
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Camero Roberto 

Via S. Girolamo 20, 55100 Lucca (Italia) 

 (+39) 0583 954298    

 avv.camero@libero.it 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Dal 2013 consulente legale in diritto amm.vo con particolare riferiemnto alla 
materia degli appalti pubblici della Lucca Holding Spa (e società partecipate)

Consulente legale di diritto amm.vo, con particolare riferimento alle problematiche 
ambientali, per il Comune di Altopascio (anni 2005-2010; 2012-2014)

Consulente legale in diritto amm.vo dell'Erp Lucca Srl di Lucca (ex Ater) in materia 
di appalti pubblici e per il "Contratto di Quartiere" (anni 2004-2014)

Consulente legale in diritto amm.vo della CCIAA di Lucca, anche in riferimento a 
gare epr appalti pubblici (pareri, linee di comportamento) dal 2009 al 2014.

Consulente legale in diritto amm.vo per il comune di Camaiore, con particolare 
riferimento ai lavori pubblici, o a singole macroquestioni a carattere edilizio-
urbanistico-ambientale-appalti (anni 2005-2010)

Consulente legale e docente per la formazione del personale del Consorzio 
Auster Bientina (2009)

Consulente legale in diritto amm.vo, con particolare riferimento alle problematiche 
ambientali, per il comune di Capannori dal 2001 al 2004.

Consulente Associazione "avvocatideiconsumatori" dal 2008.

Consulente legale della Federconsumatori sino al 2006.

Consulente del sito web www.avvocatideiconsumatori.it promosso dall'ente ICU 
(Istituto dei consumatori e utenti) dal 2002 al 2009.

Consulente estenro e membro di commissioni di studio e/o tecniche nei Comuni di 
Modugno (BA) e Bisceglie (BA).

Membro esterno esperto della Commissione consiliare per la revisione dello 
Statuto del Comune di Altopascio nel 2002.

Membro della Commissione disciplina del Comune di Altopascio dal 2006 al 2008.

Consigliere di Amministrazione di Gesam SpA e Gesam Gas SpA da settembre 
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2005 ad aprile 2007.

Attività stragiudiziale (pareri, consulenze, linee di comportamento) e giudiziale 
civile e amm.va (ricorsi TAR - Consiglio di Stato, G.O., ecc.) per varie 
Ammistrazioni comunali ed Enti pubblici, in materia di appalti pubblici, edilizia ed 
urbanistica, ambiente, istituzionale, personaleo

Relatore nel convegno "il nuovo Testo unico dell'Edilizia" - Capannori, 16/02/2002

Relatore nel Convegno dalla Federconsumatori "Il diritto dei consumatori: 
riconoscimento ed effettività" - Bari/Roma, maggio 2001

Autore di docenze in diritto civile ed amm.vo nell'ambito del "Corso di 
preparazione agli Esami di avvocato ed al Corso per uditore giudiziario 2001" 
organizzato dall'Ass. culturale Accademia del diritto di Lucca

Autore di docenze in diritto civile ed amm.vo nell'ambito del "Corso di 
preparazione al Concorso per uditore giudiziario" organizzato dalla IUSTITIA Srl di 
Bari

Docente unico nel Corso di diritto arbitrale e della Conciliazione organizzato dalla 
Camera arbitrale di Bari - CCIAA di Bari - Ordini degli Avvocati di Bari e di Trani e 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari (aprile/maggio 2002)

Redazione di articoli in riviste specializzate e varie pubblicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Diplomato nel 1987 presso il Liceo Ginnasio "Socrate" di Bari

Laureato in Giurisprudenza il 7/04/1993 presso l'Università degli 
Studi di Bari, tesi in Storia del diritto Italiano "I rapporti patrimoniali 
tra coniugi nella prassi e nelle consuetudini di Terra di Bari (secoli 
XI-XIII) - relatore Prof.ssa Adriana Campitelli

Pratica forense presso gli studi dell'Avv. Scipione Bovio (Diritto 
Civile) e dell'On.le Avv. Nicola Vernola (diritto amm.vo), del Foro di 
Bari

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari dal 4/07/96; si è occupato di 
diritto civile con particolare riguardo alla contrattualistica ed al diritto 
dei consumatori, e di diritto amm.vo

Dall'Agosto del 2001 è iscritto all'Alb degli Avvocati di Lucca dove 
attualmente svolge la propria attività professionale

Dal 26/09/08 è iscritto all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti 
(muniti di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Cassazione ed alle 
giurisdizioni superiori), per Delibera del Comitato del Consiglio 
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Nazionale Forense

Membro Commissione Esami Avvocato 2011/2012 - presso Corte 
d'Apello di Firenze (in corso)
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