FRANCESCO MARIA CAIANIELLO
Avvocato
nazionalità italiana, nato a Napoli il

residente, iscritto all’Albo degli

avvocati del Foro di Napoli Nord dal 20 ottobre 2017 (già Foro di S. Maria
Capua Vetere dal 16 ottobre 1998), studio in Napoli ed Aversa (CE)

CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM
A) TITOLI DI STUDIO, DI CULTURA, PROFESSIONALI E PUBBLICAZIONI

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 29.6.1995, con il punteggio di
105/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore Legale,
conseguita in data 6.9.1998, presso la Corte di Appello di Napoli;
- Abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori conseguita
in data 28 gennaio 2011;
- Diploma di partecipazione del Corso di perfezionamento per l’esercizio
delle professioni forensi organizzato dai proff. Ettore Gallo e Pietro
Perlingieri - anno 1996/97- Roma;
- Collaborazione continuativa con la rivista giuridica “Guida al Diritto” de
Il Sole 24 ore ed autore, tra le altre, delle seguenti pubblicazioni:
1) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Civile e Diritto
Amministrativo per l’abilitazione alla professione di avvocato anno
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1999, pubblicato su “I Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.11 alla
Guida al Diritto n.10 del 18.3.00;
2) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Civile e Diritto
Amministrativo per l’abilitazione alla professione di avvocato anno
2000, pubblicato su “I Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.3 alla
Guida al Diritto n.3 del 27.1.01;
3) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Amministrativo per
l’abilitazione alla professione di avvocato anno 2001, pubblicato su “I
Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.4 alla Guida al Diritto n.4 del
2.2.02;
4) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Amministrativo per
l’abilitazione alla professione di avvocato anno 2002, pubblicato su “I
Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.3 alla Guida al Diritto n.23 del
14.6.03;
5) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Amministrativo per
l’abilitazione alla professione di avvocato anno 2003, pubblicato su “I
Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.3 alla Guida al Diritto n.7 del
21.2.04;
6) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Amministrativo per
l’abilitazione alla professione di avvocato anno 2004, pubblicato su “I
Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.3 alla Guida al Diritto del
24.4.05;
7) Svolgimento dell’atto giudiziario di Diritto Amministrativo per
l’abilitazione alla professione di avvocato anno 2004, pubblicato su “I
Quaderni della Guida al Diritto”, inserto n.3 alla Guida al Diritto del
15.3.06;
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- Collaborazione continuativa con la rivista “Guida Normativa” de il Sole
24 ore, nella qualità di Responsabile della Rubrica “Le massime del
Consiglio di Stato”, per gli anni 1999 e 2000;
- Coautore del Codice Civile Operativo della Edizioni Giuridiche
Simone, Gruppo Editoriale EsseLibri, pubblicato nel giugno 2002;
- Autore

di

numerose

pubblicazioni

in

materia

di

Diritto

Amministrativo, Diritto Civile e Diritto del Lavoro, pubblicate sulla
rivista giuridica telematica www.dirittoitalia.it, nonché sul quotidiano
“Il Denaro”.
B) ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Collaborazione professionale esterna, dal 1998 al 2005, presso studio
legale Abbamonte-Como, in Napoli al Viale Gramsci 16;
C) DOCENZA E FORMAZIONE

- Cultore della materia, per le Istituzioni di Diritto Pubblico, presso
l’Università Partenope di Napoli, per gli anni accademici 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e
2006/2007;
- Cultore della materia, per il Diritto del Lavoro, presso l’Università
Partenope di Napoli, Facoltà di Scienze Giuridiche, per gli anni
accademici

