
 
C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
AVVOCATO  
ANGELO MARZOCCHELLA  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

 
Cognome e nome: MARZOCCHELLA ANGELO 

Luogo e data di nascita 
 

Napoli 24 aprile 1970 – Codice fiscale MRZNGL70D24F839Y 

Qualifica 

 Funzionario Esperto Avvocato – ex VIII q.f. – Categoria D3 giuridica 
e D6 economica CCNL Regioni e Autonomie locali con le prerogative 
giuridiche ed economiche stabilite per il profilo di avvocato dall’art. 1, 
comma 43, della L.R. n. 4/2011 (Ruolo professionale Speciale degli 
avvocati) e dall’art. 30, commi 1 e 2, del Regolamento n. 12/2011 
(Nuovo ordinamento della Giunta Regionale – Ufficio Speciale Avvo-
catura)     

Amministrazione 
 Regione Campania – Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60-01 - 

UOD 03 Ambiente, Lavoro e Personale   

Incarico di posizione attuale 

 1) Dipendente a tempo indeterminato della Regione Campania con 
profilo di funzionario esperto avvocato in servizio presso l’Ufficio Spe-
ciale Avvocatura della Regione Campania dal 9.5.2001; 
1.1) attualmente assegnato all’Ufficio di Staff 60-01-93 a supporto 
dell’Avvocato Capo dell’Ufficio Speciale Avvocatura;    
2) Posizione organizzativa di tipo professionale attualmente attribuita:  
Decreto Dirigenziale dell’Avvocato Capo n. 260 del 7.8.2015. 
Oggetto: “Studio, Assistenza legale e approfondimento giurispruden-
ziale in riferimento alle tematiche afferenti il contenzioso e la consu-
lenza nell’ambito delle materie della UOD di assegnazione, nonché 
attività di supporto alle funzioni svolte dall’Avvocato Capo nei rapporti 
con il Gabinetto del Presidente. Rapporti con le Strutture Commissa-
riali”.       
2.1) Posizione organizzativa con massimo del quantum giusta Decreto 
Dirigenziale dell’Avvocato Capo n. 430 dell’8.5.2019. 

Sede dell’ufficio 
 

Via Marina 19/c – Palazzo Armieri – 80146 Napoli  

Numero di telefono e fax dell’ufficio  081/7963580 - 081/7963684 

PEC  
 angelomarzocchella@pec.regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI,  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

 1) Laurea in Giurisprudenza voto: 110/110 
conseguita il 16.3.1993 presso l’Università di Napoli Federico II; 
2) Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione – Scienze Po-
litiche voto: 110/110lode conseguita il 26.10.2021 presso l’Università 
di Napoli Federico II; 

Altri titoli professionali, culturali e di studio  

 1) Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato dal 1996;  
2) Iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati di Napoli dal 22.4.1997; 
3) Iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo dal settembre 2001; 
4) Iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati abilitati 



