CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Innocenzo Militerni

Indirizzo

Via Carducci n. 42 – Largo Sermoneta n. 24

Telefono

+39 (0) 81.2474603

Mobile
Fax
E‐mail
PEC
Nazionalità

+39 3339219943
+39 (0) 81.2400407
imiliterni@militerni.it
innocenzo.militerni@bergamo.pecavvocati.it
Italiana

Luogo e data di nascita

Napoli, 1° agosto 1936

Codice Fiscale

MLTNCN36M01F839X

FORMAZIONE
1954

Ha conseguito il diploma di maturità classica presso l’istituto
Pontano di Napoli

1958

Ha conseguito la laurea presso la Università degli Studi di
Napoli Federico II, discutendo la tesi in Diritto penale dal titolo
“Il delinquente abituale”. Relatore il Prof. Giuliano Vassalli.

1960

Ha frequentato l’English Language Course alla Cambridge
Academy of English.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
1961

Nominato uditore giudiziario con D.M. 31 ottobre 1961 e
destinato al Tribunale di Napoli per lo svolgimento del
prescritto tirocinio.

1964

Nominato Dirigente la Pretura di Avigliano (PZ)

1966

Nominato Dirigente la Pretura di Afragola (NA)

1967

Componente della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli

1968

Trasferito al Tribunale di Napoli dove ha prestato servizio
presso la III sezione civile e presso l’XI sezione civile
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1974

Nominato Vice Presidente della Commissione Tributaria di
Napoli

1975

Assegnato come magistrato alla I sezione civile del Tribunale di
Napoli

1976

Nominato Consigliere di Corte di Appello

1981

Nominato Consigliere di Corte di Cassazione

1989

Dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori di Presidente
di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

1990

Dimissioni dalla magistratura

1990

Nominato Presidente della Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli

1991

Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Napoli

1991

(22 giugno) Iscrizione Albo Cassazionisti

1991

Ha costituito l’associazione professionale Militerni & Associati
con sedi in Napoli, Via Carducci n. 42; Milano, Via Gonzaga n.
7; Roma, Viale delle Milizie n. 22; Bergamo, Passaggio don
Antonio Seghezzi n. 2, Brescia, Via Inganni 4, che fornisce
assistenza legale a enti pubblici, persone fisiche o società
nell’ambito del diritto amministrativo e civile, sia per quanto
riguarda l’attività contenziosa che stragiudiziale.

1960 – 2013

Ha partecipato a numerosi convegni e seminari (in tema, tra
l’altro, di giustizia amministrativa, servizi pubblici, opere
pubbliche, legislazione sanitaria, etica giuridica) e ha fatto
parte del Comitato d’onore in numerosi congressi nazionali.
In particolare, ha presentato relazioni o interventi nei seguenti
convegni: Il giudice tra Stato e cittadini (Napoli, 30 aprile
1988); Il contenzioso tributario (Torre Annunziata, 9 aprile
1988); Il giornalismo degli anni ottanta (Napoli, 4 maggio
1980, relazione sugli aspetti giuridici della professione di
giornalista); Come governare la giustizia (Sorrento, 9
novembre 1986. Intervento su Professionalità del giudice e
dell’avvocato); Convegno difesa del territorio, tutela
dell’ambiente e interessi diffusi (Viareggio, 9‐12 ottobre 1986);
Convegno nazionale banca intermediazione finanziaria e
connesse problematiche fiscali nella prospettiva degli anni
novanta (Università degli Studi di Roma, Roma, 25‐26 ottobre
1988); Il nuovo progetto di riforma dell’equo canone
(organizzato dalla ANIAI, Napoli, 6 marzo 1989); Il leasing nella
esperienza italiana e statunitense (organizzato dalla
Associazione italiana Giuristi Italia, Napoli, 21 aprile 1989); La
legge n. 3/2007 della Regione Campania (organizzato dalla
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UNITEL, Napoli, 30 novembre 2007); Problemi fiscali nella
trasmissione ereditaria di aziende e partecipazioni societarie
(Napoli, 19 giugno 1991); Convegno sulle misure di
prevenzione e l’arbitrato (Nola, 28 febbraio 1987); Congresso
olimpico regionale (Napoli, 21 marzo 1987, intervento su
Riforma legislativa dello sport); Danno ambientale e tutela
giuridica (Napoli, 13 dicembre 1986. Intervento); Frode e
violenza nello sport (Amalfi, 21‐22 aprile 1990. Relazione sulla
responsabilità delle società sportive); La riforma del diritto
fallimentare (Napoli, giugno 2006); Conversazione. Il problema
del parcheggio urbano: aspetti giuridici e prospettive (Rotary
Club Napoli Ovest 11 febbraio 1988); Conversazione. Quale
riforma per la responsabilità civile auto (Rotary Club Napoli
Ovest 11 febbraio 1988); Poteri pubblici. Intervento del giudice
e regime d’uso dei beni immobili (Convegno di studi promosso
dalla Pretura di Viareggio, Viareggio, 2‐3‐4 dicembre 1983); La
tutela sanitaria delle attività sportive (Convegno organizzato
dal CONI in Napoli il 26 marzo 1990).
1991 – 2013

