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Sesso Maschile

Occupazione desiderata /Settore professionale
Esperto in relazioni internazionali/Avvocatura

Esperienza professionale
Date: dal 1998
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato presso il foro di Avellino
Principali attività e responsabilità redazione atti e gestione dello studio
legale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Walter Mauriello
Via Iannaccone, 7, 83100 Avellino (Italia)
Laureato in Giurisprudenza presso l’Ateneo Universitario di Salerno il giorno
18.03. 1998;
E’ avvocato iscritto regolarmente nell’Albo tenuto presso gli Uffici
dell’Ordine degli avvocati il giorno 8.11.2002, della provincia di Avellino ha
superato l’esame di abilitazione con plauso della commissione e con ottima
votazione;
Ha seguito un corso ufficiale di Lingua Inglese presso una Scuola accredita
dalla Regione Campania conseguendo il relativo diploma;
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Date: dal 2006
Delegato al Consiglio Nazionale forense tenutosi a Roma il mese di settembre
2006 per discutere sul futuro dell’avvocatura anche in virtù delle evoluzioni
normative “decreto Visco-Bersani”;
Componente del direttivo A.I.G.A., della sezione di Avellino, nella cui
componente

si

occupa

della

“formazione

ed

aggiornamento”

dell’avvocatura, promuovendo in tal senso corsi intensivi di preparazione alla
professione legale;
Presidente della Giovane Avvocatura Provinciale di Avellino dall’anno
2008;
Ha partecipato con profitto al master di Specializzazione in diritto
societario, organizzato in Roma dalla IPSOA conseguendo il relativo
diploma il 7 luglio 2012;
Date: dal 2012
Ha studio legale come sede principale in Avellino alla via F. Iannaccone, 5,
ed in due sedi secondarie Napoli al Centro Direzionale Isola C3 e presso
Salerno alla via Baratta, 117;
Principali attività e responsabilità Attività civilistica ed incarichi relativi alla
risoluzione di problematiche inerenti la P.A.
E’ stato iscritto dal Consiglio nazionale Forense nell’Albo Speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori del professionista in oggetto, con delibera n.
73257/2015 del 17.04.2015;

Istruzione e formazione
Collaboratore di cattedra delle materie di Istituzioni di Diritto Privato, Diritto
Civile e Diritto Amministrativo presso l’Università di Salerno alla Facoltà di
Scienze Politiche dall’anno 1999, svolgendo anche attività di ricerca e di
tutorato;
Ha partecipato come codocente al corso di Alta formazione indetto dalla
Regione Campania e l’Università di Salerno per la formazione di “Esperto in
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gestione della Pubblica Amministrazione” nell’anno 2001, per circa 6 mesi,
occupandosi della trattazione della legge sulla Privatizzazione dei Pubblici
Servizi e delle Società Miste;
E’ stato nominato direttore scientifico della rivista di giurisprudenza
denominata “Le Corti Irpine” in collaborazione con la società di edizione
nazionale E.S.I., che annovera nomi di prestigio internazionale come il Prof.
Perlingieri ed il Prof. Rodotà;
E’ docente in materia giuridico - economica (diritto delle imprese nel nuovo
mercato europeo) nella formazione e specializzazione professionale in
finanziamenti agevolati alle imprese nei corsi tenuti dalla società Consulting
Group formazione s.r.l., con sede legale in Milano;
E’ stato docente associato a contratto nella materia di Istituzioni di diritto
privato, nei corsi c.d. “Help”, presso la Facoltà di Scienze Politiche,
dell’Università di Salerno, per l’anno 2004/05;
E’ Componente scientifico della rivista giuridica “le Corti Irpine” dall’anno
2009;
E’ responsabile, ideatore e docente della neonata “Università del Calcio”
riconosciuta dalla F.I.G.C.;
E’ inserito dall’anno 2002 nell'Albo dei Docenti della scuola Regionale volta alla
formazione, aggiornamento, specializzazione della Polizia Locale".
Ha relazionato, con deposito di documento, al convegno organizzato dalla
associazione “Familiari vittime della strada” sul nuovo codice delle
assicurazioni;
Ha relazionato, il giorno 26 aprile 2006, presso il Tribunale Civile di Avellino.
nell’Aula Magna, sulla tematica il diritto sostanziale con la veste dei
procedimenti speciali;
Ha relazionato, con deposito di pubblicazione, e documentato nel convegno
organizzato dalle Donne Giuriste Italiane sul seguente tema “RIFORMA DEL
SISTEMA ELETTORALE” presso lo studio legale della Prof.ssa Anna La
Rana il giorno 12.12.2007;
Ha relazionato, nuovamente, il giorno 15 gennaio 2008, con deposito di
pubblicazione, e documentato sempre nel convegno organizzato dalle Donne
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Giuriste

