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CURRICULUM VITÆ 

 

Alberto de Chiara è professore associato di Diritto Amministrativo presso il Di-

partimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania “Luigi Vanvi-

telli” (precedentemente denominata Seconda Università degli studi di Napoli). 

Avvocato, è iscritto all’Ordine di Napoli ed all’Albo speciali degli avvocati am-

messi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. 

 

 

Attività scientifica 

 

Negli anni 2019 e 2020 è stato responsabile scientifico del progetto ricerca, cofi-

nanziato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la messa a regime di un 

sistema di monitoraggio permanente della qualità dei Piani triennali di prevenzione del-

la corruzione e della loro efficace attuazione nelle società pubbliche e negli Enti pubbli-

ci economici. 

Nell’anno 2017 è stato coordinatore di un progetto di ricerca, realizzato 

nell’àmbito del Protocollo d’Intesa stipulato tra l’ANAC ed il Dipartimento di Giuri-

sprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, avente ad og-

getto un’indagine pilota rivolta a verificare lo stato di attuazione della normativa in ma-

teria di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società pubbliche e 

degli altri enti di diritto privato sottoposti all’applicazione della normativa. 

È stato responsabile scientifico del progetto di ricerca, di durata annuale, su “Inte-

resse pubblico e situazioni soggettive nei servizi di pubblica utilità: il potere delle Auto-

rità di regolazione di dirimere controversie tra soggetti privati”, cofinanziato dalla Re-

gione Campania (ai sensi della L.R. n. 5 del 2002) sulla base di un bando competitivo 

che prevedeva la revisione tra pari del suddetto progetto (a cavallo degli anni 2008-

2009). 

 

È stato assegnista di ricerca: 

- a cavallo degli anni 2004 e 2005, sul tema “Il ruolo istituzionale e la funzione 

normativa degli Enti locali, e della Provincia in particolare, dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione, alla luce delle prospettive di attuazione ed ulteriore modificazione” 

(settore disciplinare IUS 10), presso il Dipartimento di discipline giuspubblicistiche ita-

liane, europee e comparate della Seconda Università degli studi di Napoli. 

- nell’anno 2001, sul tema “L’informatizzazione nel diritto amministrativo e nel 

diritto delle imprese: il protocollo informatico delle università ed il registro delle impre-

se” (settore disciplinare N10X), presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Univer-

sità di Napoli “L’Orientale”; 

 

Ha partecipato, inoltre, alle attività di ricerca: 

- del programma di rilevante interesse nazionale (PRIN 2004), di durata biennale, 

su “Le trasformazioni della nozione di interesse pubblico nella dimensione comunitaria 

ed europea ed i loro riflessi su alcuni dei principali istituti del diritto amministrativo ita-

liano”, coord. sc. naz. il prof. Guido Clemente di San Luca, cofinanziato sulla base di un 

bando competitivo che prevedeva la revisione tra pari del suddetto progetto (anni 2005 e 

2006); 

- del progetto, di durata annuale, su “Il ruolo istituzionale delle autonomie territo-

riali ed i rapporti Stato-Regioni-Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costitu-

zione, alla luce dell’attuazione legislativa ed in vista della ulteriore revisione costituzio-
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nale”, finanziato dall’Assessorato ai Rapporti con il sistema delle Autonomie locali del-

la Regione Campania, coord. sc. il prof. Guido Clemente di San Luca (a cavallo degli 

anni 2006 e 2007); 

- del programma di rilevante interesse nazionale (PRIN 2007), di durata biennale, 

su “L'effettivo esercizio dell'autonomia normativa delle istituzioni locali di cui all'art. 

