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Dr. Dario De Rose

Comune di Arpino
UFFICIO LEGALE

Oggetto: SEGUITO Comunicazione nomina legale di fiducia procedimento penale n. 1035/12
r.g.n.r. Procura Repubblica Cassino - n. 1660/12 r.g. GIP - indagato dr. Antonio Marasca
segretario comunale all'epoca dei fatti presso l'indicato Ente.
Il sottoscritto avv. Alberto Albanesi de foro di Napoli, nato a Napoli il 30/12/1073, C.F.:
LBNLRT73T30F839T, con studio in Napoli alla Via Cinta Parco San Paolo n. 2, p.iva
07629370631,
premesso che
- lo scrivente è difensore di fiducia del dr. Antonio Marasca nel procedimento di cui all'oggetto, per
ipotesi di reati direttamente collegati e connessi a fatti relativi l'espletamento del servizio e
qualifica lavorativa dello tesso;
- il proprio assistito ha già comunicato formalmente e tempestivamente la nomina del sottoscritto
con richiesta di concessione di "gradimento" della scelta per il rimborso delle spese legali da
sostenere, in conformità alla normativa vigente anche all'epoca dei fatti in contestazione nonchè in
ossequio al contratto collettivo di lavoro di categoria;
considerato che
- la pubblica amministrazione ricevente avrebbe elevato richiesta orale di un preventivo, non
vincolante, (istanza già riscontrata per iscritto) nonchè domanda, sempre oralmente, di una
generica dichiarazione dello scrivente di "capacità ricevere incarichi" con allegazione del proprio
CV professionale;
consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, ai sensi
dell'art. 46 del DPR n. 445/2000

Dichiara:
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di propria residenza;
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita nel marzo del 1998 presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con il voto 100/110;
- di essere in possesso dei requisiti di particolare e comprovata esperienza strettamente correlata
alla materia penale e procedura penale;
- di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, nè pubblico nè
privato, neppure a tempo parziale;
- di godere di diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Arpino.
Si allega:
- dettaglio curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto;
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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Dati Personali:
- Alberto Albanesi
- Nato a Napoli il 30/12/1973
- C.F. LBNLRT73T30F839T
- P.IVA: 07629370631
- Recapiti telefonici: come da carta intestata
- Mobile: 335 747 81 22
- PEC: albertoalbanesi@avvocatinapoli.legalmail.it
- Stato civile: celibe
Istruzione:
- 15/06/2004: Iscritto Albo Avvocati Napoli (tesserino n. 019126)
- 7/11/2003: Frequentato e superato Corso di aggiornamento professionale in diritto penale minorile
con idoneità e abilitazione all'iscrizione dei difensori innanzi le giurisdizioni minorili istituito dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- 12/09/2003: Frequentato e superato Corso di aggiornamento professionale in diritto e procedura
penale istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- Anno 2002: Frequentato e superato Corso di aggiornamento professionale per la nuova procedura
e processi innanzi il Giudice di Pace penale istituito dal Sindacato Forense di Napoli;
- Marzo 2000: Abilitazione al patrocinio;
- Marzo 1999: Iscrizione all'elenco dei praticanti procuratori presso l'ordine degli avvocati di
Napoli;
- 1993/94-1997/98: Università degli Studi di Napoli "Federico II", Laurea i Giurisprudenza Tesi:
"L'Eccesso di Potere" Relatore Chiar.ssimo Prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita; Votazione
100/110;
- 1994-1998: Istituto "British Council" per l'apprendimento della lingua inglese;
conseguimento di attestato con votazione massima (A); Istituto "Cervantes" per l'apprendimento
della lingua spagnola (castellano); conseguimento di attestato con votazione massima (D.E.L.E.)

- 1988-1992: Liceo Scientifico Statale "Tito Lucrezio Caro"; Diploma di Maturità scientifica:
votazione :39/60.
Esperienze Lavorative:
- Gennaio 2008 ad oggi: Apertura studio professionale personale;
- Giugno 2005: Iscritto all'elenco dei tutori presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- Giugno 2004: Iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli svolgendo attività professionale quale
difensore in procedimenti penali;
- Marzo 1999: Patrocinatore legale esercente pratica forense presso lo studio legale penalista "De
Martino-Izzo" sito in Napoli alla via leone Marsicano n. 5;
- 1998: Collaborazione col Club Nautico della Vela - Napoli:studio della normativa fiscale attuale
in relazione ai servizi offerti ed alle qualifiche sociali. Circolare esplicativa.
- 1998: Collaborazione col Club Nautico della Vela - Napoli: studio della normativa assicurativa
nella vita sportiva. Contratto Sportass, con particolare applicazione al campo della vela;
Esperienze professionali:
Da oltre quindici anni lo scrivente svolge attività professionale esclusivamente nell'ambito del
diritto e della procedura penale, quale difensore di indagati/imputati o degli interessi delle persone
offese dal reato, con riguardo a tutte le categorie di delitti e contravvenzioni con speciale rilievo ai
reati per colpa professionale/medica, societari/tributari, contro la pubblica amministrazione,
associativi e minorili. In particolare la difesa di medici, sanitari e infermieri dipendenti di strutture
pubbliche in Napoli e Campania, Bari e Puglia, Roma e Lazio, Padova e Veneto e nell'intero ambito
nazionale, nonchè amministratori pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e
dipendenti pubblici che hanno ricoperto tale funzione (come ad esempio massimi esponenti delle
forze armate quali colonnello Arma Carabinieri, Generali di Brigata Aeronautica ricoprenti funzioni
direttive SISDE, magistrati giudicanti nel settore penale e tributario, ex presidenza dell'INAIL, ex
presidenza commissione tributaria provinciale, dirigenti medici, direttori comprensori
scolastici/presidi, ecc.).
Il sottoscritto annovera tra i propri assistiti numerosi professionisti in campo medico, legale,
contabile e tecnico nonchè pubblici amministratori. Rappresenta il patrocinio legale negli interessi
diversi Enti Pubblici; ex plurimus: Comune di Caivano (di cui è stato difensore fiduciario nel
settore penale). "Il consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla" nonchè società di capitale
privato i di cui, tra le altre Datagraf s.r.l., GE.VI s.a.s., Viscovo Antonio s.n.c., S.A.I. s.r.l., IL.FA.
s.r.l., Galasso s.r.l. CONSORZIO ILDE DEAM s.r.l. HOTEL RIVAMARE S.R.L. Laboratorio
Analisi Cliniche Tiburtino s.r.l., Zecconli Costruzioni s.r.l. e così via con sedi in tutto il territorio
nazionale. Lo scrivente sostiene la difesa anche in processi penali di pubblico interesse tra cui, i più
noti, "Off Side" (noto anche come Calciopoli2 o Calcio Malato), quello nei confronti di ritenute
associazioni sovversive (c.d. Casa Pound), quello sul mercato ortofrutticolo più grande d'Europa
(Fondi) per reati quali l'associazione a delinquere di stampo camorristico/mafioso (c.d. Clan dei
Casalesi), il c.d. processo di "Pianura", le imputazioni di associazione a delinquere finalizzate alla
devastazione e saccheggio (le cui udienze, per l'interesse pubblico che genera, sono trasmesse,
registrate e salvate sul sito di Radio Radicale). Il sottoscritto ha già ricevuto diversi attestati di
gradimento e/o congruità delle proprie prestazioni professionali da Enti pubblici tra i quali:
Comune di Caivano, Avvocatura Distrettuale dello Stato. Comune di Castro dei Volsci ecc.
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