Italiane

sul

seguente

tema

“RIFORMA

DEL

SISTEMA

ELETTORALE”;
Ha relazionato giugno 2006 al Tribunale civile di Avellino sulla materia di
processuale civile sul tema “i nuovi procedimenti cautelari”;
Ha partecipato con merito al seminario di Diritto Penale- diritto civile sulla
“Colpa Medica” dal 4 al 24 aprile 2003, ricevendo il conseguente attestato;
Ha relazionato in pubblico convegno il 19.05.2007 a Caposele (AV), in
persona di numerosi politici e tecnici, sul seguente tema …”la gestione dei
pubblici servizi: L’acqua un limite o un valore”. Mettendo in evidenza le
nuove esigenza paesaggistiche e urbanistiche degli enti locali.
E’

stato

nominato

dall’associazione

A.I.G.A.

accreditata

al

CNF

responsabile scientifico per la formazione obbligatoria degli avvocati sul
modulo “società Miste”;
Ha svolto e svolge lezioni private, tra il 2005 ed il 2007, nelle materie
…”Istituzioni di Diritto privato e Diritto Amministrativo”;
E’ stato nominato consigliere nazionale AIGA per l’Ufficio legislativo e
rapporti con il Parlamento;
Ha sottoscritto, con atto del 16 maggio 2011 prot. 21591, un contratto
integrativo di insegnamento A/A 2010/2011 per la Scuola di Specializzazione
per le Professioni

legali

afferente alla Facoltà

di

Giurisprudenza

dell’Università di Salerno;
E’ stato moderatore e relatore al convegno organizzato dall’associazione
AIGA nazionale sul tema..”Forme di tutela individuale e collettiva nei contratti dei
consumatori”, tenutosi il giorno 28 marzo 2008 alla presenza dei relatori: Prof.
Emerito già Ordinario di Diritto Commerciale Vincenzo Buonocore, Giudice
dott. Antonio Scarpa Tribunale di Salerno, Prof.ssa Ordinario di Diritto
privato Comparato Virginia Zambrano e Prof. Ordinario di Diritto
Processuale Civile Angelo Scala.
Ha relazionato sulle prospettive europee dell’attività di avvocato presso la
sede della Provincia di Parma, in un Consiglio Nazionale dell’AIGA, in data
15 maggio 2008;
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Ha relazionato sulla tematica relativa alla previdenza forense in un convegno
organizzato dal Consiglio dell’ordine di Avellino presso l’Hotel de la Ville, in
data 16 ottobre 2009;
Ha relazionato al CDN AIGA di Trani sul “Diritto nazionale e Diritto
Comunitario prospettive di unificazione…”
Ha relazionato nel Convegno tenutosi il 16.03.2009 presso il Consiglio
dell’ordine di Avellino sul tema “le prospettive dell’avvocato moderno”;
Ha relazionato sulla problematica del fermo amministrativo, in sede Aiga
Avellino il giorno 24 marzo 2009, con la presenza di tutte le rappresentanze
forensi;
Ha relazionato, il giorno 22 aprile 2009, sul tema “La Conciliazione nella
nuova professione legale” presso la sede AIGA di Avellino;
Ha relazionato per la scuola forense, il giorno 7 maggio 2009, nella lezione
avente il titolo:….”Diritti Immateriali e proprietà intellettuale”;
Ha relazionato per la formazione forense il giorno 12 giugno 2009, presso il
Tribunale di Avellino sul convegno dal titolo.. “i servizi pubblici nella veste
di illeciti amministrativi e penali in materia ambientale.”
Ha conseguito la specializzazione, con relativo attestato di idoneità rilasciato
da un ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, in
esperto in Conciliazione stragiudiziale;
Ha relazionato a Barcellona, il giorno 18 settembre 2009, in un convegno
internazionale, tra l’avvocatura italiana e quella spagnola, dal titolo gli
ordinamenti comunitari, intervenendo sulla creazione di una agenzia del
lavoro intellettuale;
Ha relazionato nel convegno nazionale dell’associazione Camera Minorile del
giorno 28 ottobre 2009 tenutosi presso il Tribunale di Avellino da
titolo..”Minori, Famiglia, Crisi delle relazioni, giurisdizioni”, in cui hanno
partecipato il Prof. Stanzione P., il sen. Mancino – vice presidente del CSM- ed
il Procuratore della Repubblica Guerriero.
Ha relazionato al convegno del 3 maggio 2009, tenutosi presso l’aula magna
del Tribunale di Avellino, sulla problematica del riparto di giurisdizione tra
giustizia ordinaria e Giustizia amministrativa;
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Ha relazionato il giorno 27 novembre 2009 a Milano presso il locale Tribunale
sulle novità sulla legge delega 69/2009 al Governo per la riforma e la
strutturazione

