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INFORMAZIONI PERSONALI MAURO FUSCO 
 

  

 Via S.Giacomo15, 80133 Napoli  

 +39 081 2514115 fax 0815516956 
 +39 349 2246024    

 
     

 maurofusco@gmail.com  

pec:  maurofusco@avvocatinapoli.legalmail.it 

Sesso M  | Data di nascita 08/10/1977| Nazionalità ITALIANA  
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Dall’1.7.2012 ad oggi  Avvocato  
Studio Legale Avv. Mauro Fusco 
 
Gestisce un proprio studio legale. Specializzato in  Diritto amministrativo, 
Contrattualistica pubblica e privata. In particolare: 
 

• Contenzioso giudiziale in materia di appalti di  lavori, servizi, forniture 

• Formazione in materia di appalti e diritto amministrativo indirizzata 
principalmente al personale di enti pubblici, società partecipate e scuole 

• Consulenza giudiziale e stragiudiziale ad Amministrazioni comunali per 
quanto concerne urbanistica ed edilizia, appalti, concessioni, pubblico impiego 
(abituale fiduciario per il diritto amministrativo dei Comuni di Bacoli, Monte di 
Procida, Cimitile, Marcianise, Terzigno) 

• Consulenza giudiziale e stragiudiziale ad aziende partecipate che si occupano 
di igiene urbana 

• Consulenza ad enti pubblici ed aziende partecipate in materia di gare 
d’appalto e supporto ai relativi procedimenti (preparazione bandi ed allegati, 
redazione di pareri, partecipazione a commissioni di gara) 

• Consulenza stragiudiziale alle aziende che partecipano a gare pubbliche 
(analisi dei bandi, elaborazione di richieste di chiarimenti, assistenza nella 
preparazione delle offerte, revisione finale prima della chiusura dei plichi, 
redazione di giustificazioni, preparazione della documentazione per la stipula 
dei contratti) 

• Consulenza stragiudiziale in materia di contrattualistica pubblica (passaggi di 
cantiere, risoluzione di problematiche gestionali, contestazione di penali, 
gestione di transazioni) 

• Consulenza alle aziende in materia di partecipazione a gare CONSIP 

• Contenzioso innanzi all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) 

• Contenzioso in materia di edilizia e di concessioni  

• Contenzioso in materia di esercizi commerciali  

• Contenzioso in materia di pubblico impiego (concorsi pubblici e forze armate) 

• Procedure di conciliazione ai sensi del D.M. 180/2010 

• Contenzioso civile in materia di contratti e recupero crediti 
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Incarichi di formazione/docenze in materia di appalti: 
 

• Contratto di formazione e servizi di supporto specialistico in materia di appalti 
ed acquisti della PA e diritto amministrativo per gli anni scolastici 2019-20; 
2020-21, 2021-2022 stipulato con il Liceo Scientifico Statale C.Cavour di 
Roma 

• Contratto di consulenza e formazione in materia di diritto amministrativo ed 
appalti pubblici stipulato con da  Flegrea Lavoro S.p.A., Società partecipata di 
igiene urbana a capitale interamente pubblico dall’1.4.2020 al 31.3.2021. 

• Contratto  di esperto esterno per la formazione a distanza del personale 
scolastico in materia di appalti pubblici e diritto amministrativo della durata di 
un anno stipulato con l’I.C. Giorgio Perlasca di Roma relativo all’anno 
scolastico 2019/2020 

• Contratto di consulenza e formazione in materia di diritto amministrativo ed 
appalti pubblici stipulato con da  Flegrea Lavoro S.p.A., Società partecipata di 
igiene urbana a capitale interamente pubblico dall’1.3.2019 al 31.3.2020. 

• Contratto  di esperto esterno per formazione personale scolastico in materia 
di appalti pubblici e diritto amministrativo della durata di un anno stipulato con 
l’I.I.S. Giorgi – Woolf di Roma dal dall’1.11.2018  all’1.11.2019 

• Contratto  di esperto esterno per formazione personale scolastico in materia 
di appalti pubblici e diritto amministrativo della durata di un anno stipulato con 
l’I.C. Dante Alighieri di Roma dal 2.3.2018 al 2.3.2019 

• Contratto di esperto esterno formatore nell’ambito dell’Unità Formativa “La 
gestione amministrativo –contabile delle scuole: lavori in corso” stipulato il 
27.3.2018 con Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Roma  per conto del 
Polo Formativo Ambito 2 RM 

