Il sottoscritto avvocato Giancarlo Gentile, nato a Cosenza
l’11.01.1966 ed ivi residente, dichiara di seguito, con valore di
autocertificazione ex artt. 46 e 47, d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, il
proprio curriculum vitae in formato europeo.

CURRICULUM VITAE
Avvocato Giancarlo Gentile

INFORMAZIONI PERSONALI

E' nato a Cosenza l'11/01/1966 ed ivi è residente in via Isonzo
n. 53; è iscritto nell'albo degli Avvocati di Cosenza dal luglio
1993 col n. 2968.
E’ iscritto nell’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti
dal 23/09/2005.
Ha studio legale in Cosenza, Via Zanotti Bianco n. 8 (0984
– 825088) e recapito in Roma, alla Via Magliano Sabina n. 24,
presso avvocato Maria Gentile, oppure al Viale Angelico n. 261,
presso l’Avv. Brunella Ariganello

ESPERIENZA LAVORATIVA

E', inoltre, stato nominato dal 1998 cultore della materia di
"GOVERNO

DEGLI

ENTI

LOCALI"

presso la Facoltà di Scienze

Economiche dell'Università degli Studi della Calabria, la cui
cattedra era diretta dal Prof. Bruno Leuzzi Siniscalchi.

Presso tale sede Universitaria ha tenuto seminari di studio

sulla giustizia amministrativa ed ha condotto, tra l'altro, sotto la
guida del Prof. Silvio Ganbino, titolare della cattedra di Diritto
Pubblico nella medesima Università, uno studio affidatogli dalla
Provincia di Cosenza, dal titolo “LA PROVINCIA

E LE SUE

COMPETENZE”.

Ha collaborato in attività di studio e pianificazione con il
Centro

Interdipartimentale

URBANISTICA

E

di

Ricerca

PIANIFICAZIONE

“LABORATORIO

TERRITORIALE

DI

L.U.P.T.”

dell’Università Federico II di Napoli, nonché col Consorzio fra
Università ed enti pubblici e privati per lo SVILUPPO LOCALE DEL
MEZZOGIORNO “CO.SVI.M. S.c.r.l.”, con sede in Napoli, Via
Toledo n. 402, presso l’Università Federico II.

E’ stato consulente giuridico del COMUNE DI COSENZA per
quanto concerne
PUBBLICI,

I SETTORI DELL’URBANISTICA E DEI LAVORI

giusta decreto sindacale prot. n. 2399 dell’11/07/2003.

E’ stato incaricato con determina dirigenziale n. 77 del
17/10/2005 di redigere l’atto di conformazione dello
strumento urbanistico del COMUNE DI RENDE alla L.U.R.

Ha partecipato nel corso degli anni 2004/2005, per la parte
normativa, alla redazione di 10 piani attuativi di recupero per il
Comune di Cosenza.

Con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di
Cosenza n. 407 del 28/03/2006 è stato incaricato quale
consulente giuridico – amministrativo di supporto al R.U.P. per
l’esecuzione e le gestione del P.R.U. città di Cosenza.

Con determina del Dirigente del Settore lavori Pubblici del
Comune di Cosenza n. 1067 del 2/08/07 è stato nominato quale

consulente giuridico – amministrativo di supporto al R.U.P. per
il recupero funzionale ed il restauro conservativo del Castello
Svevo – Normanno di Cosenza.

Con determina del Dirigente del Settore lavori Pubblici del
Comune di Cosenza n. 1080 del 2009 è stato nominato quale
consulente giuridico – amministrativo di supporto al R.U.P. per il
Contratto di Quartiere S. Vito Alto – I fase – avvio programma,
finanziato con legge della Regione Calabria.

Con decreto sindacale è stato nominato quale consulente
del Sindaco di Cosenza per il triennio 2003/2006 per i settori del
lavori pubblici e dell’urbanistica ed in tale funzione ha assolto a
compiti di coordinamento tra i due settori , relazionandosi con i
dirigenti e svolgendo un’attività di coordinamento tra i vari
responsabili degli uffici, ferme le competenze dei rispettivi
dirigenti.

E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista
quadrimestrale

di

giurisprudenza,

dottrina

e

legislazione

regionale “LE CORTI CALABRESI”.
Ha collaborato con la rivista il "FORO COSENTINO",
pubblicando degli articoli in materia di Diritto dell'Ambiente,
Diritto Urbanistico e Diritto degli Enti Locali.
E’ stato docente presso la Fondazione Scuola Forense della
Provincia di Cosenza.
E’nel Comitato di redazione de “Le Corti Calabresi”,
rivista quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
regionale edita dalla ESI .

