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INFORMAZIONI PERSONALI Maione Avv. Ph.D. Valerio 
 

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Avvocato internazional-civilista iscritto al foro di Napoli dal 2011 (già membro fondatore 
della Commissione Diritti Umani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) 

Ph.D. “Doctor europaeus” e docente universitario a contratto in Diritto internazionale e 
dell'Unione europea (ssd IUS 13 e IUS 14). Cultore della Materia, membro delle 
commissioni di esame e docente a contratto presso l’Università degli studi di Napoli 
“Parthenope”. 

Esperto legale del Consiglio d’Europa – Leading Legal Consultant di Napoli del 
Programma congiunto della Commissione europea e del Consiglio d’Europa “JustRom3”. 

 

 

12/2020 - alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2019 – 11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2019 – alla data attuale  

 

 

 

 

 

 

03/2016 – alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

Coadiutore dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati 
(ANBSC)  
(https://www.benisequestraticonfiscati.it/) 
Amministratore giudiziario assegnatario di incarico di collaborazione quale “coadiutore” dall’Agenzia 
Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati – ANBSC, relativamente a procedure della Procura della 
Repubblica di Napoli di Confisca ex art. 12-sexies legge. n. 356 del 1992 e ss.mm.ii.. Già coadiutore e 
legale fiduciario di amministrazioni giudiziarie nominate dalla Sezione Misure di Prevenzione della 
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2012-2013 

 
Esperto/consulente legale del Comitato interministeriale per i Diritti Umani - 
CIDU 
Comitato interministeriale per i Diritti Umani - CIDU presso Ministero degli Affari Esteri e per la 
Cooperazione internazionale (https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/) 

Incarico a contratto che ha avuto ad oggetto principalmente la collaborazione nella preparazione dei 
lavori interministeriali prodromici presso la Farnesina, nonché, il supporto alla delegazione italiana 
durante la missione a Ginevra presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, avente ad oggetto la 
procedura di Revisione Periodica Universale "UPR" dell'Italia presso l'ONU ed altre attività proprie del 
mandato del CIDU. 

 

2019 “legal expert” selezionato nella short-list "Trainer for Trainers" 
Consiglio d’Europa (www.coe.int) 
Nominato nel gruppo di esperti in materia di non-discriminazione e reati d'odio, dal Consiglio d'Europa, 
per contratti "framework" volti alla formazione di forze di polizia e operatori del sistema giustizia degli 
Stati membri di anno in anno prescelti come obiettivo 
 
 
Coordinatore della Commissione di Diritto Internazionale e dell’UE 
Unione Italiana Forense presso il Tribunale di Napoli (http://www.uifnapoli.it ) 

Coordinatore scientifico ed esecutivo della Commissione responsabile dell’organizzazione dei 
seminari per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati nonché delle tavole rotonde con 
magistrati, giudici ed accademici, in materia di diritto internazionale  dell’unione europea 

 

http://www.coe.int/
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09/2015– alla data attuale  “Lawyer” responsabile della Clinica Legale del programma “JustRom” (fasi 1 e 2) 
Consiglio d’Europa (www.coe.int) 

Programma Congiunto Unione Europea-Consiglio d’Europa (JUSTROM) per “Accesso alla giustizia 
per le donne rom, sinte e caminanti (http://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-
programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission)”, in corso di attuazione in 4 
Paesi UE (Italia, Bulgaria, Grecia e Romania), la cui fasi 1 e 2 in Italia si sono svolte rispettivamente 
tra febbraio 2017 e 2018 e marzo 2018 e 2019. L’incarico prevede la guida di un team il cui compito è, 
tra i vari, quello di favorire l’ ”empowerment” delle donne Rome, Sinti e Caminanti e fornire loro 
assistenza legale per casi di discriminazione di genere o violenza all’interno delle loro stesse 
comunità, ma anche in favore dell’intero nucleo familiare contro casi di discriminazioni nell’accesso 
alla giustizia nella sua accezione più ampia: diritto ad un’identità, regolarizzazione dello status 
individuale di cittadinanza o apolidia, diritto di soggiorno, diritto all’accesso alle cure mediche e 
all’istruzione, non discriminazione nelle procedure giudiziarie in materia di valutazione della 
responsabilità genitoriale o di sgomberi ed espropri.  

