
Avvocato dello Stato Giuliano Percopo

Curriculum professionale

Nato il 31.01.1948; laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli nel 1971; Procuratore 
dello Stato con decorrenza giuridica dal mese di settembre 1973 (primo nelle prove concorsuali 
scritte e quarto all’esito di quelle orali); Avvocato dagli inizi del 1976, avendo superato il concorso 
al primo tentativo, classificandomi secondo tanto nelle prove scritte quanto in quelle orali.

Dal 1999, secondo nel ruolo fra gli Avvocati in servizio a Napoli, con funzioni vicarie 
dell’Avvocato Distrettuale, nonché di reggenza anche per molti mesi consecutivi. In tale veste, nel 
secondo semestre del 1999, attuatore di una profonda riorganizzazione dei servizi dell’Avvocatura 
Distrettuale di Napoli, adeguandoli al disposto del D.P.R. 05.07.1995, n° 333.

Avvocato Distrettuale di Salerno dal 01.07.2011. Nella predetta qualità, promotore di sensibili 
progressi nel processo di informatizzazione dell’Ufficio, tanto da conseguire il massimo punteggio 
attribuito dall’apposita Commissione di Valutazione istituita dall’Avvocato Generale, a pari merito 
solo con l’Avvocatura Generale.

In virtù delle dimostrate e riconosciute capacità professionali, fin dai primi anni di carriera, af
fidatario di lavoro contenzioso e consultivo di particolare complessità e responsabilità.

Dal 1981 al 1996, componente del Comitato Tecnico-Amministrativo del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania-Commissario straordinario del Governo (poi Funzionario 
C.I.P.E.) per gli interventi di edilizia residenziale ed opere infrastrutturali connesse, nelle aree e
sterne al Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 84 L. 14.05.1981, n° 219. L’incarico fu conferito per 
scelta dell’Avvocato Generale, su proposta dell’Avvocato Distrettuale di Napoli. Benché l’incarico 
consentisse l’esonero da qualsivoglia attività d’istituto, di fatto, ha continuato a prestare la sua opera 
anche presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli, per tutti i quindici anni.

Altri incarichi esterni affidati ed espletati sono quelli di componente dei Comitati Tecnico
Amministrativi del Presidente della Regione Campania preposto all’attuazione dell’art. 4 L. 
18.04.1984, n° 80 e dell’art. 11, co. XVIII, L. 24.12.1984, n° 887, nonché quello di consulente lega
le del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Gestione Commissariale Governativa della Fer
rovia Alifana e Benevento-Napoli. Per incarico del Presidente della Regione, redattore degli atti di 
gara del concorso internazionale di progettazione dell’intervento di recupero e restauro del tempio- 
duomo del Rione Terra di Pozzuoli (importantissimo monumento archeologico, storico, artistico e 
religioso costituito da un tempio romano trasformato, in epoca barocca, in chiesa cattolica ed at
tualmente in uso quale Cattedrale di Pozzuoli).

Più volte componente di collegi arbitrali, su designazione dell’Avvocato Generale o del Presi
dente del Tribunale di Napoli, nonché presidente di commissioni di bonario componimento ex art. 
240 D.Lgs. 163/2006, su autorizzazione dell’Avvocato Generale.

In considerazione della qualità dell’attività espletata nell’interesse della pubblica amministra
zione durante l’intera carriera ed in ogni circostanza, insignito di diverse onorificenze, fino a quella 
di Grande Ufficiale al merito della Repubblica.
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