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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  

 

 

 
 
 

 

 

Nome  ROMANO Vania 

Indirizzo  Viale G. Mazzini,6 – 00195 Roma  

Telefono  06 32651082 –- 3389073982 

Fax  06 32651082 

E-mail  avvocatinroma@libero.it; PEC: vaniaromano@ordineavvocatiroma.org  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  Nata a Foggia il 12 agosto 1961, da Mimì Romano e Clara Civitillo, coniugata con Fulvio 
Carluccio, è mamma di Clara e Saverio. 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

     • Dal 2000 al 2015 

 

     

 • Da aprile 2011 a dicembre 2012  

     

 

       • Dal 1990 al 2000 

 

 
 

 Avvocato Cassazionista, titolare di un proprio studio legale in Roma al Viale G. Mazzini 
n. 6. 
 
Consulente giuridico dell’Unità Tecnica- Amministrativa istituita ex art.15 O.P.C.M. del 
28.1.2011 n.3920, poi prorogata con successiva O.P.C.M. del 30.4.2012 n.4018,  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 
 
Collaborazione professionale presso lo studio del chiar.mo Prof. Avv. Franco Gaetano 
Scoca in Roma. 

 

. 

 

. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Vania Romano, Viale G.Mazzini n.6, Roma (CAP 00195) . 

      • Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e patrocinio legale prevalentemente nei diversi settori del diritto 
amministrativo. 

      • Tipo di impiego  Lavoratrice autonoma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di un proprio studio di consulenza e patrocinio legale in Roma al Viale G. Mazzini n.6. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:avvocatinroma@libero.it
mailto:vaniaromano@ordineavvocatiroma.org
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

                •  dal 1999 al 2015 

 

 

                 • anno 1998/1999 

 

 

 

 

                •   anno 1994/1995 

 

 

 

 

                 •  dal 1987 al 1990 

 

 

 

• dall’anno accademico 1980/81 
all’anno accademico 1986/87 ) 

 

 

 

 

 

• dall’anno scolastico 1974/75                       
all’anno scolastico 1979/80 

 Attualmente è iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma come avvocato 
cassazionista ed ha studio legale in Roma (00195) al Viale G. Mazzini n.6. 
 
Divenuta Avvocato Cassazionista superando l’esame di abilitazione 
nazionale per la iscrizione all’Albo speciale per l'esercizio della professione 
davanti alla Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  nella sessione 
indetta 1998, ha ricevuto encomio solenne e menzione con onore da parte 
dell’adunanza del Consiglio Nazionale Forense in data 25.3.1999. 
 
Divenuta Avvocato  superando l’esame di abilitazione nazionale per la 
iscrizione all’Albo degli Avvocati  nella sessione indetta con D.M. 4.2.1993, ha 
ricevuto encomio solenne e menzione con onore da parte dell’adunanza 
del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma in data 2.6.1994. 
 
Dal marzo 1987 esercita la professione forense. Nell’ottobre 1990 ha superato 
l’esame di abilitazione per la iscrizione all’Albo dei Procuratori legali 
(sessione 1989-90). 
 
Nell’anno accademico 1980/81 si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Firenze dove si è laureata in data 20.2.1987 con la 
votazione di 110/110 lode e dignità di stampa. 
La tesi di laurea in diritto civile con il chiar.mo prof. Francesco Romano è stata 
richiesta dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Notai per l’inserimento nel 
proprio prestigioso archivio. 
 
 
Iscritta al “Liceo-Ginnasio V. Lanza” di Foggia,  ha conseguito la Maturità 

Classica nell'anno scolastico 1979/80, con voti 54/60. 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             • Maturità classica conseguita presso il Liceo classico Vincenzo Lanza di Foggia. 

            • Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze.      

            •   Abilitazione all’esercizio della professione forense.                                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'attività professionale è condotta quasi esclusivamente nel campo del Diritto  
Amministrativo  ed è svolta sia nel settore della consulenza, sia nel settore 
contenzioso davanti al Consiglio di Stato, ai  Tribunali amministrativi regionali, 
alla Corte dei conti e nelle controversie arbitrali, anche in materia di opere 
pubbliche, di diritto comunitario e di diritto sportivo. 
 
L’esperienza professionale è maturata, con particolare attenzione, ai settori: 
- dei  contratti di appalto  e delle concessioni  di lavori pubblici, forniture e 
servizi, delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento (anche alla 
luce della disciplina comunitaria),  delle procedure di finanziamento e project 
finance, delle vicende patologiche della esecuzione dei contratti; 
 
- dei moduli organizzativi di gestione dei servizi pubblici e dei servizi sociali 
(concessioni, società miste, aziende speciali, istituzioni, fondazioni);  
- degli strumenti e forme di garanzia degli interessi pubblici e degli interessi 
dei consumatori (programmi dei servizi pubblici, carte di servizi, azioni 
popolari); 
- dei procedimenti di competenza delle Autorità indipendenti di regolazione 
del settore energetico e di quello delle telecomunicazioni; 
- dei profili amministrativistici della tutela della concorrenza e del mercato 
(antitrust), anche nei procedimenti davanti all’Autorità Garante; 
- dei profili amministrativistici del diritto dei trasporti;  
- della programmazione economica ed infrastrutturale (accordi quadro, 
contratti di programma, patti territoriali), nonché delle politiche e dei fondi 
comunitari di sostegno (FESR, QCS, ed altre misure di sostegno). 
 
