
Curriculum dell’attività professionale e scientifico-didattica 

dell’Avv. Maria Rosaria Cozzuto Quadri

Attività professionale

• Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli il 22-7-1970 
con la votazione di 110 e lode/110.

• E’ risultata vincitrice di due borse di studio di addestramento didattico e scientifico 
presso l’Università di Napoli, esercitando la relativa attività dal 1-1-1972 al 5-11
1973 presso la cattedra di Diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza di 
tale Università.

• Le è stata conferita nello stesso anno anche una borsa di studio annuale dal 
Ministero della P.I. classificandosi al dodicesimo posto nella graduatoria nazionale 
per le 62 borse riservate ai laureati in giurisprudenza.

• Vincitrice, al secondo posto della graduatoria di merito, con la votazione di 117/130 
del concorso per 150 posti di Uditore Giudiziario, indetto con i DD.MM. 10-5-1971 
e 27-1-1972.

• Vincitrice, al secondo posto della graduatoria di merito, del concorso a 21 posti di 
procuratore Aggiunto dello Stato, bandito con D.A.G. 31-1-1972, pubblicato nella 
G.U, del 6-3-1972, n. 62.

• E’ Avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con anzianità di ruolo dal 
16-5-1977.

• E’ stata componente elettivo del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello 
Stato per il triennio 1988/1991.

• Ha svolto, nel periodo dal 27-3-2001 al 8-6-2001, l’incarico di sub Commissario 
presso il Comune di Napoli, conferitole con Decreto prefettizio prot. n. 
11281/Gab del 23-3-2001, con deleghe per il patrimonio, affari sociali ed 
avvocatura.

• Con Decreto del Sindaco del Comune di Napoli, On. Rosa Russo lervolino, in 
data 2-11-2004, è stata nominata Avvocato Generale del Comune di Napoli. 
L’espletamento di tale incarico, dal 15-11-2004 al 23-7-2006, consistente nella 
direzione di una struttura legale ed amministrativa composta di oltre 100 unità 
di personale, tra avvocati e dipendenti amministrativi ha comportato, tra i vari 
compiti, la difesa della predetta Amministrazione comunale innanzi a tutte le 
giurisdizioni superiori, ivi compresa la Corte costituzionale.



Attività scientifico-didattica

• Ha partecipato al concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, 
fascia degli associati, indetto con DD.MM. 22-12-1995 e 29-2-1996, settore disciplinare 
s/d: n10x (Diritto amministrativo), conseguendo un giudizio largamente positivo 
sull’attività scientifica, con conseguente ammissione all’orale.

• L’esperienza professionale acquisita. In particolare, nelle materie dei beni culturali, 
della tutela del paesaggio e della pianificazione urbanistico-territoriale le ha offerto 
occasione per approfondire gli studi sui temi trattati, dando luogo alla produzione 
scientifica descritta nell’elenco allegato delle pubblicazioni.
Con riferimento ai beni culturali, oggetto di peculiare e costante attenzione è stato il tema 
della prelazione artistica, approfondito nei suoi molteplici profili anche procedimentali, 
nonché quello dell’espropriazione per motivi culturali. Alle relative problematiche è 
dedicato il contributo monografico La circolazione delle cose d’arte, Napoli, Jovene, 1997, 
che le esamina nel quadro della più generale tematica del regime circolatorio delle cose di 
interesse storico-artistico di proprietà privata.
Le questioni concernenti la tutela del paesaggio, con particolare riguardo ai rapporti tra 
Stato e Regioni, dopo l’avvento della legge 8-8-1985, n. 431, sono affrontate in vari lavori 
di taglio diverso (articoli, rassegne, note a sentenza) e sono riprese anche nei contributi 
specifici sulla pianificazione territoriale.
Il tema della pianificazione si lega, in un saggio sulla pianificazione provinciale, a 
quello della tutela dell’ambiente, affrontato anche in due ampi studi sulla valutazione di 
impatto ambientale.

• Ha partecipato con relazioni e interventi a vari convegni nazionali di studio sui temi 
innanzi trattati. Si segnalano, in particolare: il convegno svolto a Bari il 27-28 marzo 1987 
su “la tutela dell ’ambiente e dei beni ambientali nei suoi riflessi su! diritto di proprietà
il primo convegno nazionale degli Avvocati e Procuratori dello Stato su “L ’Avvocatura 
dello Stato verso il duemila ne! solco della tradizione”, Firenze, 2-4 giugno 1989; il 
convegno nazionale di Gubbio, 2-3 ottobre 1992, su “la Provincia e l’ambiente”; il 
convegno di studi 16-17 febbraio 1996 su “Il paesaggio”, presso l’istituto Suor Orsola 
Benincasa di Napoli; la giornata di studio svoltasi a Bari il 5 giugno 1997 su 
“Pianificazione territoriale, tutela dell ’ambiente costiero e proprietà privata

• Ha svolto un corso di legislazione e tutela ambientale organizzato nel settembre - 
ottobre 1995 dal Ministero per i beni e le attività culturali per i propri dirigenti.

• Ha tenuto negli anni 1992-1999 numerose lezioni presso la Scuola superiore della 
Pubblica Amministrazione di Caserta, nell’ambito dei corsi-concorso di formazione 
dirigenziale.

• Ha tenuto negli anni 1996-2003 lezioni presso il Seminario di urbanistica e 
pianificazione territoriale organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico Il.



• Ha svolto negli anni accademici 2001 - 2002, 2002-2003 e 2003-2004 un corso di 
lezioni alla Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II.

• Dall’aprile del 2007 è stata componente della Commissione Tributaria Centrale.

• Dal 15-06-2010 ricopre l’incarico di Avvocato Distrettuale dello Stato di Venezia.