• Contratto di consulenza e formazione in materia di diritto amministrativo ed 
appalti pubblici stipulato con da  Flegrea Lavoro S.p.A., Società partecipata di 
igiene urbana a capitale interamente pubblico dal 16.2.2018 al 16 2.2019 

• Contratto di esperto esterno formatore nell’ambito del Corso di Formazione 
rivolto al personale ATA, DSGA e Assistenti amministravi della Regione Lazio 
-  Modulo “La gestione amministrativo contabile delle scuole: nuove procedure 
e strumenti operativi per l’innivazione” stipulato il 24.10.17 con Istituto 
Comprensivo “Regina Elena” di Roma per conto dell’Ambito Territorale RM1 

• Contratto di esperto nell’ambito dell’Unità Formativa “La gestione 
amministrativo –contabile delle scuole: lavori in corso” stipulato il 10.5.2017 
con Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Roma  per conto del Polo 
Formativo Ambito 2  

• Incarico di  consulenza e formazione  in materia di acquisti pubblici e diritto 
amministrativo conferito da  Flegrea Lavoro S.p.A., Società partecipata di 
igiene urbana a capitale interamente pubblico dal 16.2.2017 al 16 2.2018 

• Contratto di esperto esterno per formatore della commissione valutazione 
gare di attuazione progetti PON stipulato il 30.12.2015 con Istituto 
Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Roma  

• Contratto di esperto esterno per formatore del direttore dell’esecuzione 
contratto e della commissione valutazione gara appalto mensa stipulato il 
24.3.2014 con Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Roma  

 
 

Dal 2.5.2008 al 30.6.2012  Avvocato 

Studio Legale Diaco & Partners – via Dei Mille 40, Napoli 
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All’interno dello studio è stato responsabile del settore concernente gli appalti  pubblici 
e privati e la consulenza alle aziende,  nonché del contenzioso amministrativo avente 
ad oggetto principalmente appalti pubblici di forniture e di servizi, edilizia, pubblico 
impiego, nonché la contrattualistica pubblica e privata in generale.  
Ha prestato consulenza personalmente e continuativamente, per conto dello studio, 
ad alcune multinazionali operanti nel settore delle pubbliche forniture, nonché a 
Comuni ed Amministrazioni pubbliche in materia di appalti, edilizia, pubblico impiego, 
problematiche inerenti il personale. 

Attività o settore : Diritto amministrativo, Contrattualistica pubblica e privata 
 
 
 
 

Dal 16.10.2000 
all’1.5.2008  

 Dipendente della Pubblica Amministrazione - cat. C3 area 
amministrativa 

 Università degli Studi di Napoli  Federico II – Polo STV -  Ufficio contratti e patrimonio 

 
L’esperienza professionale di avvocato esperto nel settore del diritto amministrativo è 
arricchita e completata dall’esperienza pluriennale maturata nella Pubblica 
Amministrazione.  
Presso l’Amministrazione della  Federico II si è occupato principalmente di attività 
concernenti le gare d’appalto (redazione bandi ed allegati, pubblicazione gare, redazione 
e stipula contratti, partecipazione a commissioni di gara, gestione contratti e relative 
problematiche), attività inerenti alla gestione del patrimonio (inventario, carico e scarico 
inventariale), attività amministrativa varia, ivi compresa la gestione del personale 
afferente all’ufficio 
  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

29.04.2019 

 

 

 

 

8.2.2006 

Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori 
 
Consiglio Nazionale Forense 
Iscritto all’albo decgli Avvocati Cassazionisti dal 24.5.2019 
 
Dottorato di ricerca in bioetica indirizzo giuridico (triennale) 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Bioetica e biodiritto – Aspetti etico giuridici sollevati dall’applicazione delle biotecnologie e 
delle nuove tecnologie mediche.  
Titolo della tesi di dottorato: La regolamentazione giuridica della procreazione 
medicalmente assistita 

  

16.1.2006 Abilitazione all’esercizio della professione forense  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

Superamento esame di avvocato sessione 2004 – Iscrizione effettuata il 6.5.2008 
 
 

1.7.2005 Corso di alta formazione in contrattualistica ed appalti pubblici  

Consorzio Connectrends Napoli  

Competenze in materia di contratti ed appalti pubblici e privati 
 
 

10.7.2002 Laurea in giurisprudenza (quadriennale - vecchio ordinamento)  

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Giurisprudenza  voto 105/110 – Tesi in Istituzioni di diritto privato 
 

Giugno 1999 Certificate of Proficiency in English (CPE)  

