AVV. BENEDETTA LUBRANO
Allegato n 3.
Copia sottoscritta del curriculum professionale attestante le esperienze
professionali più significative maturate dal professionista avv. Benedetta
Lubrano nella materia del Diritto amministrativo
(materia dell’Elenco prescelte e le eventuali specializzazioni ).
Roma, 19 aprile 2017
Spett.le
Sig. Dirigente – R.U.P. Avv. Alfonso Ferraioli
Settore Presidenza – Servizio supporto amministrativo
Provincia di Salerno
PEC:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it.
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco di avvocati esterni fiduciari della Provincia di Salerno.

CURRICULUM VITAE AVV. BENEDETTA LUBRANO
Nata a Roma, il 22 giugno 1975
Residente in Roma, Via Francesco Crispi 10 (00187)
LBR BDT 75H62 H501G
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1998/2001

Praticante Avvocato dal 29 ottobre 1998. Praticante abilitato dal 1 febbraio 2001.
Pratica svolta presso Studio Legale specializzato nel Diritto amministrativo
(materia della quale lo Studio Legale Lubrano si occupa dalla creazione nel 1972).

2001

Avvocato iscritto dall’11 ottobre 2001 all’Ordine degli Avvocati di Roma (n.
A/28228) (esame di abilitazione sostenuto presso la Corte di Appello di Roma).

2001-2017

Avvocato con attività prevalente nel settore del Diritto Amministrativo
(esperienza professionale specifica in procedimenti per contenzioso
amministrativo dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di
Stato, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche ed alla Suprema Corte di Cassazione).

2014

Avvocato abilitato al Patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori (delibera
Consiglio Nazionale Forense 20 giugno 2014).

2007

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico.

2008

Ricercatore in Diritto Amministrativo.

2013

Abilitata come Professore di Seconda Fascia nel settore scientifico 12/D1 –
Diritto Amministrativo.
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STUDI
1993

Diploma di maturità classica presso il Liceo-ginnasio “Collegio San Giuseppe
Istituto De Merode” di Roma con voti 58/60.

1995/1996

Progetto Erasmus presso l’Università “Rijks Universiteit”, Leiden.

1997/1998

Corso di Diritto Tributario Internazionale presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido
Carli”, Roma, Italia.

1998

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” con voti
110/110 (tesi di laurea su “L’ampliamento dell’incidente probatorio” in Diritto
processuale penale, relatore il prof. Giovanni Conso).

1999

Corso di preparazione alla professione forense e alla carriera giudiziaria, presso
l’Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” (prima classificata
nella graduatoria di ammissione).

2000

Primo corso di formazione in Diritto Comunitario “Robert Schuman”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

2001

Secondo corso di perfezionamento in Diritto Comunitario “Robert Schuman”,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, presso l’Università “L.U.I.S.S.
Guido Carli”, Roma, Italia.

2002

Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” e dalla Società
Italiana degli Avvocati Amministrativisti (68 ore totali). Nell’ambito di tale corso
ha anche svolto funzioni in qualità di Segretario.

2003

Corso di orientamento specialistico sull’Ordinamento giuridico del giuoco calcio,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido
Carli” e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (48 ore totali).

2003

Secondo Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido
Carli” e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (68 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha anche svolto funzioni in qualità di Segretario.

2004

Terzo Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido
Carli” e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (88 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha anche svolto funzioni in qualità di Segretario.

2004

Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (24 ore totali).

2005

Quarto Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “L.U.I.S.S. Guido
Carli” e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (86 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha anche svolto funzioni in qualità di Segretario.
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2006

Quinto Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (94 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha anche svolto funzioni in qualità di Segretario.

2007

Sesto Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (104 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni in qualità di Segretario.

2008

Settimo Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato dalla
LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei crediti universitari).
Nell’ambito di tale corso svolge anche funzioni in qualità di Segretario.

2008

Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (30 ore totali). Nell’ambito di tale corso svolge anche funzioni
in qualità di Segretario.

2008

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla
Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (30 ore
totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni in qualità di Segretario.

2008

Seminari di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzati dalla
Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (12 ore
totali) Nell’ambito di tali seminari ha svolto anche funzioni in qualità di Segretario

2009

Ottavo Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato dalla
LUISS Guido Carli, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura e dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi
professionali e dei crediti universitari). Nell’ambito di tale corso svolge anche
funzioni di Segretario.

