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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAIA PALMIERI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità 

 

 Italiana 

 

Luogo e data di nascita  15/07/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                       

 19.10.04                                             Uditore giudiziario, utilmente collocata al 12° posto della graduatoria di merito                                
                       

 13.11.06 – 15.09.08                           Esercizio di  funzioni di giudice civile, presso la II sezione del Tribunale di Nola, con 

                                                           competenza in materia di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, diritti  

                                   reali, obbligazioni;               
         

  16.09.08 – 05.08.10 

 

 06.08.10 -26.09.11 

 

 

 

 27.09.11 

 

 

 

 Esercizio di funzione di giudice penale dibattimentale, monocratico e collegiale, presso il 

Tribunale di Nola con competenza in materia di reati contro la persona, contro la p.a., contro il 

patrimonio 

Trasferimento presso il Tribunale di Napoli ed applicazione alla I° sezione civile e 

successivamente alle sezioni distaccate di Frattamaggiore e Afragola in qualità di giudice civile 

 

Nominata Magistrato Referendario della Corte dei Conti utilmente collocata al 6° posto della 

graduatoria di merito   

 

 01.02.12  Nominata magistrato Referendario, con D.P.C.M. 10.3.2009, utilmente collocata al 3° posto 

della graduatoria di merito, a partire dal 1.2.2012 in servizio presso la II sezione del T.A.R. 

Lombardia Milano  

 

 16.01.13  Passaggio alla giurisdizione contabile e assegnazione alla Sezione Giurisdizionale per la 

Campania 

   

 02.03.16 

 

 12.7.17 

 

 

 

 Nominata collaboratore del Consiglio dell’Anac, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento del 

Consiglio 

Nomina Componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

11.03.1999  Laurea in giurisprudenza Università Federico II, di Napoli, votazione 110 e lode 

1993  Diploma Maturità classica votazione 58/60, presso Istituto Nazareth di Napoli 

2001  Abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche concorso ordinario A019 

votazione 67/80 

2002  Abilitazione all’esercizio della professione forense votazione 357/450 

2002  Superamento concorso Ministero della Difesa 504 posti di collaboratore amministrativo, 

posizione economica C 1 bandito con G.U. del 15/12/00 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

- contratto di docenza nella materia del diritto amministrativo conferito dalla Scuola di 

Specializzazione per le professioni Legali presso l’Università la Sapienza di Roma; 

- contratto di docenza nella materia del diritto civile conferito dalla Scuola di Specializzazione per 

le professioni Legali presso l’Università Federico II di Napoli sul tema “ garanzia patrimoniali e 

responsabilità”. 

ANNO ACCADEMICO 2012-2013 

- contratto di docenza nella materia del diritto amministrativo conferito dalla Scuola di 

Specializzazione per le professioni Legali presso l’Università la Sapienza di Roma sui seguenti 

moduli: excursus storico sul’azione amministrativa fino alla legge n. 241, le leggi 15 e 80 del 

2005 e le misure del Governo Monti; l’istruttoria e la motivazione; inerzia e sua significatività, 

silenzio rifiuto e silenzio rigetto, scia, accordo sostitutivo del procedimento; semplificazione 

procedimentale, responsabile del proc. e conferenza di servizi; responsabilità dirigenziale, 

disciplinare e contabile; funzione pubblica e contrattualizzazione pubblico impiego 

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

- contratto di docenza nell’ambito del modulo di diritto civile “ equilibrio contrattuale e 

sopravvenienze” conferito dalla Scuola di Specializzazione per le professioni Legali della 

Seconda Università degli studi di Napoli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER L’AUSILIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Superamento esami ECDL ( European Computer Driving Licence) 

Concetti di base della IT;  uso del computer- gestione file; elaborazione testi; foglio elettronico; 

database; presentazione; reti informatiche; internet 
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PUBBLICAZIONI  -Redazione della parte VIII cap II sez. VII, in tema di responsabilità extracontrattuale “Manuale di 

Diritto civile” a cura di Giuseppe Chinè e Andrea Zoppini, Nel Diritto Editore, 2010; 

-Redazione del capitolo XXIX intitolato “ La risoluzione del contratto e la presupposizione” nel 

libro “Il contratto” diretto da P. Fava, editore Giuffrè, Milano, 2012; 

Le linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 

vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili, in 

Giustamm.it Marzo 2018. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 