Università di Cambridge – GBR 

Certificato di conoscenza della lingua inglese più avanzato rilasciato a stranieri 
dall’Università di Cambridge per il tramite del British Council 

 
 

COMPETENZE PERSONALI    
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership e management:  Gestione di un piccolo team di lavoro e di uno 
studio/ufficio legale fino a n.10 dipendenti 

Capacità di lavoro in team: maturata negli anni di lavoro prestati nella P.A. e in uno 
studio legale di medie dimensioni 

  

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza del funzionamento delle P.A., maturata negli anni di lavoro 
presso la P.A. ed attraverso la consulenza abitualmente prestata ad alcune  
Amministrazioni comunali i in   collaborazione con i relativi segretari generali ed i 
responsabili degli uffici legali, urbanistica, appalti, tecnici. 

▪ Ottima conoscenza della materia degli appalti e del pubblico impiego, maturata sia 
dal lato l privato ( in qualità di avvocato e consulente) che dal lato della P.A. (in 
qualità di dipendente) 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook) 

▪ Discrete conoscenze in materia di hardware 
 

Patente di guida Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Pubblicazioni in materia di 
diritto amministrativo 

 

 

 

 

• M.FUSCO - Nuovo Codice degli Appalti, istruzioni per l’uso in  “A.T. Work. Ambito 
territoriale 2 a lavoro. La «formazione periferica» al centro della professionalità 
docente” a cura di Claudia Sabatano, Ed. Anicia, 1.1.2018, pp. 239 ss. 
 

• Nella rivista giuridica on line  “Diritto & Diritti” (Registrazione: Tribunale di Ragusa n. 
3/98 del 25.5.98, ISSN: 1127-8579): 
- “Legittimo l’operato della CONSIP S.p.A. - Si conclude l’odissea della gara per 
l’affidamento della fornitura di ecotomografi e servizi connessi per le P.A” 
pubblicato il 16.12.2004   

 

• Nella rivista giuridica “Juris News”, (Registrazione: Tribunale di Napoli n.58 
dell’5.6.03): 

- “Conciliazione obbligatoria. Danno o beffa? ”, pubblicato sul numero 1 del 
gennaio 2010 

- “La giurisdizione sul fermo amministrativo: una storia infinita” pubblicato sul 
numero 1 del febbraio 2007. 

 

• Nella rivista “Il denaro” (Registrazione Tribunale di Napoli n. 4160 del 3.5.1991) 
- “Protezione dei dati genetici: ecco i rischi del trattamento diffuso” pubblicato 
sul numero 87 del 9.5.2007. 
- “Incompatibilità per gli avvocati: una sentenza che non convince” pubblicato 
sul numero 28 del 14.2.2007. 

-       “Aumenta il contributo unificato: effetti per cittadini e avvocati” pubblicato sul 
numero 206 dell’1.11.2006.  

-  

• Nella rivista giuridica “D&G”, supplemento settimanale cartaceo alla rivista “Diritto e 
Giustizi@” di Giuffrè Editore (Registrazione Tribunale di Milano n.685 dell’8.11.98): 
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- “Gare: credito, no a oneri troppo gravosi. Il finanziamento bancario non è indice 
di capacità economica” pubblicato sul numero 34 del 23.9.2006. Lo stesso 
articolo è stato pubblicato  nel quotidiano giuridico on line “Diritto e Giustizi@” 
del 5.9.2006. 
 

 • Nella rivista giuridica quadrimestrale “Diritto & Diritti” (Registrazione: Tribunale di 
Ragusa n. 3/98 del 25.5.98, ISSN: 1127-8579) 

- “Gare CONSIP  ad oggetto informatico innanzi al giudice amministrativo: un 
caso pratico” pubblicato sul numero 18,  Gennaio – Aprile 2005 
 

• Nel quotidiano giuridico on line “Diritto e Giustizi@”, di Giuffrè Editore (Registrazione 
Tribunale di Milano n.685 dell’8.11.98): 

- “Il principio di collegialità blocca le forniture di attrezzature diagnostiche. 
Colpo di grazia al sistema delle gare Consip” – Commento alla sentenza del 
T.A.R. Lazio 1600/04, pubblicato l’11.03.2004 
 

 

 

 

Il sottoscritto consapevole che ai sensi dell'art. 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, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000, dichiara che i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri. 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR e della normativa vigente  
in materia di protezione dei dati personali”  
 

Napoli, 12.10.2020 
 

 
         Avv. Mauro Fusco 

 
 