E’

socio

del

CENTRO

ITALIANO

STUDI

DI

DIRITTO

AMMINISTRATIVO,

giuridicamente

riconosciuto

19/05/950 n. 804 e riveste la carica di

con

d.p.r.

TESORIERE DEL

CISA –

SEZIONE PROVINCIALE DI COSENZA.

Dal 2000 al 2018 ha rivestito la carica di

CONSIGLIERE

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA.

In seno all’Ordine ha ricoperto l’incarico di responsabile
anticorruzione a far data dal luglio 2015 al 2018.

E’ stato componente del Comitato di Gestione del Fondo
Speciale per il Volontariato presso la Regione Calabria sino al
suo scioglimento in esito alla riforma del terzo settore.

E’ membro del Consiglio d’Amministrazione della
Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza ed ha
rivestito in seno al Consiglio la carica di vicepresidente.

E’ socio della SOCIETÀ ITALIANA

DEGLI

AVVOCATI

AMMINISTRATIVISTI, con sede in Roma.

Ha svolto la pratica legale in Cosenza, presso lo studio
dell'Avv. Giuseppe Carratelli, occupandosi, in particolar modo,
delle materie civili ed amministrative, nonchè del contenzioso
innanzi al Giudice Contabile.

Dal 1998 è altresì, difensore di fiducia della E.TR. S.p.a. –
Esazione Tributi Società per azioni – (di poi Equiatalia E.TR.
S.p.A.) per procura generale alle liti conferita con atto per Notaro
Giglio di Cosenza, rep. n. 16434 del 21/01/98, nonché della
E.SA.TRI. S.p.a., concessionaria per la riscossione per la
Lombardia e della Montepaschi Serit, concessionaria della
riscossione per la Sicilia, della Equitalia Sud S.p. A., della

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ed attualmente è
fiduciario dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

E’ stato legale di fiducia della Ca.Ri.Cal. S.p.a. per incarico
affidato con procura generale alle liti del 28/02/95 per atto Notar
Amato, repertorio n. 70915 e, di poi, fiduciario della Intesa
Gestione Crediti Bci, società subentrata alla Ca.Ri.Cal. S.p.a.
quale

cessionaria

dei

crediti

a

sofferenza,

nonchè

ente

rappresentante su mandato la Banca Ca.Ri.Me. S.p.a. nella
gestione delle sofferenze.

E’ stato per l’anno 2008 consulente per la materia dei
lavori pubblici dell’ANCE, sezione di Cosenza.

E’ difensore fiduciario dell’A.S. n. 3 di Rossano
(attualmente confluita nell’A.S.P. di Cosenza) sin dal 1994 a
tutt’oggi ed è stato, altresì, difensore dell’Azienda Sanitaria di
Cosenza prima dell’accorpamento in unica A.S. Provinciale.

E’, altresì, fiduciario e consulente dei comuni di Santa
Maria del Cedro, Castiglione Cosentino, Bocchigliero, Verbicaro,
Pedivigliano,

San Lorenzo del Vallo, Aprigliano, Fuscaldo,

Cosenza, Scalea, nonché del Consorzio tra comuni Valle Crati.
Ha rappresentato e rappresenta in giudizio altri numerosi enti
locali (AA.ss.ll., Comunità Montane, ATERP etc.), enti subregionali ed , altresì, la Regione Calabria.
Svolge il patrocinio e l’assistenza legale presso le Magistrature
Amministratiive, Contabili, Tributarie e quelle Superiori.
Ha rivestito incarichi di curatore fallimentare conferiti dal
Tribunale di Cosenza sin dal 1990.
E’ consulente di fiducia di numerose aziende private.

Istruzione e Formazione

Ha conseguito la maturità classica presso il liceo "B.
Telesio" di Cosenza il 1984 .

Si è laureato presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza " il 13/12/1988, con tesi sulle varianti nel Diritto
Urbanistico dal titolo “Pianificazione territoriale ed opere
pubbliche” – relatore Prof. Michele Pallottino - ed ha ivi
frequentato,

come

collaboratore,

per

il

successivo

anno

accademico l'Istituto della IV cattedra di Diritto Amministrativo
diretto dal Prof. Sebino Cassese .

A decorrere dall'anno accademico 1989/90 ha collaborato
nella attività didattica , di ricerca e di guida dei laureandi presso
la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università degli Studi
della Calabria

NELL'INSEGNAMENTO DI

DIRITTO PROCESSUALE

AMMINISTRATIVO di titolarità del Prof. Domenico Gentile (Atti
procedimenti e giustizia amministrativa).

In fede
Avv. Giancarlo Gentile

