
  C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

             
 

      

      

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                                            Nome  CLAUDIA VELLUSI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/02/1975 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   Dal 04/2013 → al 12/2015 

  Sen. Paola Nugnes 

Senato della Repubblica - Gruppo Movimento 5 Stelle 
 

• Tipo di impiego  Consulente legislativo   

Assistente parlamentare 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione proposte di legge in materia di ambiente, giustizia ed energie rinnovabili 

concernenti in particolare: disposizioni in materia di rifiuti, riforma del sistema dei 

consorzi e dei criteri applicativi del principio della responsabilità estesa del produttore, 

economia circolare, riforma del Testo Unico Ambientale - decreto legislativo 

152/2006, riorganizzazione del sistema di controllo ambientale specializzato, misure 

per incentivare l'utilizzo di energia elettrica da impianti fotovoltaici nei condomini,  

introduzione nel codice penale dei delitti ambientali e revisione dell’impianto 

sanzionatorio . 

Assistenza nelle attività di competenza della Commissione Ambiente e nelle fasi di 

esame degli atti in Aula. 

Studio approfondito di provvedimenti legislativi all’esame del Parlamento con 

elaborazione di pareri e proposte emendative, tra cui la riforma del sistema delle 

Agenzie Regionali per l’Ambiente e l’Ispra , i Decreti Ilva, il Decreto legge 133/2014 

c.d. Sblocca Italia, Collegato Ambientale- legge 221/2015. 

Particolare partecipazione al processo formativo della legge 68/2015 sugli Ecoreati 

attraverso la stesura di emendamenti e pareri legislativi.  

Elaborazione mozioni e risoluzioni in materia di sistemi di trattamento dei rifiuti e 

moratoria all’incenerimento, emissioni industriali e Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA)  Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e strategica (VAS) , criteri 

di individuazione dei Siti d’interesse Nazionale e Regionale, Terra dei Fuochi, 

controllo specializzato del territorio e incrocio banche dati , fiscalità ambientale, 

cambiamenti climatici, protezione del suolo e dissesto idrogeologico .  

Approfondita attività sulle molteplici problematiche riguardanti la Terra dei fuochi e la 

questione dello stoccaggio delle Ecoballe sia dal punto di vista tecnico che giuridico, 

sulle questioni inerenti la discarica di Pianura e il programma di compensazioni 

ambientali per la Regione Campania e sulla situazione del Sin Bagnoli Coroglio . 

Approfondimenti con redazione di pareri legislativi  in materia di procedure di bonifica, 

sfruttamento risorse geotermiche, trivellazioni e rischio vulcanico, trasparenza 

amministrativa ex d.lgs 33/2013 , procedure d’infrazione e  fondi Europei.  

Redazione di atti ispettivi, interrogazioni e interpellanze, su tematiche d’interesse  

ambientale, territoriale e di politica generale .  

 

 



 

• Data 

   

02/2005 → ad oggi 

  

  Esercizio della libera professione di avvocato  

Iscritta all’Ordine degli avvocati di Napoli dal 25/02/2003 

 

  Titolare di Studio Legale   

• Tipo di impiego  Avvocato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esercizio della professione forense dinanzi alle Giurisdizioni Civili in materia di cause 

di nullità dei contratti pubblici e privati, proprietà, successioni, diritto dei consumatori, 

diritto ambientale, diritto del lavoro, anatocismo bancario, proprietà intellettuale e 

protezione del diritto d’autore,  risarcimento del danno derivante da diritti di natura 

contrattuale e extracontrattuale. Conciliazioni stragiudiziali.  

 

 

• Data   02/2000 → 02/2005 

   

  Studio Legale Bruno - diritto civile e del lavoro  

• Tipo di impiego  Praticante Avvocato abilitato al patrocinio dall’anno 2001 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di studio ed analisi di casi giudiziari in ambito civilistico, di diritto del lavoro e 

dell’ esecuzione. 

Redazione atti ed attività di udienza. 

 

• Data   06/1996 → 06/1997 

  Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Dipartimento di Storia del Diritto Italiano 

• Tipo di impiego  Vincitrice di Borsa di Studio per Incarico a tempo determinato  

• Principali mansioni  Gestione ed organizzazione biblioteca. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  

  

 

 

09/1993  → 06/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Pubblico, Diritto Parlamentare, Diritto Amministrativo.  

Tesi in Diritto Costituzionale “Il capo dello Stato nella transizione Costituzionale”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione naz.   Specialistica  

 

• Data  

  

1997 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Cultura della cittadinanza e della partecipazione politica”, (Autonomie 

locali e uso del territorio) curato da S.Carnevale e D.Pizzuti  

   

 

 

 

• Data   09/1988  → 07/1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “ G.Mercalli ”  Via Andrea d’Isernia - Napoli   

• Qualifica conseguita  Diploma 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

  ITALIANO 

ALTRA  LINGUA   Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Dinamica e poliedrica sia nell’attività lavorativa che in quella sociale, possiedo una 

buona capacità comunicativa che mi porta a svolgere spesso ruoli di 

organizzatrice e relatrice. Incline all’approfondimento  nello studio legislativo, 

all’ascolto ed al confronto nelle relazioni personali. Dotata di uno spiccato senso di 

giustizia, svolgo spesso ruoli di facilitatore nel raggiungimento della reciproca 

comprensione e di armonizzazione finale di differenti posizioni al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo preposto.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 

 Impegnata dal 2007 con il  movimento civico denominato  “Coordinamento Civico 

Flegreo” mi sono interessata attivamente alle problematiche ambientali e di tutela 

del territorio, in materia di inquinamento e recupero dei materiali. Una particolare 

attenzione è  stata posta alla problematica della partecipazione popolare nelle fasi 

decisionali e alla violazione dei diritti di scelta delle popolazioni sugli obiettivi da 

raggiungere e sulle modalità prescelte. Approfondimento sui regolamenti per la 

disciplina degli istituiti di partecipazione e il diritto degli Enti Locali .  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

 

  

Buona conoscenza dei programmi  della suite Microsoft Office, di navigazione in 

Internet, di gestione della posta elettronica. 

 

 

Patente di guida veicoli tipo B (automunita). 

 

Dichiaro che tutte le informazioni inserite nel presente curriculum, corrispondono 
al vero, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
                                             
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
                                               
                                             
 

 


