OGGETTO: Curriculum del dott. Nunziata Gabriele.

Dott. Nunziata Gabriele, nato a Livorno il 21 gennaio 1964 - C.F. NNZGRL64A21E625H
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico statale "G. Carducci" di
Nola (Na) nell'anno scolastico 1982-83 con la votazione di 60/sessantesimi.
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli nell'anno accademico
1986/87 con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi di laurea in Istituzioni di
diritto privato " I contratti di sponsorizzazione nella problematica dei contratti atipici" .
Specializzazione in "Comparazione giuridica su base romanistica" presso l'Università degli
studi di Roma nell'anno 1993 con la votazione di 70/70 e lode, discutendo la tesi di
specializzazione in Diritto commerciale comparato "La direttiva comunitaria in materia di
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori" .
Idoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale presso la Corte
di Appello di Napoli nella sessione dell'anno 1990 .
Diploma per corso di lingua inglese rilasciato da Oxford Institutes Italiani.
Concorsi vinti:
- vice-direttore del Ministero delle finanze;
- vice-consigliere di prefettura;
- ispettore del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile;
- consigliere del Ministero dell'industria,del commercio e dell'artigianato;
- dirigente amministrativo del Ministero delle Comunicazioni ;
- dirigente amministrativo del Ministero del Tesoro;
- dirigente amministrativo del Ministero delle Finanze;
- magistrato del ruolo dei magistrati amministrativi regionali;
- magistrato del ruolo dei magistrati tributari.
Servizi prestati:
- dal 1^ settembre 1990 al 27 dicembre 1990 quale vice-direttore del Ministero delle
finanze presso il reparto contenzioso dell'Ufficio del registro - Atti privati - di Roma;
- dal 28 dicembre 1990 all'ottobre 1991 quale consigliere del Ministero dell'industria presso
la Direzione generale delle fonti di energia – Divisione Ambiente e sicurezza ;
- dall'ottobre 1991 al 30 aprile 1994 quale funzionario presso l'Ufficio Legislativo del
Ministero dell'industria;
- dal 1^ maggio 1994 al 10 ottobre 1994 quale funzionario presso l'Ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Napoli;
- dall'11 ottobre 1994 al 31 luglio 1997 quale funzionario in posizione di comando presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Servizi Tecnici Nazionali Ufficio Idrografico e Mareografico di Napoli;
- dal 1^ agosto 1997 al 15 novembre 1998 quale funzionario in posizione di comando presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
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- dal 16 novembre 1998 al 25 marzo 2000 quale Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della
Campania del Ministero delle Comunicazioni e dal 27 marzo 2000 al 14 maggio 2001 quale
Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise del Ministero delle Comunicazioni;
- dal 15 maggio 2001 a tutt’oggi quale Consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi,
presso il T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria fino al 20 gennaio 2008 e
presso il T.A.R. Campania – Sede di Napoli – dal 21 gennaio 2008.

Funzioni svolte:
- presso l'Ufficio del Registro – Atti Privati - di Roma, predisposizione di ordinanze e
valutazione delle questioni giuridiche ;
- presso la Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'industria, esame
delle principali questioni ambientali, studio dei disegni di legge in materia, partecipazione
alla relativa attività parlamentare con interventi presso i Comitati ristretti istituiti in
Parlamento per la compatibilità ambientale e la valutazione dell'impatto ambientale ;
- presso l'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero, esame dell'attività governativa con
partecipazione alle riunioni di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la definizione dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio dei
Ministri; predisposizione dei testi di recepimento delle direttive comunitarie in materia
finanziaria, di produzione industriale e di concorrenza di interesse del Ministero, con
partecipazione in qualità di membro alla Commissione di recepimento delle normative
comunitarie istituita presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie ai sensi della legge
n.183/1987 ; esame delle proposte di direttive comunitarie in materia di appalti e di
fallimento con partecipazione alle riunioni convocate a Bruxelles presso il Consiglio delle
Comunità Europee ;
- presso l'Ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Napoli, predisposizione di
ordinanze e formulazione di pareri;
- presso l'Ufficio Idrografico di Napoli, predisposizione ed esame di provvedimenti
amministrativi, cura del contenzioso, delle gare e dei contratti . Inoltre , partecipazione a
riunioni di coordinamento presso l’Ufficio Legislativo del Dipartimento per i Servizi
Tecnici Nazionali per l’esame di progetti di convenzione ed elaborazione di disposizioni
normative da sottoporre al D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, redazione di pareri consultivi in
merito a sottoposizione di quesiti da parte di Amministrazioni Pubbliche;
- presso l’Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, funzioni di Dirigente
amministrativo a seguito di stipulazione di contratto di diritto privato;
- presso il T.A.R., funzioni di Consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali
presso Seconda Sezione avente competenza su materie di edilizia ed urbanistica per i
Comuni della provincia di Napoli e, per un periodo di tempo presso il T.A.R. Calabria –
Sezione Staccata di Reggio Calabria, delega per gli adempimenti di cui all’art.8 della Legge
n.205/2000 per le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale;
- presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, funzioni di Presidente di Sezione.
