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INFORMAZIONI PERSONALI Salamone Antonio

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2007–31/12/2014
Studio Legale Zunarelli e associati, Bologna (Italia) 

Nello studio legale del Prof. Stefano Zunarelli (ordinario della cattedra di navigazione e poi trasporti 
dell'Ateneo di Bologna e di Ravenna) ho compiuto la pratica legale, iniziata nel mese di settembre del 
2007, per poi proseguire la mia collaborazione, come avvocato, dal novembre 2011 e fino al gennaio 
2014 presso la sede di Bologna e, dall'inzio 2014, anche presso la sede di Roma. Ho prestato la mia 
attività prevalentemente con riguardo alle tematiche di diritto amministrativo e di diritto civile affidate 
allo studio e marginalmente con riguardi a casi di diritto penale connessi alle attività caratterizzanti 
dell'associazione professionale. Ho redatto per conto dei soci dello studio, il Prof. Avv. Stefano 
Zunarelli, il Prof. Avv. Massimo Campailla e gli avv.ti Silvia Santi e Franco Fiorenza, centinaia di atti, 
pareri e contratti con riguardo ai più differenti casi affrontati per la clientela pubblica (comuni; autorità 
regionali; gestori di pubblici servizi ed organismi di diritto pubblico) e privata (società di capitali di 
rilevanza nazionale; imprese medie ed individuali) dell'associazione professionale, a titolo 
esemplificativo: responsabilità civile p.a. e privati; pianificazione urbanistica ed edilizia; assicurazioni 
private; concessioni ed autorizzazioni amministrative (in particolare sul demanio marittimo); sanzioni 
amministrative; responsabilità disciplinare del pubblico dipendente e privato; licenziamento; ipotesi di 
inadempimento contrattuale; naufragio; casi di diritto scolastico ed universitario; silenzio della pubblica
amministrazione; appalti di lavori, servizi e forniture (specialmente nell'ambito dei trasporti e dei servizi
alla persona); regolarità procedimenti di nomina; elaborazione di schemi di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi a beneficio di autorità pubbliche (SUAP per attuazione direttiva 
Bolkestein); tutela giuridica dello straniero; mobbing; tutela dei diritti del malato; tutela delle persone in 
restrizione della libertà personale (di particolare importanza la decisione del Tar Emilia Romagna n. 
352/2012 in caso direttamente patrocinato dallo scrivente) . Nell'ambito dell'attività strettamente 
connessa al patrocinio legale dello studio, ho svolto tutte le attività procuratorie connesse: accesso 
agli atti; partecipazione alle udienze (Tar e Tribunale ordinario); assistenza nell'audizione in sede di 
contestazione amministrativa (l. 689/81) e lavoristica (ex art. 7 St. lav.) delle parti interessate dai 
procedimenti; corrispondenza; intese stragiudiziali.

01/01/2015–08/2015
Studio Legale Brugnoletti e associati 

Dal gennaio 2015 ho iniziato a collaborare con lo Studio Legale Brugnoletti ed associati di Roma, uno 
dei più affermati studi boutique di diritto amministrativo della Capitale, con sede anche a Milano, nel 
quale ho approfondito la pratica della contrattualistica pubblica ed ho svolto anche attività 
stragiudiziale prestando consulenza normalmente ad imprese private, finalizzata alla partecipazione 
alle procedure ad evidenza pubblica ed altresì a soggetti pubblici per la definizione degli atti di gara. 
Nell'ambito dell'attività di assistenza dello studio ho partecipato in qualità di relatore ai seminari 
organizzati dallo studio per l'aggiornamento della clientela in ordine alle procedure di gara. Ho 
partecipato alla stesura della newsletter dello studio.

