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INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME   ROSANNA 

COGNOME  PANARIELLO 

E-MAIL   rosanna.panarielloegione.campania.it 

NAZIONALITA’  Italiana 

Data di nascita  Omissis 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                   • Data 

  
Dal 01.04.2001 ad oggi 

   
 • Datore di lavoro        Regione Campania – Ufficio Speciale Avvocatura 

    
• Tipo di azienda o settore 

 
 Amministrazione pubblica 

 
• Tipo di impiego 

 
 Funzionario VIII qualifica, con il profilo professionale di Avvocato, 

presso Ufficio Speciale Avvocatura Regione Campania, in seguito al 

superamento del concorso a 20 posti di funzionario della Regione 

Campania, VIII qualifica funzionale con il profilo di avvocato, pubblicato 

sul B.U.R.C. n.3 del 19 gennaio 1998, con conseguente iscrizione nell’ 

Elenco Speciale degli avvocati presso Ordine di appartenenza 

Titolare della seguente Posizione Organizzativa: “Studio, assistenza legale, 

approfondimento giurisprudenziale in riferimento alle tematiche afferenti il 

contenzioso e la consulenza nonché monitoraggio della relativa normativa 

primaria e secondaria nell’ambito delle materie della UOD di assegnazione” 

 
PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 
 

 

 

 

 Dal 1° Aprile 2007 ad oggi, quale Avvocato Cassazionista, in virtù di 

formale decreto dirigenziale di conferimento incarico n. 148 del 

21.03.07, con la quale è stata dislocata a Roma, presso Ufficio di 

rappresentanza della Regione campania, segue il contenzioso della 

Regione Campania innanzi alle seguenti Giurisdizioni con sede in Roma: 

Tar Lazio, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Tribunale Superiore 

delle acque pubbliche, Tribunale Civile di Roma, Corte di Appello di 

Roma, Corte Costituzionale, discutendo tutte le cause, in qualità di 

dominus ovvero in qualità di delegata. 

 

Patrocina la Regione Campania in numerosi giudizi di rilevante 
portata giuridica e valore economico,  innanzi alla giurisdizione 

amministrativa ed ordinaria di ogni ordine e grado, trattando le 

seguenti materie: 

1. Appalti; 

2. Concorsi pubblici; 

3. Contributi e finanziamenti pubblici; 

4. Trasporto pubblico locale; 
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5. Energia; 

6. Programmazione sanitaria 

Svolge attività di consulenza legale  in materia di appalti, contributi 

comunitari, ambiente, energia 

 

    Anni 2002-2003 

- Titolare dei seguenti compiti di responsabilità all’interno dell’A.G.C. 

Avvocatura Regione Campania: “Esame e catalogazione informatica, 

per argomenti, delle sentenze ritenute di particolare interesse per le 

tematiche giuridiche affrontate, relative a tutti i Settori 

dell’Amministrazione regionale” - Decreti Dirigenziali di conferimento 

incarico, a firma del Coordinatore dell’Avvocatura Regione Campania, 

n. 49 del 28.02.02 e n. 3562 del 24.12.2002; 

 
Anni 2004-2005 
- Titolare dei seguenti compiti di responsabilità all’interno dell’A.G.C. 

Avvocatura Regione Campania: “Istruttoria dei ricorsi innanzi alla 

Corte Costituzionale, esame delle problematiche di maggiore 

interesse; raccolta e commento delle sentenza più significative in 

materia” (Decreto Dirigenziale di conferimento incarico, a firma del 

Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura Regione Campania, n. 255 del 

30.01.04; 
- Componente della Commissione aggiudicatrice, in qualità di 

avvocato della Regione Campania, della gara di appalto  per la 

fornitura di servizi e materiali occorrenti per l’allestimento dello 

stand della Regione Campania alla Borsa Internazionale del Turismo -

BIT- di Milano, anno 2004 (atto dirigenziale di conferimento incarico 

del 29.12.03, prot. 0810373 ); 
- Referente Formativo per l’Area Generale di Coordinamento 

Avvocatura Regione Campania (atto dirigenziale di nomina  a firma 

del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura Regione Campania, prot. 