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Incarichi ricoperti:
- membro della Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai
sensi della legge n.183/87 (incarico relativo al periodo di tempo in cui ha prestato servizio
presso l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'industria) ;
- esperto della Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti
Servizi di Smaltimento Rifiuti (1994-1998);
- esperto della Struttura Tecnica istituita presso la Prefettura di Napoli nell’ambito
dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania (1995-1997);
- come magistrato amministrativo, docenze:
• presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università di
Catanzaro negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;
• presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università di
Reggio Calabria negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
• presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università di
Napoli – Federico II – negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
e 2012;
• presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università di
Salerno negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015;
• presso la scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020;
• presso la scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università
Parthenope di Napoli negli anni 2015 e 2016;
• presso l’Università di Reggio Calabria nell’ambito di seminari sull’applicazione
della legge n.241/1990;
• presso l’Università di Roma “Tor Vergata” con sottoscrizione di contratti
integrativi per l’insegnamento di “Regolamentazione nel settore delle
telecomunicazioni” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Amministrativo
negli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008;
• presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: corsi di
aggiornamento per Dirigenti della Regione Calabria sulla legge n.241/1990; corsi
di aggiornamento per Dirigenti e Funzionari della Regione Campania sulla legge
n.241/1990 e sulle modifiche al Titolo V; corsi di aggiornamento per Funzionari
della Regione Campania sulla legge n.241/1990 e sulle modifiche al Titolo V;
corsi di aggiornamento per Funzionari sulle modifiche al Codice degli Appalti;
corsi per vincitori IV Corso-Concorso;
• presso l’Università di Roma Tre con sottoscrizione di un contratto di
collaborazione occasionale per lezioni nell’area di Diritto amministrativo;
• nell’ambito di Master di diritto amministrativo e di conferenze sugli appalti di
servizi di pulizia;
• presso l’ELDAIFP Consulenza e Formazione di Potenza, corsi formativi su varie
problematiche;
• presso Consiglio Superiore della Magistratura, seminario rivolto a magistrati
ordinari sul Codice degli appalti;
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• presso Centri di Formazione, docenze in materie di edilizia, urbanistica,
espropriazione, attività di pianificazione, SCIA e DIA, dismissione,
riqualificazione, rigenerazione urbana e anti-corruzione; corsi di preparazione per
concorsi pubblici;
- Consigliere Giuridico presso il Ministero dell’Ambiente per le esigenze del Commissariato
per l’emergenza rifiuti nel territorio della Provincia di Palermo dall’11 giugno 2009 al 31
dicembre 2012;
- Consigliere Giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la
Cooperazione e lo sviluppo – dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2008;
- Presidenza Collegio Arbitrale Società A.& I. Della Morte S.p.a. c/ ANAS;
- Presidenza Collegio Arbitrale Società Opere Pubbliche S.p.a. c/Università della Calabria;
- Presidenza Collegio Arbitrale Società ICLA S.p.a. c/ Ministero per Beni e Attività
culturali;
- Presidenza Commissione ex art.240 D. Lgs. n.163/2006 Accisa Spa c/ANAS;
- Presidenza Commissione ex art.240 D. Lgs. n.163/2006 ATI L&C Lavori e Costruzioni
Srl – Di Giorgi Srl e Del Prete Carmela Srl c/ANAS;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell’ISTAT per il triennio con decorrenza 28 gennaio
2019
Seminari: presso S.S.P.A. frequenza di seminari su legge 241/90, contrattualistica e
Merloni-ter, contrattazione decentrata; presso C.S.M. frequenza di corsi di aggiornamento
per magistrati ordinari, amministrativi e contabili; presso Consiglio di Stato partecipazione a
corsi di aggiornamento; presso Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Jean Monet
frequenza “Corso di Alta Formazione in Diritto Comunitario” .
Conoscenze informatiche: sistema operativo Windows 98, uso dell’ambiente Office 2003.
Pubblicazioni e Relazioni: Consulenza tecnica nel processo amministrativo; Scelta del
partner nelle società miste; Pubblico impiego tra privatizzazione, riparto di giurisdizione e
profili di incostituzionalità; Commercio venditori ambulanti; Azione di responsabilità nel
processo amministrativo; Edilizia economica popolare; Legge Gasparri; Silenzio della P.A.;
Decentramento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; Procedimento di grazia;
Conferenza di servizi a seguito della modifica della 241/1990; Modalità di presentazione
delle liste; Terzo mandato al Sindaco; Responsabilità e risarcimento; Amministrazione
straordinaria; Edilizia e risarcimento; Nuovo Codice degli Appalti; Pregiudizialità
amministrativa; Scioglimento ASL; Corte Costituzionale sulla competenza legislativa
concorrente; Scioglimento Consigli comunali per dimissioni di consiglieri; Legge
finanziaria 2007; Discrezionalità tecnica e responsabilità della P.A.; Scuole di
specializzazione in medicina; Responsabilità e requisito della colpa in capo
all’Amministrazione, Tutela risarcitoria per lesioni negli ambienti di lavoro; Ottemperanza
nel processo tributario; Indennizzo per revoca di atto autorizzatorio; Responsabilità per
danno da contatto.
Recapiti: 3207983574; nunziatag@libero.it
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