al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori dal 29.5.2009;   
5) Specializzazione triennale in Diritto Civile presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II- voto 50 e lode/50 conseguita il 1995-1998; 
6) Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II conseguito il 2001; 
7) Perfezionamento in “Diritto Comunitario: La Tutela dei Diritti” 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II del 7.10.2007.  
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
presso la Regione ed altre Amministrazioni ed  
Enti pubblici nonchè enti dipendenti o control-
lati dalla Regione Campania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Ufficiale della Guardia di Finanza presso II Gruppo Bari – II Compa-
gnia di Brindisi (Servizio espletato con valutazione finale di eccellenza 
e il conferimento di due ricompense di ordine morale per risultati di 
servizio nella repressione della criminalità organizzata e degli illeciti 
penali e tributari). Docente in tecniche di polizia e controlli doganali per 
la Guardia di Finanza – 1993/1994; 
2) Incarico di Consulente conferito dal Comune di S.Antimo per le poli-
tiche sociali nel 1999-2000 – progetto per la tutela dei minori;  
3) Incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Personale del  
Comune di Qualiano aprile–settembre 2007, espletato in comando dal-
la Regione Campania; 
4) Incarico di supporto e consulenza giuridica presso L’Autorità di Ba-
cino Nord Occidentale della Campania; 
5) Incarico di Componente della Commissione e consulente giuridico 
per la redazione del Piano Assetto Idrogeologico 2010 e 2013, presso 
L’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania; 
6) Incarico di Componente della Commissione per la redazione del 
Piano per la Tutela delle Risorse Idriche 2011, presso L’Autorità di Ba-
cino Nord Occidentale della Campania; 
7) Incarico di Consulente per l’Autorità di Bacino Nord Occidentale e 
dell’Autorità unificata di Bacino della Regione Campania 2014;   
8) Incarico di Consulente per la redazione del Piano Settoriale Integra-
to di Assetto Idrogeologico 2014-2015 per l’Autorità di Bacino Centrale 
della Campania;   
9) Incarico di Commissario per la verifica contratti “Polo Turistico Ter-
male” conferito dal Ministero Infrastrutture e Sviluppo Economico con 
decreto prot. 28184 del 22.8.2013; 
10)  Incarico di Commissario Straordinario (legale rappresentante e 
organo di governo) dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli con-
ferito giusta D.G.R. n. 416 del 16.9.2015 e D.P.G.R.C. n. 168 del 
16.9.2015;   
11) Incarico di componente della Commissione per la valutazione degli 
aspiranti all’Incarico di Staff 55.00.00.03 conferito dal Presidente della 
Regione Campania giusta D.P.G.R.C. n. 23 del 3.2.2016;    
12) Incarico di Componente della Commissione valutatrice per affida-
mento di servizi presso la Fondazione dell’Università di Fisciano giusta 
decreto presidenziale n. 120 del 31.10.2016. 
13) Incarico di Assessore alla programmazione ed assetto urbanistico 
del territorio - edilizia economica e popolare - arredo urbano - verde 
attrezzato - parchi urbani e giardini - innovazione tecnologica presso il 
Comune di Frattamaggiore (Na), giusta decreto sindacale del 5.5.2017 
con durata dal 5.5.2017 al 18.4.2018; 
14) Incarico di componente della Commissione di valutazione, presso 
la Società Sviluppo Campania s.p.a., per l’affidamento dei servizi di 
strategie di comunicazione nell’ambito delle attività di realizzazione del 
progetto “Accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Campania e 
Unioncamere Campania sede di Milano”, giusta provvedimento prot. 
2393/UDCP/GAB/VCG3 del 31.1.2019; 
15) Incarico di responsabile della trasparenza per i ricorsi in tema di 
affidamento di contratti pubblici per il triennio 2017-2019, giusta nota 
dell’Avvocato Capo prot. 468265 del 24.7.2019; 
16) Incarico di referente dell’Ufficio Speciale Avvocatura per gli incari-
chi di posizione organizzativa, giusta nota dell’Avvocato Capo prot. 
445273 del 15.7.2019; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi contenziosi e di consulenza per la 
Regione Campania  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi di patrocino e difesa dinanzi  
alla Corte Costituzionale   

 

17) Incarico di componente segretario della Commissione Avvocature 
degli Enti locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli anni 
2018-2019; 
18) Incarico di componente della Commissione Avvocature degli Enti 
locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli anni 2020-2022; 
19) Incarico di Presidente della Commissione ex art. 240 del D.lgs. 
163/2006 per la conciliazione nella controversia CAS c/ Regione Cam-
pania, giusta Decreto Dirigenziale di nomina n. 286 del 24.6.2020. 
  
    
 
Nutrita e costante attività di consulenza per la Regione Campania e 
l’Autorità di Bacino e di patrocinio per la Regione Campania innanzi a 
tutte le Magistrature (Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di 
Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, T.A.R. Cam-
pania e Lazio, Corte dei Conti, Commissioni Tributarie, Corte di Appel-
lo di Roma e Napoli, Tribunale di Napoli, Napoli-Nord e S.Maria Capua 
Vetere), con elevato numero di pareri e di controversie trattare an-
nualmente e concluse in massima parte favorevolmente per la Ammi-
nistrazione in tutti i campi del Diritto Pubblico e Privato, con particolare 
rifermento, esperienza ed approfondimento nelle materie del governo 
del territorio, dell’ambiente, delle valutazioni ambientali, delle energie 
alternative, del ciclo di gestione dei rifiuti, delle acque e delle risorse 
idrogeologiche e dei vincoli idrogeologici, nonchè della organizzazione 
ed ordinamento regionale anche con riferimento alle società regionali 
in house, ed altresì alla materia dell’elettorato passivo, della sanità re-
gionale, delle politiche sociali, dei contributi pubblici ed europei, non-
chè con riferimento, esperienza ed approfondimento nelle materie dei 
referundum, degli enti para-regionali, degli appalti pubblici regionali, 
delle cave e miniere ed altresì dell’urbanistica, dei poteri extra ordinem, 
dei contributi e finanziamenti pubblici, dell’ordinamento civile, dei con-
tratti pubblici, dei diritti reali, e dell’agricoltura nonché dell’esecuzione 
forzata e del recupero crediti per l’Ente regione e del contenzioso di 
opposizione ex art. 615 e 617 cpc.  
 
