CURRICULUM VITAE
AVV. EMILIO FERRARO
CORSO G. GARIBALDI, 31
84123 – SALERNO
C.F.: FRRMLE74A09G230M
P.IVA: 04146810652
TEL./FAX: 089.250749
CELL.: 347.9490718
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (P.E.O.):
avv.emilioferraro@gmail.com
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.):
avv.emilioferraro@pec.it

DATI PERSONALI


Stato civile: Coniugato



Nazionalità: Italiana



Data di nascita: 9 gennaio 1974



Luogo di nascita: Pagani (SA)



Domicilio: Corso G. Garibaldi, 31 – 84123 Salerno

ISTRUZIONE


Nell’anno scolastico 1991/92, ho conseguito il Diploma di Maturità
Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale «Francesco Severi» di Salerno,
riportando la votazione di 60/60esimi.



Nell’anno accademico 1996/97, ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Salerno, riportando la votazione di
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110/110

e

lode.

Interessato

principalmente

alle

discipline

giuspubblicistiche, ho discusso una tesi di Diritto Amministrativo dal titolo
«Il giudizio cautelare amministrativo: rapporto con il nuovo processo tributario e con il
giudizio di conto».

ESPERIENZE DI STUDIO E DI LAVORO


Dall’ottobre 1997, ho svolto il prescritto periodo di Pratica Forense presso
lo Studio Legale dell’avv. Antonio FIORDELISI, del Foro di Salerno.



Nella sessione di esami di Stato 1999/2000, ho conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato, riportando la votazione
complessiva di 373/450esimi.



Dall’8.2.2001, sono iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio
dell’Ordine di Salerno ed esercito regolarmente la professione.



Dal 22.02.2013, sono iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti dinanzi
alle Giurisdizioni Superiori (cd. “Albo dei Cassazionisti”).



Dal 2011 al 2017, membro della Fondazione “Ca.Ri.Sal.”,

ove ho,

dapprima, ricoperto la carica di Consigliere d’Indirizzo e, dal gennaio del
2015, quella di Consigliere d’Amministrazione. Questa partecipazione mi ha
consentito di fare numerose ed importanti esperienze nell’ambito della
mission principale dell’Ente, consistente nel reperire – attraverso la gestione
economica finalizzata all’incremento della redditività del patrimonio
dell’Ente stesso – le risorse necessarie per l’ideazione e l’implementazione
di iniziative di varia natura volte latu sensu al benessere (sociale e culturale)
della Comunità della provincia salernitana.


Ho acquisito esperienze professionali di assistenza e consulenza
specialistica in:
-

diritto amministrativo, in qualità di collaboratore (nel periodo 2000 –
Pagina 2 di 7

2007) presso lo studio legale dell'avv. Antonio BRANCACCIO, del
Foro di Salerno, occupandomi di questioni in materia di Pubblico
Impiego, Edilizia ed Urbanistica, Enti Locali, Opere Pubbliche ed
Espropriazioni, Appalti, Commercio, Ambiente, Tutela dei beni storici,
artistici, archeologici e culturali, sia in sede giurisdizionale che in sede
stragiudiziale;
-

diritto degli appalti e dei contratti pubblici: in qualità di
consulente incaricato della redazione di documenti e normative
(Bandi, Lettere d’invito, Capitolati speciali, disciplinari ed allegati)
afferenti procedure di gara ad evidenza pubblica, della gestione
dell’intero iter di gara (acquisizione CIG/SMARTCIG; pubblicazioni
su Guce, Guri, Piattaforma MIT ed altre pubblicazioni legali; assistenza
al rup nella fase antecedente alla gara ed in corso di procedura;
assistenza alla Commissione giudicatrice - se nominata -; verifica dei
requisiti delle concorrenti a mezzo piattaforma Avcpass; redazione e
pubblicazione legale degli atti post gara; predisposizione dei contratti
da sottoscrivere con gli aggiudicatari delle procedure selettive), nonché
della fase esecutiva del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario.
Dal 2008 ad oggi, ho svolto le sopra descritte attività di consulenza
(in materia di appalti e contratti pubblici) per le seguenti persone
giuridiche e/o pubbliche amministrazioni:
 «AUTORITÀ PORTUALE» DI SALERNO;
 Società “in house providing” del Comune di Salerno (quali:
«SALERNO MOBILITÀ S.p.A.», affidataria comunale della
gestione dei parcheggi pubblici e dei servizi alla viabilità;
«SALERNO PULITA S.p.A.», affidataria comunale della gestione
del ciclo dei rifiuti solidi urbani);
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 «S.I.I.S. – SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI

S.p.A.», affidataria del servizio di depurazione in ambito
salernitano;
 «CONSORZIO

PER

L’AREA

DI

SVILUPPO

INDUSTRIALE DI SALERNO»;
 «CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA

