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Consulenze e incarichi
Enti Pubblici
in corso

lncarichi giudiziali
Enti Pubbìici
2017

Avyocato

Comune di N{ottol:r ComponenLc Lùrrco Uflicio Procedimcnti Disciplinan

CCIAA di Napoli Doccnza in Diritto Societario

Congesi (Consorzio per la gestione del serryizio idrico integràto del Crotonese)

Redazione modclÌo di r.rrganizzazione- gestione e controllo: docunìento di programmaTione
strategico. Codice ELrco Codics.

Consorzio Congesi Consulenza piano lricnnalc per la prevenzione della comvione c piano
tricnnalc pcr la trasparcnza e I'intcgrità, Fomrazionc anticomrzionc.

Regione VaJIe D'Aosta Esperto Legale iu materia di appaltiprogetto FAMI azioni 1.2,3.4

ASP Distretto Cesena Valle Savio Espeto lcgale in Materia di appalti

Prefettura tli Cuneo Espeno legale in lvlateria di appalti progctto "Sinlonia in Rete"

Regione Valle D'Aosta Esprto Legale in maleda di appalh - Fondo FAlvlI

AGEl\-AS Agenzia Nazionale per i Senizi Sanitari Regionali
Consulcnza lcgale diritto dcl ia., oro c prcvidcnza. rclazjoni sindacal.supporto conEattazionc
ìntegrativa. suppono alle athvitià inerenti l'applicazione delie normative in maleria di
lrasparenza e di pro,cnzionc della comrzione e in matcria di redvjone di codici etici:

Comune di San Cipriano D'Aversa Consulcnza giudizrale c stragiudiziale in ntaleria

Civile e Tributaria

Comune di Civita Castellana Consulenza giudizialc e slragiudiziale in matcria Civile-
Tributaria. Amrnimsaatila c Penalc

Comune di Curinga Componente esten'ìo Ut'l'icio Procedimenti Disciplinan

Ge. Se. Co. Arzachena ODV monocratico, reda/one rcgolanrcnlo ODV.

CCIAA Riviere di Liguria Docenza in diritto del lavoro.

Commissario l.iquidatore Eurocoop Service Società Cooperativa Decrcto del Ministo
dello Sviluppo Economico n. 25 del 3ll/2017

ICAE Trust : Tnrstcc. Arlrninistrazione- gcstionc e disposizione del patrimonio conferito.

ASL 4 Chiavalese Civile, -52 procedurc di rccupero crediti

Comune di San Cipriano tributario, 8 giudizi in maleria di lrlbuti localr

Comune Civita Castellana Civile, occupazione sine titulo

Comune Civita Castellana Civilc, pagamcnto somma

Comune Pontinia Tributario, controricorso in Cassazione in matcria dt tribuu locali

Comune Pontinia Tributario- n. 3 ricorsi in Cassazione in malcria di tributi locali
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lncarichi giudiziali
Enti Pubblici
2016

Comune di Ciyita Castellana Cilile. conr enzionc ncgoziazione assìLita

Comune di Santeramo in Colle Civile. 2 procedirnenti mediaconciliaz-rouc

Comune di Cittareale Penale . costituzìone parte ci,rilic

Comune Fiumicino Tributario controricorso Cassazione

Comune Fiumicino Tribrrtario- conlroricorso Cassaz-io'ne

ANAS spa Cilile. contatto di appalto.

Montelupo Fiorentino Civile. escussione polizza assicurativa.

Santeramo in Colle Civile. nrediazione obbligatona

Comune di Trani Civile- Costituzrone opposizione a D.L

CCIAA Napoli Tributario, n.3 appclli Commissione Tnbutana Regionaic

\4co del Gargano Civile risarcimento danni

Comune di Voghera Cir ilc. inrpugnaziorrc sanzioni ammirrislratirc

Cornune Castello del Nlatese Crvile- lmpugnazione ex aflicolo 656 cp
Comune Castello del Matese Civile- Riassunzione opposizione csecunonc

Comune Castello del Matese Cililc. Reclamo ex articoÌo 669 terdecies

Cidtella D'Agliàno Penalc, Costituzjonc parlc civile grudizio pcnale ri{iurr

Castronno Civile, Parere pro veritate su lodo arbitralc rn matcria di appalti pubblici

Consorzio Idrotermaìe di Telese Terme Civile , appalti pubblici

Comune di Trani Cilile, riassunzione giudiz.io risarcimenlo daruri ambientaìi

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano (Commissione straordinaraia)