del

nuovo

processo

amministrativo

con

particolare

riferimento ai servizi pubblici ed i rapporti contrattuali;
Ha relazionato il giorno 8.01.2010 in Guardia dei Lombardi, presso il locale
municipio, sul tema “diritto alla privacy ed intelligent” riguardo ad una
disamina sulla normativa vigente in tema di servizi segreti;
Ha relazionato il giorno 16.01.2010 in Avellino all’Hotel del la Ville per la
presentazione della prima rivista di giurisprudenza locale irpina denominata
“Le Corti dell’Irpinia”;
Ha relazionato al convegno del 29 maggio 2010 organizzato dalla Direzione
Scolastica della Dante Alighieri dal tema: l’evoluzione normativa civilistica in
tema di Bullismo;
Ha relazionato il giorno 25 novembre 2010 al convegno organizzato dalla
Scuola di Secondo Grado Dante Alighieri e dall’On. Enrico Modigliani sulla
tematica gli “effetti giuridici ed i principi giuridici ispiratori delle Leggi
Razziali”;
Ha relazionato al Convegno organizzato da Confindustria il giorno 3
dicembre 2010 dal Tema..Banche, Giudici e professionisti a confornto sulla
crisi aziendale con un intervento sul “Piano attestato art. 67 L.F. e l’azione
revocatoria”;
Ha relazionato il giorno 5 febbraio 2011 sul tema Giustizia e giurisprudenza
con il Sen Nicola Mancino, il Sen. Pres. Cosimo Sibilia ed il Prof. Pietro
Perlingieri in Avellino presso l’ex carcere Borbonico;
Ha relazionato il giorno 31 gennaio 2011 presso la scuola di formazione
secondaria di Aiello del Sabato (AV) nell’ambito del progetto PON come
Docente Esperto sul tema…”la Costituzione e i diritti fondamentali dei
minori…”;
Ha relazionato il giorno 21 febbraio 2011 presso la scuola di formazione
secondaria di Contrada nell’ambito di un progetto PON come Docente
Esperto sul tema ….”il diritto fondamentale la sua evoluzione nel tempo…”;
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Ha relazione il giorno 15 marzo alle ore 10.00 presso l’Istituto scolastico di
formazione secondaria di Contrada (AV) sul seguente tema…”Profili di
collegamento tra l’Unità d’Italia e la Carta Costituzionale”….
Ha relazionato al Convegno organizzato, il giorno 24 marzo 2011, alle ore
10.00, dall’Istituto Comprensivo “Francesco Tedesco” di Avellino per la
giornata sulla legalità dal tema …”Il matrimonio e la Famiglia nel mondo
contemporaneo…”.
Ha relazione il giorno 10 maggio 2011 ore 9.00, presso la Scuola Media
Secondaria Dante Alighieri, per l’incontro di studio per la presentazione del
libro del magistrato Caponnetto dal titolo…”io non tacerò”;
Ha relazionato il giorno 7 giugno 2011, presso l’auditorium della Scuola di
formazione secondaria di Contrada sul tema …”il diritto nell’era
contemporanea”….
Ha relazionato al CDN dell’avvocatura tenutosi a Pisa il giorno 14 gennaio
2012 sul tema “le società tra professionisti”;
Ha relazionato all’incontro del giorno 21 gennaio 2011, presso la Provincia di
Avellino, tenuto sulla problematica “il Potere in Italia, alla presenza dell’On.
De Mita, On. De Girolamo, Sindaco Galasso, Sen Sibilia e la Giornalista Lucia
Annunziata del TG3;
Ha relazionato il giorno 17 febbraio 2012 presso la sede AIGA di Avellino, alla
presenza di tutte le rappresentanze sindacali provinciali e Confindustria di
Benevento sul tema …”l’art. 18 in base alle normative presenti e future anche
in considerazione della contrattualistica di secondo livello…”;
Ha relazionato il giorno 21 settembre 2012 al corso di formazione per la
preparazione all’esame di abilitazione forense sul tema….”Il contratto
preliminare di garanzia….spunti di riflessione…”;
Ha relazionato il giorno 28 settembre 2012, presso il sindacato provinciale
UGL, alla presenza di tutte le sigle sindacali sulla tematica…”La crisi di impresa
e le soluzioni legislative D.L. 83/2012 art. 33 , anche in ordine alla tutela del
lavoratore…”;
Ha relazionato il giorno 25 gennaio 2013 presso la scuola di formazione Dante
Alighieri, in base ad un progetto ministeriale sulla Legalità, sul
tema…”Nascita della Costituzione e importanza dei suoi principi fondamentali….”
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Ha relazionato il giorno 15 aprile 2013 presso la sede AIGA sez Avellino sul
tema “La Procedura Arbitrale analisi e sviluppi giurisprudenziali”;
Ha relazionato il giorno 17 maggio 2013 in un incontro studio tra
commercialisti ed avvocati sul tema …”la ristrutturazione del debito la vera
soluzione del problema aziendale?”;
Ha superato la selezione pubblica per l’insegnamento contratto (20 ore) del