Svolge attività professionale in favore di clienti che hanno
necessità di risolvere problematiche che concernono la
contrattualistica, il diritto societario, il diritto pubblico. Si
occupa, in particolare, di organizzazione della pubblica
amministrazione e di rapporti, anche di natura patrimoniale,
tra privati ed enti pubblici. Svolge attività di consulenza per
enti pubblici e imprese. Si dedica all’attività stragiudiziale (in
materia di appalti di opere pubbliche, appalti di servizi e
rapporti negoziali con la p.a.) e al contenzioso (dinanzi
all’autorità giudiziaria amministrativa e ordinaria – Tribunali,
Corti di Appello, T.A.R., Corte di Cassazione e Consiglio di
Stato).
In particolare, ha rapporti professionali con la Regione
Campania; con importanti Aziende Sanitarie e Ospedaliere
(A.S.L. Napoli 1, A.S.L Napoli 2, A.S.L Napoli 5, A.S.L. Caserta 1,
A.S.L. Caserta 2, A.S.L. Salerno 3, Azienda Ospedaliera
Santobono, Azienda Ospedaliera Cardarelli); con enti locali
(Comune di Caivano, Comune di Sant’Arpino, Comune di Sessa
Aurunca, Comune di Cellole, Provincia di Caserta, Comune di
Breda di Piave); con enti strumentali (Consorzio ASI di Caserta,
A.C.M.S. ‐ Azienda Casertana Mobilità e Servizi ‐ s.p.a.).
È consulente, inoltre, del Parco Scientifico Biomedico di Roma
“San Raffaele” S.p.A., dell’A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale
dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), dell’A.A.R.O.I.
(Associazione Rianimatori Ospedalieri Italiani), dell’Ordine dei
Medici – Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli e
della Federsanità ANCI della Regione Campania, imprese di
costruzioni operanti sul territorio nazionale.
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È consulente della Società Romagna Acque – Società delle
Fonti S.p.A.‐ Impresa Pubblica, con sede legale in Forlì.
È consulente dell’A.R.P.A.C. – Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Campania.

ATTIVITÀ

1993

Presidente del Centro Internazionale Studi Economici e
Giuridici – C.I.S.E.G. – che si propone di promuovere, in Italia e
all’estero, la formazione e l’aggiornamento culturale e
ambientale nei settori giuridici dell’economia e in quelli sociali.
Attraverso tale ente sono stati organizzati numerosi convegni
nell’ambito del diritto societario e amministrativo e sono state
prodotte numerose pubblicazioni.

1967

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti

1960 ‐ 2009

Collaborazione con le Riviste Giuridiche Foro Italiano,
Giurisprudenza Italiana, Foro Napoletano, Diritto e
Giurisprudenza, di cui è membro del Comitato Scientifico.

2002 – 2009

Titolare della Rubrica “Sportello” pubblicata ogni lunedì dal
quotidiano “Il Mattino” di Napoli avente ad oggetto l’esame
delle novità giurisprudenziali e legislative.

2005 ‐ 2009

Titolare della Rubrica settimanale “Il cittadino e la legge”
trasmessa dall’emittente televisiva Telelibera63.