Cilile, medical r:ralpracrrice

Comune di Sant'Elia Penale costituzione parte civile - liode. tlasporto illecito n lìutr

Comune di Civita Castellana Penale costituz-ione pafle civile - frode- rasporto rllecito
rifiuti

Comune di Blera Pcnalc costitr.izionc parte crl ile frode- trasporto illecito rifiuti

Comune di Gallese Penalc costituzione parte civile - frodc. trasporto illccito rifiuti

Comune di Corchiano Pcnale costitnzjone parte civile - frode- trasporto illecrto rifiuti

Comune di Civita Calcata Penale costituz;one parte civile - frode- trasporro illecrto rifiuti

Comune di Rometta Civile- Giudiz-ro di risarcimento danni

Comune di Castronno Esecuzione" procedure esecutivc immobiliari

S.l.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG4 a r'.1. Civile, Costituzione in
giudizio in rnateria di appalto

Comune di Trani Cir ilc. Proccdurr monllonc
Comune San Luca (Commissione Prefettizia) Civile. giudizio di revocaloria làllirnentare

in matcria di appalto
Comune di Buccinasco Volontaria giunsdizionc, accettaTjone eredità con benchcio., 

,r.r-.d'rnrcnlario ti. \-
v

Comune di Castello DelMatese Civile. Opposizìonc procedura esecutirr prcsso tcrzi

Comune di Castronno Civilc- opposiziore esccuzione c contratto d'opera.

Azienda U.L.S.S. n. I di Belluno Civilc. n. l8 procedure lìronitorie e di espropriazione
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Master

Pubblicazioni
2011 - 2016

Cì ri r i ac L: lu rì-. vilae

Camera di Commercio di Napoli Tnbutario. coslituziorìc in 5 giudizr in matcna di diritti
cancrali

AAN'lPS Livorno Penale- rcdazione esposlo rn nlatcria di appalti pubblici

Conrune di Grumo Appula Cii ile, costituzionc in giudizio in materia di appalto

Comune di Grumo Appula Cililc. costituzionc h grudizio cx articolo 700 cpc in matcria
dr contratti c appalti.

Comune di Parabita Civile- 6 appelli in materia di sanzioni amministrabr e .

Comune di Siliqua Cililc, obbligazioni contrathrali.

Comune di Saftearo Civile. obbligazioni cconseguenti pronulcia Corte dei Conti.

Comune di Castello del Matese Civile. omessa coraunicazionc lVlUD.

Comune di Civita Castellana Civilc. sanzioni amministratile iu terna ambientalc

Cornune di Civita Castellana Civilc, conccssioni amministrative

Comune di Trani Civilc^ rìsarcimento danni in malcria ambienLalc
Comune di Voghera (Commissione Prefettizia) Civile- sanzioni ammmistraùr c.

Comune di Monte San'Angelo (Commissione Prefeftizia) Pcnale, costihlzjoni di parte

civile illecito cdrlizro.
Comune di Monte San'Angelo (Conrmissione Prefettizia) Pcnale, costituzjoni di parte

civile estorsione

CASALP spa Civile. revocaloria lhllimentare

MASTER IN MANAGMENTo PoLiTiCo 2016 -2017

Lulss scHool- oF GoVERNNTENT - 2.loRE BUSINESS scHool,
ll sistema di govcmo - Il sistcma dcllc autrcnomic - L'c clczjoni - La comunicazione politica -

La partecipazione politica - RapprcscntLnza degli interessi e relazioni istituzionali - Unione

Europca - l-c politiclie pubbliche in ur sistema multilivello - Le politiche di bilancio - Ruolo

c lì.urzìoni dci soggctti istitrvjonali iìclgovcrno tcrrìiorialc

+ Impignorabilità dci fondi curopei ex articolo 5"15,6 comma cpc.
* Gii elcmenti condizionanti la scelta di una legge elcttorale- Roma 24 Gcmraio 2017
* Il processo decisionale pubblico lra tutcla dcll'intcrcssc gcneralc c la rappresentanza dcgli
intcressi particolan, 20 I7
* Il ruolo dell'attività dilobb-vng.20l7
* Sui cnten di deteminazionc clelìa soglia dr iallibilità ex articolo 15 lcggc fallimcntarc,
2t)17
* Le polrtrchc pubbliche in un sistcma multilivcllo. 2017
* Cassazione Civilc. Sezjor:e I, Ordìnan za n.14727 del I I Aprile, pubblicata sul Il Caso.it
* Sentenza Cortc di Appello Bari n. 1409i2015 dcl 07/09/201-i in materia di dicatio ad