2009

Corso di orientamento specialistico sul Processo amministrativo, organizzato dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (33 ore totali: 23 marzo - 29 maggio 2009). Nell’ambito
di tale corso ha svolto anche funzioni di Segretario.

2009

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla
Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (30 ore
totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Segretario.

2009

Corso “Il punto sul Diritto dell’Energia”, organizzato dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli Avvocati
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Amministrativisti (9 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni
di Segretario.
2010

Seminario di aggiornamento sul “Procedimento amministrativo, processo
amministrativo e Codice dei contratti pubblici (dopo la legge sulla semplificazione
e il decreto anticrisi) organizzato dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto
ai fini dei crediti formativi professionali) (6 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico e organizzativo.

2010

Secondo Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa,
organizzato dalla Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali)
(24 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di
Coordinamento didattico e organizzativo.

2010

Nono Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato dalla
LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei crediti universitari)(tre
moduli, 108 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di
Coordinamento didattico e organizzativo.

2010

Secondo Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa,
organizzato dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e dalla
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti
formativi professionali) (24 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico e organizzativo.

2010

Corso sul Codice del Processo amministrativo, organizzato dalla LUISS Guido
Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini
dei crediti formativi professionali) (24 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2010

Seminari in tema di deontologia e ordinamento forense, organizzati dalla Scuola
Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, in
collaborazione con la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli e l’Avvocatura
Generale dello Stato (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali in
materia obbligatoria) (6 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.

2011

Corso sul Codice del Processo amministrativo, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (16 ore
totali). Nell’ambito di tale Corso ha svolto le funzioni di coordinamento e
organizzazione.
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2011

Terzo Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato
dalla Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (24 ore
totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2011

Decimo Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato dalla
LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei crediti universitari)(4
moduli, 80 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di
Coordinamento didattico.

2011

Corso sul Codice del Processo amministrativo, organizzato dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (24 ore
totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2011

Corso “problemi attuali sul Diritto dell’energia, organizzato dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura Generale
dello Stato e con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS
Guido Carli (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali dall’Ordine
degli avvocati di Roma) (12 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.

2011

Corso Il punto sul Diritto dell’Energia”, organizzato dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’ordine degli Avvocati di Milano) (12 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2011

Corso Il (nuovo) processo appalti, (disciplina vigente e giurisprudenza applicativa,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti presso la
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli (riconosciuto ai fini dei crediti
formativi professionali dall’Ordine degli avvocati di Roma) (12 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2011

Corso di aggiornamento sulla disciplina dei Contratti pubblici alla luce del nuovo
regolamento contratti e del Codice del processo amministrativo, organizzato dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’ordine degli Avvocati di Milano) (12 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2011

Seminario di aggiornamento sulla disciplina del contenzioso nella materia edilizia
e urbanistica, dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti presso la
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli (riconosciuto ai fini dei crediti
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formativi professionali dall’Ordine degli avvocati di Roma) (6 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.
2011

Seminari in tema di deontologia e ordinamento forense, organizzati dalla Scuola
Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, in
collaborazione con la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli e l’Avvocatura
Generale dello Stato (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali in
materia obbligatoria) (6 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.

2012

Undicesimo Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato
dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei crediti
universitari)(primi 3 moduli, I modulo di 24 ore su Disposizioni generali, processo
di primo grado e disciplina delle azioni; II modulo di 24 ore su Impugnazioni,
tutela cautelare, giudizio di esecuzione e riti speciali; III modulo di 12 ore, su
Disciplina degli appalti e profili processuali; disciplina vigente e giurisprudenza
applicativa). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2012

Quarto Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato
dalla Avvocatura Generale dello Stato e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (24 ore
totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2012

Corso sul Processo amministrativo, Analisi alla luce del Codice del processo
amministrativo, delle evoluzioni giurisprudenziali e del nuovo correttivo,
organizzato dalla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti e dalla
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei
crediti formativi professionali) (12 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto
anche funzioni di Coordinamento didattico

2012

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, profili sostanziali e
processuali, organizzato dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei
crediti formativi professionali dall’ordine degli Avvocati di Milano) (24 ore totali)
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2012

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa a Venezia Mestre,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai
fini dei crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati di Venezia) (12
ore totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.
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2012

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, profili sostanziali e
processuali, organizzato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
dalla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti, dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari) (24 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2012

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla
Società marchigiana degli Avvocati Amministrativisti e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’Ordine degli Avvocati di Ancona) (12 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2012

Corso di aggiornamento sul contenzioso in materia edilizia ed urbanistica,
organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei
crediti universitari)(12 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.