08/2015–alla data attuale 
A partire dalla seconda metà del 2015 e pienamente dall'inizio del 2016, ho iniziato lavorare quasi 
esclusivamente in autonomia, curando la crescita del mio studio professionale, attraverso attività di 
consulenza e di assistenza, giudiziale e non, a clienti pubblici e privati, sia nei campi di esperienza 
maturati nel corso dell'attività in precedenza esercitata, quale "associate" delle associazioni 
professionali del prof. Zunarelli e dell'avv. Brugnoletti, sia ampliando la tipologia di tematiche affrontate
(procedure espropriative ed indennità di esproprio; diritto d'autore e industriale; localizzazione di 
discariche per il trattamento di rifiuti pericolosi e non; ordinanze contingibili ed urgenti; recupero crediti 
etc.). Nell'ambito dell'attività di consulenza a favore di differenti amministrazioni pubbliche e società 
private ho modo, in particolare, di trattare problematiche giuridiche relative alla predisposizione di atti 
amministrativi, normativi e preordinati alla tutela in giudizio nei settori Ministeri, Università ed AFAM. 
Pravalente l'attività consultiva quanto preparatoria al contenzioso in materia di regolamenti ed 
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ordinamenti didattici, di offerta formativa e di procedure di accreditamento dei corsi di studio e di 
formazione alla ricerca in campo universitario e in campo artistico, musicale e coreutico nonché in 
materia di procedure di equiparazione dei titoli di studio e delle carriere degli studenti nell'ambito 
dell'Università e dell'Alta formazione. Dal maggio 2017 sono stato chiamato a concorrere per Anvur 
nelle procedure di valutazione tecnico-giuridica delle richieste di autorizzazione al rilascio di titoli 
AFAM.  In virtù dell'esperienza pluriennale, che garantisce ai clienti professionalità, serietà ed 
efficienza, considerando anche che il rapporto personale e diretto viene considerato elemento 
imprescindibile nel lavoro svolto, posso vantare una serie di importanti successi e soddisfazioni, forte 
dell'esperienza e professionalità maturate, in particolare avanti agli organi della giustizia 
amministrativa (tra le pronunce recenti: Tar Piemonte, sentenza del 18 dicembre 2015, n. 1756 
(appalti); Tar Puglia, Lecce, sentenza del 13 luglio 2017, n. 1231 (legittimità atti amministrativi); Tar 
Veneto, sentenza del 4 agosto 2017, n. 785 (provvedimenti tariffari). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2013–31/12/2014

Frequenza del biennio della Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della 
Previdenza Sociale

10/06/2013 Dottore di ricerca in diritto dei trasporti europeo
Università degli studi di Bologna

Tesi di ricerca dedicata allo studio dei beni pubblici dal titolo: "La figura del concessionari di beni e 
servizi nel demanio marittimo, costiero e portuale".

Preparazione di lezioni universitarie, assistenza continuativa agli studenti dei corsi universitari di diritto 
della navigazione e dei trasporti, partecipazione a conferenze ed attività didattiche e di ricerca.

13/10/2011 Abilitazione allo svolgimento della professione forense conseguita 
nel Distretto della Corte d’Appello di Bologna

15/02/2010 Specialista in studi sull'amministrazione pubblica
Università degli studi di Bologna

Tesi di specializzazione sul lavoro pubblico dal titolo: "L'accesso all'impiego pubblico dello straniero".

12/06/2007 Dottore in Legge 110/110 e lode

Università degli Studi di Bologna

Tesi di laurea in diritto del lavoro dal titolo "Harcèlement moral e molestie sul lavoro: Italia e Francia a 
confronto". Redatta presso l'Università Parigi II grazie ad una borsa di studio dell'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna.

01/09/2001–28/02/2002 Erasmus
Università di Parigi I

Frequenza degli insegnamenti di diritto comunitario, diritto della funzione pubblica, diritto penale 
internazionale e superamento dei relativi esami.