2009

Titolare della rubrica quindicinale “Come difendersi dalla crisi”
trasmessa dall’emittente televisiva RTB Brescia

2010

Nomina componente Consiglio Ordine dei Giornalisti Regione
Campania

EDITORIALI

E

PUBBLICAZIONI

1959

Note in tema di servitù ‐ nota a Trib. Salerno 30 giugno 1958 in
Diritto e Giurisprudenza 1959, 755

1960

Il contratto per conto di chi spetta nella teoria generale del
diritto in Diritto e Giurisprudenza, 1960, 382 e ssg.

1960

Brevi note sulla natura giuridica dell’azione spettante al
mandante ai sensi dell’art. 1705 cod. civ. in Diritto e
Giurisprudenza 1960, 288 e ssg.

1960

A chi spetta la patria potestà in caso di riconoscimento
successivo all’adozione in Diritto e Giurisprudenza, 1960, 249

1960

Sull’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. alle sentenze di
condanna generica in Diritto e Giurisprudenza, 1960, 251

1960

Sulla responsabilità del Comune per omessa manutenzione di
strade in Diritto e Giurisprudenza, 1960, 690

1960

Sulla vendita di immobile privo del requisito di abitabilità in
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Diritto e Giurisprudenza, 1960, 691
1960

Il fenomeno dell'imprenditore occulto e la sua rilevanza nel
diritto positivo in Diritto e Giurisprudenza, 1960, 691

1960

Sulla determinazione del compenso spettante agli
amministratori di società in Diritto e Giurisprudenza, 1960,
691

1961

Appunti sulla natura giuridica del patto di riscatto in Monitore
Tribunali, 1961, 1402

1961

Brevi note sui messi di impugnazione ammessi nel
procedimento di riabilitazione civile in Diritto e Giurisprudenza,
1961, 348

1961

Brevi note sulle controversie giuridiche circa la natura delle
acque del Lago di Paola in Giustizia Civile, 1961, 2160

1962

La riabilitazione civile in Temi Napoletana, 1962, 35

1962

Note minime sui limiti di applicazione dell’art. 1657 cod. civ. in
Temi Napoletana, 1962, 373

1963

Appunti sulla natura giuridica della distrazione delle spese in
Temi Napoletana, 1963, 48

1963

Lo stato della giurisprudenza in tema di lesioni dentarie in
Rassegna Medico Forense, 1963, 3

1963

La natura delle casse mutue aziendali secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di
Stato in Temi Napoletana, 1963, 218

1964

Ancora sulla riabilitazione delle società commerciali in Temi
Napoletana, 1964, 301

1964

Sulla capacità della donna giudice in stato di avanzata
gravidanza in Rassegna Medico Forense, 1964, 3

1964

Irrilevanza penale della mancata restituzione del deposito
cauzionale dell’inquilino in Archivio Ricerche Giuridiche, 1964,
3

1965

Rimpatrio con foglio di via obbligatorio in Archivio Ricerche
Giuridiche, 1965, 3

1965

Sulla responsabilità per danni da incendio della cosa in
Archivio Ricerche Giuridiche, 1965, 3

1965

La maliziosa amplificazione del danno subito in Archivio
Ricerche Giuridiche, 1965, 10

1965

In tema di esercizio abusivo della professione forense in Temi
Napoletana, 1965, 78
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1965

Sulla revocabilità della vendita forzata in Temi Napoletana,
1965, 75

1965

Danni prodotti nello svolgimento di attività pericolose in
Archivio Ricerche Giuridiche, 1965, 73

1965

L’art. 598 cod. pen. e l’atto di citazione non seguito da
iscrizione a ruolo in Archivio Ricerche Giuridiche, 1965, 54

1965

Sulla responsabilità per danni da incendio della cosa in Rivista
Archivio Ricerche Giuridiche, 1965, 3

1966

In tema di assegnazioni di terre incolte in Archivio Ricerche
Giuridiche, 1966, 3

1966

Brevi osservazioni sul reato di fuga in Temi Napoletana, 1966,
104

1966

La tutela dell’avviamento commerciale in Temi Napoletana,
1966, 57

1966

In tema di reazione ad atti arbitrali del Pubblico Ufficiale in
Temi Napoletana, 1966, 67

1966

Proroga degli sfratti e termine di scadenza della legge 30
settembre 1963 n. 1307 in Archivio Ricerche Giuridiche, 1966,
10