117, co. 6, della Costituzione”, coord. sc. naz. il prof. Beniamino Caravita di Toritto, 

cofinanziato sulla base di un bando competitivo che prevedeva la revisione tra pari del 

suddetto progetto (anni 2009 - 2010); 

- del progetto di rilevante interesse scientifico e tecnologico, della durata di 18 

mesi, su "Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni 

soggettive negli ordinamenti italiano ed europeo", finanziato dalla Seconda Università 

degli studi di Napoli sulla base di un bando competitivo che prevedeva la revisione tra 

pari del suddetto progetto (a cavallo degli anni 2009 e 2010); 

- del progetto, di durata annuale, su “La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia”, 

finanziato dalla società “Studiare Sviluppo S.r.l.”, (a cavallo degli anni 2009 e 2010); 

- del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2009), di durata 

biennale, su "L'attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione: i riflessi sull'ordi-

namento degli Enti locali", coord. sc. naz. il prof. Beniamino Caravita di Toritto, cofi-

nanziato sulla base di un bando competitivo che prevedeva la revisione tra pari del sud-

detto progetto. 

 

È autore/curatore delle seguenti pubblicazioni: 

1) L’attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza da parte 

delle società in controllo pubblico, L’ArgoLibro, 2018. 

2) La necessità di rivisitare la disciplina delle autonomie territoriali dopo il referen-

dum del dicembre 2016 e l’opportunità di adeguarla alla politica europea di incen-

tivazione delle strategie macro-regionali (insieme a G. Clemente di San Luca e G. 

Martini), in G.C. DE MARTIN e F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. 

Proposte per l’Italia e l’Europa, LUISS University Press, 2017, pp. 113-122; 

3) Funzione giustiziale delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e 

sindacato giurisdizionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2015, pp. 93 ss. 

4) Spunti di riflessione sulla natura del ‘diritto’ di accesso e dell’actio ad exhibendum, 

in Giurisprudenza italiana, 2015, pp. 1983 ss.; 

5) Attività private, interesse pubblico e decisioni amministrative sulle liti, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2012. 

6) Danno derivante da lesione di interesse legittimo e situazioni giuridiche soggettive, 

in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), La tutela delle situazioni soggettive nel 

diritto italiano, europeo e comparato, vol. I – La tutela delle situazioni soggettive 

nei confronti del potere amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 123 

ss. (nonché su www.federalismi.it); 

7) Sintesi riassuntiva della legislazione regionale in materia di rifiuti (insieme a G. 

Clemente di San Luca), in V. CERULLI IRELLI e G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura 

di), La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, Vol. II – Ricognizione ragionata del-

la legislazione regionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 7 ss.; 

8) L’evoluzione del silenzio-inadempimento tra disciplina legislativa ed interpretazioni 

giurisprudenziali, in A. SANDULLI e G. PIPERATA (a cura di), La legge sul procedi-

mento amministrativo. Venti anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 289 

ss.; 

9) La potestà regolamentare in Campania (insieme a G. Clemente di San Luca e C. 

Perna), in B. CARAVITA (a cura di), La potestà regolamentare di Comuni e Province. 

http://www.federalismi.it/
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L’attuazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione, Jovene, Napoli 2011, pp. 

187 ss.; 

10) La potestà regolamentare in Puglia (insieme a G. Clemente di San Luca, A. Bono-

mo, M. Zuppetta e C. Perna), in B. CARAVITA (a cura di), La potestà regolamentare 

di Comuni e Province. L’attuazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione, Jo-

vene, Napoli 2011, pp. 203 ss.; 

11) La potestà regolamentare in Basilicata (insieme a G. Clemente di San Luca e C. 

Perna), in B. CARAVITA (a cura di), La potestà regolamentare di Comuni e Province. 

L’attuazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione, Jovene, Napoli 2011, pp. 

217 ss.; 

12) La potestà regolamentare in Calabria (insieme a G. Clemente di San Luca e R. Ca-

ridà), in B. CARAVITA (a cura di), La potestà regolamentare di Comuni e Province. 

L’attuazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione, Jovene, Napoli 2011, pp. 