2004.0271420 del 31.03.2003); 

- Componente di un gruppo di studio, in qualità di avvocato della 

Regione Campania, per l’esame e l’analisi dello Schema del Decreto 

Legislativo in materia di “professioni” predisposto dal Consiglio dei 

Ministri (legislatura 2000-2005) ai sensi della Legge delega 131/2003, 

concernente “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3” (Atto di 

nomina a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura Regione 

Campania,  maggio 2004). In merito è stata autrice di un parere 

legale, PP108-F-04 del 31.05.04,  trasmesso a tutte le avvocature 

regionali d’Italia. 

- Titolare (di incarico di) Posizione Organizzativa Professionale 

all’interno dell’A.G.C. Avvocatura Regione Campania, anni 2004-

2005-2006-2007, dal seguente contenuto: “Studio ed 

approfondimento delle problematiche relative al trasferimento delle 
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funzioni dallo Stato alle Regioni, anche in materia impositiva. 

Coordinamento dell’attività di gestione dei ricorsi innanzi alla Corte 

Costituzionale. Gestione di tutti gli adempimenti inerenti all’attività 

prevista dalla DGRC n. 2409/03 di raccordo, indirizzo e informazione 

con i diversi Settori regionali competenti. Coordinamento dell’attività 

di formazione del personale dell’Area. Predisposizione ed attuazione 

di progetti del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario” 

- Componente della Commissione aggiudicatrice dell’appalto 

concorso per l’affidamento del servizio di approfondimento 

specialistico nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione 

intermedia del POR Campania 200-2006 (Decreto di nomina a firma 

del Presidente della Regione Campania n. 000056 del 02.02.2005). 

- Responsabile del procedimento di attuazione della progressione 

economica orizzontale del personale del Settore Contenzioso 

Amministrativo Tributario dell’Avvocatura Regione campania, in virtù 

di decreto dirigenziale conferimento incarico, a firma del 

Coordinatore dell’Avvocatura regione campania, n. 63 del 28.01.05. 

 

Anno 2006 

Titolare (di incarico di) Posizione Organizzativa Professionale 

all’interno dell’A.G.C. Avvocatura Regione Campania, dal seguente 

contenuto: “Esame e studio delle problematiche relative al riparto 

delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni 

alla luce del mutato assetto costituzionale. Coordinamento 

dell’attività di gestione dei ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale. 

Partecipazione alla pianificazione dell’attività progettuale del 

Settore” (Decreto Dirigenziale conferimento incarico, a firma del 

Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura Regione Campania,  n. 63 del 

08.02.06 ; 

- Componente del Comitato di Redazione della “Rassegna 

Quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri e Approfondimenti” a cura 

dell’Avvocatura della Regione Campania (Decreto dirigenziale di 

nomina, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura Regione 

Campania, n. 29 del 31.01.2006; 
 

Anno 2007 
Iscritta nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti in data 29.04.2007, con  

Decreto dirigenziale n. 148 del 21.03.2007 a firma  Coordinatore 

dell’Avvocatura Regione Campania, è stata dislocata a Roma con 

l’incarico di curare il contenzioso della Regione Campania innanzi al 

Tar Lazio ed alle Giurisdizioni Superiori ossia Consiglio di Stato, Corte 

Costituzionale, Corte Cassazione, Tribunale Superiore Acque 

Pubbliche; 
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Anni 2007-2014 

Titolare (di incarico di) Posizione Organizzativa Professionale 

all’interno dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regione Campania: 

dall'aprile 2007 ad oggi, dal seguente contenuto: “Svolgimento, 

presso la sede della Regione Campania in Roma, delle attività 

giudiziali e stragiudiziali volte a garantire una puntuale, efficiente e 

tempestiva difesa dell’Ente nei giudizi promossi innanzi al TarLazio, 

alle Giurisdizioni Superiori e innanzi alla Corte Costituzionale. 