PROVINCIA DI SALERNO S.r.l.» («C.G.S. Srl»), Società,
interamente partecipata dal «Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale
di

Salerno»,

erogatrice

di

Servizi

di

distribuzione

acqua,

manutenzione aree industriali, depurazione reflui e trattamento dei
rifiuti liquidi;
 «ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.», Società interamente
partecipata dalla Provincia di Salerno, operante nel settore dei
rifiuti;
-

diritto

dell’edilizia

residenziale

pubblica,

quale

Legale

frequentemente incaricato dall’«Istituto Autonomo per le Case

Popolari» (I.A.C.P.) di Salerno circa vertenze giudiziarie e
stragiudiziali;
-

diritto e prassi inerenti l’Emergenza rifiuti in Campania, quale
Legale incaricato dal «Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale»
(C.A.S.I.) di Salerno circa vertenze giurisdizionali (dinanzi al T.A.R.
Lazio – Sez. Roma) derivanti dal mancato pagamento delle somme
spettanti al Consorzio per l’occupazione, acquisizione e trasformazione
abusive di aree di proprietà da parte della Gestione Commissariale
Straordinaria per l’Emergenza Rifiuti;

-

diritto farmaceutico, quale Legale occasionalmente incaricato dal
«CONSORZIO FARMACIE SERVIZI - CO.FA.SER.» (costituito
Pagina 4 di 7

tra i Comuni di Battipaglia, Mercato San Severino e Sarno) di
provvedere al recupero somme dovute dall’ASL competente a
Farmacia comunale per l’erogazione di farmaci ed assistenza integrativa
dietro presentazione di ricetta medica da parte dei cittadini, nonché
quale Legale incaricato dal «CONSORZIO FARMACEUTICO

INTERCOMUNALE» (costituito tra i Comuni di Salerno, Cava dei
Tirreni, Baronissi, Scafati, Eboli e Capaccio) di rendere il proprio
patrocinio nell’ambito di vertenze giudiziarie (dinanzi al G.A. di I e II
grado e dinanzi al Tribunale civile) in cui si discute della validità e
dell’efficacia della Convenzione istitutiva del Consorzio stesso.
-

diritto del recupero crediti, quale Legale frequentemente incaricato
di recuperare somme spettanti a Società concessionarie comunali
dell’erogazione della fornitura idrica («Salerno Sistemi S.p.A.»,
«Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. ») ovvero della fornitura
di gas metano («Salerno Energia Vendite S.p.A.»);

-

diritto sindacale, quale Legale convenzionato con l’Organizzazione
sindacale U.I.L. e frequentemente incaricato della trattazione di
vertenze inerenti l’azione sindacale;

-

diritto della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) degli enti
locali, quale Legale convenzionato con il Comune di Salerno per la
difesa in giudizio dell’Ente avverso istanze di risarcimento danni
proposte dai privati per omessa e/o insufficiente manutenzione delle
vie pubbliche e dei relativi accessori;

-

diritto dell’infortunistica stradale, quale Legale frequentemente
incaricato da broker assicurativi di affrontare differenti tematiche in
ordine alla materia assicurativa, ivi comprese le procedure stragiudiziali
e giurisdizionali di risarcimento dei danni materiali e/o fisici derivanti
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dalla circolazione veicolare.

SERVIZIO MILITARE


Sono stato dispensato dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’art. 100
D.P.R. 237/64 e s.m.i..

CORSI POST LAUREAM


Ho partecipato al corso biennale e privato di specializzazione in
diritto amministrativo, civile e penale, tenutosi a Napoli nel periodo
settembre 1997 / giugno 1999, ad opera dell’emerito Consigliere di Stato
Luigi MARUOTTI (riconosciuto luminare in diritto amministrativo).

PUBBLICAZIONI


Ho partecipato fattivamente alla redazione del manuale intitolato “Codice
dell’ambiente della Regione Campania” (edito da “Il Sole 24 ore”),
approfondendo le tematiche di diritto ambientale ed i risvolti concreti che
le stesse hanno nel territorio campano.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE


Ho acquisito un’ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese.



Ho acquisito un’eccellente conoscenza dei sistemi operativi DOS e
WINDOWS, nonché degli applicativi utilizzati in tali ambienti (tra cui:
Pacchetto

OFFICE,

numerosi

programmi

inerenti

repertori

di

giurisprudenza e raccolte di leggi, etc.), oltre ad una assoluta
dimestichezza con il funzionamento di INTERNET e delle sue
utilities.
***

***
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***

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili,
secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa sulla tutela
della Privacy.
***

***

***

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445,
DICHIARO

CHE

FATTI,

STATI

E

QUALITA’

RIPORTATI

NEL

SUESPOSTO CURRICULUM VITAE CORRISPONDONO A VERITA’.

Data: 18.05.2018
f.to
_________________________
(avv. Emilio Ferraro)
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