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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BENE RAFFAELE – (C.F.: BNERFL76T11F839T – P. I.V.A.: 04595861214) 

Indirizzo  VIA CARLO VERRE N. 72 CAP 80026 Casoria (NA) 

E-mail 

PEC 

 avvocatoraffaelebene@gmail.com – 
raffaelebene@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  NAPOLI 11.12.1976 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
  AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO CIVILE, ISCRITTO ALL’ALBO 

DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI NAPOLI ED ORA NAPOLI NORD DAL 06/06/2006 CON 

TESSERA N. AA010740 
   

Titolare di uno studio legale in Casoria (NA) CAP 80026 alla via Carlo Verre n. 72; 

 

Docente di attività didattica integrativa per l’anno accademico 2017/2018 presso la 
Facoltà di giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” avente ad 
oggetto “Mercato del lavoro: politiche attive e politiche passive in una società in 
trasformazione” per l’insegnamento di “Diritto del lavoro e del welfare”; 

 

Componente dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro quale esperto in 
materia giuslavoristica, dall’anno 2017. L’O.R.Me.L. è stato istituito dalla Regione 
Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 14.03.2017 ed è presieduto 
dall’Assessore regionale alle Risorse Umane e al Lavoro; 

 

Consulente della III Commissione Consiliare Permanente del Consiglio regionale della 
Campania, “Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, 
Lavoro ed altri settori produttivi”, dall’anno 2017. 

 

Docente di attività didattica integrativa per l’anno accademico 2017/2018 presso la 
Facoltà di giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” avente ad 
oggetto “Mercato del lavoro: politiche attive e politiche passive in una società in 
trasformazione” per l’insegnamento di “Diritto del lavoro e del welfare”; 

 

Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’anno accademico 2015/2016 nell’insegnamento 
di Diritto del lavoro e della previdenza sociale per il modulo “Organizzazione e 
professionalità nel lavoro pubblico: la disciplina delle mansioni e degli incarichi 
dirigenziali”; 

 

Docente di attività didattica integrativa per l’anno accademico 2015/2016 e 2014/2015 
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presso la Facoltà di giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
avente ad oggetto “Dirigenza e sindacato nella gestione del rapporto di lavoro 
pubblico” per l’insegnamento di “Diritto del lavoro e del welfare”; 

 

Dal 2012 cultore della materia nella Cattedra di “Diritto del lavoro e del welfare”, il cui 
titolare è il Prof. Marco Esposito, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

 
  Dal 2013 avvocato di fiducia della organizzazione sindacale nazionale CISL – 

Funzione Pubblica, quale avvocato specializzato in diritto del lavoro; 

 

Dal 2013 avvocato di fiducia della organizzazione sindacale nazionale FSI 
(Federazione Sindacati Indipendenti) - FENAIP Sanità, quale avvocato specializzato in 
diritto del lavoro; 

 

Dal 2013 avvocato di fiducia e consulente, quale avvocato specializzato in diritto del 
lavoro e diritto civile, della S.r.l. Napoli Holding, società in house providing del Comune 
di Napoli con circa n. 300 dipendenti, che si occupa della sosta a pagamento sia a raso 
(cd. “strisce blue”) che in strutture di parcheggio sull’intero territorio della città di Napoli; 

 

Nel 2009/2010 avvocato di fiducia dell’Azienda Diritto allo Studio Universitario – Ateneo 
“Federico II” di Napoli; 

 

Difensore di fiducia della S.p.a. ANM - Azienza Napoletana Mobilità (3.500 dipendenti), 
società in house providing del Comune di Napoli, che gestisce il trasporto pubblico 
cittadino; 

 

Difensore di fiducia della S.p.a. SMA Campania (3.000 dipendenti), società in house 
providing della Regione Campania, le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e 
contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio 
del territorio, al riassetto idrogeologico, alla prevenzione e mitigazione dei rischi 
naturali ed antropici, all’accrescimento del pregio ambientale, al potenziamento 
dell’azione di bonifica dei siti inquinati sul territorio regionale, al miglioramento dei 
sistemi di gestione del rischio e di supporto alla pianificazione strategica e territoriale, 
al miglioramento delle reti depurative; 

 

Difensore di fiducia dei Comuni di Casalnuovo di Napoli (NA) (50.000 abitanti), 
Casavatore (NA) (20.000 abitanti), Casoria (NA) (80.000 abitanti) nonché del Comune 
di Frattaminore (NA) (15.000 abitanti) in giudizi in materia civilistica, giuslavoristica e 
tributaria nonché per la redazione di pareri motivati; 

   