1966

Sulla responsabilità della P.A. per l’inquinamento atmosferico
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ‐ Relazione al
Convegno delle Commissioni Giuridiche dell’Automobil Club

1967

Circolazione di veicoli non omologati e responsabilità della P.A.
in Temi Napoletana, 1967, 148

1967

Sulla natura giuridica del patto di ricatto in Temi Napoletana,
1967, 257

1967

Questioni in tema di avviamento commerciale in Temi
Napoletana, 1967, 164

1967

Brevi cenni sugli aspetti penalistici dell’esercizio abusivo della
professione di giornalista ‐ Comunicazione al Convegno di
Studi l’Ordine dei Giornalisti: problemi e prospettive, tenutosi
in Napoli, i giorni 1, 2 e 3 luglio 1967

1967

Note in tema di delegazione tributaria in Temi Napoletana,
1967, 177

1967

Gli alberghi sono stabilimenti tecnicamente organizzati? in
Giustizia Civile, 1967, 1220

1967

Natura giuridica del parcheggio urbano in Temi Napoletana,
1967, 251

1968

Sul

vincolo

delle

somme

dovute

per

danni

arrecati
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all’autoveicolo ex art. 3 R.D. 15 marzo 1927 n. 436 con
riguardo all’assicurazione obbligatoria in Diritto e pratica
nell’assicurazione, 1968, 216
1968

Sui mezzi di repressione delle frodi assicurative in Diritto e
pratica nell’assicurazione, 1968, 409

1968

Comportamento e legislazione in Temi Napoletana, 1968, 97

1968

Note in tema di occupazione di urgenza in Giustizia Civile,
1968, 1073

1968

Evoluzione della disciplina della circolazione con particolare
riguardo alla normativa internazionale in Temi Napoletana,
1968, 567

1968

Osservazioni in tema di litispendenza in Giustizia Civile, 1968,
12

1968

Il sequestro automobilistico – monografia ‐ Napoli, 1968,
Iovene Editore

1969

Ancora sul regime tributario delle delegazioni di pagamento
rilasciate dai comuni a garanzia dei mutui in Giustizia Civile,
1969, 788

1969

Ancora sugli effetti del fallimento sulla speciale procedura
automobilistica in Giurisprudenza Italiana, 1969, parte I, 13

1969

Sull’applicabilità dell’art. 10, settimo comma, legge 6 agosto
1967 n. 765 alle domande di licenza edilizia presentate
anteriormente all’entrata in vigore della legge in Consiglio di
Stato n. 11 del 1969

1969

Ancora sulla riabilitazione delle società commerciali in Foro
Italiano, 1969, fasc. 5

1969

Considerazioni sulla depenalizzazione in Giustizia Civile, 1969,
11

1970

Note in tema di esercizio abusivo della professione di
giornalista in Giurisprudenza di Merito, 1970, 384

1970

Ancora sugli effetti della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge 5
marzo 1963 n. 246 in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 1970, 28

1971

L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti –
monografia ‐ Napoli, 1971, Jovene Editore

1971

Appunti sulla c.d. provvisionale
nell’assicurazione, 1971, 32

1971

Gli utenti della circolazione come organizzazione allo stato
fluido in Diritto e Giurisprudenza, 1971, 498

in

Diritto

e

pratica
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1967 – 1968

Unum Jus ‐ Fattispecie legali in Giurisprudenza e Dottrina,
rubrica in Temi Napoletana

1972

Ancora sulla dichiarazione di un valore incongruo e sugli
interessi moratori nelle imposte sui trasferimenti in
Giurisprudenza Italiana, 1972, fasc. 1

1972

Note minime sulla differenza fra pubblicità luminosa e
pubblicità illuminata in Giustizia Civile, 1972, 1559

1973

Osservazioni sulla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei
Tribunali Amministrativi Regionali in Consiglio di Stato, 1973,
fasc. 5

1974

Il nuovo contenzioso tributario – monografia – Napoli, 1974,
Jovene editore

1974

Codice della Regione campania – monografia – Napoli, 1974,
Liguori editore

1975

Codice del nuovo contenzioso tributario ‐ monografia – Napoli,
1975, Jovene editore