231 ss.; 

13) Dai servizi pubblici ai servizi di pubblica utilità: evoluzione della morfologia giuri-

dica dell’interesse pubblico e riflessi sulle situazioni soggettive, in A. CONTIERI, F. 

FRANCARIO, M. IMMORDINO, A. ZITO (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e 

amministrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 769-806 (nonché su 

www.giustamm.it, n. 2/2010); 

14) Spunti di riflessione sull’interesse pubblico e le situazioni giuridiche soggettive di 

utenti, gestori ed autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (nella risolu-

zione ‘paragiurisdizionale’ o ‘in forma semicontenziosa’ delle controversie), in 

AA.VV., Procedura, procedimento, processo (Atti del Convegno di Urbino, 14-15 

giugno 2007), Cedam, Padova, 2010, pp. 417-464 (nonché su www.giustamm.it, n. 

3/2008, ed in Giustizia amministrativa, 2009, pp. 458-485); 

15) La funzione normativa della Regione e degli enti locali, in G. CLEMENTE DI SAN 

LUCA (a cura di), Comuni e funzione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 

83-178; 

16) Prime osservazioni critiche al d.d.l. del Governo di delega per l’attuazione degli 

artt. 117 e 118 Cost. (insieme a G. Clemente di San Luca), in A. PIRAINO (a cura di), 

Verso la carta delle autonomie locali: novità, limiti, proposte, Donzelli, Roma, 

2007, pp. 13-43 (nonché su www.federalismi.it, n. 5/2007); 

17) Il TUEL e la funzione normativa degli Enti locali, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a 

cura di), Nodi problematici e prospettive di riforma del Testo Unico degli Enti Lo-

cali, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 31-52 (nonché su www.federalismi.it, n. 

16/2006); 

18) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ad vocem), in L.R. PERFETTI (a cura 

di), Repertorio degli appalti pubblici, vol. I Cedam, Padova, 2005, pp. 300-323; 

19) Organismo di diritto pubblico (ad vocem), in L.R. PERFETTI (a cura di), Repertorio 

degli appalti pubblici, vol. II, Cedam, Padova, 2005, pp. 953-976; 

20) Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio di impresa (in-

sieme a L.R. Perfetti), in Diritto Amministrativo, 2004, pp. 135-179; 

21) La Banca d’Italia, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Le Autorità indipen-

denti. Una ricognizione fra problemi e prospettive di sistemazione, Giappichelli, To-

rino, 2002, pp. 9-39; 

22) La Commissione nazionale per le società e la borsa, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA 

(a cura di) Le Autorità indipendenti. Una ricognizione fra problemi e prospettive di 

sistemazione, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 41-66; 

23) Effettività del termine di conclusione del procedimento e silenzio-rifiuto nella giuri-

sprudenza dopo la legge del 241/90, in G. ARENA, C. MARZUOLI ed E. ROZO ACUNA 

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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(a cura di), La legge n. 241/90: fu vera gloria?, Edizioni Scientifiche Italiane, Napo-

li, 2001, pp. 149-182; 

24) Rassegna critica di giurisprudenza sugli strumenti giuridici per la conservazione e 

la fruizione del patrimonio storico-artistico, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura 

di), Ars et Labor. Materiali per una didattica del diritto dei beni culturali, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 1997, pp. 79-110; 

25) La giurisprudenza del TAR Campania in materia di risanamento degli enti locali, in 

Rivista Amministrativa della Regione Campania, 1995, n. 1, pp. 57-61; 

26) La sanatoria sui profili professionali difformi e gli inquadramenti illegittimi negli 

enti locali, in Rivista Amministrativa della Regione Campania, 1995, n. 3, pp. 235-

243; 

 

 

Attività lavorativa e professionale extra-accademica 

 

Quale partner di G.R.A.L.E. Spin off research and consulting s.r.l. – Spin off 

Universitario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Cam-

pania “Luigi Vanvitelli”, è responsabile: 