patrianr
+ Sentenza Tribunale di Trani n.1755/2016 dcl l8/lli20l6 in ntateria di prescrizione e

dccadcnza
* Sei'ìtenza Tribruralc del Laloro di Trani n. 22982016 del ll/ll/2014 in materia di

prescrizioni contributive
* I partiti politici in'Italia e il loro firturo: come chiudere la lransizione pohtica tra

rapprescntanza e govemabiìità, Roma 16 Dicembrc 2015
+ Le trasformazioni coslihrzionali italiane in Lur'Europa che cambia, Roma l3 Gennaro 2016
+ Il sistenra dellc auLononrie lra tradizioni. lraslormazioni c innorazioni, Roma 10 Febbraio

2016
* Il processo dccisionale pubblico lra la tutcla dell'interesse generale e la rappresentanza

degli intercssi particolari: ilruolo dcll'attività di Lobbying, Roma l0lvlarzo 2016
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Principali competenze
giuridiche

Incarichi
di pubblico servizio

* Campagna clcttoralc: Valence lssucs c temi del candidato- RoÌna 3l Marzo 2016
* La nuova partccipaziole politica- Roma 25 Aprile 2016
* La conrunicaz.ione politrca. Rotna 25 N.4aggio 20Ì6
* Skatcgic di ncgozjaz.ione in Europa- Roma l7 Giugno 2016
* Le politichc pubblichc in un sistenra rnultrlivcllo, Roma 30 Scttcmbrc 2016

* Esams e ricognizìone del contenzioso giudiziale: istruttoria der procedimcnti giudiziali
atkaverso I'esame dcgli atti, la ricostruz-ionc deÌ fascicolo e la redazione di rclazioni sullo
slato dcl contcnroso; redazionc stipula e negoziazione dei contratti dr confenmento dr
incarico ai legali già ofliciati con elenco dellc prestazioni da effefluare. Reportlng sullo stato
delle vefienze sullc possibilità e termini di definizione attravcrco procedure di arbitrato.
mcdiazione e conciliazìone

* Donazioni. proprietà e ilossesso, obbligazioni e contratti- fatti illeciti- responsabilita c
risarcirncnto del danno, tutela dei dirittr, recupero crediti, espropriazioni. rcsponsabilità cil ile
prolcssior rr sanrmnc c prolcssionali

* Diritti reali della P.A.. obbligazìoni dclla P.A., rapporti contrattuali dclla P.A.. rapporto di
lar.oro alle dipendenze della P.A.. rcsponsabilità civile della P.A. e dci pubblici dipcndcntì;
responsabilita amnrinistratir olcontabile e implicazioni in tema dr giunsdrzione della Corte
dci Conti. contratti cd appalti. op€re pubbliche e concessioni, procedimenti disciplinarì PA.
rcdrziunc rcgolarncnù cd atti rìormali\ i.

* Rcl'oca degli amminislratori, azione di responsabrlità. impugnazione dcllc dcfibcrazioni
dell'assenibÌea. connollo gir.rdiziario e trìtela cautelare, arbitrato societario, conferimenti e

quotre. lìnanzianrcnto soci c dclla sociotà, conlìito d'inieressi" amministrazionc dclla socicLà.

nomìna e revoca amministratori- deliberazjoni del consiglio e del C<L{. divielo di
conconrnza: D.Lgs. n. 23 ì /200 ì disciplina dclla rcsponsabifita amminislrativa delle persoric

gruldrclrc- dcllc socrctà c dcllc a.sociazroni.

* Responsabilitn per danrro arnbientale- responsabihtà ncll'arnbicnlc di lavoro. responsabilitì
civilc dcl rncdico c dclla str-uttura sanitaria. rnedical malpractrice.

+ Mansioni- retr-ibuzione- lìcenziamento c dimissioni. dingcnza pubblica. trasferirrrento e

nrobilita. licenziamcnto individualc e licenziamerrti collettiyi- risoiuz-ionc lrr rì1utuo

consenso- patto di pro\,a e conlrattazione collottiya, conhatlo patl- tinìe !' sornminrstra./jonc.
certificazione dci contraffi di lavoro.