2001/2002,

2002/2003,

2003/2004,

2004/2005,

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011;
- Cultore della materia, per il Diritto della Previdenza Sociale, presso
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l’Università Partenope di Napoli, Facoltà di Scienze Giuridiche, per gli
anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
- Cultore della materia, per il Diritto delle Relazioni Sindacali, presso
l’Università Partenope di Napoli, Facoltà di Scienze Giuridiche, per gli
anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
- Relatore alla giornata di studio e approfondimento su “Le problematiche
conseguenti alla prima applicazione del D.lgs. 267/2000” organizzata
dall’Anci- Emilia Romagna il 28 marzo 2001;
- Relatore al Convegno “La Riforma del Diritto Societario”, organizzato
dall’Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Caserta in data 29
marzo 2004;
- Relatore al Corso di Formazione e Aggiornamento in Diritto
Amministrativo e Giustizia Amministrativa organizzato dal Consiglio
dell’Ordine di S. Maria C.V. – VI Lezione “Il silenzio: aspetti sostanziali e
contenzioso”, svoltosi in data 27.4.04;
- Relatore al Corso Monografico di Diritto Amministrativo organizzato
dal Consiglio dell’Ordine di S. Maria C.V. – VII Lezione “Le
impugnazioni speciali: Revocazione ed Opposizione di terzo”, svoltosi in data
28.2.06;
- Relatore al Corso di Formazione ed Aggiornamento “Il Diritto degli enti
locali” organizzato dal Consiglio dell’Ordine di S. Maria C.V. –IV
Incontro di studio “Gli strumenti di cooperazione e aggregazione tra enti locali:
Convenzione – Accordo di programma – Consorzio – Unione tra Comuni –
Comunità Montana”, svoltosi in data 17.3.08;
- Relatore al Corso di Formazione e Aggiornamento “Gestione e Controllo
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del Ciclo dei Rifiuti” organizzato dal Consiglio dell’Ordine di S. Maria
C.V. – III Incontro di Studio “Il ruolo dei Comuni nel ciclo integrato dei
rifiuti”, svoltosi in data 22.4.08 ed il 4.11.08;
- Relatore al Corso di Perfezionamento “Edilizia e Urbanistica”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine di S. Maria C.V. – III Lezione
“Lo sportello unico dell'edilizia”, svoltosi in data 22.1.09;
- Relatore al workshop tematico “I reati edilizi. L’esecuzione dell’ordine di
demolizione delle opere edilizie abusive emesso dal giudice penale” organizzato
dall’A.I.G.A. Sezione di S. Maria C.V., svoltosi il 4.11.09;
- Relatore al Master di II Livello “Analisi dei fenomeni di criminalità
organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati”, organizzata dalla
Università Federico II di Napoli Facoltà di Scienze Politiche – incontro
di studi su “Amministrazioni locali e politiche di prevenzione”, svoltosi in data
27.9.2013;
- Relatore al Convegno “Etica Pubblica e Cultura della Prevenzione”,
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli –
Dipartimento di Giurisprudenza – Grale Research & Consulting in data
11 novembre 2013;
- Relatore al Convegno Formativo “Il Governo del Territorio tra
soddisfacimento del pubblico interesse e rilancio dell’economia privata”,
organizzata dalla Scuola Bruniana Fondazione Forense di Nola – II
sessione “I Diritti Edificatori ed il relativo contratto di cessione: profili
pubblicistici e privatistici” - svoltosi in data 15.11.2013;
- Relatore al Seminario “Il danno ambientale: rischi emergenti e azioni di
responsabilità”, organizzato dall’Associazione Avvocati del Foro di
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Aversa in data 29 novembre 2013;
- Relatore al Seminario Formativo “Legge 190/2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”,
organizzato dalla Provincia di Avellino in data 30 gennaio 2014;
- Relatore al Seminario Formativo “Legge 190/2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”,
organizzato dalla Form Consulting srl presso le Terme di Telese (BN)
in data 16 maggio 2014;
