CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

LUIGI VALENTINO DAMONE
VIA REGGIO, 19 – 71016 SAN SEVERO (FG)

Patente

Patente di guida (tipo “B”)

Nome

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14/02/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1998 ad oggi

Dal 1998 ho intrapreso in via esclusiva la professione forense, orientando l’attività del mio
studio verso i settori del diritto civile ed amministrativo, escludendo l’esercizio della
professione per ciò che concerne il diritto penale.
Annovero tra i miei clienti diversi enti della Provincia di Foggia, ma anche di altre regioni,
specie per attività giudiziaria in materia civile ed amministrativa e per consulenze anche in
materia di usi civici, demanio e di espropriazione per pubblica utilità.
Ho anche un rapporto fiduciario con Istituto di Credito di rilevanza nazionale ed ho maturato
nel corso della mia attività una discreta esperienza in materia di patologia del rapporto
bancario e nel settore del recupero dei crediti, nonché delle espropriazioni immobiliari.
In tale ambito ho avuto la fortuna di gestire in maniera soddisfacente contenziosi
concernenti le ingiunzioni, i fallimenti, le esecuzioni sia mobiliari che immobiliari.
Numerose volte, nell’ambito del recupero dei crediti vantati dai miei clienti, ho svolto con
risultati lusinghieri il recupero coattivo delle somme spettanti.
La clientela variegata (composta da enti pubblici, imprese di costruzione, gruppi societari e
singoli privati) mi ha consentito di arricchire il mio bagaglio professionale anche nel campo
dei lavori pubblici.
Anche per rispondere a tali esigenze il mio studio si avvale della collaborazione di numerosi
colleghi, orientati in maniera specialistica sulle diverse materie del diritto civile,
commerciale, amministrativo e bancario.
La clientela al di fuori dell’ambito provinciale è stata acquisita, per la maggior parte, grazie
all’esperienza maturata nella realizzazione delle opere pubbliche più importanti degli ultimi
anni, con particolare riguardo alla consulenza ed al contenzioso concernente
l’espropriazione per pubblica utilità e le problematiche connesse a lavori di riqualificazione
territoriale ed ambientale, specie connessi ad opere pubbliche di interesse strategico
nazionale.
Grazie a tale attività svolta su tutto il territorio nazionale, attualmente il mio studio ha
domicili e recapiti in San Donato Milanese, Brescia, Firenze e Roma.
Le principali esperienze in materia di opere pubbliche ed espropriazione per pubblica utilità
sono state il raddoppio della linea ferroviaria San Severo-Apricena, la linea a Monte del
Vesuvio, il quadruplicamento veloce alta velocità Milano-Bologna, l’ammodernamento
Salerno-Reggio Calabria (lotto di Polla e lotto di Lauria), i lavori di consolidamento di Piano
della Menta a Lauria, il Passante di Mestre, l’ampliamento aeroporto S. Egidio di AssisiPerugia, la SS77 – Quadrilatero Marche-Umbria, l’adeguamento piattaforma stradale SS 75
“Centrale Umbra”, i Lavori di consolidamento del centro urbano di Casalnuvo Monterotaro, il
quadruplicamento veloce alta velocità Roma-Napoli , lavori di recupero urbano nel Comune
di Vasto, il collegamento Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e Milano, il
quadruplicamento veloce alta velocità Milano-Verona, il People Mover nel Comune di
Bologna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Dal 14 ottobre 1995

Sono iscritto all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Foggia ed esercito, a tempo pieno, la
professione forense. Dal 24 maggio 2013 sono iscritto all’albo nazionale dei Cassazionisti.
La mia collaborazione presso lo Studio Notarile LOPS, iniziata nel 1991, è proseguita fino alla
fine del 1998, consentendomi di acquisire una buona esperienza in materia successoria,
societaria, contrattualistica ed immobiliare, curando con il predetto notaio numerosissime
pratiche in materia bancaria, ben comprese importanti fusioni di istituti di credito.
Sempre in tale ambito, chiaramente, ho potuto approfondire il diritto amministrativo e
particolarmente tutti i negozi che coinvolgono a vario titolo gli Enti Locali, compresi gli
adempimenti funzionalmente collegati ai citati contratti, nonché le questioni concernenti –
chiaramente – i diritti sugli immobili, ben comprese le attività collegate alle espropriazioni per
pubblica utilità (prevalentemente cessioni volontarie in luogo di espropriazione).
In tale periodo, inoltre, ho affiancato il notaio Francesco Paolo LOPS per la redazione di articoli
per numerose riviste giuridiche, recensioni di testi di diritto per la rivista del notariato,
predisposizione di studi per il Consiglio Nazionale del Notariato.

• Nel 1995

Ho superato l’Esame di Avvocato presso la Corte d’Appello di Bari, conseguendo l’abilitazione
all’esercizio della professione forense.

• Dal 1991 al 1995

Ho svolto pratica forense presso lo studio dell’avv. Severo Damone, in San Severo (FG), nonché
pratica notarile presso lo studio del notaio Paolo Lops (più volte Consigliere Nazionale del
Notariato, Direttore della Rivista del Notariato, collaboratore di testate giuridiche), sempre in San
Severo.

• Nel 1991

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, discutendo una tesi
di diritto amministrativo con relatore il Prof. Avv. Enrico Dalfino.

• Nel 1987

Diploma di ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Fraccacreta” di San Severo
nell’anno 1987, conseguendo la valutazione di 57/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE ED INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
Il mio studio è stato impostato per rispondere ad esigenze di flessibilità e di soddisfazione del
cliente e – dopo pochi anni – posso dire con orgoglio di avere numerosi clienti di prestigio sia a
livello locale che a livello nazionale.
La clientela variegata (composta da enti pubblici, imprese di costruzione, gruppi societari e
singoli privati) mi ha consentito di arricchire il mio bagaglio professionale anche nel campo dei
lavori pubblici.
Grazie a tale attività svolta su tutto il territorio nazionale, attualmente il mio studio ha domicili e
recapiti in San Donato Milanese, Brescia, Firenze e Roma.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto operativo Office e delle sue
applicazioni (Word, Excel, etc.), nonché di Internet Explorer e dei programmi di gestione di posta
elettronica, acquisita con corsi privati e perfezionata con la pratica e nel lavoro.
Ottima predisposizione alla composizione di scritti, anche di taglio giornalistico, in lingua italiana.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E/O
COMPETENZE

Presidente del Consiglio Comunale di San Severo (FG) per cinque anni dal 2009 al 2014.
Consigliere comunale di San Severo dal 2014.
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Consigliere personale del Ministro della Difesa on. Mario Valter Mauro, a titolo gratuito, durante
il Governo dell’on. Enrico Letta per l’intera durata dell’esecutivo.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ASI di Foggia per circa un anno su
indicazione del Presidente della Provincia di Foggia Avv. Francesco Miglio.
Consigliere Generale della Fondazione Banco di Napoli su nomina del Presidente della Regione
Puglia dottor Michele Emiliano

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

avv. Luigi Valentino DAMONE
_________________________________
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