AVV. CONANTONIO D'ELIA
CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI PERSONALI
n

Stato civile: Libero

n

Nazionalità: Italiana

n

Data di nascita: 4 marzo 1972

n

Luogo di nascita: Teggiano (SA)

n

Residenza: Teggiano (SA), L.go SS. Pietà n. 5

n

CF: DLE CNT 72C04 D292 T

n

P. IVA : 03598240657

ISTRUZIONE

§ 1990: Diploma di maturità classica conseguito presso
il Liceo Classico “P. Giannone” in Caserta
n

1996, 24 aprile: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, con tesi in diritto bancario dal titolo “Le cambiali finanziarie e le tecniche dei titoli di credito”, con voti
101/110.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
n 1996, maggio: Iscrizione al registro dei Praticanti avvocati presso
il Tribunale di Sala Consilina;
n

n

n

n

n

1996-1998: Collaboratore alla cattedra di Diritto Bancario presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.
1997, maggio: Iscrizione al registro speciale dei Praticanti avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture della Corte
d’Appello di Salerno;
1999, ottobre: Superamento dell’esame di Stato per l’esercizio
della professione forense in Salerno con voti 304;
1999, 17 novembre: Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il
Tribunale di Sala Consilina, al n. 256/99..
Attualmente svolge la professione libera. I settori di specializzazione professionale sono il diritto civile, il diritto commerciale e
penale-commerciale, il diritto del lavoro, il diritto dell’ambiente
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ed il diritto amministrativo.
PUBBLICAZIONI
§

“Danno non patrimoniale, ente pubblico e giurisdizione ordinaria”, in Giurisprudenza di Merito, 1997, p. III, p. 151 e ss.;

§

“Il tecnico laureato e quello non laureato: nuovi margini e prospettive di imputazione della responsabilità”, in Giurisprudenza
Italiana, 1997, Disp. 11°, p. III, Sez. 1°;

§

“Codice commentato delle leggi dei Periti Industriali”, Ed. Brunolibri, Salerno, 1998 (Volume collettaneo in collaborazione
con G. Fauceglia e M. Opromolla).

§

“Sull’approvazione del collaudo come condizione di proponibilità della domanda di arbitrato in materia di opere pubbliche”, in
Giurisprudenza Italiana 1999, pag. 2076-2077.

§

“Normativa in tema di trattazione dei Ricorsi e dei Reclami nella libera professione di Perito Industirale”, Ed. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, 2008.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
§

Dal marzo 1998 svolge attività di consulente legale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con sede in Roma alla via
del Tritone n. 87.

•

Socio di Legambiente, Sez. di Teggiano.

•

Socio della Pro Loco di Teggiano.

ASSOCIAZIONI

LINGUE STRANIERE
Conoscenza scolastica della lingua inglese.
SERVIZIO MILITARE
Ha svolto il servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza
presso la Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro, congedandosi in
data 4 settembre 1999.
ATTIVITA’ SOCIALI
§

Collaboratore della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro,

quale prestatore di opera volontaria di supporto ed assistenza
legale ai soggetti in stato di bisogno economico.
§

Collaboratore della Fondazione “Nashak Reintegrazione Solidale”, con sede in Teggiano alla Via IV Novembre (iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Salerno al
n. 1 con decreto n. 1619/00 del 19 giugno 2001), quale prestatore di opera volontaria di supporto ed assistenza legale ai soggetti emarginati, in stato di bisogno e sottoposti al giogo
dell’usura.

Teggiano, li 22 aprile 2016
Avv. Conantonio D’Elia

