dal Consigliere 

delegato all'Urbanistica. 
 

 
-E' titolare dell'incarico di supporto giuridico-amministrativo, per le attività del "Grande Progetto per il 

risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei" anche in funzione della 

nuova programmazione 2014-2020. 
 

 
-E' titolare dell'incarico per la posizione di Risk Manager, per le attività del "Progetto MAC- 

MONTERUSCELLO AGRO-CITY" . 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 
Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 
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Utente avanzato Utente avanzato    Utente autonomo   Utente autonomo   Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Patente di guida A, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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1 Gen. 97–1 Gen. 98 collaboratore studio legale marrama- contieri 

prof. avv. marrama, napoli (Italia) 

 

 
1 Gen. 98–alla data attuale 

 

socio dello studio legale marrama - contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Gen. 99–1 Set. 11 

 

socio dello studio legale contieri - macri 

napoli (Italia) 

 
1 Ott. 11–alla data attuale 

 

socio di maggioranza dello studio legale macri - iasevoli 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

6 Apr. 91–alla data attuale iscritto albo avvocati napoli 

napoli (italia) 

 
03 

 

iscritto albo degli avvocati cassazionisti 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre 
 

italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese B2 C1 B2 B2 C1 

 

 
 

CV-Europass-20181121-Macri-IT.pdf  
 
 
 
 

 
Curriculum vitae 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Macri Gennaro 

 
   

   

   
 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Assistente giuridico 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
certificazione livello B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Attitudine alla analisi interdisciplinare sia giuridica sia economica che tecnica 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leader dello studio legale , ottima capacità di lavorare in team 

e buona capacità di organizzare e gestire grossi carichi di lavoro 

capacità di analisi e semplificazione delle problematiche 
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Competenze professionali - Ha sempre svolto attività libero professionale di consulenza legale e patrocinio in giudizio, in favore 

di privati e di enti pubblici, nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, con particolare 

riferimento ai problemi afferenti gli appalti di opere e servizi pubblici, in riferimento alle direttive 

comunitarie e alla normativa nazionale di attuazione dei principi comunitari l'urbanistica, l'attività degli 

enti locali e degli enti pubblici e privati (società, fondazioni) da questi istituiti o controllati. 
 

 
-In qualità di consulente della società mista a prevalente partecipazione di enti pubblici locali T.E.S.S. 

S.p.A., si è occupato dei problemi afferenti la predisposizione del Contratto d'Area Torrese-Stabiese e 

dell'accordo fra amministrazioni allegato allo stesso, nonché delle attività amministrative per 

l'attuazione del contratto medesimo. 
 

 
-E' stato consulente in materia urbanistica per il Comune di Napoli per le attività amministrative 

connesse alla approvazione dei programmi di recupero urbano e alla predisposizione delle procedure 

concorsuali e degli atti convenzionali necessari per l'attuazione di detti programmi. 
 

 
-E' stato consulente giuridico del 2007 al 2010 della Fondazione Campania dei Festival, organismo di 

diritto pubblico per la promozione e diffusione dell'attività e della cultura teatrali costituito dalla Regione 

Campania. 
 

 
-Nello svolgimento di tale incarico si è occupato innanzitutto delle procedure di gara per l'acquisizione 

di beni e servizi da parte della Fondazione, nel rispetto del diritto comunitario e di quello nazionale 

derivato, ma anche dei rapporti contrattuali con diversi soggetti esterni coinvolti nell'organizzazione 

dei festival e dei rapporti di lavoro con i dipendenti e collaboratori dell'ente. 
 

 
-Nel corso di tale attività pluriennale ha avuto modo di approfondire ulteriormente le problematiche 

relative alle persone giuridiche private aventi natura di organismo di diritto pubblico,sotto il profilo della 

vincolatività delle direttive comunitarie in tema di appalti e concessioni e del rapporto con gli enti 

pubblici di riferimento, nonché delle differenze e analogie tra fondazioni c.d. di partecipazione e 

società partecipate da enti pubblici. 
 

 
-Inoltre, si è occupato anche dei problemi connessi alla concessione ed erogazione di finanziamenti 

comunitari e alle relative procedure di controllo amministrativo e contabile, profilo di rilievo preminente 

in ragione della derivazione comunitaria della maggior parte delle risorse finanziarie dell'ente 

(attraverso programmi POR). 
 

 
-E' stato consulente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, con riguardo alle questioni 

relative al Piano del Parco e ai Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette. 
 

 
-Anche in questa occasione ha avuto modo di approfondire le problematiche di natura giuridica, 

tecnica ed economica connesse alla realizzazione di progetti finanziati con fondi di origine 

comunitaria. 
 

