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Informazioni personali
nome
professione
indirizzo
telefono
personal number
fax
e-mail
pec
nazionalità
data di nascita
stato civile
obblighi militari
patente o patenti

Nicola SCARPA
Avvocato, Patrocinante in Cassazione
L.go Plebiscito, n. 6 – 84125 – Salerno - ITALIA
089.231.354
335.7065509
089.231.354
studiolegale.scarpa@tiscalinet.it
avvocatonicolascarpa@pec.giuffre.it
Italiana
30 agosto 1966
coniugato
assolti nell’Aeronautica Militare Italiana, congedato con merito
categoria “A”
categoria “B”
nautica da diporto entro le 12 miglia

Sedi Operative
studio principale
sede
sede

largo Plebiscito, n. 6 – 84125 – SALERNO
via Emilio Faà di Bruno, n. 29 – 00195 – ROMA
via F. Cammarota, n. 119 – 84060 – VALLO della LUCANIA (SA)

Cursus studiorum
Liceo

maturità classica, conseguita nel 1985, presso il ginnasio-liceo del
Convitto Nazionale “T.Tasso” di Salerno.

Università

laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1989, presso l’Università
di Salerno, con la tesi in Diritto Costituzionale “Il diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali”.

post laurea

dal 1990 cultore della materia presso l’Istituto di Diritto Pubblico
presso l’Università di Salerno.
pratica forense presso lo studio paterno (Avv. Enzo Scarpa), ove ha
curato personalmente tra le altre, cause relative alla difesa dinanzi
alle Magistrature Amministrative e Civili di svariati Enti, tra cui la
Regione Campania, la Provincia di Salerno, la C.C.I.A.A., e diversi
Comuni della Regione, che attualmente difende professionalmente.
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Abilitazione alla professione forense conseguita nel 1993.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati (Ordine di Salerno) dal 1993.
2

Patrocinante innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e le
altre Magistrature Superiori dal 2005.

Capacità e competenze tecniche
Informatiche

Lingue

conoscenza dei principali software di Office Automation in ambiente
Windows: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.
Inglese, buona conoscenza.
Spagnolo, buona conoscenza.

Attività e competenze Relazionali
Partecipazione a gruppi di lavoro composti da consulenti di attività
e professioni eterogenee.
Partecipazione a gruppi di lavoro composti da consulenti di diverse
nazionalità, europee ed extraeuropee.
Socio fondatore dell’Associazione Avvocati Amministrativisti Salerno
12 volte Presidente di seggio elettorale per consultazioni Politiche ed
Amministrative.
Public speaking.
Relatore a vari convegni e seminari su:
-

Problematiche di sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.
Sviluppo locale e finanziamenti U.E..
Quality function deployment.
Politiche di incentivazione delle imprese.
Job and enterprise creation.
Tecniche di redazione del business plan.
Realizzazione del piano strategico di marketing territoriale per lo
sviluppo delle attività turistiche.
L’affidamento dei servizi alle imprese sociali.
Amministrazione del personale e formazione nei piccoli Comuni.
Istruttoria e tecniche di redazione ed emanazione degli atti
amministrativi alla luce della recente legislazione.
La gestione della controversia nella P.A., contenzioso
amministrativo, giurisdizionale ed arbitrato.
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Diritto di accesso e tutela dei dati personali alla luce del nuovo
codice sulla privacy (D.Lvo 196/03).
L’accesso al mercato dei capitali delle Regioni e degli Enti locali.
Appalti pubblici nei “settori esclusi” dopo la direttiva U.E. 93/38.

Capacità e competenze organizzative
Coordinamento gruppi di lavoro.
Responsabile corsi di formazione a dipendenti di Enti locali e privati
Responsabile intera procedura gare d’appalto, dalla predisposizione
dei bandi di gara, alla gestione della gara, alla sottoscrizione del
contratto con l’aggiudicatario.
Esperienze lavorative più significative
dal 1993

Avvocato Amministrativista, difensore in molti processi di svariati
Enti locali campani, la Regione Campania, la Provincia di Salerno
la Camera di Commercio di Salerno, i Consorzi Agrari di Napoli
Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, di Comunità Montane e
Comuni della Regione, U.S.L. n. 59 di Vallo della Lucania, U.S.L.
n. 61 di Sapri, n. 1 di Napoli, n. 54 di Battipaglia, ASL n. 1 e n. 2
di Salerno, Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona” di Salerno, Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
Azienda di Soggiorno e Turismo di Napoli, e di Salerno, ANAS spa
Agenzia Nazionale Albo Segretari Comunali e Provinciali
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio SARNO

dal 1995
° mansioni e
responsabilità

Collegi Arbitrali, anche con lo Stato parte in causa.
Presidente e/o componente

dal 1995
° mansioni e
responsabilità

Comitato ITALIA-CUBA – Solidarietà Internazionale
Vice Presidente

dal 1996
dal 1996 al 1999
° mansioni e
responsabilità
dal 1996 al 2006
° mansioni e
responsabilità