2012

Corso su la Disciplina dei beni culturali e del paesaggio e relativo contenzioso,
organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei
crediti universitari)(9 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni
di Coordinamento didattico.

2013

Dodicesimo Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo, organizzato
dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei crediti universitari) (24
ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2013

Seminari sulle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali: le novità del
secondo correttivo e le problematiche ancora aperte nel contenzioso sui contratti
pubblici, organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali) (12 ore totali). Nell’ambito
di tali seminari ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2013

Corso di aggiornamento sul Diritto dell’Energia, organizzato dalla LUISS Guido
Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini
dei crediti formativi professionali e dei crediti universitari)(12 ore totali).
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2013

Corso di aggiornamento sui Contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili
processuali, organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
e dei crediti universitari)(18 ore totali). Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.
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2013/2014

Corso di perfezionamento post lauream sul Diritto e Processo Amministrativo, ,
organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei
crediti universitari) (5 moduli di diritto amministrativo e diritto processuale
amministrativo + un modulo di deontologia e ordinamento forense). Nell’ambito
di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico e organizzativo.

2014

Corso di aggiornamento sulla disciplina sostanziale e processuale dei Contratti
pubblici, organizzato dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei
crediti formativi professionali dall’ordine degli Avvocati di Milano) (24 ore totali)
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2014/2015

Corso di perfezionamento post lauream sul Diritto e Processo Amministrativo,
organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei
crediti universitari) (5 moduli di diritto amministrativo e diritto processuale
amministrativo, uno dei quali in materia di contrattualistica pubblica). Nell’ambito
di tale corso ha assunto anche funzioni di Coordinamento didattico e
organizzativo.

2015

Corso di aggiornamento sulla edilizia e urbanistica, organizzato dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’ordine degli Avvocati di Milano e dall’ordine degli Architetti di Milano) (24
ore totali) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2015/2016

Corso di perfezionamento post lauream sul Diritto e Processo Amministrativo,
organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali e dei
crediti universitari) (5 moduli di diritto amministrativo e diritto processuale
amministrativo, uno dei quali in materia di contrattualistica pubblica). Nell’ambito
di tale corso ha assunto anche funzioni di Coordinamento didattico e
organizzativo.

2015

Corso di aggiornamento sulla disciplina sostanziale e processuale dei Contratti
pubblici alla luce delle Direttive Europee, organizzato dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia e dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’ordine degli Avvocati di Milano) (24 ore totali) Nell’ambito di tale corso ha
svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.

2016

Corso breve sulle novità in materia di Contratti pubblici: confronto vecchio e
nuovo Codice, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
(riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati
di Roma) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento
didattico.

2016

Corso di aggiornamento specialistico sul nuovo Codice dei Contratti pubblici:,
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (riconosciuto ai
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fini dei crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati di Roma)
Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di Coordinamento didattico.
2017

Corso di aggiornamento specialistico sul Processo Amministrativo, organizzato
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con
l’Università LUMSA (riconosciuto ai fini dei crediti formativi professionali
dall’Ordine degli Avvocati di Roma) Nell’ambito di tale corso ha svolto anche
funzioni di Coordinamento didattico.

2017

Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo,
organizzato dall’Università LUMSA in collaborazione con la Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti. Nell’ambito di tale corso ha svolto anche funzioni di
supporto alla Direzione.

ATTIVITA’ DI RICERCA
1999/2000

Collaborazione con la Redazione della Rivista Temi Romana (per la parte relativa
alla giurisprudenza amministrativa).

2001/2002

Studi di diritto amministrativo svolti presso la Cattedra di Diritto amministrativo
(prof. Filippo Satta) della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di
Roma – “La Sapienza”: collaborazione alla relativa attività didattica, di esami e di
assistenza alle tesi di laurea.

2004/2006

Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università di Bologna, titolare
di assegno di ricerca.

2004/2007

Collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo (prof. Gieseppe Caia)
della Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bologna: collaborazione all’attività
didattica, di esami e di assistenza alle tesi di laurea.

2005/2006

Collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo (prof.ssa Paola Piras)
della Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Cagliari:
collaborazione all’attività di ricerca ed assistenza agli studenti.