 
-In particolare si è occupato degli aspetti giuridici della elaborazione del piano e delle procedure 

amministrative per la sua attuazione. 

-In tale contesto ha seguito anche il processo di costituzione del Consorzio degli agricoltori e di 

istituzione del il marchio dei prodotti del Parco. 
 

 
- Per circa dieci anni (2005- 2015) ha prestato attività di consulenza e patrocinio in giudizio per la 

Mostra d'Oltremare s.p.a., società partecipata dagli enti locali con qualifica di organismo di diritto 

pubblico, seguendo le procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e la 

gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici in tutti gli aspetti. Nel corso di tale attività di 

consulenza ha avuto modo di consolidare ed approfondire la conoscenza delle problematiche di 

natura non solo giuridica connesse alla attuazione di progetti finanziati con fondi comunitari. 
 

 
-Nell'espletamento di tale incarico, si è occupato in più occasioni delle problematiche connesse alla 

natura di organismo di diritto pubblico e di società partecipata da enti pubblici, attesa la coincidenza 
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solo parziale tra le normative speciali, non sovrapponibili, che regolano le due categorie di enti. 
 

 
-Si è occupato inoltre delle delicate problematiche sottese al coordinamento tra la disciplina comune di 

diritto societario, in linea generale applicabile anche alle società partecipate da enti pubblici, e le 

deroghe dettate per regolamentare specificamente il rilievo pubblicistico dell'attività, della struttura e  

del funzionamento di queste ultime (ad es. in tema di governance, di gestione del personale, di 

contemperamento degli interessi degli stakeholder pubblici con le esigenze di economicità dell'attività 

di una spa). 
 

 
-Inoltre, ha assistito la società nella gestione dei complessi rapporti con la Soprintendenza ai Beni 

Architettonici, problematica di grande rilievo e delicatezza in ragione della sottoposizione a vincolo 

storico artistico di tutta l'area della Mostra d'Oltremare s.p.a. e degli edifici a questa appartenenti. 
 

 
-Ha assistito la Mostra anche nelle attività di natura contrattuale finalizzate all'affidamento in gestione 

di aree e complessi di proprietà dell'Ente sottoposti a vincoli, fra cui preminente rilievo ha assunto la I 

lunga e complessa negoziazione per l'affidamento della gestione del Parco denominato 

EDENLANDIA. 
 

 
-Particolare rilievo ha rivestito l'attività di assistenza e consulenza svolta per la Mostra d'Oltremare 

relativamente al procedimento di approvazione e attuazione del Grande progetto Polo Fieristico 

Regionale, che vede l'ente destinatario di ingenti finanziamenti comunitari per la ristrutturazione degli 

immobili di pregio in funzione del rilancio delle attività della Mostra. In relazione a tela progetto, si è 

occupato della problematica inerente agli aiuti di stato, anche in relazione, natura e alle finalità 

dell'ente, delle convenzioni stipulate con l'Università per gli aspetti legati alla progettazione degli 

interventi, e sta lavorando con gli uffici interni alla predisposizione delle procedure di gara. 
 

 
-Ha prestato attività di consulenza per il Comune di Afragola in merito ai problemi inerenti la vigenza e 

l'attuazione dei piani urbanistici attuativi e agli effetti della normativa statale sui condoni edilizi sulla 

potestà comunale di disciplina del territorio 
 

 
-Con riguardo al settore privato, ha maturato esperienza ultraventennale nell'attività di assistenza 

legale, giudiziale e stragiudiziale, di società di grosse dimensioni che operano nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti e della costruzioni di impianti di smaltimento, seguendo le loro attività sia 

durante le fasi di gara che durante lo svolgimento degli appalti aggiudicati. 
 

 
-Fra le cause di maggior rilievo curate in questo settore, si segnalano in primo luogo ricorsi relativi alle 

procedure di gara per la realizzazione e gestione degli impianti di termovalorizzazione e la gestione 

del ciclo dei rifiuti espletate negli anni 90 dalla Regione Sicilia e dalla Regione Campania, a quella 

espletata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia nel 2004 per la 

realizzazione e gestione di impianti di produzione CDR e recupero energetico e da ultimo il 

contenzioso attualmente pendente nei confronti della Provincia di Salerno a seguito della gara per la 

costruzione e gestione del termovalorizzatore a servizio della Provincia medesima. 
 