Docenze freelance in corsi di formazione aziendale, e presso Enti
locali, nonché corsi post universitari.
Consorzio Imprese Turistiche Ass.te Italia Meridionale.
consulente legale convenzionato

Comune di Fisciano (SA)
consulente legale convenzionato, avvocato difensore, arbitro.
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dal 1997
° mansioni e
responsabilità
1999
° mansioni e
responsabilità
dal 1999 al 2001
° mansioni e
responsabilità
dal 2000 al 2002
° mansioni e
responsabilità
dal 2000 al 2002
° mansioni e
responsabilità
dal 2000 al 2002
° mansioni e
responsabilità
dal 2000
° mansioni e
responsabilità

Avv. Francesco SCARPA

Avv. Lucia SCARPA

Commissioni di concorso per l’accesso al Pubblico impiego
c/o diversi Comuni ed Enti della Regione.
Presidente, componente
4

Comune di Baronissi (SA) – Commissione per l’assegnazione dei
lotti P.E.E.P.
componente

Regione Campania - Nucleo di Valutazione P.O.P./F.E.R.S.
Settore Turismo.
Vice Presidente sub commissione, commissario.

Comune di Sarno (SA) Commissione per l’assegnazione dei lotti
P.I.P. nell’area industriale.
Vice Presidente, commissario.

Comune di Torraca (SA)
consulente legale convenzionato, avvocato difensore.

Consorzio Farmaceutico Intercomunale dei Comuni
Salerno, Eboli, Cava dei Tirreni, Scafati, Baronissi.
consulente legale convezionato, avvocato difensore

di

Centro Studi e Ricerche Pubblicistiche – Salerno
(Ente culturale di rilievo nazionale)
Componente in qualità di esperto di Diritto Pubblico

2001 e 2004
° mansioni e
responsabilità

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Commissione elettorale Cassa Nazionale Forense

dal 2001
° mansioni e
responsabilità

Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza.
Componente del Comitato Scientifico presso la Cattedra di Diritto
Pubblico, per seminari e corsi di formazione post universitari.

dal 2002
tipo di azienda
° mansioni e
responsabilità

INTERMEDIATE Consulting – Roma - Salerno
Consulenza strategica, giuridica e finanziaria.
Socio fondatore - Amministratore
Cura e sviluppa rapporti con :
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° Comuni medio-piccoli non dotati di dirigenti, per la gestione
delle vicende amministrative e burocratiche, oltre analisi delle
potenzialità e dei bisogni dei target attuali e potenziali
° aspiranti imprenditori, relativamente alla formazione del
business plan, allo svolgimento delle ricerche di mercato e alla
definizione della business idea
° dirigenti della P.A. e responsabili di scuole di management
nell’area della formazione
° rappresentanti di centrali cooperative, in merito ad
orientamenti sulla cultura di impresa e sull’impostazione della
pianificazione strategica
° proponenti di iniziative non ammesse alle agevolazioni
previste, per assisterli nella rielaborazione dei progetti bocciati
da ripresentare
° istituti di ricerca cui è affidato lo svolgimento di studi sulla
creazione di nuove imprese
dal 2003 al 2005
° mansioni e
responsabilità
dal 2003 al 2005

° mansioni e
responsabilità
2003
° mansioni e
responsabilità
dal 2005 al 2006
° mansioni e
responsabilità
dal 2005 al 2012
° mansioni e
responsabilità

dal 2006

E.R.S.V.A. - Regione Campania - Ente Regionale per lo
Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato.
consulente legale convenzionato

REGIONE CAMPANIA - III° Commissione Consiliare permanente
“Programmazione,
Agricoltura,
Turismo
ed
altri
Settori
Produttivi”.
consulente ed esperto di Diritto Pubblico.

E.R.S.V.A. - Regione Campania - Ente Regionale per lo
Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato.
Vice Presidente Commissioni per le Procedure ad evidenza
pubblica per la scelta della migliore offerta relativa al progetto di
promozione artigianato locale di qualità.
REGIONE CAMPANIA – Tavolo di Partenariato
consulente ed esperto di Diritto Pubblico.