2007

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna (tesi di dottorato su “Le sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili
teorici ed evoluzione storica nel contesto del diritto europeo”, relatore prof.
Aristide Police).

2008

Ricercatore in Diritto Amministrativo presso la Libera Università degli Studi per
l'Innovazione e le Organizzazioni (ex Università San Pio V), Roma (ricercatore
confermato con effetto dal giugno 2012).

2008

Responsabile Unità di Ricerca Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le
Organizzazioni – LUSPIO, Prin 2008, dal titolo “Il Finanziamento delle
Università private, nel futuro contesto giuridico ed economico, nazionale e
comunitario”.
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2013

Abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel settore scientifico 12/D1 – Diritto
Amministrativo.

ATTIVITA’ DIDATTICA
2002

Docente di Diritto amministrativo al Corso di aggiornamento presso l’Ordine
degli Avvocati di Frosinone.

2002-2003

Docente di Diritto amministrativo alla Scuola di preparazione alle professioni
legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli”.

2003-2004

Docente di Diritto amministrativo alla Scuola di preparazione alle professioni
legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli”.

2004

Seminari sui servizi pubblici locali, presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna,
Cattedre di diritto amministrativo prof. Giuseppe Caia e prof. Franco
Mastragostino (24 – 25 marzo 2004).

2004

Seminario sul diritto di accesso presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna,
Cattedra di diritto amministrativo prof. Giuseppe Caia (22 aprile 2004).

2004

Docente di Diritto amministrativo al Corso di formazione forense presso la Scuola
per le professioni legali dell’Università di Roma “Tor Vergata” (4 ore di lezione).

2004/2005

Docente di Diritto processuale amministrativo alla Scuola di specializzazione per
le professioni legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli” (54 ore).

2005

Seminari sui servizi pubblici locali, presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna,
Cattedre di diritto amministrativo prof. Giuseppe Caia e prof. Franco
Mastragostino (12 aprile 2005).

2005

Docente di Diritto amministrativo al Corso di formazione forense presso la Scuola
per le professioni legali dell’Università di Roma “Tor Vergata” (4 ore di lezione).

2005

Docente di Diritto amministrativo alla Scuola Forense presso l’Ordine degli
Avvocati di Roma (12 ore).

2005

Docente per le attività formative rivolte al personale neo assunto della Regione
Autonoma della Sardegna (18 ore)

2005/2006

Docente di Diritto processuale amministrativo alla Scuola di specializzazione per
le professioni legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli” (42 ore di lezione).

2006

Docente per le attività formative rivolte al personale neo assunto della Regione
Autonoma della Sardegna (20 ore)
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2006

Docente per le attività formative rivolte alla riqualificazione del personale del
Corpo Forestale di vigilanza ambientale (14 ore) e del personale transitato di ruolo
(32 ore) della Regione Autonoma della Sardegna

2006/2007

Docente di Diritto processuale amministrativo alla Scuola di specializzazione per
le professioni legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli” (30 ore di lezione).

2007

Docente per le attività formative del progetto Itaca per il personale della Regione
Autonoma della Sardegna

2007/2008

Docente di Diritto processuale amministrativo alla Scuola di specializzazione per
le professioni legali della “L.U.I.S.S. Guido Carli”.

2007/2008

Titolare di un Corso attributivo di 3 crediti formativi universitari liberi su “Il ruolo
della giurisprudenza nell’ evoluzione del diritto amministrativo”, presso l’Università degli
Studi di Cagliari (Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in AGSL, sedi di
Cagliari e Nuoro).

2008

Titolare di insegnamento di un Corso su “I contratti pubblici”, attributivo di 5 crediti
formativi universitari presso l’Università della Calabria.

2009/2010

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 4 crediti formativi
universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le
Organizzazioni “LUSPIO”.

2010/2011

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 6 crediti formativi
universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le
Organizzazioni “LUSPIO”.

2011/2012

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 6 crediti formativi
universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le
Organizzazioni “LUSPIO”.

2011/2012

Titolare di un Corso di “Finanza e contabilità pubblica” attributivo di 9 crediti
formativi universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e
le Organizzazioni “LUSPIO”.

2011/2012

Titolare di un Corso di “Elementi del diritto e linguaggio giuridico” attributivo di
6 crediti formativi universitari, presso la Libera Università degli Studi per
l’Innovazione e le Organizzazioni “LUSPIO”.