+ Bando ed impugnazionc" avvaìimento e subappaltrc, procedurc sottosoglia ed in economia-

commissione dr gara. crited dì selezione dell'ofiena e oIlerio anomale. aggudicazìonc c

sipula del conlÌ'atto. dintlo di accssso in materia di appalti pubblici.

hnposte e tributi Enti Lcali.

Provincia di Bari Dal 2ffi,6 al 2009 Presidenl€ dcl Conxlato Tecnico Faunistico Venatorio

della Provincia di Ban, partecipazioni a riunioni del comitato. Redazione atti normativi ed

approvazìonc del piano faunistico r cnatorio della Pror'ìncia di Bari

Comune di Trani Dal 1999 al 2007 Consigliere comunalc con delega alle paficcipate

Provincia di Bari Dal 2006 al 2009 Asscssore con dele--ehc al Turlsmo, Risorsc dcl lr4are.

Caccia c Pesca

Regione Puglia 2007 Componentc dcl Comitato Consultivo della Regione hrglia per le

attività di progranrmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziativc regionali in maleria di
Turisrno.

Puglia Dal 20ffì al 2011 Coordinatore Regionale Enti Locali IDV
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Istruzione e fornrazione

Partecipazione convegni irr
qualità di relatore

Puglia 201I Coordrnatorc Rcgionalc IDV
AIGA Dal 1999 al 2001 Consiglicrc Nazionale

Corte diAppello di Bari 2013 Vicc Prcsidcnte Commissronc Esami diArrtxato

1986 - Laurea in Giurisprudenza conscguita prcsso I'Università degli Studr di Ban con
v)/t t0'.

1990 - Iscrizione Albo Awocati n.200900083(r:

1998 - Abilitazione di Procuratore Sportivo conseguita presso la F.C.C.l.

2fi)2 - Iscrizione Albo Cassazionisti

Cultore della materia "Diriuo Privato" Università dcgli S[ìdi di Foggia - Facoltà di
Economia e Comlrcrcio dal 1997 al 2004:

Cultore della nrateria di "Diritto Privato delle Comunità Europee" Unrlersità dcgli
Studidi Foggia. facoltà di Econorria c Commercio dal 1998 al200,l:

Insegnamento delle matcric di Dintto Civrlc c Proccdura Civilc a corsi di prc-parazionc

esame avyocato - 2014 - 20ì 5:

Partccipazione alla redazione dcl testo "Escrcitazioni di Dritto Privato" a cura di Stefano
Giove c Franccsco Rusccllo editnce Lupus - 2001:

Paltccipazione al Workhop dal titolo "Lc iniziativc pr la ralorizzazìone del tcrritorio. la
collaboradone ùa pubblico c prilato" Ficra di Milano 20l?2009:

Redazione protocollo di intesa ta Provincia di Bari ed Agrintour dell'Oasi Naturaljstica
Papparicolta. arurt' )00():

Rcdazionc piano faunistico venatorio della Provincia di Bari- anno 200!):

Promozione progctti conrunilari VALT Progetto "Valorisation ofAn, Language and

Tcrrrism" IN-TERREG tll A ITALIA - ALBANIA- ruR SFA. ADR TLrismo marc
adnatico INTERREG lll A ITALIA ALBANIA. anni 2008 - 2009:

Rcdazjone protocollo d'intesa tra Prolincia dr Ban c Società Itahana per la prolcziorrc dci
Bcni Culuiirali. anno 2008:

Rcdazjone protocollo d'rntesa per lo srihrppo dell'area mediterranca. 6abes Tunisia-
28/)2008.-

Mcmbro della delegazione per un incontro di snrdio in Tunisia con il Prcsidentc dcll'Uruonc
Tunisina dell'lndustria cd i Ministri dcl Turismo c dcll'Agncoltura della Tunista.29121200,3:

Incontro di sludio promosso dalla Provincia dr Bari con irapprcscnlanti di Camcra dr

Conmercio, Cont-rndustria Api. Cna. Clonfartigianato. Coldiretti. Confagricoltura. Cia c

l-cderalberghi per illuslrarc lc potcnzialità dcl Kazakhstan. Bn 71617007 .

