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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
Giulia De Lerma di Celenza di Castelmezzano 

 

 

Studio De Lerma-Carnevale 
Piazza Carità, 32- 80134, Napoli 

081-5511418 
3356538212 

Email: giuliadelerma@alice.it 
PEC:   giuliadelerma@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

 

Sesso Femminile| Data di nascita 25/06/1965| Nazionalità Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
Avvocato Penalista  
Patrocinante in Cassazione 

Da Novembre 2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della GRASTIM J.V. Srl con sede a Napoli. La 
GRASTIM è un’azienda specializzata in sistemi di cogenerazione energetica 
operante stabilmente in Italia, in Europa (Portogallo, UK, Germania, Spagna) e negli 
Stati Uniti. 

Da Dicembre 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’ANM, sigla di Azienda Napoletana 
Mobilità, Società del Comune di Napoli che gestisce il trasporto pubblico nel 
territorio campano ai sensi della vigente normativa in materia di “in house 
providing” e che rientra nell’ambito delle società controllate cui si applicano le 
norme di prevenzione sulla corruzione ai sensi della legge n. 190 del 2012. 

Da Dicembre 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo-
ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 
83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106. L’Agenzia 
Nazionale del Turismo, sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, svolge le proprie funzioni e attività attraverso la sede 
centrale e le sedi periferiche. 

Da Gennaio  2017 Nominata componente dell’Organismo di Vigilanza della società “Spinosa 
Costruzioni Generali SpA”, Isernia. 

Da Novembre  2016 Nominata componente dell’Organo di Vigilanza della società “Sviluppumbria SpA” , 
Società a capitale interamente pubblico e a prevalente partecipazione della 
Regione Umbria, che opera per lo sviluppo economico dell’Umbria in favore della 
Regione stessa e degli altri soci pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia 
di “in house providing” e che rientra nell’ambito delle società controllate cui si 
applicano le norme di prevenzione sulla corruzione ai sensi della legge n. 190 del 
2012. 

Da Febbraio a Giugno 
2016 

Presidente dell’Organo di Vigilanza della società “INFRACOOP” Società 
Cooperativa”, Napoli. 
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Dal 2015 a data 
odierna 

Consulente in diverse società e studi privati per la redazione di Modelli di 
Organizzazione Gestione e Controllo e per la raccolta giurisprudenziale in ambito  D. 
Lgs. 231/2001. 

Dal 2015 Iscritta all' “Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 
231/2001” (AODV). 

Da Maggio 2014 a 
Novembre 2016 

Presidente dell’Organo di Vigilanza della società “Manifattura Italiana Tabacco”, MIT 
S.p.A. via Guglielmo Marconi 154 – 60033 Chiaravalle (AN).  
In tale ambito viene anche nominata referente presso lo studio Erede-Bonelli-
Pappalardo di Milano, per la redazione di istruzioni operative per la stipula di 
contratti di fornitura nei mercati esteri da parte della società “Manifattura Italiana 
Tabacco”, al fine di garantire la correttezza delle procedure per prevenire attività 
illegali.  

Dal 2010 al 2011 Consulenza legale e studio della legge regionale e nazionale sui rifiuti per il 
Consorzio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione, San Giovanni 
a Teduccio (NA). 

2008 Incarico di collaborazione al progetto Is.Con (Istituti Consorziati Studi Ricerche e 
Formazione) “Attività di Monitoraggio, Valutazione Valorizzazione dei Progetti di 
Aiuto alle Vittime della criminalità attuati a livello regionale” ai sensi della legge 
regionale 11/04. 

2007 Membro dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana nell’ambito Programma 
Operativo regionale 2000-2006, misura 3.23 “Promozione di un sistema integrato 
di sicurezza urbana e ripristino della legalità, Censis (capofila), Adacta, Il Sole 24 
ore, IPRS. 

2006 Incarico – delibera Giunta regionale n. 2095 del 22.12.2006 – in materia di 
legislazione sui beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare 
riferimento agli effetti determinati dai commi 201 e 202 della Legge Finanziaria 
2007 sull’ Amministrazione Regionale. 

Dal 1998 al 2014 Avvocato cassazionista, presso studio prof. Avv. Alfonso Furgiuele, Viale Gramsci 13, 
Napoli, titolare della cattedra di Procedura Penale presso l’Università “Federico II” 
di Napoli. 

Ambiti professionali: difesa della responsabilità da reato dell’ente ex D. Lgs. 
231/2001; reati economici e societari; reati commessi da componenti degli organi 
collegiali delle banche; delitti associativi per traffico illecito di rifiuti; delitti contro la 
pubblica amministrazione; delitti ambientali.  

Dal 1996 al 1998 Consulente legislativo (contratto a tempo indeterminato) presso ufficio 
sottosegretario, Ministero di Grazia e Giustizia on. Franco Corleone, Roma. 