07/1996 Diploma di maturità classica 53/60

Liceo ginnasio statale "Antonio Gramsci", Olbia 

Pubblicazioni a carattere scientifico
2009: Nota ad ordinanza n. 18192/2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione: Riparto di 
giurisdizione in materia di concessioni di beni del demanio marittimo: la Cassazione ignora la 
giurisdizione esclusiva ed applica il criterio del Petitum sostanziale, in Dir. marittimo n. 1/2009;
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2011: Nota a Corte di Cassazione, sez. III, 3 aprile 2009, n. 8128, dedicata ad un caso peculiare di 
responsabilità da cose in custodia e Nota a Tribunale di Vicenza, 14 aprile 2010, sulla responsabilità 
esclusiva dell'appaltatore per i danni derivati ai terzi dall'esercizio della sua attività, entrambe in Rivista
italiana di diritto del turismo, n. 2/2011;

2013: Saggio, "Le reti logistiche e le questioni aperte in tema di regolazione del lavoro", per i Working 
Paper Adapt, n. 131, 6 giugno 2013;

2013: Monografia, "La concessione di beni demaniali marittimi", pubblicata da Aracne Editore, Roma

2017: Monografia "Questioni attuali di diritto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,di diritto
dello spettacolo e di tutela della persona dell'artista", pubblicata da Bonomo Editore, Bologna

Principali relazioni in convegni ed attività didattica
Attività di docenza e seminariale per la cattedra di diritto dei trasporti dell'Università di Bologna e di 
Ravenna, come dottore di ricerca e poi come cultore della materia in diritto della navigazione fin dal 
2010.

Docente a contratto nell'anno 2014 nell'ambito dell'Executive Master in Marina Management 
organizzato dall'Università Luiss.

Relatore, per diversi anni nell'ambito della Summer school in "maritime law" organizzata dalla facoltà 
di Giurisprudenza presso la sede di Ravenna.

 

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C2 C1 C2 C1

Certificato di conoscenza del francese giuridico rilasciato dalla Camera di commercio di Parigi 

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Conseguimento nel giugno 2010 del Preliminary English Test dell'Università di Cambridge presso centro
autorizzato in Bologna 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali Buona conoscenza del pacchetto office