CONSORZIO di BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO
SARNO, Bacino del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno
consulente legale convenzionato, arbitro, avvocato difensore per
controversie su comprensorio comprendente tre Province (SA–NA
– AV) e 46 Comuni innanzi al Tribunale Civile, TRAP NA, TSAP
ROMA – TAR Campania, Napoli e Salerno - Consiglio di Stato
COMMISSIONI TRIBUTARIE Provinciali e Regionali I° e II° grado
Corte di CASSAZIONE Sezione TRIBUTARIA
MEZZOGIORNO-MEDITERRANEO
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responsabilità
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Associazione culturale onlus
Presidente
6

dal 2006 al 2007
° mansioni e
responsabilità
2009
° mansioni e
responsabilità
dal 2011
° mansioni e
responsabilità

SENATO della REPUBBLICA
V° Commissione Perm.te - Bilancio e programmazione economica
Collaboratore e consulente

CORTE di APPELLO di Salerno – Commissione ESAMI Avvocato
Sessione 2009
componente titolare della commissione esaminatrice

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI NOCERA
Consulente in materia di Diritto AMMINISTRATIVO

Pubblicazioni
dal 1990

Articoli pubblicati su riviste specializzate:
- “La perenzione nel giudizio amministrativo
- “La riforma delle autonomie locali – problematiche e prospettive”
- “Il giudizio di ottemperanza”
- “La responsabilità del Responsabile del servizio negli Enti locali”
- “Art. 40 della Costituzione, a quando la regolamentazione ?”
- “I Consorzi nel nuovo ordinamento delle Autonomie Locali”
- “L’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori ai
dipendenti pubblici”
- “Orientamento per l’uso concreto delle risorse comunitarie”
- “Espropri e fondo ordinario per gli investimenti”
- “Nuove regole di affidamento e di esercizio dei servizi pubblici
locali”
- “Violazione delle regole di gara negli appalti e risarcibilità della
lesione di interessi legittimi”
- “E-Government, firma digitale e digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi per essere in linea con il modello Europa”
- “Prezzo omnicomprensivo e COTS plus fee”.
- “L’ampliamento della
giurisdizione
amministrativa
e la
devoluzione ad arbitrato”.
- la gestione del contenzioso innanzi al TSAP: come organo di
appello, rispetto alle decisioni dei T.R.A.P.; quale giudice
amministrativo,
sulle
impugnazioni
dirette
degli
atti
amministrativi in materia di acque.

Clienti più significativi serviti nel corso degli anni per più di una causa
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ANAS S.p.a. – REGIONE CAMPANIA – PROVINCIA di SALERNO –
AZIENDA AUTONOMA di SOGGIORNO, CURA e TURISMO di
NAPOLI – Ente Provinciale per il Turismo della Provincia di
SALERNO – AGENZIA AUTONOMA per la Gestione dell’ALBO dei
SEGRETARI Comunali e Provinciali – Comune di VALVA –
COMUNITA’ MONTANA “GELBISON & CERVATI” – CONSORZIO
AGRARIO PROVINCIALE di CASERTA - CONSORZIO AGRARIO
INTERPROVINCIALE di SALERNO, NAPOLI e AVELLINO –
Comune di GIFFONI VALLE PIANA - COMUNE di GIOI
CILENTO - Comune di GIFFONI SEI CASALI Comune di POLLICA – AZIENDA OSPEDALIERA “S.Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno – BAGGIANO & CAVALIERE
snc - CAMERA di COMMERCIO di SALERNO – CONSORZIO di
BONIFICA SARNO, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e
dell’Irno – CONSORZIO FARMACEUTICO INTERPROVINCIALE
di SALERNO – Autolinee CURCIO snc – Autolinee MANSI F. &
G. snc
– ERSVA –
Comune di FISCIANO – Comune di
PALOMONTE – Comune di CASSANO IRPINO- Comune di CELLE
BULGHERIA – Comune di OLEVANO sul TUSCIANO Comune di
CAVA de TIRRENI (SA) –Comune di TEGGIANO (SA) – Comune di
CASTELLABATE – STELLA MARIS scarl – COAST LINESS S.P.A.
ALICOST S.P.A.
– PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE (SA)
- COMUNE di
PATERNOPOLI (AV) – ROAS srl – RAINONE RCS - SITA Sud -

Il sottoscritto avv. Nicola Scarpa, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge
n. 675/96 e ss.mm.ii. Autocertif ic a, inoltre, ai sensi dell’ar t. 3 della legge 15.05.1997, n. 127, così
come modif icato d all’ar t. 2, comma 10 della legge 16.06.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n.
403, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di d ich iaraz ion i
mendac i, ai sens i e per gli eff etti dell’ ar t. 4 della legge 4.01.1968, n. 15 e successive modif ic az ioni
ed in tegrazion i, che le inf ormazion i f ornite relativ ame nte ai titoli d i s tudio e prof essionali e d i altr a
natura c itate nel curriculum vitae su esposto corrispondono al vero.
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