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ESPERIENZA LAVORATIVA
2019-1996
Avvocato titolare presso Studio legale Avv. Roberto Camero
2011/2012
Membro Commissione ESAMI AVVOCATO 2011/2012 Corte d’Appello
Firenze
26.09.2008 Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Magistrature superiori
23.11.2001 Iscrizione Albo avvocati di Lucca –trasferimento studio in Lucca
04.07.1996 Iscrizione Albo avvocati di Bari - studio in Bari - via Q.Sella 227
Organizzazione di studio
É titolare del proprio studio con sede in Lucca, Via San Girolamo n.20.
Lo studio è integralmente informatizzato e si avvale della collaborazione permanente di
un’altra collega:
Avv. Francesca Balducci – con competenza in diritto civile e penale
I rapporti con Enti pubblici e privati assistiti vengono intrattenuti prevalentemente con
l’utilizzo di email o sistemi cloud, sia per lo scambio di informazioni/documenti che per
l’espletamento delle pratiche.
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Principali incarichi professionali
2019-2004
Consulente legale in diritto amministrativo in materia di appalti pubblici e
per il gestore “Contratto di Quartiere”-ERP Lucca S.r.l. di Lucca (ex Ater)
–soggetto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (manutenzione e
realizzazione) per i Comuni della Provincia di Lucca2018-2013
Consulente legale in diritto amministrativo di diritto amministrativo LUCCA HOLDING S.P.A.
2019-2018 Consulente legale in diritto amministrativo con particolare riferimento alla
materia degli appalti pubblici – METRO S.R.L. (società partecipata dal
Comune di Lucca)
2019-2018 Consulente legale in diritto amministrativo– A.T.G. –TEATRO DEL
GIGLIO (azienda speciale del Comune di Lucca)
2019-2014
Consulente legale - LUCCA HOLDING Servizi srl (società pubbliche,
concorsi, appalti) –società totalmente partecipata dal Comune di Lucca di
gestione dei servizi di riscossione sanzioni/tributi, manutenzione caldaie a
gas-.
2019-2010* Incarichi di consulenza stragiudiziale (pareri, linee di comportamento,
attività
*Sottolineati tecnico amministrativa) in materia di diritto amministrativo (appalti e
contratti pubblici,
quelli in corso urbanistica ed edilizia, ambiente, espropriazioni, società partecipate) e di
diritto del lavoro (pubblico impiego) a favore dei seguenti soggetti:
o recenti
Comune di Camaiore;
ERP LUCCA S.r.l.
CCIAA di Lucca; Lucca In.tec. S.p.a. (società della CCIAA di Lucca);
Lucca Promos (società della CCIAA di Lucca);
LUCCA COMICS&Games (società totalmente partecipata dal Comune di
Lucca), organizzazione eventi culturali e gestione eventi fieristici;
POLIS S.p.a. (società del Comune di Lucca dismessa nel 2015, servizi vari e
trasformazione urbanistica;
Gesam Gas S.P.A.
Itinera S.r.l. (società del Comune di Lucca per i servizi di promozione
turistica);
Comune di Altopascio; Altopascio servizi srl
Istituto Carlo Del Prete di Lucca (ente di beneficienza ed assitenza del
Comune di Lucca);
Pluriservizi Camaiore srl;
altri.
2019-2010
Incarichi di assistenza e difesa giudiziale in materia di diritto amministrativo
(appalti e contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, ambiente,
espropriazioni), di diritto del lavoro (pubblico impiego), di diritto tributario e
di diritto civile, dinanzi al TAR, Consiglio di Stato, Tribunale ordinario,
Corte d’Appello, Giudice di Pace; Commissioni tributarie, Corte di
Cassazione a favore dei seguenti soggetti:
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Comune di Camaiore; Comune di Capannori; Comune di Altopascio, Comune
di Porcari; CCIAA di Lucca; Lucca In.tec. S.p.a.; METRO SRL; Teatro del
Giglio di Lucca (Azienda Speciale); ERP Lucca S.r.l.;
nelle medesime materie, contro enti pubblici a favore di enti / soggetti privati
*PER GLI INCARICHI GIUDIZIALI, A RICHIESTA, sono producibili
DETERMINE DI INCARICO O RG GIUDIZIALE
2016-2009
2010-2005

2010-2005
2009-2002
2009-2008
2008-2006
2007-2005
2007-2005

2006-2001
2002

Consulente legale in diritto amministrativo -CCIAA di Lucca, anche in
riferimento a gare e appalti pubblici.
Consulente legale in diritto amministrativo - Comune di Camaiore (LU),
con particolare riferimento ai Lavori pubblici, o a singole macroquestioni a
carattere edilizio-urbanistico-ambientale-appalti.
Consulente legale in diritto amministrativo (istituzionale, appalti), con
particolare riferimento alle problematiche ambientali -Comune di Altopascio
(LU)
Consulente del sito web www.avvocatideiconsumatori.it, promosso dall’ente
ICU.
Consulente Associazione “avvocatideiconsumatori”.
Membro della Commissione disciplina del Comune di Altopascio (LU).
Consigliere di amministrazione di Gesam S.p.a. e Gesam Gas S.p.a.
(società proprietà e distribuzione gas Lucca e provincia)
Consulente legale della Federconsumatori (Associazione di difesa dei diritti
dei consumatori iscritta nel registro nazionale delle associazioni dei
consumatori).
Consulente legale in diritto amministrativo (appalti e contratti), con
particolare riferimento alle problematiche ambientali, per il Comune di
Capannori (LU).
Membro esterno esperto della Commissione consiliare per la revisione dello
Statuto del Comune di Altopascio (LU);

