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Nome  ZOTTARELLI  ANTONIO  

 
 

Data di nascita  8 FEBBRAIO  1973 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

• Date (da – a)  dal settembre 2000 a giugno 2003 - praticante presso lo studio dell’Avv. Felice 
Eugenio Lorusso del Foro di Bari, Via G. Amendola n. 165/a-Bari  
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione alle udienze. 
 

 

- 2000 a tutt’oggi- attività di libero professionista di avvocato prevalentemente 
nel settore del diritto amministrativo/contabile, contenzioso esattoriale, diritto 
civile. Nell’ambito di tali aree sono state trattate numerose e diverse tematiche, 
acquisendo competenza specifica nel campo del contenzioso giurisdizionale, tra 
cui di particolare interesse si annoverano le vertenze più rilevanti:  

 

–affidamento incarico dinanzi alla Corte di Appello di Potenza. Vertenza appello 
avverso sentenza. “Risarcimento danni. Struttura ospedaliera. Atto appello 
promosso per P.A.”  

 

- affidamento incarico dinanzi Corte dei Conti – Sezioni Centrali di Appello. 
Impugnativa sentenza Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Basilicata 
resa “in materia di danno erariale”. Proposizione ricorso in appello. 

 

- affidamento incarico dinanzi al Consiglio di Stato- Vertenza appello avverso 
sentenza TAR Basilicata, avente ad oggetto: “appalto di servizi”. Resistenza in 
giudizio per Comune; 

 

 

- Affidamento incarico Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in 
speciale composizione. Vertenza “Irregolarità inerenti al rendiconto” Gruppo 
Consiliare-Consiglio Regionale. Proposizione ricorso.    

 

 

- affidamento incarico dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - 
Vertenza appello avverso sentenza avente ad oggetto: “risarcimento danni per 
mobbing”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 

-  affidamento incarico dinanzi al Consiglio di Stato- Vertenza appello cautelare 
avverso ordinanza Tar Puglia-Bari, avente ad oggetto: “concessione bene 
immobile Ente locale”. Resistenza in giudizio per Comune. 

 

 

- affidamento incarico dinanzi alla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la 
Campania - “azione di risarcimento danni” ad istanza di un Comune. Resistenza 
in giudizio per A.d.R.   

 

 

-  affidamento di diversi incarichi dinanzi alla Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale per la Calabria, avente ad oggetto “giudizio di conto” per diversi 
esercizi finanziari, per diversi Enti locali ”. Resistenza in giudizio per A.d.R.    

 

 

- affidamento incarico stragiudiziale Comune per gestione contenzioso: “appalto 
di servizi pubblici-rivendica di obbligazioni di pagamento a vario titolo”. 
Resistenza per Comune.  

 

-  Corte dei Conti-Sez. III Centrale D’Appello-Roma- Vertenze numero sedici (n. 
16): “discarico quote inesigibili”. Resistenza in giudizio per A.d.R.; 

 

 

- Corte dei Conti-Sez. Giurisdizionale per la Basilicata-Potenza- Vertenze 
numero sedici (n. 16) “discarico quote inesigibili”. Ricorso per A.d.R.; 

 

 

- 2004 a tutt’oggi - patrocinio continuato con Agente della Riscossione-Ambito 
Provinciale-Potenza (Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Sud 
SpA, già Equitalia Basilicata SpA, già SEM SpA).  

 
   

 

  - dal novembre 2019 Presidente ARDSU Basilicata (Azienda Regionale per il 
diritto allo studio)   

                                    • Date (da – a)   - 2016 – iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti;  
   
   - 2004 - Iscrizione Albo degli Avvocati di Potenza (ex Melfi); 

 

- 1999 - Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Foggia, 
discutendo la tesi in scienze delle finanze/diritto tributario, dal titolo 
“agevolazioni tributarie in materia di autotrasporto”- Rel. Prof. N. D’Amati - 

 

- 1993/1994 - Diploma di maturità, presso “Istituto Commerciale e per Geometri-
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Capacità e competenze professionali 
 
 
 MADRELINGUA                                           ITALIANO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da 
molti anni attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale. Capacità di 
lavoro in team e interazione con professionisti di altre discipline.  

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 Gestione personale e organizzazione del lavoro dei collaboratori.  

 

Gasparrini” di Melfi. 

 

 

Aggiornamento professionale  
 
- 2017 - “il nuovo processo amministrativo telematico” - aprile 2017 (Tar 
Basilicata) 

 

- 2014 - “Seminario sull’ottemperanza” (Tar Basilicata) 

 

- 2013 - “Seminario Diritto di proprietà e potere espropriativo” - 5 aprile/17 
maggio (Tar Puglia-Università di Bari); 

 

- 2013 - Incontro formativo “Appalti Chiari e Trasparenza e Semplificazione” 
(Centro riferimento Oncologico di Basilicata); 

   

- 2011 - Qualifica di mediatore specializzato a seguito di “Corso di 
perfezionamento e specializzazione -Mediatore Specializzato- presso MCM 
A.D.R.-Ente Formatore Accreditato dal Ministero della Giustizia; 

 

- 2010 - “Enti Locali: stati di crisi e derivati finanziari” –(Ateneo-Università di 
Bari): 

 

 

    ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare.  
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows, excel e internet 

 

 
 

 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum professionale. 
   

Rionero in Vulture, lì 30.9.2021 
     Avv. Antonio Zottarelli 
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