1975

Rassegna di giurisprudenza sulle Regioni a statuto speciale –
monografia – Napoli, 1975, Jovene editore

1977

Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, II
edizione – monografia ‐ Napoli, 1977, Jovene editore

1978

L’equo canone – monografia – Napoli, 1978, Jovene editore

1980

Le case da giuoco – monografia – Napoli, 1980, Jovene editore

1980

Appunti sugli aspetti processuali della legge sull’equo canone
in Diritto e Giurisprudenza, 1980, 249

1980

Obbligo di fedeltà e separazione in Diritto e Giurisprudenza,
1980, 853

1981

Il bilancio nella giurisprudenza in Ragioneria e Diritto, 1981,
107

1981

Il segreto bancario nella giurisprudenza in Ragioneria e Diritto,
1981, 57

1981

L’istituzione di nuove case da gioco in Italia – monografia ‐
Napoli, 1981, Jovene editore

1981

L’equo canone nella giurisprudenza – monografia – Napoli,
1981, Jovene editore

1981

Provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione e tutela
degli utenti della strada ‐ Comunicazione alla 37^ Conferenza
del traffico e della circolazione tenutasi a Stresa il 24‐26
settembre 1980)

1982

La professione di ragioniere nella giurisprudenza in Ragioneria
e Diritto, 1982, 9
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1982

Le società fra professionisti in Ragioneria e Diritto, 1982, 37

1982

Impresa familiare. Rassegna di giurisprudenza in Rivista
Notariato, 1982, 672

1982

La nuova legge elettorale – monografia – Napoli, 1982, Jovene
editore

1982

Foglio per gli annunci legali (FAL) ‐ Voce appendice Novissimo
Digesto Italiano

1982

Le società tra professionisti in Rivista Notariato, 1982, 1165

1983

La nuova legge elettorale Aggiornamento – monografia –
Napoli 1983, Jovene editore

1983

Gli alimenti e il diritto alla salute – monografia – Napoli, 1983,
Jovene editore

1983

Il processo tributario – monografia – Napoli, 1983, Jovene
editore

1983

Le locazioni alberghiere – monografia – Milano, 1983, Giuffrè
editore

1984

La tutela della salute nell’attività sportiva ‐ Relazione al
Convegno Nazionale del Centro Studi Diritto Sportivo, Napoli,
22 giugno 1984

1984

Cessazione del rapporto nelle locazioni stagionali ‐ Relazione al
Convegno Nazionale sul tema Cessazione del rapporto
locativo: dubbi e certezze tenutosi in Fisciano il 12 e il 13
marzo 1984

1984

Commento alla legge 17 maggio 1983 n. 217 in Diritto e
Giurisprudenza, 1984, 26

1985

Quale record: sportivo o farmacologico? ‐ Intervento al
Convegno organizzato dal quotidiano “Il Mattino” di Napoli il
21 maggio 1985

1986

I provvedimenti del Presidente del Tribunale – monografia –
Napoli, 1986, Jovene editore

1986

La revisione della patente ‐ Relazione al Convegno delle
Commissioni giuridiche dell’Automobil Club Italia

1987

La tutela del credito commerciale ‐ Relazione al Convengo su
Tutela giuridica sul credito commerciale tenutosi in Napoli nei
giorni 15 e 16 gennaio 1987

1988

I negozi atipici nell’elaborazione giurisprudenziale in Diritto e
Giurisprudenza, 1988, 211

1989

Sciopero dei calciatori e sua eventuale regolamentazione in
Rivista Diritto Sportivo, 1989, 167

1990

Sui poteri del direttore generale con particolare riguardo alle
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società sportive in Rivista Diritto Sportivo, 1990, 3
1990

Mancata consegna o sottrazione dell’autoveicolo nella ipotesi
di leasing in Rivista Giuridica Circolazione e Trasporti, 1990,
558

1964 – 1999

Estensore di sentenze pubblicate sulle principali riviste
giuridiche italiane

2000

La tutela giuridica del domain name in Rotary ‐ Periodico del
Distretto 2100, fasc. novembre‐dicembre 2000

2005

Il cittadino e la legge. Un rapporto difficile – monografia –
Napoli, 2005, MCM editrice