2012/2013

Titolare di un Corso di “Diritto dei Contratti pubblici” attributivo di 9 crediti
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formativi universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e
le Organizzazioni “LUSPIO”.
2012/2013

Titolare di un Corso di “Elementi del diritto e linguaggio giuridico” attributivo di
6 crediti formativi universitari, presso la Libera Università degli Studi per
l’Innovazione e le Organizzazioni “LUSPIO”.

2012/2013

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 9 crediti formativi
universitari, presso la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le
Organizzazioni “LUSPIO”.

2013/2014

Docente al Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico - Master Gemp
dell’Università degli Studi di Pisa (sulla Disciplina dei Contratti pubblici, 10 ore di
lezione).

2013/2014

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 9 crediti formativi
universitari, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma “UNINT”.

2014/2015

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo” attributivo di 6 crediti formativi
universitari, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma “UNINT”.

2014/2015

Docente al Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico - Master Gemp
dell’Università degli Studi di Pisa (sulla Disciplina dei Contratti pubblici, 8 ore di
lezione).

2014/2015

Titolare di un Corso di “Diritto dei Contratti pubblici” attributivo di 6 crediti
formativi universitari, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma
“UNINT”.

2015/2016

Titolare di un Corso di “Diritto amministrativo e tributario” attributivo di 9 crediti
formativi universitari, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma
“UNINT”.

2015/2016

Docente al Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico - Master Gemp
dell’Università degli Studi di Pisa (sulla Disciplina dei Contratti pubblici, 8 ore di
lezione).

2015/2016

Titolare di un Corso di “Diritto dei Contratti pubblici” attributivo di 9 crediti
formativi universitari, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma
“UNINT”.

2015/2016

Docente di “Diritto Amministrativo” e di “Diritto processuale amministrativo”
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUMSA, Roma.
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2016/2017

Titolare di docenza in un Corso di 4 crediti formativi universitari in “Diritto dei
Contratti pubblici”, presso la Università degli Studi Internazionali di Roma
“UNINT”.

2016

Docente in un Corso sul Diritto dei Contratti pubblici organizzato dall’Ailun, per
dipendenti pubbliche amministrazione.

PUBBLICAZIONI
2002

Risarcimento del danno e violazione dei doveri di buona fede, nota a
Consiglio di Stato, Sezione V, 18 giugno – 18 novembre 2002, n. 6389, pubblicata
in Diritto processuale amministrativo, Anno XXI, fasc. 4 – 2003, pp. 1240-1269.

2003

La pregiudizialità amministrativa ed il danno da ritardo, nota a TAR
Abruzzo, L’Aquila, 25 febbraio 2003, n. 54, pubblicata in Il Foro Amministrativo
Tar, Anno II, fasc. 9 – 2003, pp. 2678-2700.

2003

La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale, Commento alla Legge 21 dicembre 2001, n.
443 ed al Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, a cura di Giuseppe Caia,
Giorgio Cugurra e Girolamo Sciullo, commento all’art. 12, risoluzione delle
controversie, pubblicato in Le nuove leggi civili commentate, Anno XXVI, fasc. 4-5 –
2003, pp.1056-1064.

2003

Schemi di Diritto Amministrativo, realizzati ad uso degli studenti della Scuola
di Specializzazione per le professioni legali L.U.I.S.S. Guido Carli.

2004

Limiti e poteri dell’ordinanza cautelare nel processo amministrativo, nota a
Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 novembre 2003 n. 5108, pubblicata su Diritto
processuale amministrativo, Anno XXII, Fasc. 4 – 2004, pp. 1186-1244.

2004

Autorizzazione al commercio, articolo pubblicato sulla Rivista Amministrativa
della Repubblica italiana, fasc. 5 – 2004, pp. 441-475.

2004

Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commento al
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a cura di Gaetano Trotta, Giuseppe
Caia e Nicola Aicardi; La catalogazione dei beni culturali, commento all’art.
17; Le scuole di restauro, commento all’art. 29, commi 6-11; Conservazione
dei beni culturali, commento agli artt. 41 e 42; Successione di legge,
abrogazione di norme e disciplina transitoria, commento agli artt. 129, 130,
182, commi 1 e 2, 183, commi 6 e 7, 184, pubblicato in Le nuove leggi civili commentate,
Anno XXVIII, fasc. 5 – 2005, pp. 1166-1176, 1217-1227, 1240-1251, 1482-1485
e fasc. 1-2006, pp.311-312.
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2005

Limiti e poteri della normativa nazionale nelle materie disciplinate da
direttive comunitarie, nota a Corte di Giustizia UE, Sezione Seconda, 7 ottobre
2004, n. 76, pubblicata sul Foro Amministrativo, Consiglio di Stato, fasc. 12 – 2004,
pp. 3336-3360.