Docente dall’anno 2009 specializzato in diritto presso la Scuola di Formazione 
professionale “A.C.I.I.EF.”, accreditata dalla Regione Campania, per numerosi corsi di 
formazione professionale autorizzati dalla stessa Regione Campania, quale esperto in 
diritto del lavoro; 

 

Consulente dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Consiliare Permanente 
Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, per l’anno 2007, 
sul lavoro avente ad oggetto “La contabilità economica nelle pubbliche 
amministrazioni; Avvocato convenzionato dall’anno 2009 con l’associazione nazionale 
“Cittadinanzattiva” ed inoltre, nell’ambito della stessa associazione, è membro del 
“Centro di Giustizia per i diritti” nella assemblea territoriale di Casoria; 
 

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Regionale della Campania dal mese di ottobre 
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2001 con esperienza di redattore specializzato in rubriche di consulenza legale nonché 
direttore; 

 

  Lo studio legale di cui è titolare l’Avv. Bene, di indirizzo prettamente giuslavoristico e 
civilistico, svolge la propria attività professionale, sia giudiziale che stragiudiziale, per 
conto di aziende operanti in tutta Italia, per Enti pubblici, per privati cittadini nonché per 
associazioni di categoria, in particolari sindacati ed organizzazioni di consumatori. 

Nell’ambito del diritto del lavoro numerose sono le questioni stragiudiziali e giudiziali di 
particolare interesse affrontate 

 

 

 
ESPERIENZE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

  

 

 

Specifica esperienza nella Pubblica Amministrazione ed in particolare negli Enti Locali 
e Regionali nonché nel comparto della Sanità. 

 

Dall’anno 2017 componente dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro quale 
esperto in materia giuslavoristica, dall’anno 2017. L’O.R.Me.L. è stato istituito dalla 
Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 14.03.2017, è 
presieduto dall’Assessore regionale alle Risorse Umane e al Lavoro, è un organo 
consultivo della regione Campania cui sono affidati innumerevoli compiti, tra i quali, a 
titolo esemplificativo, il compito di raccogliere, aggiornare e analizzare dati a supporto 
delle politiche regionali per il lavoro e del sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale. Analizza lo stato e l’evoluzione del mondo delle professioni conducendo 
autonome iniziative di ricerca. È un organo di consulenza interno della regione 
sull’occupazione. Svolge attività di monitoraggio delle aziende campane in crisi nonché 
dei dati relativi alla richiesta di politiche passive ed effettua analisi ed approfondimenti 
della normativa in materia di misure di politica attiva e passiva. Formula proposte alla 
Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della regione 
Campania. Analizza, altresì, i fenomeni di transizione dei giovani da percorsi di studio 
e/o lavoro, inseriti in percorsi di alternanza e/o nel sistema Duale verso il mercato; 

 

Dall’anno 2017 consulente della III Commissione Consiliare Permanente del Consiglio 
regionale della Campania, “Attività produttive - Programmazione, Industria, 
Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi”; 

 

Dall’anno 2017 componente dell’Ente Idrico Campano – Consiglio Distrettuale di 
Napoli; Ente della Regione Campania deputato all’organizzazione dell’esercizio 
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato nell’intero territorio 
regionale; 

 

Dall’anno 2011 al 2012 Assessore della Città di Casoria (NA) (80.000 abitanti) con 
deleghe al Bilancio, Finanze, Tributi, Programmazione economica, Politiche delle 
Entrate ed Acquisizione di Fondi Comunitari; 

 

Dall’anno 2008 al 2015 Consigliere comunale della Città di Casoria ove dall’anno 2012 
ha rivestito la carica Presidente della Commissione Consiliare “Affari Generali e 
Personale”; 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
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II” il 22/10/2002 con votazione 100/110; 

Dal 2013 Componente del direttivo della U.I.F. (Unione Italiana Forense) del Tribunale 
di Napoli Nord; 

Dal 2010 Conciliatore professionista con titolo riconosciuto ex D.M. n. 180 del 
18/10/2010; 

  Partecipazione a corsi di formazione professionale con attribuzione di crediti formativi 
dall’anno 2008 organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – 
Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense; 

  Master di I livello tenutosi l’anno 2003 presso la C.C.I.A.A. di Napoli, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, sul tema: “Il Processo 
Tributario” 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA E BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER, DI INTERNET E DEL 

PACCHETTO OFFICE 

   

PATENTE O PATENTI  A – B 
 

   

 
Le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000. 

Si esprime, infine, il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/96 nonché 

del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. 

Casoria, 
        Avv. Raffaele Bene 


