
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, D.P.R. n. 445/2000)
(art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

oggetto: CURRICULUM VITAE

Il  sottoscritto  dott.  Umberto  Maiello,  nato  a  Roma  il
26.4.1967,  residente  in  Napoli  (NA)  consapevole  che  le
dichiarazioni  mendaci  sono  punite  ai  sensi  del  codice
penale e delle leggi speciali vigenti, in materia, dichiara:

TITOLI di STUDIO 

1)  ha  conseguito,  in  data  17/10/1989,  il  diploma  di
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli “ Federico II” con la votazione di 110 e lode/110;

TITOLI ED ESPEREIENZE PROFESSIONALI

1)  è  stato  nominato  il  19/9/1992  ufficiale  di
complemento  dell’Arma  dei  Carabinieri  (  Disp.  Min.
n°2024 91/20 del 14.9.92 );

2)  è  stato  nominato  con  Decreto  Ministeriale  del
29.9.1992  Magistrato  ordinario,  classificandosi  al  3°
posto della graduatoria di merito del relativo concorso;

3) ha esercitato le funzioni di Sostituto Procuratore della
Repubblica e di Giudice dall’8.10.1992 al 15.5.2001;

4)  è  stato  nominato,  con  D.P.R.  del  2.4.2001  e  con
decorrenza  dal  23.3.2001,  Magistrato  Amministrativo
(  Referendario),  classificandosi  al  3°  posto  della
graduatoria di merito del relativo concorso;

5) è stato nominato Primo Referendario con delibera del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del
12.6.2005;

6) è stato nominato Consigliere T.A.R.;

7)  è  stato  nominato  con  decorrenza  dall’1.12.2017
Consigliere di Stato;
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7) è Giudice Tributario presso la Commissione Provinciale
di  Napoli  ed,  in  regime  di  applicazione,  presso  la
Commissione Regionale Tributaria della Campania; 

8)  nel  quadriennio  2009/2013  è  stato  componente
effettivo  dell’organo  di  autogoverno  della  Magistratura
Amministrativa (C.P.G.A.);

9) Ha svolto, a decorrere dall’anno 2006/2007 e fino al
13.6.2014,  un  incarico  di  consulenza  giuridica  presso
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

10) è stato componente della  Commissione Disciplinare
del  Comitato  Interregionale  (  C.U.  n°31  della  F.I.G.C.
pubblicato in data 20.11.2006);

11)  è  stato  componente,  dall’anno 2009,  della  Corte di
Giustizia Federale della F.I.G.C- - 1^ Sez;

12) è stato componente della Corte Sportiva d’Appello e
della Corte Federale d’Appello;

13) attualmente è componente della Prima Sezione della
Corte Federale d’Appello;

TITOLI DIDATTICI

- ha svolto un incarico di insegnamento, nell’anno 1993,
in  ambito  di  diritto  amministrativo  presso  il  1°
Battaglione Allievi Sottufficiali Carabinieri in Velletri;

- ha svolto incarichi di docenza nell’anno 2004, conferiti
dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze su
tematiche  ricadenti  nel  diritto  amministrativo  e,
segnatamente:
- giorni 10 e11 maggio del 2004 su “il pubblico impiego
dopo il d. lgs. 165/2001” 
- giorni 24 e 25 maggio del 2004 su “il pubblico impiego
dopo il d. lgs. 165/2001” 
- giorno 18/6/2004 su “la riforma del titolo V”.

-  in  data  1.12.2004,  ha  svolto  incarico  di  docenza  in
ordine  alle  problematiche  giuridiche  sottese  alla  nuova
disciplina della sicurezza stradale nell’ambito del progetto
PROSS (sicurezza strade Salerno), organizzato dalla Zaira
Consulting in collaborazione con il Comune di Salerno.
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- incarico di docenza per il giorno 23.3.2005 nell’ambito
del  Master  in  Public  Management  –  MPM  organizzato
dall’Istituto  di  Studi  in  Direzione  e  Gestione  d’Impresa
STOA’ S.c.p.a.