2006

Il processo societario – monografia – Napoli, 2006, MCM
editrice

2007

Il vino ‐ Raccolta antologica di legislazione e di giurisprudenza
– monografia – Napoli, 2007, MCM editrice

2011

Le Guide:
1. Il Piano Casa nella Regione Campania
2. Le domande di partecipazione a gare pubbliche per
l’appalto di lavori forniture e servizi
3. Il Project Financing
4. Le nuove regole sugli appalti: il D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53
5. La tracciabilità dei flussi finanziari
6. Il Collegato Lavoro: le novità in tema di conciliazione,
arbitrato e licenziamento
7. Proprietà industriale. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 13
agosto 2010 n. 13
8. La tutela del Made in Italy nei settori tessili, calzaturiero,
della pelletteria e dell’abbigliamento
9. La mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali
10. Il regolamento in materia di attività di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
11. Il Testo Unico dell’apprendistato
12. La normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
13. Le nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia
14. Lo Statuto delle Imprese
Napoli, 2011, Alfredo Guida Editore
Il cittadino e la legge – Napoli, 2012, Jovene editore

2012
ESPERIENZE

PROFESSIONALI IN

MATERIA ARBITRALE

È stato, negli anni 1991‐2009, Presidente o componente di
Collegi Arbitrali relativi a controversie promosse nei confronti
delle Aziende Sanitarie o di imprese di costruzione.
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Attualmente, è componente dei seguenti Collegi Arbitrali:
1) A.T.I. Cogepa/A.O. S. Sebastiano di Caserta, pendente davanti
alla Camera Arbitrale Roma;
2) P.M.S. Costruzioni s.r.l. / A.S.L. Napoli 1, pendente davanti alla
Camera Arbitrale Roma;
3) Comune Bacoli/Cooperativa Pescatori, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
4) Comune Bacoli/Cooperativa Lucullo, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
5) Comune Bacoli/Cooperativa Orione, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
6) Comune Bacoli/Cooperativa L’Olimpica, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
7) Comune Bacoli/Cooperativa Sibilla, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
8) Comune Bacoli/Cooperativa Miseno, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
9) Comune Bacoli/Cooperativa La Rinascita, pendente davanti al
Collegio Arbitrale Napoli;
10) Comune Bacoli/Virgilio, pendente davanti al Collegio
Arbitrale Napoli.
ESPERIENZE