Patente di guida B
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   ECV 2015-05-11T12:12:57.595Z 2018-01-31T18:07:22.246Z V3.3 EWA Europass CV true                        Antonio Salamone   position POSIZIONE RICOPERTA  Avvocato      false <p>Nello studio legale del Prof. Stefano Zunarelli (ordinario della cattedra di navigazione e poi trasporti dell&#39;Ateneo di Bologna e di Ravenna) ho compiuto la pratica legale, iniziata nel mese di settembre del 2007, per poi proseguire la mia collaborazione, come avvocato, dal novembre 2011 e fino al gennaio 2014 presso la sede di Bologna e, dall&#39;inzio 2014, anche presso la sede di Roma. Ho prestato la mia attività prevalentemente con riguardo alle tematiche di diritto amministrativo e di diritto civile affidate allo studio e marginalmente con riguardi a casi di diritto penale connessi alle attività caratterizzanti dell&#39;associazione professionale. Ho redatto per conto dei soci dello studio, il Prof. Avv. Stefano Zunarelli, il Prof. Avv. Massimo Campailla e gli avv.ti Silvia Santi e Franco Fiorenza, centinaia di atti, pareri e contratti con riguardo ai più differenti casi affrontati per la clientela pubblica (comuni; autorità regionali; gestori di pubblici servizi ed organismi di diritto pubblico) e privata (società di capitali di rilevanza nazionale; imprese medie ed individuali) dell&#39;associazione professionale, a titolo esemplificativo: responsabilità civile p.a. e privati; pianificazione urbanistica ed edilizia; assicurazioni private; concessioni ed autorizzazioni amministrative (in particolare sul demanio marittimo); sanzioni amministrative; responsabilità disciplinare del pubblico dipendente e privato; licenziamento; ipotesi di inadempimento contrattuale; naufragio; casi di diritto scolastico ed universitario; silenzio della pubblica amministrazione; appalti di lavori, servizi e forniture (specialmente nell&#39;ambito dei trasporti e dei servizi alla persona); regolarità procedimenti di nomina; elaborazione di schemi di semplificazione dei procedimenti amministrativi a beneficio di autorità pubbliche (SUAP per attuazione direttiva Bolkestein); tutela giuridica dello straniero; mobbing; tutela dei diritti del malato; tutela delle persone in restrizione della libertà personale (di particolare importanza la decisione del Tar Emilia Romagna n. 352/2012 in caso direttamente patrocinato dallo scrivente) . Nell&#39;ambito dell&#39;attività strettamente connessa al patrocinio legale dello studio, ho svolto tutte le attività procuratorie connesse: accesso agli atti; partecipazione alle udienze (Tar e Tribunale ordinario); assistenza nell&#39;audizione in sede di contestazione amministrativa (l. 689/81) e lavoristica (ex art. 7 St. lav.) delle parti interessate dai procedimenti; corrispondenza; intese stragiudiziali.</p>  Studio Legale Zunarelli e associati    Bologna  IT Italia     false <p>Dal gennaio 2015 ho iniziato a collaborare con lo Studio Legale Brugnoletti ed associati di Roma, uno dei più affermati studi boutique di diritto amministrativo della Capitale, con sede anche a Milano, nel quale ho approfondito la pratica della contrattualistica pubblica ed ho svolto anche attività stragiudiziale prestando consulenza normalmente ad imprese private, finalizzata alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica ed altresì a soggetti pubblici per la definizione degli atti di gara. Nell&#39;ambito dell&#39;attività di assistenza dello studio ho partecipato in qualità di relatore ai seminari organizzati dallo studio per l&#39;aggiornamento della clientela in ordine alle procedure di gara. Ho partecipato alla stesura della newsletter dello studio.</p>  Studio Legale Brugnoletti e associati    true <p>A partire dalla seconda metà del 2015 e pienamente dall&#39;inizio del 2016, ho iniziato lavorare quasi esclusivamente in autonomia, curando la crescita del mio studio professionale, attraverso attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e non, a clienti pubblici e privati, sia nei campi di esperienza maturati nel corso dell&#39;attività in precedenza esercitata, quale &#34;associate&#34; delle associazioni professionali del prof. Zunarelli e dell&#39;avv. Brugnoletti, sia ampliando la tipologia di tematiche affrontate (procedure espropriative ed indennità di esproprio; diritto d&#39;autore e industriale; localizzazione di discariche per il trattamento di rifiuti pericolosi e non; ordinanze contingibili ed urgenti; recupero crediti etc.). Nell&#39;ambito dell&#39;attività di consulenza a favore di differenti amministrazioni pubbliche e società private ho modo, in particolare, di trattare problematiche giuridiche relative alla predisposizione di atti amministrativi, normativi e preordinati alla tutela in giudizio nei settori Ministeri, Università ed AFAM. Pravalente l&#39;attività consultiva quanto preparatoria al contenzioso in materia di regolamenti ed ordinamenti didattici, di offerta formativa e di procedure di accreditamento dei corsi di studio e di formazione alla ricerca in campo universitario e in campo artistico, musicale e coreutico nonché in materia di procedure di equiparazione dei titoli di studio e delle carriere degli studenti nell&#39;ambito dell&#39;Università  e dell&#39;Alta formazione.  