Ha maturato esperienze anche che nei settori più tradizionali del Diritto 
Amministrativo quali:  
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- le procedure di espropriazione per pubblica utilità ed il diritto urbanistico 
(regime di pianificazione, concessioni e permessi, edilizia residenziale 
pubblica);  
- il diritto farmaceutico e sanitario (autorizzazioni ed accreditamento delle 
strutture sanitarie private, organizzazione e funzionamento delle A.S.L.);  
- l’impiego e la dirigenza pubblica, ivi compresi i profili della responsabilità 
contabile ed amministrativa;  
- il contenzioso elettorale. 
 
E’ membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti dall’anno 
1994. 
 
E’ stata membro del comitato scientifico della rivista “Temi Romana” e 
responsabile per il diritto amministrativo. 
 
Dal 2001 è iscritta altresì all’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale 
della Camera di Commercio di Foggia. 
 
Da 2006 E’ componente del Collegio dei Probiviri dell’ANAV – Associazione 
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (già ANAC ed ENAT). 
 
E’ inserita dall’anno 2009 nell’elenco degli avvocati fiduciari del gruppo SACE. 
 
E’ stata inserita nell’albo degli arbitri della Camera Arbitrale dell’AVCP-
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.  
 
E’ inserita, a seguito di apposita selezione, nell’elenco di esperti di alto profilo 
giuridico dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti approvato con delibera 
consiliare del 7.5.2014. 
 
E’ stata fino al 31.12.2012 consulente giuridico dell’Unità Tecnica- 
Amministrativa istituita ex art.15 O.P.C.M. del 28.1.2011 n.3920, poi prorogata 
con successiva O.P.C.M. del 30.4.2012 n.4018,  presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, istituita per 
chiudere la complessa fase post-emergenza rifiuti nella regione Campania, 
con conseguente approfondimento e gestione di tutte le connesse rilevanti 
problematiche relative: a) al trasferimento della proprietà ed alla consegna del 
termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania; b) alla definizione delle 
procedure di acquisizione delle aree relative ai siti di stoccaggio; c) alla 
ricognizione della massa attiva e passiva delle precedenti gestioni 
commissariali; d) alla gestione del complesso contenzioso sia nei confronti 
delle ex affidatarie del servizio (FIBE e FIBE Campania), sia nei confronti dei 
fornitori di beni e servizi  incaricati dalle varie gestioni commissariali nel corso 
della lunga fase emergenziale.   
 
E’ stata indicata, con delibera del 21.5.2009 dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, alla Lazio Service S.p.A. per l’inserimento nell’elenco dei 
nominativi per la composizione di commissioni giudicatrici nell’ambito di 
procedure di gare per l’affidamento di contratti di appalto di servizi e forniture. 
 
E’ stata designata, con delibera del 1^.7.2011 dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, per far parte di una terna di candidati con specifica 
professionalità competenza ed esperienza almeno decennale in diritto 
amministrativo e negli appalti delle pubbliche amministrazioni per l’istituenda 
Commissione di gara d’appalto per la progettazione esecutiva e per la 
realizzazione del “Corridoio del trasporto pubblico C5 Fiumicino paese – 
Stazione di Parco Leonardo”, ai sensi dell’art.53, co. 2, lett. b) del D.Lg.vo 
n.163/2006, su richiesta dell’ente Provincia di Roma.  
 
Consulente della società a totale partecipazione pubblica ADP-Aeroporti di Puglia, 
giusta convenzione settembre-dicembre 2016.   
 
Nominata il 14.12.2022 con delibera della Giunta Regionale della Regione  
Puglia quale componente del consiglio di amministrazione della società  
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a totale partecipazione pubblica ADP-Aeroporti di Puglia. 
 

 

 

• Qualifica conseguita            Avvocato Cassazionista  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.. 

 Dall'anno accademico 1997/98 e per circa un decennio, in qualità di Cultore 
della materia ha collaborato con il Prof. Franco Gaetano Scoca, presso la 
cattedra di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Negli anni accademici 1997/98 e 1998/99 ha tenuto Corsi seminariali su «Attività 
amministrativa: principi generali e disciplina del procedimento» nella Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Nel dicembre 2001 è relatrice nel Seminario organizzato dall’INAIL relativo a 
“Giornate di studio e di aggiornamento professionale delle consulenze tecniche 
per l’edilizia” tenutosi in Roma presso la sala auditorium dell’INAIL nei giorni 19-
20-21 dicembre 2001. 
 