 
Coordinatore dell’Italian Desk 

Martinez-Echevarria Abogados (www.martinezechevarria.com) 

Referente ad personam in Italia dello studio legale  Martinez-Echevarria leader in Andalusia e 
stabilmente collocato nella graduatoria delle prime 20  Law Firms spagnole. 

10/2015 –  alla data attuale Componente della Commissione Diritti Umani 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Membro fondatore della Commissione, la prima di un ordine forense italiano in materia di Diritti Umani. 

01/01/2011– alla data attuale  Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore 

Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Napoli (Italia), Napoli (Italia)  

 A.A. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Docente a contratto per il Master di II livello “Prevenzione dai 
rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, Gestione, Amministrazione e Riutilizzo dei Beni 

Sequestrati e Confiscati”; 

A.A. 2018/2019 Docente della Summer School dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope a 
Sarajevo “Short academic intesive course SIAC 2019" in  "transparency and legality of the civil servant 
activities: legislative and economic outlines from the eu-anticorruption experiences"  nell’ambito del 
progetto dell’UE (“Stabilisation and Integration policies for the BiH Public Administration system 
(S.I.P.PA.S)” per la formazione in materia di trasparenza e anticorruzione della pubblica 
amministrazione della Bosnia e Erzegovina. 

A.A. 2017/2018 Docente al Master di I livello presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 
in “Project Manager della pubblica amministrazione. Strumenti per l’analisi multidisciplinare del 

territorio” .   

A.A. 2015-2016 Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in 
Diritto dell'Unione europea sull'argomento: "L'influenza del diritto ambientale europeo sull'ordinamento 
interno ". 
A.A. 2011/2012, 2015-2016, 2020/2021 Docente a contratto per docenza integrativa nell'ambito del 
corso di Diritto dell'Unione europea". 

Cultore della materia e membro delle commissioni di esame presso le cattedre di Diritto dell'Unione 
Europea e già di quella di  Diritto internazionale. Supporto all'attività didattica e di ricerca. 

2011–alla data attuale  Avvocato / Barrister 

Studio Legale Avvocati Maione (www.avvocatimaione.it – info@avvocatimaione.it) 

Avvocato esercitante in materia di diritto civile e internazionale, con esperienza di contenzioso in 
ordinamenti stranieri in inglese, francese e spagnolo 

Managing partner responsabile dell’area di Diritto internazionale e dell’Ue, oltre che in materia di 
immigrazione. 

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission)
http://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission)
http://www.martinezechevarria.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

13/12/2016 Corso di alta formazione del Consiglio d’Europa nell’ambito del progetto JustRom 
per la tutela delle minoranze etniche  

“Training for lawyers and paralegals on antidiscrimination and gender equality, with a focus on Roma, 
Sinti and Caminanti women” organizzato dal Consiglio d’Europa (con il cofinanziamento della 
Commissione Europea) mediante selezione degli avvocati per la short-list dei partecipanti effettuata 
dal Consiglio Nazionale Forense. 

04/2016 – 07/2016 Corso di alta formazione per amministratori giudiziari di beni confiscati alle mafie 
AFAG (60 ore) 

 

 Università degli Studi di Napoli Parthenope  

 

 

01/2012–09/2017  Presidente del comitato locale di Napoli 

Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo L.I.D.U. Onlus - Comitato Napoli  

www.liduonlus.org 

2011–alla data attuale  Membro Commissione Questioni Internazionali e Commissione Giustizia 
L.I.D.U. ONLUS – Roma  ( Membro del Comitato Centrale e Comitato esecutivo, sino al Dicembre 
2016)  www.liduonlus.org  

Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo rappresentativa per l'Italia della F.I.D.H. (Fédération internationale 
des ligues des Droits des l'Homme -mouvement mondial de défense des droits humains) e della 
AEDH (Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme) 

 

11/2005–alla data attuale  

 
Consulente legale e interprete 

Consulado Ad Honorem de Colombia en Napoles  

23/11/2011–24/07/2015 Dottorato di ricerca europeo in Diritto Internazionale e dell'UE  