- Relatore al Seminario Formativo “Legge 190/2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”,
organizzato dalla Form Consulting srl in Pomigliano d’Arco (NA) in
data 19 e 23 giugno 2014;
- Relatore al Seminario Formativo “Legge 190/2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”,
organizzato dalla Form Consulting srl in Benevento in data 20 giugno
2014;
- Relatore al Seminario Formativo per gli enti locali “Legge 190/2012 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
P.A.”, organizzato dalla Form Consulting srl in Caserta il 10 ottobre
2014;
- Relatore al Seminario Formativo per gli enti locali “Legge 190/2012 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
P.A.”, organizzato dalla Form Consulting srl in Potenza il 14 ottobre
2014;
- Relatore al Seminario Formativo “Corso Enti Locali”, organizzato
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dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del
Tribunale di Nola in data 20 novembre 2014;
- Relatore al Seminario Formativo per gli enti locali “Legge 190/2012 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
P.A.”, organizzato dalla Form Consulting srl presso il Comune di
Casagiove (CE) il 12 dicembre 2014;
- Relatore al Seminario Formativo “Profili di diritto amministrativo della Legge
190/2012”, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli
presso il Comune di Scafati (SA) in data 10 febbraio 2015;
- Relatore alla prima edizione della giornata della trasparenza “Conoscere
per partecipare”, organizzato dal Comune di Castellammare di Stabia
(NA) in data 4 dicembre 2015;
- Relatore al convegno Il Processo Amministrativo Telematico, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere in
data 6 luglio 2016;
- Relatore e moderatore al convegno L’impatto del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 sulla disciplina degli appalti. Incertezze applicative tra nuovi istituti e
modifica del quadro legislativo preesistente, organizzato dalla F.E.S.T. – Scuola
di Formazione Forense dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere in data
30.9.2016;
- Relatore al Master di II Livello “Analisi dei fenomeni di criminalità
organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati”, organizzata dalla
Università Federico II di Napoli Facoltà di Scienze Politiche – incontro
di studi su “Amministrazioni locali e politiche di prevenzione”, svoltosi in data
4.11.2016;
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- Relatore al Convegno “La normativa antimafia tra legislazione dell’emergenza
e garanzie fondamentali”, organizzato dalla Camera Amministrativa e
Comunitaria della Campania, svoltosi in data 23.2.2018;
- Relatore al Convegno “Beni confiscati alle mafie: quale futuro?”, organizzato
dal Comune di Sant’Antimo, svoltosi in data 30.11.2018;
- Relatore al Master di II Livello “Analisi, prevenzione e contrasto della
criminalità organizzata e della corruzione”, organizzata dalla Università
Federico II di Napoli Facoltà di Scienze Politiche – incontro di studi
su “Amministrazioni locali e politiche di prevenzione”, svoltosi in data
17.5.2019;
- Incarico di docenza senior per incontro formativo “I contratti pubblici: le
diverse tipologie ed i contenziosi. Il ruolo dell’ANAC”, organizzato dal
Consiglio Regionale della Campania, svoltosi in data 29.11.2019;
- Vice Redattore capo della rivista giuridica telematica Insa-giuridica,
interdisciplinare a carattere informativo, scientifico e culturale
giuridico, dall’ottobre 1999 al giugno 2000, Registrata al Tribunale di
Napoli n.5084 del 21/10/1999. ISSN 1129-6542;
- Redattore Capo della rivista giuridica telematica Dirittoitalia, rivista
giuridica di diritto civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali,
procedura civile e penale dal giugno 2000 al giugno 2005, registrata al
Tribunale di Santa Maria C. V. (Caserta) n.535 del 16 giugno 2000.
ISSN 1590-9654;
- Iscritto nell’elenco esperti docenti del FORMEZ.
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D) INCARICHI PROFESSIONALI

