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INFORMAZIONI PERSONALI Leopoldo Di Bonito 

 
    Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2 – 00195 - Roma 

    06.45548588 

   leopoldo.dibonito@studiodibonito.it 
 

 

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

  leopoldodibonito@ordineavvocatiroma.org 

Sito web www.studiodibonito.com 

 

 Avvocato, in possesso di comprovata esperienza 
professionale in diritto amministrativo, iscritto all’Albo degli 
Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma dal 27/05/2021 
(precedentemente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli 
dal 22.12.1987); iscritto altresì nell'Albo Speciale degli 
Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature 
Superiori dal 25.01.2002 (Tessera n. A51775)

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico”

 Amministratore giudiziario, iscritto nell’albo al n.3103 – 
sezione ordinaria – del Ministero della Giustizia;

 Componente del Tribunale Nazionale Federale della 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, giusta Delibera n. 108/A 
del Consiglio Federale della F.I.G.C., adottata in data 07.11.2019

 
 

 

Dal 2022 Consulente giuridico di SMA Campania S.p.a., Sistemi Per La 

Meteorologia E L'Ambiente Campania S.P.A., società in house della 

Regione Campania 

Dal 2007 Consulente giuridico della SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la 

Sanità) centrale di committenza e soggetto aggregatore, istituita dalla 

Regione Campania con L. R. n. 28/2003. L’attività prevede l’assistenza 

nello studio e definizione delle procedure di gara di appalto per 

l’acquisizione di beni, servizi e lavori. 
Dal 2021  

Consulente giuridico della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’attività 

prevede assistenza e consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 

 

Dal 2020 al 2022 Consulente giuridico del Istituto del Vittoriano e Palazzo Venezia in 

materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

Dal 2019 al 2022  
Consulente giuridico di ARIA S.p.a., Azienda Regionale per l’Innovazione e 

per gli Acquisti della Regione Lombardia (Soggetto Aggregatore). 

L’attività prevede l’assistenza qualificata in materia di appalti pubblici 
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Dal 2018 

 
 
 

Dal 2017al 2020 

Consulente giuridico POLO MUSEALE DEL LAZIO. L’attività prevede 

l’assistenza legale nella materia degli appalti pubblici. 

 
 

Consulente giuridico Società Porto Industriale di Livorno - SPIL S.p.A., 

supporto specialistico di natura legale in materia urbanistica e di governo del 

territorio, nonché in materia di appalti pubblici. 

 
 

 

Dal 2018 al 2019  
Consulente giuridico ARPAC Multiservizi S.r.l., società a totale 

partecipazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambientedella Campania (ARPAC). L’attività prevede l’assistenza 

legale stragiudiziale in materia civilistica e societaria e, in particolare, 

riguarda la redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001 nonché l’aggiornamento del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Dal 2015 al 2019:  
Consulente giuridico LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A. (Centrale di 

Committenza Regione Lombardia). L’attività prevede l’assistenza legale 

stragiudiziale in materia civilistica e societaria e, in particolare, 

l’approfondimento normativo in materia civile e societaria, attivitàdi supporto 

a procedure ad evidenza pubblica, assistenza in tema di in houseproviding, 

predisposizione di contratti ed accordi, anche di natura pubblicistica, 

nonché l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestionee Controllo 

ex. D.Lgs. n. 231/2001. 
 

Dal 2014 al 2019: 

 
 

 
Dal 2013 al 2015: 

 
Consulente giuridico della Multinazionale AbbVie S.r.l., leader mondiale nel 

settore farmaceutico e dei dispositivi medici, per tutte le problematiche in 

materia di appalti . 
 

Consulente giuridico Consorzio ASI di Avellino nella qualità di supporto al 

RUP per l’assistenza nella predisposizione delle procedure di gara di appalto 

per la realizzazione dell’asse viario Pianodardine - Grottaminarda, intervento 

cofinanziato con fondi comunitari. 
 

Dal 2008 al 2010:  
Consulente giuridico per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici della 
società pubblica SIN S.r.l. – società del Ministero delle Politiche Agricole. 

 

 
Dal 2007 al 2014: 

 
 

Consulente giuridico della Multinazionale ABBOTT S.P.A, leader mondiale 

nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, per tutte le problematiche in 

materia di appalti . 
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Dal 2006 al 2009 

 
 
 
 

Dal 2006 al 2008: 

 
 
 
 
 

Dal 2004 al 2006: 

Presidente del consorzio EPSC “European Public Service Consortium”, 

costituito dai soggetti di cui all’art.52 del D.lgs. 446/97 ivi comprese le banche, 

per attività assistenza per la redazione di progetti cofinanziati con fondi 

comunitari. 

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2006 

è stato nominato componente dell’Unità di Semplificazione presso la 

Presidenza del Consiglio. 

 
 
 
 

Consulente giuridico della Comunione delle AA.SS.LL. del Lazio, ente 

preposto alla dismissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie 

del Lazio 

 

Dal 2004 al 2006:  
Consulente giuridico del Consorzio Gaia Spa, organismo costituito per 

lagestione integrata dei servizi ambientali 

 
 
 

Dal 2003 al 2006: 

 
Ha rivestito la carica di Vice-Presidente della società pubblica “Studiare 

Sviluppo s.r.l.”, ente strumentale del Dipartimento delle Politiche di 

Sviluppo e Coesione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Dal 2001 al 2004:  

Consulente giuridico dell’A.R.P.A. Campania. 
 