diritto Bancario ed assicurativo proposto dal Dipartimento di scienze
economiche e statistiche A/A 2013-2014, con provvedimento prot 586/9 del
31 ottobre 2013, presso L’Università degli studi di Salerno;
Ha relazionato il giorno 17 dicembre 2013 presso la Scuola di formazione
secondaria “Luigi Perna” sul progetto Legalità sulla tematica…”sulla
tematica diritto, costituzione ed Etica;
Ha relazionato il giorno 19 febbraio 2014 presso il Centro Sociale Samantha
della Porta ad Avellino, sul progetto formativo Ministeriale dell'Istituto
"Manlio Rossi - Doria” sulla tematica….”In difesa dei non difesi”….
Ha relazionato il giorno 28 marzo 2014, ore 15.00, all’evento nazionale
tenutosi a Pescara, presso il Palazzo di Giustizia, sulla tematica…”Dallo Studio
per la professione alla professione nello Studio”. Con specifico riferimento al diritto
allo studio ed al diritto alla formazione.
Ha relazionato per la Camera Arbitrale di Milano in un corso che si terrà
presso la Camera di Commercio di Avellino sulla tematica “i costi
dell’arbitrato” in programma il 27 giugno 2014 dalle ore 14.00 alle 14.30.
Ha relazionato per la scuola Alberghiera di Avellino nell’ambito di un
progetto europeo sulla tematica …”il diritto al cibo ed alle tradizioni etniche
nell’era globale”..il giorno 21 aprile 2015 ore 17.00 presso il locale Istituto;
Ha relazionato per il Focus Nazionale della Giovane Avvocatura, tenutosi a
Biella il giorno 25 giugno 2015, sul tema dagli avvocati in Europa all’avvocato
europeo”;
Ha relazionato presso il GDP di Marano di Napoli il giorno 2 marzo 2016 sul
tema il diritto sostanziale e quello processuale a vantaggio delle libere
professioni;
Ha relazionato concludendo i lavori sulla riforma del processo telematico,
presso il Tribunale di Avellino, il giorno 7 aprile 2016 ore 15.00;
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Ha relazionato al convegno ragionale della Campania sul tema dei rapporti
tra banca e cliente in tema di fondi strutturali europei il giorno 8 aprile 2016
presso l’Università Pegaso aula Magna;
Ha relazionato il giorno 12 aprile 2016 presso il Tribunale di Napoli Nord alla
presenza del Presidente del Tribunale sul tema…Unioni civili e patto di
convivenza…..;
Ha relazionato il giorno 15 giugno presso il Tribunale Napoli Nord in un
convegno ragionale dell’avvocatura sul tema….”I fondi europei per le libere
professioni ed il micro credito…” alla presenza dell’assessore regionale
campano competente in materia;
Ha relazionato il giorno 15 ottobre a Trento al Festival nazionale delle
professioni sui seguenti temi:
a) Reti e sistemi professionali multidisciplinari in chiave europea dopo
Brexit;
b) Unioni Civili contratti di convivenza e step childe adoption;
Ha relazionato e moderato al Focus in materia tributaria e fallimentare tra
giovani professionisti ed imprenditori che si è celebrato a Trento il giorno 4
novembre 2016 finanziato dalla Provincia autonoma di Trento;
Ha relazionato al Convegno del Coordinamento regionale Aiga Campania
all’evento dal titolo…”La costituzione all’esame referendario”…ad Avellino
il giorno 21 novembre 2016 ore 16.00 presso il circolo della stampa.
Ha relazionato al Convegno dal titolo “I contributi per i liberi professionisti
opportunità e prospettive il giorno 21 febbraio 2017 ore 16 presso il Teatro
Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere;
ha relazionato al Convegno Nazionale tenutosi a Bergamo il giorno 21 aprile
2017 sul tema…Giurisdizione Unica…alla presenza di alte cariche dello Stato
presso l’auditorium del Teatro;
Ha relazionato al convegno dal titolo… La Crisi da Sovraindebitamento –
Profili Tecnici e Operativi – il giorno 13 aprile 2018 ore 15.30 a Chieti al
Palazzo dei Veneziani.. dedicandosi in particolare …”Analisi sostanziali
della normativa, l’istituto e le sue regole..”
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Ha relazionato il girono 7 maggio 2018, ore 10.00, ad un convegno nazionale
tenutosi presso il Consorzio ASI di Caserta ad un convegno dal
titolo….”Contraffazioni ed assenteismo”..approfondimenti;
Ha relazionato il giorno 18.06.2018, ore 15.00, a Bologna ad un Convegno
Nazionale dell’Avvocatura intitolato…”Direzione Catania” soffermandosi su:
a) Avvocato monocomittente;
b) Riforma processo civile
c) Strategie future dell’avvocatura.
Ha relazionato il giorno 21 giungo 2018, in Avellino, presso la Camera di
Commercio,