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Vincitore quale primo in graduatoria al Concorso per l’accesso al corso di Dottorato in Ricerca in Diritto 
Internazionale e Comunitario dello Sviluppo Socio-Economico XXVII ciclo, concluso con l’ottenimento 
del titolo di Dottore di ricerca con menzione internazionale "Doctor Europaeus" con una Tesi in co-
tutela internazionale con l'Università di Jaen, Jaen (Spagna). Partecipazione alle attività di ricerca 
scientifica, progettazione e redazione (tra le varie anche presso la London School of Economics e 
l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra) per la Commessa di Ricerca del Dipartimento 
Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri -SSPAL "AIR in Comune" sull'Analisi di 
Impatto della Regolazione negli enti locali sub-regionali: Dossier "Verso nuovi modelli di 

partecipazione degli enti locali alla formazione delle norme europee". 

15/09/2009–13/12/2009 Tirocinio diplomatico  

Ambasciata d'Italia a Pechino, Pechino (Cina)  

Tirocinio S.I.O.I. / Ministero Affari Esteri presso la cancelleria diplomatica dell'Ambasciata d'Italia a 
Pechino sotto la diretta direzione di S.E. l'Ambasciatore e del Primo Consigliere. 

Redazione del Rapporto Mensile al Ministero degli Affari Esteri sull'Agenda Diplomatica e l'assetto 
geopolitico della Cina; Elaborazione di spunti di intervento prevalentemente in materie giuridiche per 
S.E. l'Ambasciatore; Elaborazione di analisi sulla Costituzione e lo Statuto del Partito comunista in 
Cina, sul quadro normativo in generale e in specifici settori della cooperazione; Relazione sul Libro 
Bianco 2009 della Cina specie circa le politiche legate alle minoranze etniche; Supporto a S.E. 
l'Ambasciatore durante incontri o riunioni bilaterali e ad altri diplomatici in occasione di convegni e 

congressi.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

26/06/2009–29/06/2009 Stage formativo  

7° Stage di Diritto Comunitario Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli - Commissione di Diritto 
Comunitario e Internazionale 

Riservatezza dei dati e circolazione delle informazioni giudiziarie nella UE : Garante della Privacy, 
Trattato di Prum, Sistemi di informazione creditizie, Circolazione del titolo esecutivo di pagamento 
europeo, Spazio giuridico europeo, Cooperazione interstatuale in materia penale. 
Osservatorio sullo stato del Processo d'Integrazione Europea: Modifiche del Trattato di Lisbona al 
sistema dell'UE, Il Parlamento Europeo ed il mandato esterno della BEI. 
 L'Avvocato Europeo: Professione e Formazione. 

  

12/01/2009–03/04/2009 12/01/2009–03/04/2009 Stage/Tirocinio  

Consiglio d'Europa, Strasbourg (France)  

Redazione dei documenti necessari alla preparazione dei meetings dei differenti Comitati di Esperti e 
Gruppi di Lavoro responsabili delle Convenzioni del Consiglio d' Europa in materia penale (CDPC- 
Bureau) (PC-OC con particolare riferimento alla cooperazione giudiziaria transnazionale. Redazione 
di relazioni circa riunioni del Comitato dei Ministri, dell'Assemblea Parlamentare, della Conferenza 

Octopus Interface "Cooperation Against Cybercrime". 

01/10/2006–15/07/2007 MASTER IN STUDI DIPLOMATICI  

Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) - Sezione Campania, Napoli (Italia)  

Corso di preparazione al Concorso per la Carriera Diplomatica promosso dall'Istituto Diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri ( Storia delle relazioni internazionali; Diritto internazionale e dell'Unione 
Europea; Economia Politica; Lingua inglese; Lingua francese) 
 10/2000–10/2006 

01/10/2000–11/10/2006 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli studi di Napoli Federico II 

Piano di Studio Statutario/privatistico. Borsa di mobilità erasmus per periodo di studio presso 
l’Università delle isole Baleari “UIB” – Mallorca (Spagna) per sostenere in lingua spagnola gli esami di 
Diritto Internazionale, Diritto Comunitario, Diritto Ecclesiastico, Storia del Diritto Italiano/Spagnolo. Tesi 
di Laurea in Istituzioni del Diritto Romano (L'interpretazione del Negozio Giuridico in Diritto Romano). 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

francese C2 C2 C2 C2 C2 

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

cinese A1 A1 A1 A1 A1 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Riconoscimenti e premi Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea SIDI/ISIL 
 

