
E G I D I O  L A M B E R T I  

DATI PERSONALI 
 

� Stato civile: coniugato 

� Nazionalità: italiana 

� Data di nascita: 09/07/1967 

� Luogo di nascita: Napoli 

� Residenza: via Pastore, 93 – 81031 Aversa (Ce) 

� Studio: viale della Libertà n. 112 – 81031 Aversa (Ce) 

� Telefono: 081/8112005 (casa); 0818150099 (studio); 335/6316580 

� E- mail: egidio.lamberti@tin.it 

ISTRUZIONE 
 

� Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “D. Cirillo” di 
Aversa; 

� Laurea in Giurisprudenza conseguita il 3.10.1991 presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; 

� Lingua conosciuta: Inglese; 

� Conoscenze Informatiche: Ottima. 

TITOLI 
 

� 22.5.95 iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di S. Maria C.V.. 

� 25.09.07 abilitazione al patrocinio innanzi le Magistrature Superiori. 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

� Tirocinio professionale maturato nel campo amministrativo e civile presso lo 
studio legale associato Lamberti – Laurenza: Roma viale dei Parioli n. 67, 
Napoli via Mattia Preti n. 10, Aversa (Ce), via Iommelli n. 33; 

� Dal 1997 svolge la professionale legale in proprio con studio in Aversa (Ce) 
al viale della Libertà n. 112 tel. 081/8150099; 

� Legale di fiducia di svariate imprese private, amministrazioni locali, enti 
pubblici economici e non, strutture associative operanti nel settore della sani-
tà pubblica, nonché di associazioni ambientalistiche e di protezione animali 
(tra i suoi recenti clienti si annoverano i Comuni di Aversa, Arienzo, Batti-
paglia, Capua, Carinaro, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Casapulla, 
Fisciano, Frignano, Lusciano, Teverola, Trentola – Ducenta, San Prisco, Ma-
rano di Napoli, Macerata Campania, Casal di Principe, Parete, Pignataro 
Maggiore, Santa Maria Capua Vetere, San Cipriano d’Aversa, San Severino 
Lucano, Volla, Gricignano d’Aversa, l’Azienda Casertana Mobilità e Servizi 
s.p.a., il C.I.R.A. – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali s.c.p.a., Casoria 
Ambiente s.p.a., GeoEco s.p.a. ed ora del Consorzio Unico di Bacino di Na-
poli e Caserta, Fondazione G.B. Vico, Associazione FareAmbiente, Associa-
zione Help Onlus, Associazione FRAS, il Consiglio dell’Ordine dei dottori 



commercialisti ed esperti contabili di Caserta, il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di S.Maria C.V., il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, il Consorzio ASI di Caserta per lo svolgimento di attività 
giudiziali e stragiudiziali di supporto tecnico - giuridico; 

� Consolidata esperienza giudiziale e stragiudiziale nei seguenti settori: 

� CIVILE: a) precontenzioso con autorità indipendenti b) diritto banca-
rio e societario; c) procedure esecutive e di recupero credito; c) contrat-
tualistica ed appalti pubblici e privati; d) procedure concorsuali ed a-
zioni revocatorie; e) procedure arbitrali; f) risarcimento del danno a 
persone e cose; g) azioni per l’accertamento dell’abuso di posizione 
dominante; h) azioni a tutela del consumatore. 

� AMMINISTRATIVO: a) procedure espropriative semplici e comples-
se; b) urbanistica, pianificazione territoriale ed attuativa; c) appalti di 
opere pubbliche, servizi e forniture; d) finanza di progetto; e) procedure 
arbitrali; f) contrattualistica pubblica ed altre procedure negoziate; g) 
diritto degli enti locali; h) privatizzazioni di soggetti pubblici e/o a par-
tecipazione pubblica; i) diritto e legislazione ambientale con particolare 
riferimento allo smaltimento dei rifiuti ed alle altre tematiche attinenti 
le normative di emergenza in siffatte materie; l) sanità pubblica ed assi-
stenza farmaceutica; m) ordinamento e normativa dei trasporti con par-
ticolare riferimento alle tematiche inerenti il P.U.T. (Piano Urbano del 
Traffico); n) contenzioso elettorale; o) disciplina antimafia; p) respon-
sabilità amministrativa e contabile. 

� Ha rivestito e tuttora riveste il ruolo di legale incaricato da Curatele Falli-
mentari in giudizi inerenti procedure concorsuali; 

� Docente del Modulo di Ordinamento e normativa dei trasporti: il P.U.T. nel 
progetto “MOBILITY MANAGEMENT” svolto nell’ambito del PON 
2000/2006 “Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” 
per le Regioni Obiettivo 1 Avviso MIUR 4391/01 – Azione III – Misura 6/A, 
approvato con decreto direttoriale n. 1190/Ric. del 02.8.2002 del MIUR;     

� Relatore in svariati convegni nelle materie dell’urbanistica, appalti, enti loca-
li e procedimento amministrativo e sanità pubblica. 

ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO 

� Collaborazioni in ambito universitario nel settore pubblicistico; 

� Componente di commissioni aggiudicatrici d’appalto; 

� Docente in corsi di formazione professionale; 

� Commissario d’esame per esami di maturità in scuole medie superiori. 

 
 Aversa, 16 febbraio 2016      avv. Egidio Lamberti 

 