Partecipazione alla pianificazione  dell’attività progettuale del 

Settore. Responsabile della sezione “Giurisprudenza costituzionale 

della “rassegna Quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri e 

Approfondimenti” a cura dell’Avvocatura Regionale”; 
 

Anni 2015/2017 
Titolare (di incarico di) Posizione Organizzativa Professionale 

all’interno dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale, dal seguente 

tenore. “Studio, assistenza legale, approfondimento giurisprudenziale 

in riferimento alle tematiche afferenti il contenzioso e la consulenza 

nonché monitoraggio della relativa normativa primaria e secondaria 

nell’ambito delle materie della UOD di assegnazione” 

 

ALTRE ESPERIENZE   
LAVORATIVE   Anni 1990-1992 

Ha svolto attività di collaborazione professionale esterna presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 

(), con l’avv.  Federico Basilica; 

Anni 1992-2000 
- Ha esercitato la professione di avvocato civilista del libero Foro di 
Napoli, trattando contenziosi relativi alle seguenti materie: 

*locazioni; 

*obbligazioni 

*diritto di famiglia 

* contratti 

 

Anni 1995-1998 
- Ha esercitato la professione di avvocato civilista del libero Foro di 
Roma presso lo Studio Legale dell’avv. Giuliano Pompa sito in Roma, Via 

Boncompagni n. 71/C (anni 1995-1998), trattando contenziosi innanzi al 

Tribunale di Roma, civile e penale, ed innanzi al TAR, trattando 

contenziosi relativi alle seguenti materie: 

*impiego pubblico e privato (licenziamenti, provvedimenti disciplinari, 

*comportamenti antisindacali, differenze retributive); 

*obbligazioni e contratti (responsabilità contrattuale, precontrattuale, 

*risoluzione per inadempimento, contratto preliminare); 

*locazioni (licenze e sfratti); 

*successioni (collazione, riduzione ereditaria); 
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*possesso (azioni possessorie) 

*proprietà (azioni di revindica) 

*divorzi; 

*diritto sanitario. 

* reati societari 

 

- Ha svolto attività di collaborazione professionale presso lo Studio Legale 
dell’avv. Fabio Lorenzoni sito in Roma, Via del Viminale n. 43 (anno 1998), 

trattando contenziosi relativi alle seguenti materie: 

- rapporti di  pubblico impiego; 

- rapporti tra aziende ed Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il 

Gas; 

- ottemperanza 

   

Ha esercitato la professione di avvocato amministrativista del libero Foro di 
Roma , quale titolare dello Studio Legale sito in Roma, Via Scarpellini n. 30 

(anni 1995-2000),   trattando contenziosi innanzi al Tar Lazio, Tar Toscana, 

Corte dei Conti, Consiglio di Stato, relativi  alle seguenti materie: 

*appalti; 

*abusivismo edilizio; 

*responsabilità contabile; 

*ricorsi elettorali 

 
Anni 1995-2000 

- Coadiutore Legale della  S.A.E.R   S.p.a. in Liquidazione Coatta 

Amministrativa (atto di nomina del Commissario Liquidatore della SAER 

S.p.a. in L.c.a., avv. Giuliano Pompa, autorizzato dall’I.S.V.A.P.), con sede 

in Roma, Via Barberini 67 ; 

Anno 1998-1999 

Professore a contratto di Diritto Amministrativo nel corso di 

perfezionamento in Medicina Sociale c/o il FORCOM -Formazione per la 

Comunicazione - Consorzio Interuniversitario- con sede in Roma,  Via 

Caposile n. 8 ; 

Anni 1998-2001 
-  Consulente Legale del C.N.B. -Consiglio Nazionale Biologi- con Sede 

in Roma c/o Ministero della Giustizia (anni 1998-2001); 

- Consulente Legale dell’E.N.P.A.B. -Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore  dei Biologi-  con sede in Roma, Via Icilio n. 7 (anni 

1999-2001); 