Dal 1993 al 1996 
 

Nella qualità di consulente dell’Unione degli Industriali della Provincia di 
Napoli ha partecipato alla implementazione e gestione di un progetto di 
Sovvenzione Globale di aiuti alle imprese cofinanziato dall’UE,, approvato con 
decisione della Commissione U.E. n. C(93) 256-2 del 16.2.1993 

 
 
 

Dal 1996 al 2003: 
 

 
Ha svolto intensa attività di consulenza nell’ambito dei fondi strutturali comunitari 
per il finanziamento di opere pubbliche. Tra gli appalti pubblici cofinanziati con 
fondi comunitari, per i quali ha fornito la propria assistenza e consulenza, si 
segnalano: 

 Completamento dell'Università di Salerno 1996; 

 Depuratore acque reflue dell’isola di Capri 1996; 

 Rete idrica Comune di Capri 1996; 

 Realizzazione del Porto Turistico di Capri 1997; 

 Recupero via Krupp – Capri 1997; 

 Manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale ed 
adeguamento tecnologico del Terminal Containers Porto di Napoli -Molo 
Bausan 1998; 

 Salerno Container Terminal – SCT – Potenziamento infrastrutture 
portuali – Salerno 1998; 

 COGEMAR (gruppo Seament Italia) – infrastrutture portuali deposito 
cementi – Oristano 1999; 

 Realizzazione del Porto Turistico di Sapri 2000; 

 Realizzazione del Porto turistico di Castellabate 2000; 

 Completamentorete irrigua Consorzio di Bonifica del Sannio-Alifano2001; 

 Ampliamento rete idrica del Consorzio Acque Bacini Idrologici 
Beneventani (CABIB) 2001; 
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🞄 Completamento ed adeguamento rete idrica Comune di Qualiano; 

 Completamento ed adeguamento rete fognaria Comune di Pompei; 

 Recupero del centro storico del Comune di Riardo 1996; 

 Recupero del centro storico del Comune di Teggiano 1997; 

 Restauro del Parco di Capodimonte di Napoli 1998; 

 Allacciamento alla grande viabilità del Comune di Qualiano 2000; 

 Ristrutturazione rete idrica del Comune di Castellabate 2002; 

 Recupero centro storico del Comune di Castellabate 2003; 

 Realizzazione della stazione dei Piloti del Porto di Napoli 2000 

 Strada di cresta per la valorizzazione dell’Aspromonte e delle Serre in 
provincia di Reggio Calabria - Studio di fattibilità, Progetti PASS ID 227e ID 
229 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellaFunzione 
Pubblica – FSE 2000 

 
 
 

Dal 1993 al 1996 
 

Con convenzione rep.n.5388 è stato incaricato dalla Regione Campania 

quale consulente giuridico per le problematiche comunitarie relative 

ai fondistrutturali . 
 

Dal 1990 ad oggi  
Esercita la professione di avvocato, svolgendo una intensa attività 
professionale nel campo del diritto amministrativo e comunitario in favore 
di numerosi enti pubblici, società pubbliche e miste, soggetti privati. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

1983 Università degli Studi Di Napoli “Federico II” 

Laurea in giurisprudenza (votazione 110/110 con lode) 
 

 

 

2022/2023 Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport 

Professore a contratto nell’ambito dell’insegnamento dal titolo “Il sistema dei 
finanziamenti pubblici, nazionali ed europei a sostegno dello sport” 

 
Ottobre 2022 Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “ Piersanti Mattarella” Direzione 

Scientifica. Corso di formazione sui contratti pubblici 

 
Giugno 2022 Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica: 

Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici alla luce delle modifiche di cui 

al DL 77/21, 

 
2014/2015 Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Master Interuniversitario di II Livello in Diritto, Economia ed 

Etica dello Sport 

Docente 

 
2010/2012 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Professore a contratto di “Diritto dei rapporti tra Stato ed autonomie locali” 

 
2004/2009 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

Professore incaricato di diritto comunitario (incarico conferito con 

decreto pettorale n. 731/R del 27/02/2007) 
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2006/2009 Link Campus University of Malta 

Professore di Economia e Gestione dei Servizi e dei 
Beni Pubblici (nomina conferita con decreto Rettorale 
n. 168/06/GT del 20/03/2006) 

 

 
2001/2003 Centro Studi “Millecittà” di Bologna, costituito da 

Università. di Bologna, dal Comune di Castel 

San. Pietroe dall’ANUSCA 

Attività di formazione ed informazione di operatori 

pubblici e privati sulle problematiche comunitarie, 

pubblicazione di un bollettino sull’attività dell’U.E 

in ambito normativo e finanziario 

. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre ling ue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 
 

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

Patente di guida Patente di guida di tipo B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

Pubblicazioni     1) L’actio finium regundorum tra AGCM e AGCom in materia di 

sanzioni di pratiche commerciali scorrette: il principio di specialitàquale criterio di 

risoluzione dei conflitti di competenza tra Autorities."Direktaedizioni 

2) ” L’obbligo dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche” in 

Commentario delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2011, 

Direkta edizioni, marzo 2012 

3) Manuale sui Fondi Strutturali (Ed. Millecittà) – Bologna, 2000; 

4) Vademecum per la Istituzione dello Sportello Europa (Ed. Millecittà) – Bologna,2000. 

 

Si presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Il sottoscritto LEOPOLDO DI BONITO, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole d 
quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, Dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

ROMA, 24/10/2022 
 