ad

un

Convegno

Nazionale

dal

titolo..”La

crisi

da

sovraindebitamento” …in particolare sull’analisi sostanziale della normativa,
l’istituto e le sue regole…;
Ha relazionato a Bari al Workshop della giovane avvocatura in uno con il
Forum Giovani il 22 settembre 2018 sul tema”Relazioni tra associazioni e
sinergie future per lo sviluppo giovanile”;
Ha relazionato ad Avellino, il giorno 23 novembre 2018, all’evento Nazionale
della Giovane Avvocatura, in una tematica dal titolo …”La Giurisdizione
Unica esigenze di Riforma per una Giustizia Efficiente”.. innanzi alle più
alte cariche della Giustizia, della Magistratura e dell’avvocatura;
Ha relazionato il giorno i marzo 2019 a Roma presso l’hotel Naiadi in una
Convention Nazionale sul tema…”Merito ed Equità sociale”…introducendo i
lavori;

Capacità e competenze Personali
Si è specializzato con l’attività professionale nell’ambito dei risanamenti
aziendali avendo a tal fine raggiunto sempre l’obiettivo prefisso, pur in
presenza di debitorie rilevanti ed assenza di patrimonio e finanza. Sul
risanamento ha pubblicato anche un lavoro sul numero II° del maggio –
agosto 2010, della rivista di giurisprudenza locale denominata Le Corti
dell’Irpinia, dal tema…”La natura del piano aziendale…”;;
Presidente di commissione per il concorso interno del Comune di ………..con
delibera n. 174 del 1.08.2001;
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responsabile dei P.I.T. e dei P.O.R. della provincia di-------- dei Comuni del
bacino dei----------.
E’ esperto nel campo del diritto assicurativo nel quale ha seguito legalmente
grandi Case di Cura nell’ambito sanitario, anche con particolare riferimento
alle ristrutturazioni aziendali;
Ha fornito pareri legali e dato impulso con istanze amministrative a procedure
amministrative riguardanti l’ampliamento e la bonifica di Cave per imprese
del settore.
Ha fornito pareri scritti ad alcuni Comuni della provincia di --------------------------circa la funzionalità, i limiti e le competenze relativamente alla gestione
dei servizi pubblici a mezzo di “società miste”.
Ha redatto diversi regolamenti sulla gestione di risorse idriche ed eoliche per
soggetti privati e per Pubbliche amministrazioni.
Ha redatto pareri e consulenze in tema di investimenti di Gruppi Societari nel
settore energetico;
responsabile di tutta l’Italia meridionale per l’ausilio Legale per la stipula di
convenzioni con gli Enti Locali in riferimento alla gestione dell’energia eolica;
Ha fornito consulenze legali a Banche ed associazioni di imprese, con
convenzione, per problematiche di diritto bancario, con pareri complessi,
per la corretta interpretazione del Testo Unico Bancario;
E’ stato consulente del Presidente dell’Avellino Calcio nell’anno 1999, per la
gestione amministrativa della società sportiva;
Ha difeso enti locali relativamente a problematiche di diritto urbanistico,
società miste e contratti pubblici di diritto privato;
E' consulente a far data dal 1 maggio 2003, con regolare convenzione
sottoscritta, dell'associazione F.A.I. (federazione autotrasportatori italiana)
per la quale esprime pareri in materia di diritto amministrativo, diritto civile
e del codice della strada;
E' consulente Legale di una affermata e conosciuta società di servizi e
programmazioni "Proxevent";
Ha redatto parere scritto sulla esclusione di un partito dalle competizioni
elettorali;
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Ha fornito parere legale sulla problematica relativa agli alloggi popolari a
diversi enti locali;
E’ stato nominato responsabile scientifico sulla formazione obbligatoria degli