PROFESSIONALI IN

MATERIA SANITARIA

Iscrittosi all’Albo degli Avvocati, dal 1991, ha dedicato le sue
prevalenti energie lavorative ai problemi sanitari.
Difensore, dalla predetta data, di numerose Unità Sanitarie della
Regione Campania (U.S.L. 10, U.S.L. n. 12, U.S.L. n. 15, U.S.L. n.
29, U.S.L. n. 37, U.S.L. 38, U.S.L. n. 39, U.S.L. n. 44 e U.S.L. n. 46),
ha, in particolare, nel tempo, affrontato le seguenti tematiche:
a) Farmacisti.
È stato strenuo sostenitore della illegittimità della delibera con la
quale la Regione Campania aveva delegato, in esclusiva, alla
U.S.L. n. 42 il pagamento delle forniture dei farmacisti, delibera
che ha determinato rilevanti danni economici agli enti locali
avendo la magistratura riconosciuto che tale delibera non
escludeva una responsabilità solidale della Unità Sanitaria di
appartenenza dell’ammalato.
b) Esecuzioni.
È stato strenuo sostenitore della illegittimità delle esecuzioni e le
tesi prospettate hanno indirettamente determinato il
riconoscimento, da parte del legislatore, della impignorabilità dei
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beni e dei servizi essenziali strumentali alla tutela del diritto alla
salute.
c) Frazionamento del credito.
La prassi, da parte dei fornitori delle Unità Sanitarie Locali e,
successivamente, delle Aziende Sanitarie Locali, di frazionare il
credito di cui erano titolari chiedendo l’emissione di molteplici
decreti ingiuntivi, è stata oggetto di reiterate contestazioni e
portato al riconoscimento, da parte della Corte di Cassazione,
della illegittimità del predetto comportamento.
d) Appalti.
Gli accordi di cartello che hanno consentito spesso alle imprese
di programmare, all’insaputa delle Aziende Sanitarie, le
aggiudicazioni di gare di appalto di opere o di servizi è stato un
ulteriore filone oggetto di contestazioni.
e) Convenzioni.
Le Convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali con enti
privati sono state oggetto di molteplici controversie nelle quali è
stato sostenuto il divieto di rinnovazione tacita e, soprattutto, la
giurisdizione del giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui
oggetto del giudizio non era il semplice pagamento delle
prestazioni, ma la esistenza e il contenuto della Convenzione
medesima.
L’Avv. Militerni, dopo la riforma del 1992, ha continuato ad
assistere le Aziende Sanitarie Locali e, tuttora, è difensore
dell’A.S.L. Napoli 1, dell’A.S.L. Napoli 2, dell’A.S.L. Caserta 1, ecc..
La principale attività è stata dedicata alla costituzione del
patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie.
Le tesi difensive hanno consentito di ampliare il patrimonio delle
AA.SS.LL. sulla base della interpretazione, condivisa dalla
giurisprudenza, dell’appartenenza all’ente sanitario di tutti i beni
mobili e immobili aventi destinazione sanitaria.
Non meno rilevante è stata, poi, l’attività dedicata, dal 1997, ai
rapporti fra centri di riabilitazione e Aziende Sanitarie.
La capacità operativa massima (C.O.M.) e i tetti di spesa sono
stati oggetto di molteplici controversie giudiziarie e le tesi
difensive prospettate nell’interesse delle Aziende Sanitarie sono
state
condivise
dalla
giurisprudenza
amministrativa
determinando, per i predetti enti, rilevanti risparmi di spesa.
La specifica competenza acquisita in materia ha indotto l’A.S.L.
Caserta 1 a nominare, con delibera 30 giugno 2004 n. 500, il
sottoscritto componente della Commissione avente il compito di
predisporre indirizzi, percorsi omogenei e protocolli operativi in
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materia di assistenza riabilitativa.
Le menzionate attività difensive sono state esercitate presso il
giudice amministrativo e presso il giudice ordinario.
Le relative controversie hanno avuto, per effetto
dell’impugnazione, un prosieguo davanti al Consiglio di Stato
oppure davanti alla Corte di Cassazione.
Anche nei predetti casi, l’Avv. Militerni ha assistito le Aziende
Sanitarie.
Particolare rilievo, fra le molteplici controversie davanti alla
Corte di Cassazione, è quella relativa ai famosi ticket restaurant.
L’Avv. Militerni ha difeso e difende i dirigenti di alcune Aziende
Sanitarie presso la Corte dei Conti accusati di avere prodotto,
con i loro comportamenti, rilevanti danni erariali.
La responsabilità professionale dei medici che operano presso le
strutture sanitarie è stata oggetto di trattazione difensiva da
parte dell’Avv. Militerni che, peraltro, ha partecipato anche a
convegni e attività di formazione (indetti dall’A.S.L. Napoli 1)
sulla specifica problematica.

ESPERIENZA

IN

MATERIA

DI

PATRIMONIO COMUNALE

L’art. 5 D.Lgs.vo 502/92, novellato dal D.Lgs.vo 299/1999 e l’art.
26 L.R.C. 32/94, nel dettare disposizioni in materia di
composizione del patrimonio delle UU.SS.LL. e delle A.O.,
prevedono che i beni immobili, mobili facenti parte del
patrimonio del Comuni con vincolo di destinazione, sono
trasferiti al patrimonio delle AA.SS.LL. e delle A.O..
Identica disposizione è contenuta nell’art. 65 Legge 833/78. Le
predette disposizioni hanno dato luogo a un rilevante
contenzioso che ha indotto il Comune di Napoli a costituire, con
l’A.S.L. Napoli 1, una Commissione diretta a stabilire quali dei
beni facenti parte del patrimonio comunale dovessero essere
trasferiti alle AA.SS.LL. e/o alle A.O..
L’A.S.L. ha nominato, quale suo corappresentante nella predetta
Commissione, l’avv. Innocenzo Militerni. La Commissione ha
operato nel periodo 1999‐2002/2003.
a) Appalti