1) Giudizio costituzionale n. 158 Reg. Ref. per la valutazione di am-
missibilità del referundum abrogativo del D.Lgs. 155/2012 proposto 
dalla Regione Campania; 
2) Giudizio di costituzionalità del Regolamento n. 5/2011 della Regione 
Campania in materia urbanistica (Reg. Ord. n. 171/2014) su rinvio inci-
dentale da parte del T.A.R. Campania.   
  

Capacità linguistiche 
 Conoscenza di base della Lingua Inglese; 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza di applicativi Windows, Android e MAC 

 

Pubblicazioni, partecipazione a convegni e se-
minari, collaborazione a riviste, ecc. 

 Articoli e note in materia di diritto pubblico e diritto e procedura 
civile: 
1) “Avvocati degli enti pubblici: sul riparto di competenze tra Stato e 
Regioni” Nota alla sentenza del 7.9.2015 del TAR Campania-Napoli, 
pubblicata su Altalex del 26.5.2016;  
2) “Giudizio equitativo: applicabilità del principio del doppio grado” 
Nota alla sentenza del Tribunale Napoli-Nord del 31.12.2014, n° 376 
pubblicata su Altalex.com del 18.3.2015;  
3) “Enti territoriali: come costituirsi in giudizio in forma corretta” 
Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 16.5.2014 n° 2518, pubblica-
ta su Altalex.com del 7.7.2014 e LexItalia.it del 6.6.2014; 
4) “Illegittima iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito della P.A.”  
Nota alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore del 
9.11.2007, n° 4338, pubblicata su Altalex.com del 7.3.2008  
5) Pubblicazioni di svariate altre note a sentenza sulla Rivista della 
A.G.C.  Avvocatura Regionale nel periodo 2004-2007;  



6) Articolo sull’ICI e imposte indirette pubblicato sulla Rivista 
dell’Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Napoli nel 2000. 
 
Corsi in materie giuridiche specialistiche:  
1) Corso sul Diritto e la Tutela dei Minori presso Istituto Toniolo di Na-
poli; 
2) Corso di formazione sugli appalti pubblici presso Scuola di Forma-
zione Lattanzio & Associati; 
3) Corso di formazione sui contratti pubblici e il nuovo codice degli ap-
palti pubblici, presso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 
4) Corso di Formazione sul Processo e la Giustizia Amministrativa 
conseguito presso il TAR Campania Napoli; 
5) Corso di Formazione sul Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 
163/2006) conseguito presso il T.A.R. Campania Napoli;  
6) Corso di Formazione tenuto dall’Istituto Tagliacarne sul Diritto costi-
tuzionale e riforma del Titolo V della Costituzione.  
 
Relatore ai seguenti Convegni di studio: 
1) Tribunale civile di Salerno 9.5.2014 
Convegno promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Saler-
no, avente ad oggetto “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urba-
ni introdotto dalla L.R. n. 5/2014”, sulla specifica tematica dei rapporti 
tra ATO e Regione Campania; 
2) TAR Campania Napoli 29.5.2014. 
Convegno promosso dalla Camera Amministrativa degli Avvocati Na-
poletani e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avente ad 
oggetto “esecuzione del giudicato amministrativo e mezzi di coercizio-
ne”, sulla specifica tematica della “penalità di mora nel processo am-
ministrativo” art. 114 del d.lgs. 104 del 2010 (nuovo codice del proces-
so amministrativo); 
3) TAR Campania Napoli 17.11.2014. 
Convegno promosso dall’Associazione Giovani Avvocati di Napoli e dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avente ad oggetto “Boni-
fica dei siti contaminati e dei siti di interesse nazionale. Profili giuridici, 
tecnici ed operativi”, sulla specifica tematica della Terra dei Fuochi in 
relazione al Patto stipulato in argomento dalla Regione Campania e al 
contenzioso relativo che ha riguardato l’Ente; 
4) Associazione Forense S.Antimo – Centro Studi Giuridici 20.12.2019.  
Convegno avente ad oggetto “Contenzioso Legale ed Amministrazione 
degli Enti territoriali e locali, sulla specifica tematica della performance 
degli avvocati degli enti pubblici.     
5) Convegno promosso dall’Associazione Giovani Avvocati di Napoli e 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 28.6.2021, avente 
ad oggetto "Danno da ritardo per mancata adozione del provvedimento 
amministrativo. Commento alla sentenza della Adunanza Plenaria n. 7 
del 2021" 
 

 

Il sottoscritto dichiara e autocertifica quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

altresì ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.  

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Si allega documento di identità (carta di identità CA03158BJ del 29.5.2018).    

Napoli, 25.11.2021                                                                                                                                    In fede  

                                                                                                                                              Avv. Angelo Marzocchella  
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