Dal maggio 2017 sono stato chiamato a concorrere per Anvur nelle procedure di valutazione tecnico-giuridica delle richieste di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM.  In virtù dell&#39;esperienza pluriennale, che garantisce ai clienti professionalità, serietà ed efficienza, considerando anche che il rapporto personale e diretto viene considerato elemento imprescindibile nel lavoro svolto, posso vantare una serie di importanti successi e soddisfazioni, forte dell&#39;esperienza e professionalità maturate, in particolare avanti agli organi della giustizia amministrativa (tra le pronunce recenti: Tar Piemonte, sentenza del 18 dicembre 2015, n. 1756 (appalti); Tar Puglia, Lecce, sentenza del 13 luglio 2017, n. 1231 (legittimità atti amministrativi); Tar Veneto, sentenza del 4 agosto 2017, n. 785 (provvedimenti tariffari). </p>      false  Frequenza del biennio della Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale    false Dottore di ricerca in diritto dei trasporti europeo <p>Tesi di ricerca dedicata allo studio dei beni pubblici dal titolo: &#34;La figura del concessionari di beni e servizi nel demanio  marittimo, costiero e portuale&#34;.</p><p>Preparazione di lezioni universitarie, assistenza continuativa agli studenti dei corsi universitari di diritto della navigazione e dei trasporti, partecipazione a conferenze ed attività didattiche e di ricerca.</p>  Università degli studi di Bologna    false Abilitazione allo svolgimento della professione forense conseguita nel Distretto della Corte d’Appello di Bologna    false Specialista in studi sull'amministrazione pubblica <p>Tesi di specializzazione sul lavoro pubblico dal titolo: &#34;L&#39;accesso all&#39;impiego pubblico dello straniero&#34;.</p>  Università degli studi di Bologna    false Dottore in Legge <p>Tesi di laurea in diritto del lavoro dal titolo &#34;Harcèlement moral e molestie sul lavoro: Italia e Francia a confronto&#34;. Redatta presso l&#39;Università Parigi II grazie ad una borsa di studio dell&#39;Alma Mater Studiorum Università di Bologna.</p>  Università degli Studi di Bologna  110/110 e lode     false Erasmus <p>Frequenza degli insegnamenti di diritto comunitario, diritto della funzione pubblica, diritto penale internazionale e superamento dei relativi esami.</p>  Università di Parigi I    false Diploma di maturità classica  Liceo ginnasio statale "Antonio Gramsci"    Olbia  53/60  Pubblicazioni a carattere scientifico <p>2009: Nota ad ordinanza n. 18192/2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione: Riparto di giurisdizione in materia di concessioni di beni del demanio marittimo: la Cassazione ignora la giurisdizione esclusiva ed applica il criterio del Petitum sostanziale, in Dir. marittimo n. 1/2009;</p><p>2011: Nota a Corte di Cassazione, sez. III, 3 aprile 2009, n. 8128, dedicata ad un caso peculiare di responsabilità da cose in custodia e Nota a Tribunale di Vicenza, 14 aprile 2010, sulla responsabilità esclusiva dell&#39;appaltatore per i danni derivati ai terzi dall&#39;esercizio della sua attività, entrambe in Rivista italiana di diritto del turismo, n. 2/2011;</p><p>2013: Saggio, &#34;Le reti logistiche e le questioni aperte in tema di regolazione del lavoro&#34;, per i Working Paper Adapt, n. 131, 6 giugno 2013;</p><p>2013: Monografia, &#34;La concessione di beni demaniali marittimi&#34;, pubblicata da Aracne Editore, Roma</p><p>2017: Monografia &#34;Questioni attuali di diritto dell&#39;alta formazione artistica, musicale e coreutica,di diritto dello spettacolo e di tutela della persona dell&#39;artista&#34;, pubblicata da Bonomo Editore, Bologna</p>  Principali relazioni in convegni ed attività didattica <p>Attività di docenza e seminariale per la cattedra di diritto dei trasporti dell&#39;Università di Bologna e di Ravenna, come dottore di ricerca e poi come cultore della materia in diritto della navigazione fin dal 2010.</p><p>Docente a contratto nell&#39;anno 2014 nell&#39;ambito dell&#39;Executive Master in Marina Management organizzato dall&#39;Università Luiss.</p><p>Relatore, per diversi anni nell&#39;ambito della Summer school in &#34;maritime law&#34; organizzata dalla facoltà di Giurisprudenza presso la sede di Ravenna.</p><p> </p>      fr francese  C1 C2 C1 C2 C1   Certificato di conoscenza del francese giuridico rilasciato dalla Camera di commercio di Parigi   B1 B1 B1 B1 B1   en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Conseguimento nel giugno 2010 del Preliminary English Test dell'Università di Cambridge presso centro autorizzato in Bologna  <p>Buona conoscenza del pacchetto office</p>   B 