Nel marzo 2003 è relatrice al Convegno «Il rapporto di lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione dopo la privatizzazione” organizzato dall’AIGA 
presso l’Aula magna del Tribunale di Avellino.  
 
Nel gennaio 2006 è l’organizzatrice ed è tra i relatori del Convegno “Il futuro 
delle libere professioni alla luce delle direttive comunitarie”, tenutosi presso 
l’auditorium della Cassa di Previdenza Forense con l’intervento del Presidente 
dell’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato Cons. Avv. Antonio Catricalà. 
 
Nel settembre 2007 è relatrice al Convegno «La responsabilità innanzi alla Corte 
dei Conti tra innovazioni e contraddizioni” organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Foggia - 
Facoltà di Giurisprudenza. 
 
E’ relatrice al Convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali di Lucera - Università degli Studi di Foggia sul tema 
“Deontologia forense” tenutosi a Lucera il 17.9.2010. 
 
Dall’anno accademico 2004/05 all’anno accademico 2007/08 è docente al Corso 
(semestrale) di orientamento specialistico sul processo amministrativo, 
organizzato dalla Società italiana degli Avvocati Amministrativisti e dalla Facoltà 
di Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - 
L.U.I.S.S. «Guido Carli» di Roma. 
 
Dall’anno accademico 2008/09 è docente al Corso di perfezionamento post 
lauream sul processo amministrativo organizzato annualmente dalla Business 
School della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - L.U.I.S.S. 
«Guido Carli» di Roma. 
 
Docente di diritto processuale amministrativo nella Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
-  L.U.I.S.S. «Guido Carli» di Roma  fino all’anno accademico 2012/13.  
 
Docente al Corso su “Contenzioso in materia edilizia e urbanistica” organizzato 
nell’anno 2012 dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - 
L.U.I.S.S. «Guido Carli» di Roma. 
 
In qualità di socio fondatore dell’Associazione Forense Emilio Conte, ha 
partecipato ai lavori dei seguenti convegni di diritto sportivo organizzati 
dall’associazione: 
-  “Diritto e procedura nel calcio italiano ed internazionale “ Roma 17.12.2012; 
 - “Il diritto e la procedura nel calcio”, Roma 16 dicembre 2013; 
- “La riforma della giustizia sportiva nel calcio. Deontologia dell’Avvocato 
difensore del tesserato”, Roma 13 gennaio 2015. 
 
E’ relatrice al “Convegno sulla mobilità in Capitanata” tenutosi il 20 luglio 2016 
presso la Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte di Foggia. 
 
E’ autrice dei Capitoli su “I profili processuali della responsabilità amministrativa: 
il processo di primo grado”, “Caratteri del processo e rapporti con altri giudizi”, 
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“L’azione nei confronti degli eredi” nel volume La responsabilità amministrativa 
ed il suo processo (a cura di F.G. Scoca), Cedam, Padova, 1997, 373 e ss., 218 
e ss., 549 e ss. 
 
E’ autrice dell’articolo pubblicato in Giurisprudenza Costituzionale, 2007, Fasc. 
3,  pagg. 1771 e ss., “Il condono erariale: il restyling della Corte Costituzionale 
non convince”. 
 
Infine, si segnala che il presente curriculum è stato positivamente certificato ed 
incluso nel database dei “1000 curricula eccellenti” della Fondazione Marisa 
Bellisario. 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità e competenze relazionali acquisite nel corso di oltre 20 anni nello svolgimento 
della professione legale e di consulente giuridico di varie amministrazioni ed enti pubblici e 
privati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità e competenze organizzative di persone e progetti acquisite attraverso 
l’espletamento dei numerosi incarichi di studio e consulenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità e competenze tecniche nell’uso di computer e tablet e di tutti i principali 
programmi di scrittura, ricerca e sistemazioni dati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la musica, coltivata attraverso lo studio di pianoforte e violino. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B e patente nautica per imbarcazioni a motore senza limiti dalla costa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha collaborato assiduamente per oltre un decennio dall’anno 1990 all’anno 2000 con 
lo Studio legale del Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, ordinario di diritto 
amministrativo in Roma, ed ha maturato in quasi 25 anni di professione una notevole 
esperienza nei diversi settori del diritto amministrativo e nel campo degli ordinamenti 
speciali ivi compreso quello comunitario e quello sportivo. 
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        Roma, 04.01.20123                    Avv. Vania Romano 

 

 

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiaro e attesto la veridicità di tutti i dati e le informazioni 
riportati nel suesteso curriculum vitae formato da n.6 pagine compresa la presente. 

                                                                                                                              

                                                                                                                               Avv. Vania Romano 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.,  Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

 

                                                                                                                                 Avv. Vania Romano 

 

 

 

 


