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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Martino  
 

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

1994– alla data attuale  Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori 

 
Avvocato – socio fondatore dello Studio Legale Compagno – Associazione Professionale tra gli avvocati 
Arcangelo Guzzo e Claudio Martino 

Settore: diritto amministrativo, diritto civile, diritto delle acque pubbliche, diritto tributario e diritto del 
lavoro. In particolare: 

- Consulenza e assistenza in favore di numerosi Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario 
relativamente a questioni di rilievo nazionale e di interesse generale (tributi consortili, lavori pubblici, 
acque pubbliche, espropri per pubblica utilità, bonifica e tutela idraulica del territorio); 

- Consulenza e assistenza in favore dell'ANBI- Associazione Nazionale Bonifiche e Miglioramenti Fondiari; 

- Consulenza e assistenza in favore di diverse società pubbliche ed erogatrici di servizi pubblici (Enel 
Produzione s.p.a., Enel distribuzione s.p.a., ANAS s.p.a., Terna s.p.a., Autostrade per l'Italia s.p.a., Sviluppo 
Italia, Centostazioni s.p.a., Cap Holding s.p.a.); 

- Tutela giudiziaria delle Stazioni Appaltanti, sia nella fase dell'aggiudicazione della gara sia nella fase di 
svolgimento del rapporto. 

- Tutela giudiziaria delle Stazioni Appaltanti, sia nella fase dell’aggiudicazione della gara sia 
nella fase di svolgimento del rapporto; 

Si indicano, a mero titolo esemplificativo, i riferimenti di alcuni incarichi: 

- - R.g.n. 559/2006 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale/Finworld spa Tribunale Civile Nuoro; 
- - R.g.n. 293/2006 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale/IRA spa Tribunale Civile di Roma; 
- - R.g.n. 13/2011 Consorzio di Bonifica Montana del Gargano/Impresa Gentile – Corte Appello Bari ; 
- - R.g.n. 12507/2008 Consorzio di Bonifica Montana del Gargano/Lopez Corte di Cassazione; 

- R.g.n.  917/2014 Consorzio di Bonifica Agro Pontino/AIA Costruzioni SpA – Consiglio di Stato; 
- R.g.n. 6455/2015 Consorzio di Bonifica Agro Pontino/SAFAB Spa – Corte di Appello di Roma ; 
- R.g.n. 2319/2012 Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese/Cubo SpA Tribunale Civile di Crotone; 
- R.g.n. 2477/2012 Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese/ Demoter  Tribunale Civile di Crotone; 
- R.g.n. 4050/2013 - Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese/Astaldi SpA – Corte di Cassazione; 
- R.g.n. 6742/2017 Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese /Astaldi SpA – Corte di Appello di Roma  
- R.g.n.1727/2011 Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese/Safab SpA  - Tribunale di Catanzaro ; 
- R.g.n. 3245/2011 Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese/Safab SpA – Tribunale Catanzaro; 
- Rg.n. 22/2018 Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese/Safab SpA – Corte di Appello di Catanzaro;  
 

- convenzione Consorzio di Bonifica Sannio Alifano per consulenza ed assistenza legale 
relativamente ai Lavori di “Lavori di Ristrutturazione, Telecontrollo e Automazione degli Impianti Irrigui 
del Comprensorio della Valle Telesina”; 

- convenzione Consorzio di Bonifica Sannio Alifano per consulenza ed assistenza legale 
relativamente ai Lavori di “Intervento di Ripristino funzionale e completamento dell’impianto irriguo di 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

Presenzano - Progetto Esecutivo II Lotto”; 

- convenzione Consorzio di Bonifica Sannio Alifano per consulenza ed assistenza legale 
relativamente ai Lavori di “Prog. A/G.C. n. 146  - Lavori di "Adeguamento impianto irriguo della Piana 
Alifana in Sinistra Fiume Volturno - Zona Bassa” 

- Convenzione Consorzio di Bonifica Ogliastra per consulenza ed assistenza legale 
relativamente all’attività istituzionale del Consorzio medesimo, con particolare riguardo alle 
controversie tributarie, a quelle di lavoro ed a quelle di finanziamento di lavori pubblici; 

- Convenzione Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per consulenza ed assistenza 
legale relativamente all’attività istituzionale del Consorzio medesimo, con particolare riguardo alle 
controversie tributarie, a quelle di lavoro ed a quelle di finanziamento di lavori pubblici 

2001–2006 Consulente legale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di Padre Pio di Pietralcina – S. 
Giovanni Rotondo – Foggia 

2002–2007 Consulente legale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale 
Protezione della Natura – Roma 

2001–2017 Consulente legale generale, nonché membro del consiglio di amministrazione dell’INAPA – Istituto 
Nazionale di Patronato e Assistenza della Confartigianato – Roma 

2011– alla data attuale  Socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Alberto Sordi - 
Roma 

1986 Diploma di maturità classica per merito al Collegio San Giuseppe – Istituto De 
Merode di Roma 

 

1990 Laurea in Giurisprudenza con votazione pari a 110 e lode presso l’Università degli l 
Studi di Roma – La Sapienza 

 

1993 Vincitore del Concorso per “Segretario della Conferenza per Giovani Avvocati” 
indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

1994 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato mediante superamento del 
relativo esame presso la Corte d’Appello di Roma 

 

2001 Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 
superiori mediante superamento dell’esame ministeriale nazionale 

 

2002 Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Seminari e convegni Nel 2019  
  
San Donà di Piave, 16 maggio2019 — Relatore al Simposio “Riflessioni sulla l.r. n. 12,’2009 “Nuove 
norme per la bonifica e la tutela del territorio” (2009-2019)” — organizzato da              ANBI Veneto e 
Università di Padova nell’ambito del Festival Terrevolute — Settimana della Bonifica 2019. 
 
 Venezia-Mestre, 7 maggio 2019 — Relatore alla tavola rotonda “AUTOGOVERNO DEI                        
CONSORZI GARANZIA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO” organizzata da ANBI Veneto e                        
Coldiretti Veneto. 

Nel 2015  

Roma, 14 maggio - relatore al "Seminario di approfondimento per i Consorzi di Bonifica" organizzato 
dallo Studio Compagno: "La nuova disciplina sulla trasparenza. Profili applicativi per i Consorzi di 
Bonifica"; 

Reggia di Portici, 7 novembre – relatore al convegno "Difesa del suolo e manutenzione 
programmata del territorio: i 25 anni della legge 183"organizzato dal CESBIM - Centro Studi sulle 
Bonifica dell'Italia Meridionale: "Esempi pratici di governo del territorio. L'attività dei Consorzi di 
Bonifica alla prova dei fatti" 

Nel 2014  
Rovigo, 22 marzo – relatore alle tavole rotonda del convegno "Smart waters –Cooperazione e 
sicurezza idrica nelle aree fragili" organizzato dall'Università di Trieste e Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica 

 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa e 
che, al riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge medesima. 

 
 

 