avvocati sul modulo “società miste pubblico-privato-“;
E’ stato nominato da un Ente locale per risolvere il problema di natura
urbanistico per la presenza di attività commerciali sul suolo agricolo;
Ha predisposto diversi pareri per enti locali in materia di contratti della P.A.
e natura privatistica e pubblicistica dei servizi pubblici;
E’ stato nominato arbitro di parte per due procedimenti arbitrali di valore e di
rilevanza sociale essendo coinvolti noti imprenditori della provincia di
Avellino e Salerno;
E’ stato nominato arbitro in una controversia societaria unitamente al Prof.ri
P. Perlingieri Ordinario di diritto Civile e Olivieri – ordinario di diritto
processala civile-;
Si è occupato di predisposizione di regolamenti, convenzioni e contratti per
soggetti privati e pubblici;
E’ consulente di diversi Comuni con regolare convenzione, per la
regolamentazione del ristoro ambientale relativamente allo sfruttamento
dei corsi d’acqua;
E’ responsabile per la formazione forense dell’AIGA, associazione giovani
avvocati e responsabile scientifico per l’organizzazione di docenze;
Ha redatto pareri amministrativi sulla problematica delle cave, profili
peculiari e procedimentale;
Ha espresso e redatto pareri in tema di normativa relativa allo smaltimento
dei rifiuti – profili amministrativi-;
Ha redatto pareri in tema di società miste, partecipate e gestione pubblico
privata per conto di enti Locali;
Incarichi Rilevanti Svolti
E’ stato nominato responsabile dell’Ufficio Legislativo, per il triennio 20052008, nel direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati;
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E’ stato nominato presidente della sez. AIGA di Avellino per il triennio 20082011;
E’ stato nominato membro di Giunta Nazionale AIGA per competenza nel
settore ..”Agenzia del lavoro”;
E’ componente del comitato scientifico della rivista di giurisprudenza e
dottrina denominata “Le Corti Irpine”;
E’ abilitato come “conciliatore professionista” dopo aver superato con il
massimo del punteggio il corso di specializzazione nell’anno 2009, presso un
organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia;
Ha sottoscritto un contratto di insegnamento integrativo per la materia
“Istituzioni di Diritto Privato” con l’Università di Salerno, Facoltà di Scienze
Politiche, prot. 55384 del 3 dicembre 2010 per l’anno 2010-2011;
E’ competente in ristrutturazioni finanziarie - patrimoniali di gruppi societari,
avendo già realizzato molteplici risanamenti raggiungendo, in tutti i casi,
l’obiettivo prefissato;
Ha redatto e contribuito a produrre accordi di ristrutturazione dei debiti di
imprese e privati nei confronti degli istituti di Credito di primario livello;
E’ stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con determina
n. 36/2012, la delibera del 22.03.2012, componente di commissione
esaminatrice per la selezione di un candidato per la Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, tenute il giorno 2 aprile 2012 in Roma;
Si è specializzato CON MERITO in diritto societario in un Master di livello
nazionale organizzato dalla casa editrice IPSOA con diploma rilasciato il 7
luglio 2012, con docenti di primo profilo in ambito nazionale;
E’ stato nominato Professore a contratto, dopo aver superato una selezione
pubblica, presso la facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche,
sulla cattedra di “Diritto Bancario” per l’anno accademico 2013-2014, prot n.
62689 del 21.11.2013;
E’ stato nominato Responsabile Nazionale per l’Università della AIGA,