ESPERIENZA

IN

MATERIA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

DI

La consulenza è finalizzata a sostenere l’azione amministrativa
ed operativa di tutti i settori degli enti assistiti, su procedure di
evidenza pubblica di particolare complessità e difficoltà e vede il
sottoscritto partecipare alla predisposizione dei bandi di gara,
alla redazione degli atti preliminari, connessi e conseguenti
anche di natura tecnica partecipando ad incontri con i tecnici e
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progettisti preposti alla redazione del documentale tecnico ed
economico da porre a base di gara.
Partecipa a tutte le fasi successive all’ indizione della gara, ivi
compresa quella di affidamento e di esecuzione anche in qualità
di commissario.
Svolge in favore dei propri clienti anche attività di consulenza
giudiziale del contenzioso amministrativo promosso in danno dei
propri clienti o dai medesimi intrapresi.
b) Urbanistica , edilizia e ambiente
Fornisce consulenza specialistica in materia di urbanistica ed
ambiente, nonché in tutte le attività produttive come di seguito
specificate:
1) PARCHEGGI. Possibilità di utilizzare un'area residenziale per
parcheggio, in relazione alla funzione.
2) RUMORE. Problematiche insorgenti nel caso di attività
produttivo/commerciale, collocata ai margini di un lotto
residenziale, che disturba la quiete delle case circostanti, in
relazione agli obblighi da rispettare e le misure di mitigazione da
intraprendere.
3) BLOCCO ATTIVITA' e RICONVERSIONE. Possibilità di bloccare e
trasferire una attività produttiva esistente se si verificano
problemi ed effetti negativi, correlati all'attività, nei confronti
delle aree residenziali circostanti e relative abitazioni.
4) ORDINANZE ed AZIONI COATTIVE. Verifica la possibilità di far
eseguire degli adeguamenti di mitigazione, secondo criteri e
modalità stabilite dall’ente, per risolvere definitivamente gli
effetti fastidiosi verso i confinanti (terzi).
c) Impiego Pubblico
In qualità di Consulente sia di enti pubblici che di Imprese
Private, svolge attività di assistenza nell'ambito del contenzioso,
civile, laburistico e amministrativo, promosso in danno loro o dai
medesimi intrapresi.
In particolare, assiste i propri clienti sia nelle cause promosse da
qualsiasi persona fisica o giuridica, ovvero in quelle da
promuovere contro qualsiasi soggetto pubblico o privato dinanzi
al giudice amministrativo e al giudice ordinario.
L’Avv. Innocenzo Militerni assiste Aziende Sanitarie, enti pubblici,
società e persone fisiche in ambito civile avanti a tutti gli organi e
tutti i gradi di giudizio (Tribunale, Corte d’Appello, Corte di
Cassazione).
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ESPERIENZA SPECIFICA IN
CONTENZIOSO CIVILE

ESPERIENZA SPECIFICA IN
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Gli incarichi di contenzioso conferiti all’Avv. Innocenzo Militerni
negli ultimi cinque anni (1.1.2010 – 15.12.2014) sono 210
(duecentodieci).
L’Avv. Innocenzo Militerni assiste Aziende Sanitarie, enti pubblici,
società e persone fisiche avanti a tutti gli organi e tutti i gradi
della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).
Gli incarichi di contenzioso amministrativo conferiti all’Avv.
Innocenzo Militerni negli ultimi cinque anni (1.1.2010 ‐
15.12.2014) sono 128 (centoventotto).

INCARICHI IN ENTI DI DIRITTO
PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI
DA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

(ART. 15 D.LGS. N. 33/2013)

L’Avv. Innocenzo Militerni è titolare degli incarichi e/o delle
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione di seguito indicati:
‐ AVDA Aeroporto Valle d’Aosta S.p.a.: incarico di difensore in
procedura arbitrale;
‐ CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali: incarico di difensore
in giudizio amministrativo;
‐ Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.: incarico di
consulenza e assistenza stragiudiziale.

Napoli, lì 11 febbraio 2015.
Avv. Innocenzo Militerni

Il sottoscritto avv. Innocenzo Militerni, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae sono corrispondenti alla realtà.
Avv. Innocenzo Militerni

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 163/2006.
Avv. Innocenzo Militerni
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