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081/5514404 

studiolegalescotti@alice.it 

pec: gennaroscotti@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Italiana 

21/11/1975 

2004-2006 

Studio Legale Di Meglio Via Osservatorio Ischia – Studio Legale Militerni Via M. 

Cervantes 55/5 Napoli – Via Jannelli 218 Napoli 

Praticantato forense 

Approfondimento delle tematiche relative al Diritto Civile ed Amministrativo, 

Tributario e Lavoro con particolare riferimento ai rapporti con le pubbliche 

amministrazioni, all’ambito assicurativo, alla materia contrattualistica, alle procedure 

esecutive ed ambito societario, alla materia tributaria, ed alla materia del Lavoro 

e Previdenza. 

 
                                                        DAL 2008 AL 2016  

Difensore Legale per Comune di Lacco Ameno (Na): Recupero delle somme a 

titolo TARSU E ICI a seguito di Ingiunzione Fiscale ai sensi del R.D. 639/10 

difensore per le cause di risarcimento danni Giudice di Pace. 

DAL 2011 ED ATTUALMENTE IN CORSO 

Difensore Legale per il Comune di Pozzuoli (Na): 

Affidamento incarichi di patrocinio legale dell’Ente di competenza Giudice di Pace 

e dal 2016 del Tribunale in materia di risarcimento danni e recupero crediti. 

 
DAL 2016 ED ATTUALMENTE IN CORSO 

Difensore Legale per il Comune di Casamicciola Terme (Na): Affidamento 

incarichi di patrocinio legale dell’Ente per le opposizioni all’esecuzione avverso i 

pignoramenti presso terzi promossi nei confronti dell’Ente di competenza del 

Tribunale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 16.03.2004 

Nomee tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università Federico II di Napoli 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Tesi di Laurea in Diritto amministrativo: Società a prevalente capitale pubblico 

locale nella gestione dei servizi pubblici. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROSSIONALE 

 

 

 
Corso d’aggiornamento in Diritto Tributario promosso dalla Fondazione 

dell’Avvocatura Napoletana per l’alta formazione forense 09/2008 – 03/2009 

 

Partecipazione ad eventi formativi a riguardo: 

 

• Riforma diritto fallimentare 12/2008; 

• Controllo giudiziario sulle società di capitali 10/2008 

• Riforma del Diritto Societario e profili di contenzioso in tema di 

S.r.l. - 02/2008 

• Risarcibilità dell’interesse legittimo nell’attività’ contrattuale della 

Pubblica Amministrazione -11/2008 

• Diritto del Lavoro e Licenziamenti disciplinari – 11/2008 

 
Partecipazione ad eventi formativi del COA NAPOLI: 

 
• Lezioni di diritto tributario feb-mar 2009 

• Piano casa e diritto urbanistico, aspettative e realtà operative - 

04/2009 

• La Riforma del processo civile - 12/2009 

• Diritto e procedura civile - 03/2010 

• Diritto Civile: il risarcimento per le macrolesioni - aspetti giuridici, 

medici ed assicurativi - 11/2010 

• Legittimazione dell’amministratore del condominio attiva e 

passiva - 12/2010 

• La riforma del processo esecutivo immobiliare -11/2011 

• Il codice deontologico e i doveri e divieti per l’avvocato - 12/2011 

• Corso di Diritto Tributario 2010 a cura dell’alta Formazione dell’Avvocatura 

Napoletana 

• Evoluzione del Diritto di Famiglia e della tutela dei minori-10/2011 

• La Mediazione italiana ed europea: novità e prospettive - 12/2013 

• Riscossione Legittima e opposizione all’esecuzione - 12/2014 

• Licenziamento per giustificato motivo per giusta causa alla luce della 

riforma del JOBS ACT (2015) 

• Il Patrocinio a spese dello Stato – Le notifiche a mezzo pec Napoli 

12/2015 Organizzato dal COA Napoli 

• Digitalizzazione e rapporti finanziari – 02/2022 

• Dissesto finanziario degli enti pubblici – 02/2022 

• Curatore Fallimentare – 03/2022  

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

       Esperto nel contenzioso civilistico in materia di esecuzione – recupero crediti ambito       

assicurativo e tributario. Membro della commissione di diritto tributario del consiglio 

dell’ordine degli avvocati di Napoli fino al 2020.  

        Avvocato ammesso al patrocinio gratuito dello Stato in tutte le materie 

Abilitato alla gestione della crisi da sovraindebitamento Legge 03/2012 conseguimento anno 

2019/2020.  DOMICILIATARIO DELLA PRICEWATERHOUSECOOPERS – PWC ITALY – 

INTRUM LAW ITALY  



MADRELINGUA Italiana 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

Esperienze in Pubblica 

Amministrazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Inglese e Tedesco 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

Consigliere comunale del Comune di Ischia nei periodi da: 

 

• Giugno 2002 a Luglio 2006   

• Maggio 2007 a Maggio 2012;  

• Aprile 2015 a Maggio 2017  

• Giugno 2019             ad oggi.  

 

 

 
• Capogruppo consiliare dal 2003 al 2006. Nel periodo 2002 – 2006 

Membro della commissione consiliare per la modifica dello Statuto e del 
Regolamento dei lavori consiliari entrambi modificati ed aggiornati. 
 

• Membro effettivo della commissione elettorale del Comune di Ischia 
nel periodo     2002-2006 e 2007-2012; 

 

• Membro della commissione permanente istituita per affrontare tutti i 
temi legati  all’azione amministrativa 2002-2006. 

 

• Promotore di numerosi progetti tesi a valorizzare il patrimonio 

ambientale e territoriale del Comune di Ischia, finanziati con misure del 

P.O.R. Campania tra cui: Percorso Sentieristico Frazione di 

Campagnano – Ischia.  

 

• Promotore del progetto “Agenda 21 Locale” che ha riguardato lo studio approfondito 

delle caratteristiche del territorio isolano dal punto di vista ambientale e 

urbanistico per favorire, attraverso il coinvolgimento delle attività 

produttive, delle associazioni e dei cittadini che vivono sul territorio isolano il 

pieno sviluppo sostenibile dell’Isola di Ischia anno 2004; 

 

• Ideatore di una Società a responsabilità limitata a totale partecipazione 
pubblica denominata “Ischia Risorsa Mare” per la gestione dei porti turistici e 
commerciali; 

 

• Consulente presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per 
le problematiche ambientali nel periodo novembre 2004 - marzo 2006 
(nomina prot. 37148 – 1001). 

 

 

TITOLARE DI POLIZZA PROFESSIONALE CON LA Lloyd’S MASSIMALE € 500.000,00. 

 

              

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