Legislazione in ambito riforme in materia di misure alternative alla detenzione e 
delle procedure minorili. Organizzazione di seminari in materia di diritto 
penitenziario e partecipazione ai lavori come relatrice insieme all’allora Ministro di 
Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick. Partecipazione ai lavori preparatori per la 
liberalizzazione delle droghe leggere e per la riforma dell’assistenza legale per i non 
abbienti. 

Dal 1991 al 1996 

 

 

Consulente legislativo (assunta con contratto a tempo indeterminato) presso 
Camera dei Deputati della Repubblica, Roma. 

Aspetti legislativi nel campo dei reati ambientali e dei reati contro la pubblica 
amministrazione. Redige interrogazioni parlamentari, interpellanze, emendamenti 
alle proposte di legge e coadiuva i Parlamentari nella redazione delle proposte di 
legge.  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

 

Settembre 2016 Corso di inglese giuridico ”English for Italian Lawyers”, organizzato dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura (Roma) 

Aprile-Giugno 2015 Master presso la Scuola di formazione IPSOA, Roma quale “Esperto nella 
progettazione e attuazione del Modello 231” 
 

Dal 2011 Ammessa a patrocinare presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni 
superiori 
 

Dal 1997 al 2000 Attività didattica in qualità di “cultore della materia” con il prof. Carlo Fiore 
Ordinario di Diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi 
“Federico II" , Napoli 
 

1996-1997 Iscritta all’Albo dei Procuratori presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma dal 23/05/1996 e all’ Albo degli Avvocati di Napoli dal 28/02/1997 
 

1992-1993 V Corso di Studi superiori legislativi della Scuola di scienza e tecnica della 
legislazione (ISLE, Palazzo Grazioli, Roma) proff. Pagano ed Ainis 

1992 Master presso Scuola Europea di Legislazione e Formazione Ambientale 
(Roma)  

Dal 1990 al 1996 Attività didattica in qualità di “cultore della materia” con il prof. Franco 
Cordero Ordinario di Procedura Penale, facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli studi “La Sapienza”, Roma. 
 

1990 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con il massimo dei voti 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, tesi di diritto bancario 
sull’”Assemblea delle banche popolari come espressione dei principi 
democratici della cooperazione”(prof. Ferro-Luzzi). 

 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano 

 COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO 

Ascolto  Lettura  
Interazio

ne  
Produzio
ne orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 A2 A2 A2 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità nell'ambito dell'organizzazione del lavoro maturate in ambito  
professionale ed associativo 

Competenze 
professionali 

Elaborazione e revisione di modelli organizzativi di gestione e controllo ex 
D.Lgs. N. 231/01, maturate con SGE Audit e dei Piani Triennali per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 

Competenze 
informatiche 

Ambiente Windows e MacIntosh. Padronanza nella ricerca ed accesso a 
banche dati giuridiche, CED Cassazione etc. 

Patente di guida Patente cat. B 
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Napoli, Febbraio 2019 
 

 
 
Autorizzazioni 

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali 
(GDPR) e del D.lgs n.101/2018. 

• Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r.  445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli 
articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum. 

 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

Ottobre 2018 
 

Docente nei Master di II Livello presso la Link Campus University di Roma: 
“Organismi di Controllo negli Enti Pubblici”. 

Settembre 2015 Relatrice e componente del Comitato scientifico della Commissione 231/2001: 
responsabilità sociale, etica e amministrativa degli enti presso l’“Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario Tribunale di Napoli” 
 

Giugno 2013 -
Dicembre 2016 

Relatrice in occasione di numerosi convegni e corsi di formazione organizzati 
da: Camera Penale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Università 
di Roma “Roma Tre”; Università di Napoli “Federico II” e da Enti ed associazioni 
private. 
 

Settembre 2008 Incarico di Docenza presso Scuola Polizia locale, di Benevento, Assessorato alla 
Sicurezza delle Città, Regione Campania su tematiche relative alle modifiche 
del codice penale e di procedura penale. 
 

1999 Svolge seminari formativi su “Organi/Ordinamento Penitenziario Magistrato di 
Sorveglianza” in ambito dell’iniziativa comunitaria occupazionale seconda fase 
– valorizzazione delle risorse umane – volet “INTEGRA” Progetto 2025/E2/I/R 
dal titolo “Aria Condizionata” asse D1-D2-D3 – regione ABR – Gruppo Bersaglio 
DETENUTI-EX DETENUTI. 

 
 
Attività Associativa 

 

 

dal 1994 al 2000 
 

Coordinatrice regionale del gruppo Antigone, Roma, associazione “per i diritti e 
le garanzie del sistema penale” nata alla fine degli anni ’80. Si occupa 
dell’organizzazione di eventi a Napoli presso l’Università Federico II e l’Istituto 
Italiano di Studi Filosofici. 
 

Referenze Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, Università "Federico II", Napoli;  
 
 