2005

Il potere/dovere di recuperare gli aiuti di Stato erogati e successivamente
dichiarati illegittimi dalla Commissione, nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIter, 11 gennaio 2005 n. 167, pubblicata su www.giustamm.it, rivista di diritto pubblico
on-line, n. 2 – febbraio 2005 e su Giustizia Amministrativa, n. 2 – 2005, pp. 437450.

2005

Premessi brevi cenni sul procedimento amministrativo delinei il candidato
i rapporti fra procedimento e processo amministrativo e le problematiche
sottese, con particolare attenzione a quelle determinate dalle moderne
“misure cautelari”, tema pubblicato su Diritto e formazione, fasc. 5 – 2005 e sulla
collana Percorsi 2006 – Temi di diritto amministrativo, Giuffrè- 2005, pp. 687698 .

2005

Nullità ed inesistenza dell'atto amministrativo alla luce della riforma della
legge n. 241/1990, tema, in collaborazione con Barbara Fanetti, pubblicato su
Diritto e formazione, fasc. 6 – 2005 e sulla collana Percorsi 2006 – Temi di diritto
amministrativo, Giuffrè- 2005, pp. 327-336.

2005

Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commento al
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Attività di ricerca, commento art. 88;
Concessione di ricerca, commento art. 89, pubblicato nel volume Codice dei beni
culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, pp. 618-632.

2005

Limiti ulteriori alla risarcibilità del danno: un’Amministrazione
irresponsabile e una solo teorica risarcibilità dell’interesse legittimo?, nota
a Cons. Stato, Adun. Plen., 15 settembre 2005, n. 7, pubblicata sul numero di
novembre 2005 della rivista on line www.lexfor.it. e su Diritto e formazione, fasc. 12 –
2005, pp. 1614-1631

2006

Commentario al Codice dei Contratti pubblici di appalti, lavori e servizi,
Commento al Decreto 12 aprile 2006, n. 163, a cura di Carmelo Giurdanella,
Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta
alla concorrenza, commento art. 219, pubblicato in Il Codice dei Contratti
Pubblici, edizioni Simone, pp. 711-716.

2006

Premessi brevi cenni sull’istituto della conferenza di servizi dopo la riforma
della legge n. 241/90, il candidato affronti il problema dell’esercizio dei
poteri di autotutela in ordine ad un provvedimento adottato all’esito di una
conferenza di servizi, tema pubblicato sulla collana Percorsi 2006 – Temi di
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diritto amministrativo, Giuffrè- 2006, pp. 229-244.
2006

Efficacia ed esecutività del provvedimento amministrativo dopo la legge n.
15/2005, tema pubblicato sulla collana Percorsi 2006 – Temi di diritto
amministrativo, Giuffrè- 2006, pp. 285-294.

2006

Premessi brevi cenni sulla tutela cautelare, il candidato descriva le ragioni
che hanno condotto il legislatore ad introdurre la tutela ante causam nel
settore degli appalti, tema pubblicato sulla collana Percorsi 2006 – Temi di
diritto amministrativo, Giuffrè- 2006, pp. 507-518.

2006

Il ruolo della partecipazione del privato al procedimento e gli strumenti di
tutela, tema pubblicato sulla collana Percorsi 2006 – Temi di diritto
amministrativo, Giuffrè- 2006, pp. 211-220.

2006

La responsabilita' della p.a. per danno da ritardo, disturbo ed intrusivo,
capitolo VIII, Tomo I del Trattato “La responsabilità amministrativa della
Pubblica Amministrazione”, a cura di G. Cassano e C. Giurdanella, Cedam, 2007,
pp. 323-372.

2007

La tutela cautelare ante causam negli appalti. La rilevanza pratica della
tutela ante causam nella materia degli appalti, pubblicato sulla Rivista
“L’Amministrativista”, n. 0.

2007

Esame Avvocato, il metodo per la prova scritta, a cura di M. Clarich, F.
Lubrano e F. Ruggieri, pubblicato da Il Sole 24 Ore, luglio 2007.