-  ha  svolto  attività  didattica  nell’ambito  dell'incarico  di
assistenza  universitaria,  conferito  giusta  contratto  con
decorrenza novembre 2004 e scadenza aprile 2005, poi
prorogato al maggio 2005, per l'insegnamento di giustizia
costituzionale e diritto costituzionale presso la Scuola di
Specializzazione  per  le  Professioni  Legali  dell'Università
Federico II di Napoli;

- incarico di docenza svolto il  22 ed il  23 giugno 2005
nell’ambito di una sessione di lezioni sul “testo unico di
pubblica sicurezza”, organizzato dalla Scuola Regionale di
Polizia locale;

- incarico di docenza svolto il 23, 25 e 28 novembre 2005
nell’ambito  di  una  sessione  di  lezioni  sulla  polizia
amministrativa,  organizzato  dalla  Scuola  Regionale  di
Polizia locale;

- ha svolto un incarico di docenza per il 2.12.2005 presso
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  –  Facoltà  di
Giurisprudenza  –  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali sulle fonti secondarie;

- destinatario di un incarico docenza in diritto pubblico,
conferito dalla Scuola Regionale della Polizia locale della
Campania ed articolato in sei giorni del corrente mese di
marzo 2006 ( gg. 8,9,17,20,28 e 29);

- è stato destinatario di una proposta contrattuale ( nota
prot.llo  47954  del  23.6.2005)  per  lo  svolgimento  di
attività  didattiche  integrative  in  relazione
all’insegnamento  di  diritto  costituzionale  proveniente
dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II
di Napoli  e non perfezionato, in quanto titolare di altro
incarico di insegnamento presso il medesimo istituto;

-  è  stato  cultore  della  materia  in  “istituzioni  di  diritto
pubblico”  (  Prof.  Vincenzo  Pace)  presso  la  facoltà  di
Economia dell’Università Parthenope di Napoli;
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- è stato titolare di contratto di docenza integrativa, anno
2005/2006, in diritto amministrativo III cattedra presso il
I° Corso di Laurea in Scienze Giuridiche c/o l’Università
degli Studi di Napoli Federico II di Napoli;

-  è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2005/2006, presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
Specializzazione per le Professioni Legali;

- ha svolto, in data 24.11.2006, un incarico di docenza
per  conto  della  Scuola  Superiore  dell’Economia  e  delle
Finanze  nell’ambito  del  corso  relativo  alle  “tecniche  di
redazione degli atti processuali”

- è  stato  titolare  di  contratto  di  docenza  integrativa,
anno  2006/2007,  in  diritto  amministrativo  III  cattedra
presso  il  I°  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Giuridiche  c/o
l’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli;

-  è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2006/2007, presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
Specializzazione per le Professioni Legali;

- è  stato  titolare  di  contratto  di  docenza  integrativa,
anno  2007/2008,  in  diritto  amministrativo  III  cattedra
presso  il  I°  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Giuridiche  c/o
l’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli;

- è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2007/2008,  presso  Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
Specializzazione  per  le  Professioni  Legali  sulle  fonti
secondarie;

-  è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2008/2009,  presso  Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
Specializzazione per le Professioni Legali (area disciplinare
diritto amministrativo);

-  è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2008/2009,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Napoli
Federico  II  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
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Specializzazione  per  le  Professioni  Legali  (area
disciplinare: giustizia costituzionale);

-  è  stato  titolare  di  un  incarico  di  docenza  per  l’anno
2009/2010,  presso  Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Scuola  di
Specializzazione per le Professioni Legali (area disciplinare
diritto amministrativo);

- è stato designato, per l’anno 2007/2008, referente per il
TAR  Campania,  sede  di  Napoli,  nei  rapporti  con  la
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  –  Facoltà  di
Giurisprudenza  –  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni  Legali  ai  fini  dell’organizzazione  dello  stage
degli  specializzandi,  designazione confermata anche per
gli a.a. 2008/2009 e 2009/2010;

- è iscritto all’albo dei docenti presso la Scuola Regionale di
Polizia Locale;

PUBBLICAZIONI e CONVEGNI

-  Ha pubblicato diversi  articoli  sulle  riviste  di settore “
Guida al diritto” e “Responsabilità e Risarcimento”.
-  È  coautore  di  un’opera  collettanea  “il  diritto  privato
nella Pubblica Amministrazione”, CEDAM, 2006.
- ha coordinato, unitamente ad altri curatori, la redazione
di un commentario al nuovo codice di giustizia sportiva
della FIGC;
- ha partecipato, in qualità di relatore, ad un convegno
svoltosi in data 10.6.2014, presso la sala U.I.F. (Unione
Italiana Forense) del Nuovo Palazzo di Giustizia – Centro
Direzionale di Napoli, e relativo a “prospettive di riforma
della  giustizia  sportiva:  presupposti  e  limiti
dell’applicazione della prova tv”.

Napoli, lì 6.6.2019

Dr. Umberto Maiello
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