Membro del Comitato scientifico e del collegio giudicante della Moot Court Competition nazionale 
2021 di ELSA (European Law Students Association) ITALIA, in materia di diritti umani e non 
discriminazione (http://www.elsa-italy.org) 

Riconoscimento quale finalista del Primo premio nazionale per giovani avvocati internazional-
comunitaristi istituito congiuntamente da Consiglio Nazionale Forense e Ordine degli Avvocati di 
Napoli "Andrea Cafiero" tenutosi nell’ambito dell’omonimo Stage di Diritto Internazionale e dell'Unione 
Europea del CoA di Napoli (2013) 

Selezionato per la "Shortlist 2013 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo" di 132 giuristi italiani 
candidati, sulla base delle qualifiche, alla posizione di giurista assistente presso la Corte di Strasburgo. 

"Lettera di raccomandazione" (Direzione per le Riforme Legislative della Direzione Generale Diritti 
Umani e Affari Legali- Consiglio d' Europa). 

"Lettera di Referenze" (Min. Aff. Esteri- Ambasciata d'Italia a Pechino). 

Corsi Corso di "Europrogettazione e Fondi Europei" RESeT - Università degli Studi Napoli Federico II - 
Facoltà di Economia - Dipartimento analisi processi ESLPT 

Certificazioni PUBBLICAZIONI: 

The Global Commons and Principle of the Province of All Mankind, in "Diritto e spazio nell'era dei 
cambiamenti sociali ed economici globali" (Traduzione dal russo) Проспект ISBN: 978-5-392-35259-3 
· 2021 (monografia collettiva dedicata ai temi di attualità della regolamentazione giuridica delle attività 
spaziali a seguito dei risultati della Conferenza scientifica e pratica internazionale "Law and Space: 
Actual Problems and Global Trends", svoltasi il 2 febbraio 2021 presso la Moscow State Law 

University intitolata a O.E. Kutafin (MSUA).  

Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione 
europea – legge di delegazione europea 2018, 1/2020 "Processo Penale e Giustizia", Giappichelli 
Editore, 1 gen 2020 ISSN 2039-4527. 

Il sistema satellitare GALILEO nel contesto evolutivo della politica europea sullo spazio extra-
atmosferico, PhD Thesis · 1 lug 2015 (tesi di dottorato in co-tutela internazionale tra l'università degli 
studi di Napoli "Parthenope" e l'Università di Jaen a.a. 2014/2015, con label “Doctor Europaeus”. 

L’applicazione delle norme ue sulla concorrenza al settore spaziale europeo: Il procurement per il 
gnss galileo come case study, 15/2015  Revista de Estudios Juridicos, 1 lug 2015 (Universidad de 
Jaen) ISSN: 1576-124X 

 

INTERVENTI A CONVEGNI: 

2 febbraio 2021 "Law and Space: Actual Problems and Global Trends", via web Moscow State Law 
University intitolata a O.E. Kutafin (MSUA). 

31 marzo 2021 "L’istituzione di un organismo indipendente per i Diritti Umani in Italia” 
quarta sessione del Corso di formazione specialistica “La tutela dei Diritti Umani e protezione 

internazionale” della Commissione Diritti Umani Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 

12 marzo 2021 Bambine Madri: Un Futuro Rubato 1°Modulo “Un fenomeno globale” del cilco di 
seminari organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italia ADGI, intervento in materia di accesso 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://www.linkedin.com/in/valerio-maione-261a1110/add-edit/PUBLICATION/?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profilePublication%3A%28ACoAAAJJESkBwzveGAGDzqU6XyjOtMjm9hC72oc%2C1355071121%29&trackingId=ztsjp5XlTXa8TKYtMVooLA%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN
https://www.linkedin.com/in/valerio-maione-261a1110/add-edit/PUBLICATION/?profileFormEntryPoint=PROFILE_SECTION&entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profilePublication%3A%28ACoAAAJJESkBwzveGAGDzqU6XyjOtMjm9hC72oc%2C1355071121%29&trackingId=ztsjp5XlTXa8TKYtMVooLA%3D%3D&desktopBackground=PROFILE_DETAIL_SCREEN
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alla giustizia, non discriminazione standards internazionali. 