 
-Ha poi difeso con esito vittorioso la società De Vizia Transfer s.p.a. (impresa leader a livello nazionale 

nel settore del trattamento rifiuti) nel giudizio relativo all'aggiudicazione dell'importante appalto dei 

lavori di bonifica dell'area di Bagnoli, nonché, sempre con esito favorevole, nel contenzioso civile con 

Sviluppo Italia s.p.a. in relazione ai lavori di bonifica dell'arenile di Coroglio. 
 

 
-Ha curato (sia per conto di FISE, associazione di settore tra imprese che gestiscono servizi pubblici) 

che di imprese private il patrocinio presso vari TAR (Campania, Lazio, Veneto) e presso il Consiglio di 

Stato di contenziosi aventi ad oggetto la natura delle società c.d. in house e i presupposti per 

l'affidamento alle stesse di appalti pubblici in conformità alla normativa comunitaria e a quella 

nazionale di recepimento. 
 

 
-L'attività di assistenza consulenza prestata per società private gli ha consentito di approfondire i vari 

aspetti dell'attività di queste ultima, anche sul versante del diritto societario, sviluppando un profilo di 

giurista d'impresa orientato ad assistere l'ente nei rapporti con partner e concorrenti oltre che con le 
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amministrazioni pubbliche. 
 

 
-Inoltre, ha acquisito una significativa esperienza nel campo del diritto sanitario seguendo numerose 

cliniche private per conto delle quali ha attivato o partecipato a importanti procedimenti arbitrali di 

grande rilevanza economica con la Regione Campania in relazione ai profili organizzativi e finanziari 

del rapporto di convenzionamento o accreditamento introdotti da case di cura di primario rilievo 

regionale (quali ad es. Pineta Grande, Villa dei Fiori, Villa Bianca). 
 

 
-Ancora ha acquisito una significativa esperienza nell'ambito delle questioni di pubblico impiego, e del 

diritto del lavoro in genere con particolare riguardo ai dipendenti del settore pubblico e delle società 

partecipate da enti pubblici. 
 

 
-L'esperienza maturata nei rapporti con l'amministrazione e con società a partecipazione pubblica 

(quale consulente delle stesse o delle loro controparti) ha consentito un approccio adeguato ai giudizi 

incardinati dinanzi alla Corte dei Conti materia di responsabilità contabile. 
 

 
-In questo campo, si segnala l'attività di patrocinio in giudizio del Sindaco di Marcianise in relazione 

alla nota vicenda della attribuzione di responsabilità contabile per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata, che ha condotto all'assoluzione da ogni addebito del Sindaco, 

ribaltando un diffuso orientamento giurisprudenziale di segno contrario. 
 

 
-Ha assistito in sede consultiva e di contenzioso diverse società private in relazione alla procedure 

autorizzatorie per la realizzazione e apertura di importanti centri commerciali, quali il Centro le 

Ginestre, per il quale svolge attività continuativa di consulenza, avendo modo di approfondire le 

tematiche afferenti i rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione commerciale e quelli legati 

alla disciplina amministrativa delle attività commerciali. 
 

 
-Si è occupato anche di contenzioso tributario, specialmente in rapporto a obbligazioni (quali la 

TARSU) la cui disciplina è strettamente correlata a quella dei servizi pubblici. 
 

 
-In tema di contenzioso elettorale ha curato il giudizio sfociato nella sentenza n. 2500 del 2013 del 

Consiglio di Stato che ha riconosciuto attraverso una interpretazione adeguatrice dell'art. 129 del CPA 

ai principi costituzionali la legittimazione dei cittadini elettori ad appellare le sentenze del TAR che 

abbiano ammesso alla competizione elettorale liste che erano state escluse dalla Commissione 

Elettorale. 
 

 
-Recentemente ha approfondito le tematiche legate all'istituzione delle città metropolitane, 

pubblicando anche l'articolo "Profili istituzionali del dibattito sulla Città Metropolitana" sulla rivista 

di studi storici e sociali Meridiana n. 80 del 2014. 
 

 
-E' stato componente nel'2017 del gruppo di lavoro per il supporto tecnico scientifico gratuito alla 
formazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli elaborato dal Consigliere 

delegato all'Urbanistica. 
 

 
-E' titolare dell'incarico di supporto giuridico-amministrativo, per le attività del "Grande Progetto per il 

risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei" anche in funzione della 

nuova programmazione 2014-2020. 
 

 
-E' titolare dell'incarico per la posizione di Risk Manager, per le attività del "Progetto MAC- 

MONTERUSCELLO AGRO-CITY" . 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 
Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 
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Utente avanzato Utente avanzato    Utente autonomo   Utente autonomo   Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Patente di guida A, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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