ABILITAZIONI E ISTRUZIONE
11.06.1996 SUPERAMENTO ESAME ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO
01.10.1994 PRATICA FORENSE PRESSO STUDIO LEGALE VERNOLA IN
BARI
31.10.1995 (DIRITTO AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ ERARIALE)
04.05.1993
01.10.1994

PRATICA FORENSE PRESSO STUDIO LEGALE BOVIO IN BARI
(DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE)

07.04.1993

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari (110/110)
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Docenze e Convegni
2009
Docente per la formazione del personale del Consorzio Auser Bientina in
materia di appalti pubblici.
2002
Relatore nel Convegno “Il nuovo Testo unico dell’Edilizia” –Capannori(LU)
2002
Docente unico nel Corso di diritto arbitrale e della Conciliazione -Camera
arbitrale di Bari – CCIAA di Bari – Ordini degli Avvocati di Bari e di Trani e
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari
2001
Relatore nel Convegno dalla Federconsumatori “Il diritto dei consumatori:
riconoscimento ed effettività” –Bari/Roma maggio 2001.
2000/01
Docenze in diritto civile ed amministrativo nell’ambito del “Corso di
preparazione agli Esami di avvocato ed al Concorso per uditore giudiziario
2001” organizzato dalla Ass. culturale Accademia del diritto di Lucca.
Principali pubblicazioni
2005-1997 Codice civile commentato, a cura di Caringella, Izzo, De Marzo – Edizioni
Simone (cura degli articoli 1469bis-2059), Edizioni 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
2004-1998
Codice dell’edilizia, Ipsoa Editore, a cura di Roberto Camero e Domenico
Campanaro, edizione 3/98- edizioni 1999-2000-2001-2002-2003-2004 (opera
di dottrina e giurisprudenza in materia di urbanistica ed edilizia e lavori
pubblici (Legge Merloni) -in edizione cartacea ed in CDRom
2004-1999
Redazione di articoli in riviste specializzate, tra le altre: Urbanistica e
Appalti
(IPSOA), Lexfor (Giuffrè).
2003
Corso di diritto amministrativo, opera in due tomi, curata da F.Caringella,
Giuffrè, Milano, 2003 –collaborazione-.
2002
La nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, AA.VV.,
Firenze.
2002 e ss.
Manuale di diritto amministrativo di F. Caringella, Edizioni Simone, Napoli
2002 e ss. –collaborazione-.
2002 e ss.
Giustizia amministrativa (Manuale di diritto processuale amministrativo) –
F.Caringella, Edizioni Simone, Napoli –collaborazione-.
2001
Il nuovo volto della P.A., Edizioni Simone, 2001 (terza edizione) –
collaborazione-.
2000
La nuova disciplina dei diritti dei consumatori -Roberto Camero- Giuffrè
Editore, Milano, 2000 (Collana Teoria e pratica del diritto – Sezione
Diritto civile) XIV-416.
*Il testo è stato adottato dall’Università di Messina-Facoltà di
Giurisprudenza-Diritto civile (anno di corso 2000/01-2001/02).
2000
Codice del consumatore e dell’utente a cura di Giuseppe De Marzo con la
collaborazione di Roberto Camero, IPSOA Editore 2000, VII-1274.
1999 e ss.
Percorsi monografici di diritto amministrativo (cura di alcuni capitoli),
Edizioni Simone,
Percorso formativo obbligatorio
Anno 2009: n. 20 crediti formativi – di cui n.16 in diritto amministrativo (n. 4 “reati edilizi
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e urbanistici”; n. 8 in materia di appalti pubblici; n. 4 in diritto ambientale).
Anno 2010: n. 24 crediti formativi –di cui 24 in diritto amministrativo (processourbanisticaappalti)
Anno 2011: n. 20 crediti formativi, di cui 8 derivanti dalla nomina quale membro della
Commissione di esami per avvocato 2011-2012, 12 in diritto amministrativo
(processo, appalti), diritto civile (procedura, varie);
Anno 2012: n. 20 crediti formativi, di cui 12 diritto amministrativo (processo, appalti) ;
Anno 2013: n. 37 crediti formativi di cui 12 in diritto amministrativo (processo, appalti).
Anno 2014: n. 33 crediti formativi di cui 15 in diritto amministrativo (processo, appalti).
Anno 2015: n.20 crediti formativi di cui 12 in diritto amministrativo (processo, appalti).
Anno 2016: n. 20 crediti formativi di cui 10 in diritto amministrativo
Anno 2017: n.20 crediti formativi di cui 10 in diritto amministrativo
Anno 2018: n.20 crediti formativi di cui 10 in diritto amministrativo
Anno 2019: in corso
Capacità e competenze personali
madrelingua
italiano
altre lingue
inglese
lettura
buona
scrittura
buona
espressione orale
discreta
Capacità e competenze
relazionali
capacità e competenze
telematici,
tecniche

ottime
propensione a lavorare mediante strumenti informatici e
conoscenza di Windows w relative applicazioni, Word, Microsoft
Outlook, Internet Explorer, ecc.
***

Il sottoscritto, CAMERO Avv. Roberto, come sopra generalizzato, dichiara di
acconsentire al trattamento e riuso –da parte dell’Azienda Teatro del Giglio - dei dati
contenuti nel presente documento ai sensi a normativa recata dal D.LGS. n. 196/2003 e
dal GDPR 2016/679.
Lucca, 20 dicembre 2019
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