- dall'anno 2018, dell’attività ausiliaria di committenza consistente nel supporto consu-

lenziale alla preparazione ed allo svolgimento della procedura di appalto, nonché 

all'esecuzione del relativo contratto, per le opere di intervento straordinario per lo 

sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano, interessato da feno-

meni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno; 

- dall’anno 2017, dell’attività ausiliaria di committenza consistente nel supporto con-

sulenziale, in favore di ICS Maugeri s.p.a. S.B., per la preparazione della procedura 

di gara d’appalto, nonché per il relativo svolgimento, relativamente ai lavori di ri-

strutturazione integrale del braccio nord e del braccio est del piano III del Presidio 

ospedaliero di Ribera “Ospedale Fratelli Parlapiano” di Agrigento. 

Nell’anno 2017, nell’àmbito del Protocollo d’Intesa stipulato tra l’ANAC ed il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Van-

vitelli”, ha partecipato all’attività istruttoria preliminare all’approvazione della delibera-

zione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017, recante «Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle so-

cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministra-

zioni e degli enti pubblici economici». 

Dall’anno 2006 all’anno 2010 è stato consulente giuridico – amministrativo 

dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Seconda Università degli studi 

di Napoli. 

Negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 è stato componente del comitato di 

esperti a supporto delle attività dell’Assessorato “Organizzazione, Metodo e Rapporti 

con il sistema delle autonomie locali” della Regione Campania, occupandosi, tra l’altro, 

della redazione di disegni di legge per il decentramento di funzioni e compiti agli Enti 

locali in attuazione dell’art. 118 Cost. e per la riorganizzazione dell’apparato burocrati-

co regionale. 

Nell’anno 2001, su incarico della società Cles s.r.l., ha collaborato, per la parte 

giuridica, alla realizzazione di uno studio di fattibilità “Progetto per lo studio delle tipo-

logie architettoniche per una unitarietà di intervento nell’area della Costa d’Amalfi e per 

la riqualificazione della S.S. 163 e del paesaggio conseguente all’abbattimento 

dell’Hotel Fuenti”, affidato all’ATI Cles S.r.l./Protec S.r.l. dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica di Salerno. 
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Dal 20 marzo 1997 al 31 marzo 2005 è stato segretario comunale, iscritto al ruolo 

della Provincia di Bergamo, prima, ed all’Albo delle Regione Campania, poi. 

Formazione 

Ha conseguito la maturità classica nel 1989 presso il Liceo della Scuola Militare 

“Nunziatella” di Napoli, con voti 60/60. 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli “Federico 

II”, con voti 110/110 e lode, nell’anno accademico 1993/94, discutendo una tesi in Di-

ritto Amministrativo dal titolo “La rilevanza delle Regioni nel processo di integrazione 

comunitaria”, relatore il prof. Giuseppe Palma. 

Nell’anno accademico 1997/98 ha conseguito il diploma di specializzazione in Di-

ritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, con voti 50/50 e lode, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, discuten-

do una tesi in Appalti ed opere pubbliche dal titolo “La definizione in via amministrati-

va delle riserve dell’appaltatore alla luce della nuova normativa della legge Merloni 

bis”, relatore il prof. Antonio Romano. 

Nell’anno 1999 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Av-

vocato. 

Nell’anno accademico 2002/2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 

“Istituzioni, Diritto ed Economia dei Servizi Pubblici” presso l’Università degli studi di 

Napoli “L’Orientale”, discutendo una tesi dal titolo “Servizi di pubblica utilità e funzio-

ne giustiziale delle Autorità di regolazione”, coordinatore e direttore della ricerca il 

prof. Alfonso Masucci. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i 

casi di dichiarazioni non veritiere nonché di formazione e/o uso di atti falsi, il sottoscrit-

to rende le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà contenute nel 

presente curriculum ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Alberto de Chiara 


