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| Esperienza Lavorativa | Amministrazioni Comunali
Consigliere Comunale - Comune di Sorrento |  1996 - 1999
Nominato dal Consiglio Comunale di Sorrento membro effettivo della Commissione Comunale ai Beni Ambientali, nella qualità 
di esperto per le discipline in materia ambientale. 
Nominato dal Consiglio Comunale di Sorrento membro della Commissione elettorale.

Consigliere di Amministrazione - S.p.A. a capitale misto “Penisolaverde” | 1999 - 2002
Promotore della costituzione - ai sensi e per gli effetti dellPromotore della costituzione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 co. 3 let. E della legge 142/90 - e successivamente consigliere 
di amministrazione della S.p.A. a capitale misto denominata “Penisolaverde”, avente per oggetto sociale la gestione sul territorio 
dei servizi ambientali. 

Servizio Legale Contenzioso Tributario e Societario - Comune di Sant’Agnello | 2009 - 2014
Membro di  commissioni esaminatrici di procedure concorsuali e d’appalto di servizi e consulente per la 
redazione dei regolamenti comunali relativi all’igiene urbana e T.A.R.S.U. - Comune di Sant’Agnello
Servizio di supporto tecnico-amministrativo e legale a R.U.P. - Comune di Sant’Agnello | 2019-in corso

| Esperienza Lavorativa | Libero professionista Avvocato
Diritto amministrativo ed urbanistico: Vasta esperienza in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, espletando 
con successo numerose difese innanzi al TAR Campania e al Consiglio di Stato, in procedimenti che hanno avuto notevole eco 
sulla stampa locale e nazionale, relativi alla problematica della creazione di aree di sosta  in Penisola sorrentina nonchè di 
procedimenti inerenti il servizio pubblico non di linea (TAXI, N.C.C. ).
In questa esperienza in diritto amministIn questa esperienza in diritto amministrativo è inclusa una tesi difensiva accolta dal TAR Campania Napoli, Sez. III, con sentenza 
n. 19359 del 22/11/2005,  di cui alla massima giurisprudenziale pubblicata nel Repertorio della giurisprudenza italiana ed inclusa 
nelle banche date giuridiche Platinum edito dalla UTET.

Diritto del lavoro: Ampia esperienza  in materia di diritto del lavoro, espletando l’incarico di difesa dei lavoratori degli Enti 
Locali tanto sul piano contrattuale quanto sul piano disciplinare e sindacale, anche per conto dell’organizzazione sindacale CGIL. 

Diritto Diritto Penale: Esperienza significativa nel settore penale occupandosi, tra gli altri, di processi per delitti contro la pubblica 
amministrazione, per delitti colposi e dolosi ai danni di persone, per delitti contro la famiglia, per delitti contro l’amministrazione 
della giustizia, per delitti contro il patrimonio. 
Di significatiDi significativo rilievo è stata la difesa della nota vicenda del “Tesoro Angiolillo”, prima innanzi il Tribunale Penale di Campobasso 
e poi successivamente innanzi al Tribunale Penale di Roma. Tale vicenda, anche in conseguenza della pendenza del processo civile 
innanzi alla Corte Suprema di New York, nei confronti della nota casa d’aste Christie's, che ha provveduto alla vendita del Princie 
Diamond per l’importo di 39 milioni di dollari, ha avuto una grande risonanza internazionale.

Diritto Civile: Diritto Civile: Notevole competenza e pluridecennale esperienza nel settore civile avendo assunto la difesa in migliaia di 
procedimenti innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione, riguardo la proprietà, le successioni, le 
obbligazioni, la tutela dei diritti, la famiglia e le persone.

| Carriera Accademica e Lavorativa
Università degli studi di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza | 1987 | Laurea in Giurisprudenza 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato | 1992 | Avvocato Cassazionista | 2015

| Convegni e seminari
CoConvegni e seminari per l’aggiornamento e la formazione professionale in materia di diritto amministrativo, tributario, lavoro e 
famiglia: a) La nuova tutela cautelare nel processo amministrativo; b) Ammissibilità del condono edilizio nelle aree sottoposte a 
vincolo paesistico;  c) Tributi locali e autonomia fiscale dei comuni; d) Tributi locali profili sostanziali e processuali;  e) Codice dei 
beni culturali e del paesaggio;  f) La tutela dell’ambiente; f) Pubblico impiego: procedimento disciplinare; g) La trasparenza negli 
appalti e nei concorsi pubblici; h) Azioni di accertamento e di condanna nel processo amministrativo; i) L’allarme ambientalista tra 
emergenze territoriali e debolezze legislatiemergenze territoriali e debolezze legislative; l) Edilia e territorio: riforme e sindacato giurisdizionale; m) la nuova tutela 
cautelare nel processo amministrativo. Azioni di accertamento e di condanna nel processo amministrativo; n) Il contratto a 
termine nel lavoro privato e pubblico: Stabilità e flessibilità del rapporto; o) Il giudicato amministrativo; p) Difesa del cittadino e 
giustizia sul territorio; q) Cartelle esattoriali: analisi ed approfondimenti; r) Separazioni e divorzi: l’udienza presidenziale; s) La 
crisi della famiglia di oggi: aspetti giuridici e psicologici; t) Lo stalking: riflessioni e analisi sul dramma quotidiano;u) Famiglia 
costituzionale e unioni civili: due modelli a confronto nella giurisprudenza e nella legislazione.costituzionale e unioni civili: due modelli a confronto nella giurisprudenza e nella legislazione.

(+39) 3402656413

avvpietrovenanzio@gmail.com@


