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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2004-Oggi Studio Legale Pennacchio, Napoli  

Studio che abbraccia i vari settori del diritto amministrativo, del diritto pubblico 

dell'economia e del diritto civile connesso prevalentemente agli aspetti contrattuali 

derivanti da pubblici appalti, assiste imprese pubbliche, imprese private, pubbliche 

amministrazioni e joint venture fra soggetti pubblici e privati. 

 

In particolare, lo Studio Pennacchio offre assistenza nelle materie degli appalti e 

delle concessioni di opere e servizi pubblici, degli appalti di forniture, dei servizi 

pubblici locali e delle aziende municipalizzate, delle operazioni coinvolgenti 

società a partecipazione pubblica, delle procedure di privatizzazione, 

dell'urbanistica e dell'assetto del territorio, dei beni culturali e ambientali, della 

contrattualistica in genere. 

 

Lo Studio Pennacchio assiste la propria clientela nel contenzioso dinanzi alle 

autorità giurisdizionali amministrative ed ordinarie in ogni grado di giudizio, in 

relazione a controversie inerenti prevalentemente dette materie. 

 

Lo Studio Pennacchio presta inoltre la propria assistenza alla clientela nei rapporti 

con le autorità di vigilanza e con le altre autorità amministrative indipendenti. 

 

 

 

ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 
2003-2004 Assessore tecnico presso il Comune di Giugliano in Campania (Na) 

con le seguenti deleghe: Attività Produttive, Sportello Unico delle Imprese, 

Politiche Abitative e Demanio Marittimo 

 

2005 - 2006 Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Giugliano in 

Campania (Na) 

come esperto di diritto amministrativo e, segnatamente, di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, enti locali, contratti con la pubblica amministrazione,   
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2006 - 2008 

 

 

Vice Sindaco del Comune di Giugliano in Campania (Na) 

con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio, Agricoltura e 

Mercato Ortofrutticolo 
  

 
 

 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 
2005 - 2010  Cultore della materia. 

Attività di collaborazione alla Cattedra di “Diritto Processuale Amministrativo”, 

diretta dal Prof. Nino Paolantonio, presso le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Cassino (FR). 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

 

 

2014 

 

2002 

 

Iscrizione Albo Cassazionisti 

 

Esame di abilitazione alla professione di avvocato.  

Esame sostenuto nella sessione 2000 con esito positivo. Iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Napoli.  

 

2002  Corso di formazione e perfezionamento 

Partecipazione, nell’anno 2002, al corso di formazione e di aggiornamento “Il Nuovo 

Processo Amministrativo”, indetto dall’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati 

e dall’A.G.A. de C., Associazione Giovani Amministrativisti della Campania e con il 

patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;  

 

1998 Università degli studi di Napoli Federico II 

Laurea in Giurisprudenza. Votazione 110/110 e lode.  

Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Romano sul tema “Il silenzio quale 

manifestazione di volontà  ”. Relatore: Prof. Vincenzo Giuffrè. 

1991 Liceo Classico “Domenico Cirillo”, Aversa. 

Diploma di maturità classica votazione 53/60 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
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