
  

CURRICULUM VITAE AVV. ANTONIO BRANCACCIO 
 

 Nato a l , residente in alla Via 
, codice fiscale , con studio in 

al , tel. e in alla  
 

 Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli il 
. 

 E’ stato iscritto all’Albo dei Procuratori Legali presso il Tribunale di 
Salerno in data e all’Albo degli Avvocati il 28.10.1977, indi 
nell’Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle altre 
Magistrature Superiori dal 30.11.1985. 

 A seguito della riforma dell’ordinamento forense, che ha abolito la figura 
del procuratore legale, risulta iscritto all’Albo degli Avvocati con 
decorrenza 25.10.1971. 

 Ha svolto e svolge la sua attività professionale nel settore del diritto 
amministrativo a favore di privati, Società ed Enti Pubblici. 

 Ha prestato la sua attività difensiva in alcune migliaia di giudizi dinanzi ai 
Tribunali Amministrativi Regionali di Napoli, alla Sezione distaccata di 
Salerno, dinanzi al T.A.R. Lazio e in vari altri TT.AA.RR. 

 L’attività difensiva in Consiglio di Stato concerne centinaia di giudizi. 
 Numerosi sono i suoi interventi professionali dinanzi alle Sezioni Unite 

della Cassazione e dinanzi alle Sezioni semplici. 
 E’ stato impegnato anche in giudizi dinanzi all’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato e dinanzi alla Corte Costituzionale. 
 Ha difeso e difende amministratori pubblici nei giudizi di responsabilità 

dinanzi alla Corte dei Conti. 
 Ha partecipato, spesso, come Presidente, a Collegi Arbitrali in materia di 

opere e servizi pubblici. 
 Numerose sono le sue partecipazioni ad importanti processi penali per 

reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia edilizia ed 
urbanistica. 

 Ha partecipato, altresì, in uno al collega Alberto La Gloria, al giudizio 
svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia, Decima Sezione, nella causa C-
333/18 proposta nell’interesse dell’impresa Lombardi s.r.l., che si è 
concluso con la sentenza del 5.9.2019, di grande rilevanza per il processo 
in materia di appalti, con valenza vincolante per tutti i Giudici italiani ed 
europei. 



 

 Ha rivestito la carica di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
per due mandati. 

 E’ stato Consigliere di Amministrazione del FORMEZ (Centro di 
Formazione e Studi per il Mezzogiorno) dal dicembre 1982 al 1987. 

 In tale carica è stato confermato con il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione del FORMEZ, ricostituito in base al D.P.R. n. 58/1987, 
come da comunicazione del Ministro per gli Interventi Straordinari nel 
Mezzogiorno prot. n. 41/GAB del 21.1.1988. 

 E’ cessato dalla carica il 14.7.1992. 
 E’ stato Presidente dell’Associazione Salernitana Avvocati 

Amministrativisti dal 1994 al 1999 e, nella qualità, ha organizzato e 
presieduto il Convegno Nazionale di Studi di Diritto Amministrativo 
“Azione Amministrativa e Controllo giurisdizionale” tenutosi nei giorni 6-
7.12.1996 presso l’Amministrazione Provinciale di Salerno. 

 Nell’anno 2008 è stato referente e dal 2009 ad oggi coreferente del Corso 
di Formazione Continua degli Avvocati per il diritto amministrativo 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 

 Ha organizzato e partecipato a due Convegni Nazionali, nel 2008, sul tema 
“Servizi e interventi pubblici locali” e, nel 2009, sul tema “Attività edilizia 
tra governo del territorio e tutela paesaggistica e ambientale”, entrambi 
presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno. 

 E’ stato relatore in molti convegni di diritto amministrativo sulle materie 
della Giustizia Amministrativa, sul governo del territorio, sul paesaggio e 
sull’ambiente, sull’azione amministrativa. 

 Ha organizzato e diretto l’importante Convegno nella materia degli appalti 
pubblici tenutosi in data 1.3.2019 presso il Salone dei Marmi del Comune 
di Salerno su “Il Codice dei Contratti Pubblici: attualità e prospettive”. 

 E’ stato Relatore nel Convegno di diritto amministrativo sugli appalti 
pubblici svoltosi ad Avellino in data 18.10.2019 dal titolo “Il Codice dei 
contratti pubblici e lo sblocca-cantieri: criticità e prospettive”. 

 E’ Presidente della “S.A.A.S.A.” (“Società degli Avvocati 
Amministrativisti delle Province di Salerno ed Avellino”).  

 