Membro dclla delegazionc della Provincia di Bari in Kazalihstan.6 maggio 2007. incontri di
studio con i rapprcscnti$tr istituTjonali c lc caLcgoric produttive:

Dclegato del Sindaco di Trani nei scttori dclla lnslormazione dcllc azjende municipalizzatc
in SPA- costituzjone di socicta partccipato da Elìti Locali. anno 200i

+ Prefigurazionc dcg.li scenan dcl Sistcma Turistico Puglicsc, Bari 2 Ouobrc 2009:

* La prcfigurazione degli scenan del Sistcma Tunstrco hrgliese- Trani 27.1i2 )9

* Corso di Alta Formazione ncll'arnbito dcl Turismo Socio Culturale lìnanziato dal

Ministero dello Sviluppo Economico in partenariaio con lc Universid di Nori Sad. Tirana,

Banja Luka- Zadar e Montencgro. Universita dr Ban I ll2/2m9

Cufficulun.) vitae
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Competenze personali

Lingua madre

A llre lirrpte

* Senrinario di studi: Stratcgic per lo svilul:po del turismo respr:nsabilc e culftralc,
Alberobcllo 12/9/201\8

* La pesca tra patrimonio culturalc e risorsc rttiche: sfide aìrcrte per trno sliluppo sostenibilc
dcl pcscaturismo. Molfctta 26162001t

+ Seminario su: V,{LT Progctto "Valorisation of ArL L.mguagc and Tourisrn" INTERREG
III ITALIA ALBANIA. Tirana 2015120(18:

* Europa. oggi: diaìogo interculturale c cittadinanza europea"- Bitonto 29 Marz.o 200{l:
* Wortr;shop sul tema "La rctc pcr creare sr,iluppo ncl turismo- Bitonto 6 Marzo 2008:
* Le nuovc linee slrategichc pcr il turismo jn Terra di Bari. lr,,lilano 2l Febbraio 200t1:

* Le iriziativc pcr la valorizzazionc turislica dcl territorio. La collaborazionc tra pubblico c
prilato. Infopoint- progranlni di comunicazione. attiyità editonali e culLurali, Milano 20
febbraio 2008:

* Ecolabcl curopco pcr il senizio di nccttlvità Trustica. Alberobello 8 ottobrc 2007;
+ Semrnario di studi sulla intemazionalizzazione dcllc PMI- Bari 29 No\,embre 2003.

inglese

Competenze communicative

Com petenze orga nizz ativ e

Competenze professionaìi

Competenze digitali

Aticggiamento coslr"uttivo c ottinÌÒ senso di adallanrenlo grazie alla liequcnlazione di
ambienti multicultrrali in cui era rndrspcnsabilc intcragire con gli altn pcr raegiungcre rrn

obietlivo condiviso.

Predisposizione al lai oro di squadra, lcarier capacc di motivare team multrdrscipiinan
creando un ambientc di la\,oro stimolante e gralificanle orientato al raggiungimeirto
dell'obicturo.

Consolidata esperienza nella gestione dei contenziosi nel settorc pubblico- nellc relazioni
con Entr Pubblici- ottimc capacità dì problcm soh ing r,oltc a individuare le criticila c ad

elaborarc. mpidamenL,e. solttzjorti apprr )Pnrtc

Elaborazionc
dcìle

.." 1!fol113ri_o-111.

Sicurezza

Utcntc a\anzato I Uùcntc avanzato Lrlcrtc avan/alo Lltclìtc a\ anzato lUtente alanzato

Comruricazi

-- -T:-

Crcazione
di Conte nr.rti

I
!

I
Risohzione
di problemi
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notori€tà e autorizzazione al trattamento dei dati
Il sottoscritto Sebastiano de Fcudrs- nato a Foggia il 30i01/19(r0 c rcsidcnte in Trani alla Piazza Tomaselli n. 9 (Pl

O10.12990723 - CF DFDS5T60A30D(t.l3N) Tcl. E Fax 0883507i0(r. PEC scbastrano.dclcudis(a'rpcc.grdinearryocatitrani.it.
Consapoole che ai sensi dell'art. .+7 D.P.R. 21ì diccmbre 2000. n. 44-§ lc dicluarazioni falsc. la lalsità ncgli atti c l'uso di attr

lalsi comporta l'applicazìone dcllc sarrzioni pnali prcristc dall'art. 76 del D.P.R. .1,15/2000

dichiara
la vcridrcrtà delle informazioni contcnute ncl proprio curriculum vitac.
Autoriza, irìohc. il fattamento dcr datipcrsonali ai scnsi dcl D.LGS. 3010612003. n. 196.

Trani 6 novcrrbre 2017 a\'\' dc Fcudrs
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