Associazione Italiana Giovane Avvocati, per il biennio 2013- 2014, durante il
consiglio Nazionale celebrato a Verona, sede Unicredit Banca spa, il giorno 23
novembre 2013;
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E’ componente dal 2014 della Commissione Aiga, multidisciplinare, per la
riforma dell’accesso alla facoltà di giurisprudenza e per l’accesso alle
professioni giuridiche;
E’ stato nominato nel comitato scientifico della Camera di Commercio di
Avellino, con determina del 24.04.2014 n. 153, di supporto all’ente per la
gestione di tutte le fasi che riguardano l’attuazione delle iniziative
programmate in materia di arbitrato;
E’ stato nominato Amministratore Unico della società di gestione
dell’aeroporto di Salerno in data 11 aprile 2014, per il risanamento aziendale
dello scalo e per il lancio della iniziativa – entrambi risultati raggiunti in 6
mesi-;
Ha redatto perizia legali - contabili sullo sto di decozione in svariati
procedimenti di natura concorsuale e fallimentare presso i Tribunali di
Milano, Lecco, Venezia, Modena, Napoli, Salerno ecc:;
E’ stato nominato tre i difensori in un collegio difensivo prestigioso per
sollevare un rilievo costituzionale alla Legge n. 4 del 11.07.2014 della Regione
Autonoma del Trentino alto Adige;
Ha superato il concorso pubblico per titoli l’assegnazione del contratto di
insegnamento – dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – A/A
2015/2016 dell’Università degli Studi di Salerno, in “Contratti Bancari e
assicurativi” con prto. N. 9128 del 12/02/2016 curriculum EF;
E’ stata citata dal gruppo scientifico del Consiglio regionale del Veneto, con
delibera n. 92 del marzo 2007, la Pubblicazione sulla…la difficile gestione
degli alloggi comunali: la tutela della P.A., tra l’azione di diritto privato e
l’azione di diritto pubblico…”
Ha partecipato al forum di diritto tributario dal titolo “Peculiarità
dell’impresa nella giurisprudenza Tributaria” tenutosi a Salerno il 5
dicembre 2014 con il patrocinio del Consiglio di Giustizia Tributaria delibera
n. 2475/14;
Ha partecipato alla seconda edizione del Forum di diritto Tributario, in
particolare a quello tenutosi a Salerno il giorno venerdì 5 dicembre 2014, con
il patrocinio del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul tema…”Peculiarità
dell’impresa nella giurisprudenza Tributaria”;
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E’ stato nominato dal Consorzio Aeroporto Salerno soc consortile a r.l., con
provvedimento del 04.04.2017 prot. 175/64/17 per redigere il bando di
privatizzazione dell’Aeroporto di Salerno;
E’ stato nominato Commissario liquidatore ACQUA spa, con delibera
dell’assemblea con del 4 agosto 2017, della Regione Basilicata;
Ha superato il concorso per titoli e prova colloquio orale presso l’Azienda
Sanitaria di Potenza per la copertura del posto di consulenza legale, risultando
primo in graduatoria;
E’ stato eletto vice Presidente Nazionale AIGA (associazione italiana giovani
avvocati) con delibera del 25 novembre 2017 durante il Consiglio Nazionale
tenutosi a Roma;
Ha partecipato alla redazione della Riforma Fallimentare del nuovo codice
della crisi di impresa varata nel 2019 avendo sottoposto e discusso alcuni
emendamenti in sede di Commissione tenuta al Senato;
Capacità Lavorative
Capacita e competenze sociali spirito di gruppo, buona capacita di adeguarsi
ad ambienti mutlicultrurali, buona capacita di comunicazione;
Capacita e competenze tecniche buona padronanza dei processi di controllo;
Capacita e competenze informatiche Buona conoscenza di microsoft office
Capacita e competenze artistiche scrittura e pianoforte.