- Incarichi professionali, per contenzioso innanzi ai Tribunali Ordinari,
Amministrativi e Contabili, nell’interesse della Provincia di Caserta e
dei Comuni di Caserta, Marcianise (CE), Aversa (CE), Cancello ed
Arnone (CE), Casaluce (CE), Teverola (CE), Pratella (CE), Gricignano
di Aversa (CE), Santa Maria La Fossa (CE), Casapesenna (CE),
Mondragone (CE), Macerata Campania (CE), San Cipriano di Aversa
(CE), Casal di Principe (CE), San Nicola La Strada (CE), Valle Agricola
(CE), Santa Maria Capua Vetere (CE), Capua (CE), Casapulla (CE),
Curti (CE), Calvi Risorta (CE), Portico di Caserta (CE), Giano Vetusto
(CE), Recale (CE), Sant’Arpino (CE), Parete (CE), Pignataro Maggiore
(CE), Trentola Ducenta (CE), Sparanise (CE), San Tammaro (CE),
Rocchetta e Croce (CE), Prata Sannita (CE), Carinaro (CE), Brusciano
(NA), Caivano (NA), Casalnuovo di Napoli (NA), Castellammare di
Stabia (NA), Sant’Antonio Abate (NA), Sant’Antimo (NA) Dugenta
(BN), Montesarchio (BN), Lampedusa e Linosa (AG);
- Professionista convenzionato del Comune di San Cipriano d’Aversa,
negli anni 2012 e 2013, per l’attività di consulenza stragiudiziale ed il
contenzioso civile ed amministrativo;
- Professionista convenzionato del Comune di San Nicola La Strada,
dall’aprile 2016 a tutt’oggi, per l’attività di consulenza stragiudiziale ed
il contenzioso civile ed amministrativo;
- Professionista convenzionato del Comune di San Cipriano d’Aversa, a
far data dall’1.11.2017 a tutt’oggi, per l’attività di consulenza
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stragiudiziale ed il contenzioso civile e tributario;
- Professionista convenzionato del Comune di Castello di Cisterna,
dall’ottobre 2019 a tutt’oggi, per l’attività di consulenza stragiudiziale
ed il contenzioso civile ed amministrativo;
- Professionista convenzionato del gruppo Multicedi dal febbraio 2017 a
tutt’oggi, per l’attività di consulenza stragiudiziale ed il contenzioso
amministrativo;
- Incarichi professionali, per contenzioso innanzi ai Tribunali Ordinari,
Amministrativi ed alla Corte dei Conti, nell’interesse dell’I.N.P.D.A.P.
Sede Provinciale di Napoli e di Caserta;
- Incarichi professionali, per contenzioso innanzi ai Tribunali Ordinari
ed Amministrativi, nell’interesse della ASL Caserta;
- Incarichi professionali, per contenzioso innanzi ai Tribunali Ordinari
ed Amministrativi, nell’interesse del Consorzio ASI di Caserta;
- Incarichi professionali, per consulenza e contenzioso innanzi ai
Tribunali Ordinari ed Amministrativi, nell’interesse della SO.RE.SA. Società Regionale per la Sanità s.p.a.;
- Consulente per il diritto amministrativo dell’A.I.G.A.-Associazione
Italiana Giovani Avvocati;
- Componente

della

Commissione

di

Diritto

e

Procedura

Amministrativa presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord.
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Il sottoscritto Francesco Maria Caianiello,
Dichiara
che le informazioni riportate nel presente curriculum rispondono a verità
e che lo scrivente è consapevole che, ai sensi dell’art.46, 47 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
Dichiara
- altresì di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto
della presentazione del presente curriculum saranno trattati in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili,
anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente
nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire la verifica da parte
della predetta pubblica amministrazione che i fornitori dei citati
operatori non siano incorsi od incorrano in situazioni ritenute ostative
all’istaurarsi di un rapporto, sia pure indiretto e mediato attraverso il
medesimo operatore, con la messa a disposizione di strutture, immobili,
o servizi;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri
dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed
in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione,
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge, laddove ciò
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non risulti in contrasto con altre disposizione poste a tutela del corretto
andamento della pubblica amministrazione.
Napoli, lì 27.4.2020

avv. Francesco Maria Caianiello
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