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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ON. PROF. RICCARDO VENTRE 

Indirizzo  

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 9/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Ventre – Viale Parioli 47/A - Roma 

Iscritto all’Albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il 2/04/1971 e nell’Albo dei 
Patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione ed alter Giurisdizioni Superiori il 28/09/85 e 
cancellato a sua istanza per essere diventato Magistrato il 18/02/86. 

Iscritto nell’Albo degli Avvocati ed Elenco Speciale della Cassazione da 10/09/2004 al 
14/04/2010 data quest’ultima di cancellazione a sua istanza per essere diventato Magistrato. 

Iscritto nuovamente all’Albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere  il 09/09/2016 e 
nell’Albo dei Patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione ed alte Giurisdizioni Superiori il 
23/09/2016. 

   

• Tipo di impiego   AVVOCATO CASSAZIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  diritto amministrativo. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   DA Marzo 2010 al 1° Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte dei Conti   

Via G. Mazzini, 105 –  00195 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Magistratura   

• Tipo di impiego 

 

 Consigliere della Corte dei Conti 
 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato delle regioni dell’Unione Europea 

Commissione affari costituzionali 
Rue Belliard, 99 -101 – Bruxelles (Belgio) 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Il Comitato delle Regioni (CdR) è l'assemblea politica che dà voce agli enti regionali e locali 
nell'elaborazione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea Il CdR è composto da 
344 membri provenienti dai 27 Stati membri. Le sue attività si svolgono attraverso sei 
commissioni distinte, all'interno delle quali i membri esaminano proposte, discutono e 
organizzano dibattiti per potere poi emettere un parere ufficiale su questioni di importanza 
essenziale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parlamento Europeo 

Rue Wiertz,  60-  1040 Bruxelles  (Belgio) 

• Tipo di azienda o settore  Parlamento  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Deputato al Parlamento Europeo 

Deputato al Parlamento Europeo nella circoscrizione dell’Italia Meridionale, conseguendo un 
voto plebiscitario pari a 86.627 preferenze: - Vicepresidente  dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE( Africa, Caraibi, Pacifico-Unione Europea)- Vicepresidente della 
Commissione per gli Affari Costituzionali - Membro della Sottocommissione per i diritti 
dell'uomo - Membro della  delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek - Membro 
sostituto della Commissione per lo Sviluppo Regionale - Membro della Commissione per 
la pesca - Membro della Delegazione alla Commissione parlamentare mista UE-ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia - Membro della Delegazione all'Assemblea 
Parlamentare Euromediterranea. 

  

 Date (da – a)  Dal 28/06/1980 al 26/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formicola  

Via O. Morisani, 1 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente locale, Comune 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consigliere Comunale   

Partecipazione all’attività di indirizzo , di programmazione e di pianificazione del Consiglio e a 
tutte le altre attività previste dalla normativa vigente 

  

• Date (da – a)  Dal  Luglio 1996 a Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Provincia di Caserta 

Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta (Italia)   
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Provincia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente 

Funzioni apicali di indirizzo politico-amministrativo 

   

 

• Date (da – a) 

  

Dal Dicembre ’85 al  Luglio ‘04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali 

• Tipo di azienda o settore  Magistratura  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Magistrato amministrativo 

Funzione giudicante e dal’8/12/91 al 28/02/92 nonchè dal 27/02/93 al 30/08/93 Presidente F.F.  
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 

 

• Date (da – a)  Dal 06 Luglio 1995 al 06 Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza – Ezio Vanoni 

via Maresciallo Caviglia, 24- 00194 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Professore stabile prima e successivamente Ordinario di Diritto Amministrativo 

Insegnamento 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/1996 al 28/06/1996 

• Nome e indirizzo del datore di  Commissione Tributaria Provinciale Isernia  
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lavoro via Libero Testa - 86170 Isernia (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Magistratura   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente Sezione  

Attività Giudicante 

 

 

• Date (da – a)  A.A. ‘97/’98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino 

Via Guglielmo Marconi, 10 - 03043 Cassino (Frosinone) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Professore  

Insegnamento 

 

• Date (da – a) 

  

al 09/12/1992 al 20/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Finanze 

Via XX Settembre,97 – 00187 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consigliere Giuridico  del Ministro 

Alta Consulenza Giuridica 

 

• Date (da – a)  Per 6 anni accademici, dal a.a.  1998/1999 al 2004/2005     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli studi di Napoli 

Via Santa Maria di Costantinopoli, 104 - 81100  Napoli (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Professore di Diritto processuale Amministrativo 

Insegnamento 

 

• Date (da – a)  Dal 20/06/1989 al 08/06/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formicola  

Via O. Morisani, 1 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comune 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Sindaco 

