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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato, in possesso di comprovata esperienza professionale in
diritto amministrativo, iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio
dell’Ordine di Napoli dal 22.12.1987; iscritto altresì nell'Albo Speciale
degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori
dal
25.01.2002 (Tessera n. 6445)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2015 ad oggi

Consulente giuridico LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.. L’attività prevede l’assistenza
legale stragiudiziale in materia civilistica e societaria e, in particolare, l’approfondimento
normativo in materia civile e societaria, attività di supporto a procedure ad evidenza
pubblica, assistenza in tema di in house providing, predisposizione di contratti ed accordi,
anche di natura pubblicistica.

Dal 2007 ad oggi

Consulente giuridico della SO.RE.SA. S.p.A (Società Regionale per la Sanità) centrale di
committenza e soggetto aggregatore, istituita dalla Regione Campania con L. R. n.
28/2003. L’attività prevede l’assistenza nello studio e definizione delle procedure di gara di
appalto per l’acquisto centralizzato di beni e servizi e lavori, la predisposizione di pareri, il
supporto tecnico-giuridico nel corso delle procedure selettive, l’assistenza legale innanzi
agli organi della giustizia amministrativa, ove sono stati finora definiti 97 giudizi, di cui 79
favorevoli, con una percentuale positiva dell’82%.

Dal 2008 al 2010

Consulente giuridico per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici della società
pubblica SIN S.r.l. – società del Ministero delle Politiche Agricole.

Dal 2003 al 2006

Ha rivestito la carica di Vice-Presidente della società pubblica “Studiare Sviluppo s.r.l.”, ente
strumentale del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Dal 2006 al 2009

Presidente del Consorzio EPSC “European Public Service Consortium”, costituito dai
soggetti di cui all’art.52 del D.lgs. 446/97 ivi comprese le banche, per attività assistenza per
la redazione di progetti cofinanziati con fondi comunitari.

Dal 2006 al 2008

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2006 è stato
nominato componente dell’Unità di Semplificazione presso la Presidenza del Consiglio.

Dal 2001 al 2004

Consulente giuridico dell’A.R.P.A. Campania.

Dal 1993 al 1996

Nella qualità di consulente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli ha
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partecipato alla implementazione e gestione di un progetto di Sovvenzione Globale di
aiuti alle imprese cofinanziato dall’UE,, approvato con decisione della Commissione
U.E. n. C(93) 256-2 del 16.2.1993.
Dal 1993 al 1996

Con convenzione rep.n.5388 è stato incaricato dalla Regione Campania quale consulente
giuridico per le problematiche comunitarie relative ai fondi strutturali .

Dal 1990 ad oggi

Esercita la professione di avvocato, svolgendo una intensa attività professionale nel campo
del diritto amministrativo e comunitario in favore di numerosi enti pubblici, società pubbliche
e miste, soggetti privati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1983 al 1986

1983

Università degli Studi Di Napoli “Federico II”
Facoltà di Giurisprudenza
Diploma della Scuola di Perfezionamento in Diritto Amministrativo e
Scienza dell’Amministrazione
Università degli Sudi Di Napoli “Federico II”
Laurea in giurisprudenza (votazione 110/110 con lode)

ATTIVITÀ DIDATTICA
2014/2015

Università del Foro Italico
Master Interuniversitario di II Livello in Diritto, Economia ed Etica dello
Sport
Docente

2010/2012

Seconda Università degli Studi di Napoli
Professore a contratto di “Diritto dei rapporti tra Stato ed autonomie locali”

2004/2009

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Professore incaricato di diritto comunitario (incarico conferito con decreto
pettorale n. 731/R del 27/02/2007)

2006/2009

Link Campus University of Malta
Professore di Economica e Gestione dei Servizi e dei Beni Pubblici
(nomina conferita con decreto Pettorale n. 168/06/GT del 20/03/2006)

2001/2003

Centro Studi “Millecittà” di Bologna, costituito da Università di
Bologna, dal Comune di Castel San Pietro e dall’ANUSCA
Attività di formazione ed informazione di operatori pubblici e privati sulle
problematiche comunitarie, pubblicazione di un bollettino sull’attività
dell’U.E. in ambito normativo e finanziario.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1)
2)
3)
4)

“L’actio finium regundorum tra AGCM e AGCom in materia di sanzioni di pratiche
commerciali scorrette: il principio di specialità quale criterio di risoluzione dei conflitti di
competenza tra Autorities." Direkta edizioni
” L’obbligo dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche” in
Commentario delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2011, Direkta
edizioni, marzo 2012;
Manuale sui Fondi Strutturali (Ed. Millecittà) – Bologna, 2000;
Vademecum per la Istituzione dello Sportello Europa (Ed. Millecittà) – Bologna, 2000.

Si presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Roma, 23/10/2017
Avv. Leopoldo Di Bonito
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