2008

Le sovvenzioni nel diritto amministrativo (Evoluzione storica e profili
teorici nel contesto del diritto europeo), pubblicato nella Collana “Nuovi
problemi di amministrazione pubblica”, diretta dal Prof. Franco Gaetano Scoca.

2008

Atti giudiziari di diritto civile, penale, amministrativo, a cura di A. Cassatella,
A. Pontalti, P. Sommaggio, pubblicato nella collana Percorsi Atti Giudiziari e
Pareri Legali, Giuffrè, redazione di 3 ricorsi di diritto amministrativo (ricorso al
Tar in materia di procedure di pubblica evidenza e impugnazione diretta del bando
di gara; ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato; ricorso al Tar in
materia edilizia).

2009

La motivazione e il preavviso di provvedimento negativo, articolo pubblicato
nel Volume Giurisprudenza amministrativa 2009 – Linea Percorsi Giuffrè, a cura
di Roberto Chieppa e Vincenzo Lopilato.

2009

Il giudizio di ottemperanza, pubblicato nel Volume Giurisprudenza
amministrativa 2009 – Linea Percorsi Giuffrè, a cura di Roberto Chieppa e
Vincenzo Lopilato, pp. 763-785

2009

Onere della motivazione e punteggio numerico, nota a Cons. Stato, Sez. V,
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decisione 11 maggio 2009 n. 2880, pubblicato su Diritto e Formazione, anno III, n.
4, 2009, pp. 553 – 561.
2010/2011

L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e la sua
diversa estensione con riferimento al potere esercitato, pubblicato sulla
Rivista Amministrativa degli Appalti, n. 2/12, pp. 149 - 209.

2011

Commento giurisprudenziale alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 46). - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicato sul Codice
di Diritto amministrativo, 2011, Giuffré editore

2011

Commento giurisprudenziale al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(limitatamente alle norme riguardanti VIA e VAS), pubblicato sul Codice di
Diritto amministrativo, 2011, Giuffré editore

2011

Commento giurisprudenziale alla legge 8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale,
pubblicato sul Codice di Diritto amministrativo, 2011, Giuffré editore

2011

Commento giurisprudenziale alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in Gazz.
Uff., 7 marzo, n. 55). - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicato sul Codice di
Diritto amministrativo, 2011, Giuffré editore

2011

Commento giurisprudenziale al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio, n. 45). Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137, pubblicato sul Codice di Diritto amministrativo, 2011,
Giuffré editore

2011

Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commento al
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Attività di ricerca, commento art. 88;
Concessione di ricerca, commento art. 89, pubblicato nel volume Codice dei
beni culturali e del paesaggio, a cura di M. A. Sandulli, Giuffré editore, 2012, pp.
715 - 732.

2011

L’arbitrato nei contratti pubblici, “sopravvissuto” al divieto imposto dalla
legge finanziaria del 2008, in corso di pubblicazione nel volume degli Studi in
Onore della prof.ssa Maria Luisa Bassi.

2006/2012

Rimedi giudiziali e stragiudiziali nel contenzioso nei contratti pubblici,
Commento al Decreto 12 aprile 2006, n. 163, artt. 239 - 246, pubblicato nella
Collana di Studi di Diritto amministrativo della Rivista Amministrativa della
Repubblica italiana, 2012.

2013

Economic Crisis and Higher Education System: the primary role of
University Research Funding, pubblicato nel Volume delle ricerche su
Finanziamento, competizione e accountability nel governo dell’Università, Prin
2008.
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2014

Recenti orientamenti in tema di motivazione degli atti amministrativi,
pubblicato nel volume su “Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi
normativi: limiti o opportunità per il Sistema Paese?” a cura di Franco Gaetano
Scoca e Alessandro F. Di Sciascio.

LINGUE
Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto (Toefl conseguito nel gennaio 1999)
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word; Excel; Access; PowerPoint) e dell’utilizzo di
Internet.
DATI PERSONALI
Nata a Roma, il 22 giugno 1975
Residente in Roma, Via Francesco Crispi 10 (00187)

Tutto quanto ivi dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Roma, 19 aprile 2017
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continua Allegato n 3.
Per la parte del curriculum professionale attestante le esperienze professionali
più significative maturate dal professionista avv. Benedetta Lubrano nella
materia del Diritto amministrativo