2018 – 2021 Numerosi interventi come relatore (nell’ambito del Programma congiunto UE /  CdE 
Justrom3) in seminari formativi in favore di magistrati, avvocati, giornalisti, assistenti sociali, operatori 
del diritto per il Tribunale per i minorenni di Roma (2021), per il Consiglio Nazionale forense e la 
Scuola Superiore della Magistratura (2019), per il Tribunale Civile ed il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli (2018 e 2019).  

Dal 2019/2020 partecipazione agli incontri in materia di “Business and Human Rights” organizzati dal 
Comitato interministeriale per i Diritti Umani - CIDU presso Ministero degli Affari Esteri e per la 
Cooperazione internazionale (in presenza presso la Farnesina e da remoto in quelli telematici). 

Moduli di docenza nel corso di formazione clinico-legale presso la Cattedra di Filosofia del Diritto 
press l’Università degli studi di Napoli Federico II negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020 

Relatore/Tutor in qualità di esperto legale del Consiglio d’Europa al "Training of Trainers for Legal 
Professionals” per un gruppo di magistrati e giudici selezionati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura nonché di alcuni avvocato selezionati dal CNF, in materia di non discriminazione, 
apolidia, accesso alla giustizia per gli individui Rom, Sinti e Caminanti. Iniziativa congiunta del 
Programmi del Consiglio d’Europa "HELP" (per la formazione dei professionisti del diritto che a 
livello nazionale supportano gli stati membri del Consiglio d’Europa nell’implementazione e 
nell’attuazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo)  e del Programma “JUSTROM” (per 
l’accesso alla giustizia delle donne Rom, Sinte e Caminanti), tenutasi presso il Consiglio Nazionale 

Forense, Roma 13-15 Dicembre 2017 

Relatore al Convegno ELSA-Napoli (European Law Students Association) "SEMINARI SUI DIRITTI 
UMANI 2016" (23Novembre/7Dicembre 2016) in occasione dell’ELSA Day, il 30 Novembre 2016 
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, intervenendo sul tema: “Lo sfruttamento del 
fenomeno migratorio e la tratta di esseri umani". 

Relatore/Tutor al Convegno organizzato da Parlamento Europeo, Commissione Europea e 
Fondazione Italia Camp sull’accordo di Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti tra 
UE e USA, dal titolo “ TTIP xTe “ ( 30/11/2015 Centro Congressi dell’’Università di Napoli Federico II). 

Relatore all’incontro annuale dei dottorandi di ricerca della Società Italiana di Diritto internazionale e 
Diritto dell’UE S..I.D.I., tenutosi il  10/11 ottobre 2014 presso il Centro internazionale di studi Gentiliani 
in San Ginesio (MC), sul tema: "Il quadro giuridico-economico e socio-politico della creazione del 
sistema di navigazione satellitare Galileo nell'attuale contesto evolutivo della politica spaziale dell'UE". 

Relatore al Convegno internazionale "International migrations and social sustainability" organizzato 
dall’Università Internazionale dell’Andalucia “UNIA” e dall’Università di Jaen e tenutosi 1 e 2 Ottobre 
2015 a Jaen e Baeza (Andalusia, Spagna). 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA DI RILIEVO NAZIONALE: 

Proyecto I+D+i del Plan Nacional: Las entidades locales, sus relaciones y competencias. Realidad, 
efectos y consecuencias de la racionalización y sostenibilidad financiera en clave nacional y europea. 
Referencia DER2016-74843-C3-1-R) Universidad de Jaen 2016-2018. 

Commessa di Ricerca del Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
SSPAL "AIR in Comune", della progettazione e redazione di uno studio sull'Analisi di Impatto della 
Regolazione negli enti locali sub-regionali: Dossier "Verso nuovi modelli di partecipazione degli enti 
locali alla formazione delle norme europee". Università degli studi di Napoli Parthenope 2013-2015 
(con attività di ricerca presso London School of Economics ed Institute of Advanced Legal Studies di 

Londra). 

 

Dichiarazione sulle informazioni 
rese nel presente CV 

Il sottoscritto Valerio Maione, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel 

presente CV corrispondono a verità. 
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