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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carmela 
Cognome  Auriemma 

Indirizzo  Via Carlo Pulcrano, 43- 80011 Acerra (NA) i 
Recapiti Telefonici e Fax  +39 3463879465  

Codice Fiscale  RMM CML 81L43 E791E 
E-mail, PEC  info@lexauriemma.it; avv.auriemmacarmela@pec.giuffre.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Maddaloni 03.07.1981 
 

ABILITAZIONI E ISTRUZIONE 
 

• 2012  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli – Albo Avvocati. 
• anno accademico 2005-2006  Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 

la votazione di 110 e lode/110. Tesi in diritto processuale civile, relatore prof. Modestino Acone 
(membro della commissione per la riforma del processo civile del ’90), dal titolo “La prova prima 
del processo”. L’elaborato consiste in un’analisi delle ipotesi di formazione dei mezzi di prova 
prima della fase istruttoria, inoltre, non manca l’aspetto comparativo con altri ordinamenti 
giuridici stranieri. La complessità dell’argomento, l’impegno profuso e l’aspetto innovativo della 
tesi è stato riconosciuto dalla commissione con l’attribuzione di un plauso accademico in seduta 
di laurea. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Periodo  Gennaio 2012 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Studio Legale Auriemma  
Salita Moiariello, 50- 80131, Napoli. 
Via del Gambero, 30 – 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  

Lo studio è stato fondato nel 2016 e presta consulenza giudiziaria e stragiudiziaria in diritto 
comunitario, amministrativo e civile. Lo studio attualmente conta tra i proprio clienti molteplici 
operatori economici nazionali ed internazionali del mondo del gioco pubblico e dello sport. 
Consulenza giudiziaria e stragiudiziaria in diritto comunitario, amministrativo, ambientale. 
Redazione e proposizione di ricorsi amministrativi in materia ambientale avente ad oggetto 
l’impugnazione di provvedimenti autorizzativi ambientali e piani programmatici regionali di 
gestione dei rifiuti. Membro del collegio difensivo del ricorso n. 14990/2016 di R.G., nel quale il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha investito, ai sensi dell’art. 267, 
penult. comma, TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con specifici quesiti sulla 
compatibilità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.2016, n. 233, 
emesso in attuazione all’art. 35, I comma, del  Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. Sbloccaitalia), al 
diritto dell’Unione Europea. 

• Periodo  Settembre 2014 – Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Studio Legale Agnello – Piazza San Babila, 4/D – 20122, Milano; Strada San Giacomo Is. 313 – 
98122, Messina. 

• Tipo di azienda o settore  

Studio Legale - Lo studio Agnello, tra i più prestigiosi e affermati studi della Sicilia, è 
specializzato in diritto penale e fornisce consulenza a numerose società sia italiane che estere 
nonché a istituti bancari di rilievo nazionale. Lo studio Agnello, nell’anno 2017, è stato 
selezionato come finalista della VII edizione “Le Fonti Awards”, vetrina internazionale che 
premia gli studi boutique che si sono particolarmente distinti, inoltre lo studio è stato inserito 
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dalla rivista “I love Sicilia” al primo posto tra i cento studi siciliani più prestigiosi.  
 

• Tipo di impiego   Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza giudiziaria e stragiudiziaria in diritto comunitario e amministrativo. 

 
 

• Periodo  Marzo 2014 – Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Comune di Acerra - Osservatorio Comunale Ambientale della città di Acerra 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Organismo pubblico indipendente di consulenza del Comune in 
materia ambientale. 

• Tipo di impiego  Membro nominato dal Sindaco p.t.  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di diritto ambientale 

 
 

• Periodo  Dicembre 2011 – Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Studio Legale Associato Libera Actione – Viale Parioli, n. 93, cap. 00162, Roma (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  
• Tipo di impiego  Socio Junior  

• Principali mansioni e responsabilità  
Consulenza giudiziaria e stragiudiziaria in diritto comunitario e amministrativo. Lo studio è 
specializzato nell’assistenza legale ad operatori italiani e stranieri in materia di giochi e 
scommesse. 

 
 

• Periodo  Marzo 2014 – Marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Link Campus University – Via Nomentana, n. 335, cap. 00162, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di Laurea Scienze della Politica e dei Rapporti internazionali, insegnamento 
“Analisi Comparata di PP.AA. estere” e “Gestione della Pubblica Amministrazione” 

 
• Periodo  Gennaio 2011 – Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  S. Internationali Ltd, Exchange Station, Tithebarn Street, Liverpool, L2 2QP, UK. 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale leader nel settore del gambling. 
• Tipo di impiego  Legal administrator. Contratto a tempo indeterminato full time.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza giuridico. 
 