Dichiarazione costituente parte del curriculum, attestante l’esperienza acquisita nel settore del
Diritto Amministrativo e nelle magistrature superiori dall’avv. Benedetta Lubrano.
La sottoscritta Avv. Benedetta LUBRANO, nata a Roma il 22 giugno 1975, residente in Roma,
via Francesco Crispi 10, C.A.P. 00187, con Studio in Roma, via Flaminia 79, C.A.P. 00196, telefono:
06/3223249,
Fax:
06/3214981,
e-mail:
benedetta.lubrano@studiolubrano.it,
PEC:
avv.benedetta.lubrano@pec.it, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal giorno 11 ottobre 2001
(tessera n. A28228), patrocinante in Cassazione dal 20 giugno 2014, iscritta alla Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense, polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale Allianz S.p.A.,
n. 753005009,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
in relazione al possesso del requisito di idoneità professionale nella Sezione Diritto
amministrativo
l’elenco relativo ad alcune tra le questioni seguite, nella gestione del contenzioso amministrativo innanzi
al giudice amministrativo, a dimostrazione della esperienza anche con specifica caratterizzazione in
materia sanitaria e/o per pubbliche Amministrazioni
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Attività di domiciliazione e sostituzione in udienza nel contenzioso dinanzi al TAR del Lazio
proposto dalla Soc. Ico Illit contro la Presidenza del Consiglio la Regione Umbria ed altri (n. 14890/2014).
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Assistenza di domiciliazione nel contenzioso dinanzi al Tribunale Superiore Acque Pubbliche
proposto dalla Soc. Edison spa c. Regione Umbria (rg. 245/2015).
- Cliente: Comune di Parma
Descrizione attività: Attività di assistenza legale nel contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dal sig. Marco
Gabbi c. il Comune di Parma ed altri (Impugnazione sentenza n. 312/2014 del T.A.R. Emilia Romagna – Parma)
(n. 2541/2015).
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Attività di domiciliazione e sostituzione in udienza nel contenzioso dinanzi al TAR del Lazio
proposto dalla Soc. Ico Illit contro la Presidenza del Consiglio la Regione Umbria ed altri (n. 14888/2014).
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Attività di domiciliazione e sostituzione in udienza nel contenzioso dinanzi al TAR del Lazio
proposto dalla Soc. Ico Illit contro la Presidenza del Consiglio la Regione Umbria ed altri (n. 14887/2014).
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Cliente: GERSIA – Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c.r.l., Fondazione Stefania Randazzo ed altri
Descrizione attività: Assistenza nel contenzioso dinanzi al TAR Sardegna in relazione alla questione concernente la
fissazione delle nuove tariffe relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali contro la Regione Sardegna ed altri.
Cliente: Fondazione Stefania Randazzo ed altri
Descrizione attività: Collaborazione nella attività procedimentale e nella gestione dei rapporti con la Regione e le
AASSLL in relazione ai rapporti di convenzionamento e gestione degli stessi. Partecipazione alle riunioni convocate in
Assessorato Sanità.
Cliente: Azienda U.S.L. RM/C
Descrizione attività: Collaborazione alla redazione degli atti nel contenzioso dinanzi al TAR del Lazio di una
dipendente contro la Azienda USL RM/C.
Cliente: Associazione “Raggio di Sole” – Onlus.
Descrizione attività: Collaborazione per la redazione degli atti del giudizio innanzi al Consiglio di Stato in relazione
proposto contro la Regione Lazio e l’ASL RM B, concernente il mancato pagamento dell’attività riabilitativa svolta in
regime semiresidenziale con modalità estensiva all’interno della struttura accreditata.
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Assistenza di domiciliazione nel contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato (n. 394/2015)
Comitato per la Difesa del Rio Fergia ed altri c. Regione Umbria.
- Cliente: Regione Umbria
Descrizione attività: Assistenza di domiciliazione e difesa in udienza nel contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato (n.
7378/2014) Maria Rosa Bartoloni c. Regione Umbria.
Cliente: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C
Descrizione attività: Collaborazione redazione atti nel contenzioso dinanzi al Tar del Lazio proposto dalla la Società
Akros Informatica srl avverso gli atti della procedura di gara attraverso la quale la Azienda USL Roma C aveva affidato
i servizi informatici dell’Azienda.
- Cliente: Comune di Mentana
Descrizione attività: Attività di assistenza legale nel contenzioso dinanzi al TAR del Lazio proposto dal Comune di
Fonte Nuova (n. 2575/2010).
Avv. Benedetta Lubrano
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Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
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