Pubblicazioni
Ha pubblicato, con segnalazione di merito dell’editore, tra i primi in Italia
sulle società miste una nota a sentenza sui “Parcheggi custoditi e non
custoditi” sul numero 16 della Rivista “Nuova Rassegna” di legislazione,
dottrina e giurisprudenza del giorno16 agosto dell’anno 2001;
Ha pubblicato e relazionato in materia di appalti pubblici sulla evoluzione
normativa – Nuova Rassegna editore Noccioli 16 marzo 2006 n. 16-;
Ha pubblicato, ancora in stampa, sulla gestione delle aree industriali tra
interesse pubblico e diritto soggettivo;
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E’ stato nominato con stipula di formale convenzione consulente dello
Sportello Unico SUAP, per l’apporto di alta professionalità –vedi Nuova
Rassegna del 1 aprile 2005 n. 7-.
Ha pubblicato – Noccioli Editore- sulla problematica relativa alla gestione
degli alloggi pubblici da parte dei Comuni;
Ha pubblicato – Noccioli Editore- sulla espansione di un’azienda in un area
P.I.P. satura. Considerazioni tra diritto soggettivo ed interesse legittimo;
Ha pubblicato una monografia, sulla edizione Noccioli rivista per Enti Locali,
dal titolo ..”l’acqua un limite o un valore”. La stessa è stata presentata in data
19.05.07 in un apposito convegno – tavola-rotonda- a cui hanno presenziato
diversi politici e tecnici – magistrati ed avvocati-;
Ha pubblicato su rivista nazionale in ordine alla modifica dello stato d’uso
degli immobili con il titolo …”modifica stato d’uso tra diritto soggettivo ed
interesse legittimo”.
Ha pubblicato sulla rivista giuridica “Mondoprofessionisti” n. 128 del 14
luglio 2008 un articolo dal titolo “Il Lavoro che c’è”, sulle normative
comunitarie che consentono l’attività legale al di fuori del confine italiano;
Ha pubblicato, sul numero del 6.10.2008, sulla rivista “Mondoprofessionisti”
un articolo dal titolo “Mercato e Diritti”;
Ha pubblicato sulla rivista nazionale “Mondoprofessionisti” l’articolo
giuridico dal titolo Testamento Biologico e legislazione d’urgenza – n. del 19
maggio 2009-;
Ha pubblicato un articolo sulla delega affidata al governo sulla “riforma del
diritto amministrativo” 26 giugno 2009;
Ha pubblicato sulla Rivista Nazionale Nuova Rassegna, n. 15 del 1 agosto
2009, un articolo dal titolo…”La Tutela Ambientale: Una priorità per gli enti
locali..” ;
Ha pubblicato sulla rivista di Giurisprudenza “Le Corti dell’Irpinia” n. 1 anno
2009 il commento dal titolo…”Occupazione di suolo privato tra legittimità
ed illegittimità…”;
Ha pubblicato e relazionato in materia di appalti pubblici sulla evoluzione
normativa –Nuova Rassegna editore Noccioli 16 marzo 2006 n. 16-;
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Ha pubblicato, sul n. 1 del gennaio – aprile 2010, sulla rivista di
giurisprudenza “Le Corti dell’Irpinia” edito ESI la pubblicazione dal titolo “la
droga parlata” spunti amministrativi in tema di procedura penale;
Ha pubblicato sul n. 15 della Rivista Nuova Rassegna, del 1 agosto 2010, la
pubblicazione, con rilievo in prima pagina, dal titolo…”il diritto naturale;
principio di precauzione..”;
Ha pubblicato l’articolo inerente ….“La Giurisdizione come essenza e come
prospettiva” sulla rivista Diritto e Giustizia, On line, del 3.12.2010;
Ha pubblicato sul numero II del maggio – agosto 2010 della rivista di
giurisprudenza locale denominata Le Corti dell’Irpinia un saggio dal
tema…”La natura del piano aziendale…”;
Ha pubblicato sulla rivista dei Progetti PON dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI PRIMO GRADO di Contrada (AV)- mese maggio 2011- un
articolo dal testo …”idee e percorsi di cittadinanza attiva”;
Ha pubblicato sulla rivista nazionale Nuova Rassegna, n. 11 del 1 giugno
2011, un articolo dal titolo…” La Costituzione Italiana come baluardo della
effettiva tutela senza distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo”.
Ha pubblicato sulla rivista nazionale Nuova Rassegna n. 3/ 2012 sul titolo
..”la nuova frontiera della professione legale tra ordinamenti giuridici a
confronto”;
Ha pubblicato avendo scritto il capitolo relativo “…Proposte sul processo civile
– Fase di cognizione- “ una proposta legislativa inviata al Ministro ed al CSM,
per una maggiore efficienza della Giustizia, per conto dell’AIGA alla prima
conferenza del 9/10 maggio 2014 svolta a Parma;
Ha pubblicato una relazione scientifica dal titolo dagli avvocati in Europa
all’avvocato Europeo.
Ha ideato e redatto, con altri membri di giunta nazionale Aiga, il book,
pubblicazione a carattere nazionale, Aiga 2018, contenente lo studio
scientifico e la relazione giuridica sui seguenti argomenti:
a) Accesso alla professione;
b) Una nuova fiscalità;
c) Le Specializzazioni;
d) Nuovi spazi di mercato;
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e) L’Unità della Giurisdizione;
f) Il collaboratore di studio;
g) La relazione sulla modifica del codice penale;
h) Nuove tecnologie
La pubblicazione è stata consegnata formalmente al ministro della giustizia al
congresso di Trani/Bari tenutosi il 20 settembre 2018;

Avellino -Roma lì 22 marzo 2019
dott. Walter Mauriello avvocato
le comunicazioni relative al presente curriculum sono veritiere e sono
autocertificate ai sensi di legge
dott. Walter Mauriello avvocato
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