• Periodo  Ottobre 2009 – Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Università Luiss Guido Carli di Roma, Viale Pola, n. 12, cap. 00198, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaboratore area legale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza giuridico – legale nonché redazione di pareri, contratti ed atti. 
 

• Periodo  Febbraio 2009 – Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  Comune di Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, Napoli (NA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 
• Tipo di impiego  Contratto tempo determinato (Quadro) -  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico-giuridico  
 

ALTRA FORMAZIONE 
 

• 2015/2016  Master Diritto Ambientale. Il corso è tenuto ed organizzato dal prof. Stefano Maglia redattore e 
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commentatore del primo codice in materia ambientale ed è ritenuto, ad oggi, il maggior esperto 
in suddetta materia. Votazione 30/30. 

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 TuttoAmbiente – Servizi, Consulenza e Formazione.  
Piacenza.                                                    

• 2014  Scuola di Formazione Giuridica Avanzata in diritto civile, penale e amministrativo – 
Roma. Il corso è tenuto dal Consigliere di Stato dott. Francesco Bellomo il quale ha iniziato la 
sua carriera da Pubblico Ministero e, in tali vesti, grazie alle sue eccezionali capacità e 
preparazione, diviene il più giovane magistrato (27 anni) applicato ad un ufficio di secondo grado 
(Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta). 

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 Diritto e Scienze S.r.l. - Scuola di Formazione Giuridica Avanzata. 
Roma 

• 2009  Corso post-laurea di alta formazione in Consulente Legale di Impresa, full time.  
Vincitrice di borsa di studio e tutor a sostegno degli allievi e del corpo docenti. 

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 Luiss Business School – Università Luiss Guido Carli  
Roma 

• 2008 - 2010  Pratica Forense - Vincitrice Concorso per titoli.  
Presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ho svolto la pratica forense assistita 
dall’Avvocato dello Stato avv. Tesauro. Il tirocinio prevedeva la stesura sia di atti processuali sia 
di atti stragiudiziali, questi ultimi consistenti soprattutto in pareri legali richiesti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e concernenti anche all’opportunità di promuovere, resistere, abbandonare 
giudizi e transigere. 

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 Avvocatura dello Stato.  
Napoli  

• 2008  Corso di Perfezionamento in “Diritto dell'Unione Europea: la Tutela dei Diritti”. Il corso è 
diretto dal prof. Roberto Matroianni ed ha come obiettivo l’approfondimento del diritto 
dell’Unione, con uno sguardo particolare al diritto della concorrenza. Crediti formativi n.3. 

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  
Napoli 

• 2007  Corso di specializzazione in diritto amministrativo e civile del Consigliere di Stato Luigi 
Maruotti  

• Istituto di formazione 
• Luogo 

 Scuola di formazione materia giuridiche  
Napoli 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
  

MADRELINGUA  ITALIANA  
 
 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro in team ed alle iniziative volte alla risoluzione e semplificazione delle criticità 
attraverso capacità di analisi e problem solving delle controversie e problematiche analizzate 
Ottime competenze relazionali e sociali acquisite durante l’intero iter formativo e professionale, 
nonché attraverso l’analisi di esperienze personali. Capacità di gestione delle relazioni, team 
working, problem setting & solving. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative acquisite in campo professionale; capacità di adattamento in 
nuovi contesti anche internazionali; capacità di problem solving 
Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi; Resistenza allo stress; Capacità a lavorare 
in team; Creatività e proattività; Flessibilità 
 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
 Ambiente Operativo: Windows e iOS (Mac). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, ECDL Patente Europea Computer. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

SEMINARI, CONCORSI E 
RICONOSCIMENTI 

 

 Borsa di studio ERASMUS (4 mesi) presso Università di Malaga – Spagna.                           
Durante il secondo anno universitario, avendo superato brillantemente l’esame di politica 
economica (30 e lode), ho frequentato, su invito del direttore del dipartimento di Economia 
Giuridica della Federico II il prof. Iossa, un corso di approfondimento in Politica Economica. 
Corso di lingua inglese di 36 lezioni (3° stage) presso Callan School of English di Londra. 
 

 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
. 
 
Napoli, li 03 agosto 2020 
                                                                                                                            Carmela Auriemma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