Sindaco di Formicola 

 
 

• Date (da – a)  Dal  28/06/1980 al 20/06/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formicola  

Via O. Morisani, 1 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comune 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assessore 

Attività di gestione dell’Ente  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10/09/2002 al 14/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Tributaria Regionale Potenza 

Contrada Centomani Tora, 11-  85100 Potenza (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Magistratura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente Sezione  

Attività giudicante e di Coordinamento delle udienze e dell’attività della sezione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1975 al  1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Ospedaliero di Teano 

Via Roma, 3-  81057 Teano (Italia) 
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• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Avvocato – Dirigente ufficio legale 

Attività legale e di consulenza 

 

 

   

• Date (da – a)  Per 3 anni presumibilmente dal 1987 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stato   

• Tipo di azienda o settore  Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa(Consiglio di Stato TAR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Componente Togato 

Coordinamento e Controllo dell’attività dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di 
Stato, promozione e trasferimenti dei Magistrati degli stessi organismi nonché attività 
disciplinare. 

 

 
 
 
 

 Date (da – a)  Dal 20/02/84 al 20/07/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato di Gestione di Caserta 

 81100 Caserta (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Componente  

Corresponsabilità di gestione amministrativa 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 31/03/01 al 28/06/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Casertana Mobilità e Servizi - ACMS 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trapsorti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente  

Funzioni apicali di indirizzo politico-amministrativo 

 

• Date (da – a)  Per un periodo di circa 4 anni correnti dal 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Industriale Sant’agata dei Goti – Casapulla 

Via Roma, 17 – 81100 Caserta (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Distretto industriale  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente  

Funzioni apicali di indirizzo politico-amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal  21/01/2000  al 26/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formicola 

Via O. Morisani, 1 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comune 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente del Consiglio Comunale 

Poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio 

 

• Date (da – a)  Dal  1991  al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Provincia di Caserta 

Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Provincia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consigliere Provinciale  

Partecipazione all’attività di indirizzo , di programmazione e di pianificazione del Consiglio e a 
tutte le altre attività previste dalla normativa vigente 
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• Date (da – a)  Dal  1991  al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Caserta 

Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Provincia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assessore Provinciale  

Attività di gestione dell’Ente Provincia 

 

• Date (da – a)  Dal  09/02/1982 al 22/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente della Comunità Montana Monte Maggiore  

Via O. Morisani, 12 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comunità Montana 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente 

Funzioni apicali di indirizzo politico - amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal  23/01/2005 al 26/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente della Comunità Montana Monte Maggiore  

Via O. Morisani, 12 – 81040 Formicola (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comunità Montana 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consigliere 

Partecipazione all’attività di indirizzo , di programmazione e di pianificazione del Consiglio e a 
tutte le altre attività previste dalla normativa vigente 

 

• Date (da – a)  Dal  2006  al 28/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caserta 

P.zza Vanvitelli – 81100 Caserta (Italia)   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale, Comune 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consigliere  

Partecipazione all’attività di indirizzo , di programmazione e di pianificazione del Consiglio e a 
tutte le altre attività previste dalla normativa vigente 

 

“Ternato” dal Governo Italiano per la nomina a Giudice 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

   Maturità classica presso il liceo “Giannone” di Caserta. 

 Laurea prima in Giurisprudenza, poi  in Filosofia ed infine in Scienze 

Politiche con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 Perfezionamento in diritto e Politica Internazionale, da borsista, presso il prestigioso 

“Istituto per gli Studi Politici Internazionali” (ISPI) di Milano A.A. 69/70  

 Specializzazione in Scienze dell’amministrazione presso l’Università “Cattolica del Sacro 

Cuore” di Milano  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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 Borsista del Governo Italiano presso la Repubblica Francese. 

 Presidente onorario di Tribunale Amministrativo Regionale 

 Giornalista Pubblicista 

 Autore di numerose pubblicazione scientifiche in campo giuridico 

 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
ALTRA LINGUA 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 
 

ALTRA LINGUA 

 

 

  RUMENO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 
 
 

 
ALTRA LINGUA 

 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE ( LINGUA STUDIATA IN UNA SCUOLA DI LINGUE DI LISBONA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ELEVATE COMPETENZE GESTIONALI E RELAZIONALI COME EVIDENZIATO DELLE INDICAZIONI DELLE 

IMPORTANTI ATTIVITÀ SVOLTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

  

 

ELEVATE COMPETENZE ORGANIZZATIVE COME EVIDENZIATO DELLE INDICAZIONI DELLE IMPORTANTI 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[Riccardo VENTRE] 

 Per ulteriori informazioni: 
riccardoventre@gmail.com 

  

 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

ATTIVITÀ SVOLTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA (PIANOFORTE) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

   

 

        