 
   - Relatrice  al  Congresso  Nazionale della Società Italiana di  Igiene -SITI-   dal 

 ATTIVITA’   titolo  “Qualità  in  Sanità  Pubblica: una strategia per l’Europa” svoltosi a  

CONVEGNISTICA Fiuggi   nei    giorni   27-30   settembre   1998,   presentando   una   relazione   

   dal   titolo  “Controllo, Sorveglianza e Sistema Sanzionatorio alla luce dei  

   D.lgs.  626/94, 242/96   e  758/94”; 

  



C U R R  I C U L U M    V I T A E    
   

                                       
 

6 

 

- Relatrice, al Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Medici    

Direzione   Ospedaliera   -A.N.M.D.O.-   dal  titolo  “Sicurezza   ed   

innovazione Tecnologica  in  ospedale” che  si  è  tenuto  a  Gubbio  nei giorni  

19-21  novembre  1998, presentando una  relazione dal titolo  “Obblighi di 

prevenzione e protezione: il nuovo sistema sanzionatorio”. 

 

PUBBLICAZIONI E’ autrice della seguente pubblicazione: 

“Controllo, Sorveglianza e Sistema Sanzionatorio alla luce dei D.lgs. 626/94, 

242/96 e 758/94”, in  Annali di Igiene, vol.10 n.4 (suppl. 1) -  Luglio-Agosto 

1998, SEU Roma (cfr elenco titoli). 

 

E’  stata autrice di diversi articoli monotematici sulla Rivista giuridica 

dell’Avvocatura Regionale a diffusione regionale  

 

ISTRUZIONE   
E FORMAZIONE in data 09.12.1987 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza  presso  

l’Università  degli Studi di Napoli “Federico II” con il voto 110/110, tesi in 

Scienze delle Finanze e diritto Finanziario, relatore Prof. A. Amatucci 

   - Nell’anno 1994 Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; 

 

-  Dal gennaio 1995 E’ iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 

dell’Ordine di appartenenza dal 26 gennaio 1995; 

  

- Dal 29 marzo  2007E’ iscritta all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio 
innanzi alla Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori; 

 

- Nell’anno 1992 ha conseguito  l’abilitazione all’insegnamento di Discipline 
Giuridiche ed Economiche, classe xxv, presso gli Istituti Superiori, con 

votazione 32/40, in seguito al superamento del concorso indetto con D.M. 

23 marzo 1990; 

 

- Nel Luglio 1999 ha conseguito il Diploma DELF  -DIPLOME D’ETUDE DE 
LANGUE FRANCAISE-  presso l’Istituto “Alleance Francaise” in Roma, Via 

Melpighi 11 

    
- Partecipa costantemente ai corsi per la formazione professionale 

Continua (regolamento C.N.F. 13.7.2007) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    “Elevata attitudine allo studio, analisi e ricerca, alla rapida 

PERSONALI    soluzione di problematiche di natura giuridica ed 

Acquisite nel corso della vita  amministrativa e pianificazione ed organizzazione del lavoro.”  

e della carriera non   (cfr Decreto Dirigenziale n. 751 del 29/07/2004 del ma non 

necessariamente   Coordinatore dell’Avvocature Regionale della Campania di 

riconosciute da certificati  Assegnazione Posizione Organizzativa Professionale). 

e diplomi ufficiali 
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MADRELINGUA   ITALIANO 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

Capacità di lettura  Eccellente 

Capacità di scrittura  Ottima 

Capacità di espressione 

orale.     Buona. Certificazione DELF   

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
RELAZIONALI Coordinatrice del comitato di redazione, in virtù di decreto del 

Coordinatore dell’Avvocatura regionale n. 29 del 31.1.2006, della 

“Rassegna quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri e 

Approfondimenti” a cura dell’Avvocatura regionale della Campania. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE Buone capacità e competenze nell’applicazione di principali 

 applicativi Office e nella consultazione di banche dati on.line 
 
 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 

15&68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

Roma/Napoli 12.11.2019      Avv. Rosanna Panariello 


