
CURRICULUM VITAE

Paolo Del Vecchio

avvocato dello Stato 

Nato a Napoli il 4 gennaio 1967.

Sposato, due figlie.

Titoli di studio e professionali

- Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 30
giugno 1992.

-  Nel 1993 ha vinto il concorso pubblico per il conferimento di 221 borse di studio per il
reclutamento di  184 impiegati  di  8.a  qualifica funzionale  di  Ministeri  tramite  la  Scuola
Superiore della P.A.

- In data 10 ottobre 1994, a seguito di superamento di pubblico concorso, ha preso servizio
presso  la  Prefettura  di  Varese  come  vice  Consigliere  di  Prefettura  nei  ruoli
dell’Amministrazione dell’Interno.

- Il 3 dicembre 1994 è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, Procuratore dello
Stato  ed  assegnato  a  prestare  servizio  presso  l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di
Catania. 

- Nel 1996 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di procuratore
legale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

- A decorrere dal 1° luglio 1997 è stato trasferito presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Napoli  dove  ha  prestato  servizio  sino  al  collocamento  fuori  ruolo  avvenuto
l’1.3.2017;

- E’ Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio.

Attività istituzionale in Avvocatura

- Contenziosi in materia di contratti pubblici e di concessioni:

- Contenziosi in materia di cd. interdittive antimafia;

- Contenzioso  scolastico  di  svariato  tipo  e  dinanzi  alla  giurisdizione  del  G.A.,  G.O  e
tributaria (contenziosi in materia tributaria in controversie tra Comuni della Campania ed
Istituti scolastici per il pagamento della TARSU);

- Giudizi arbitrali in materia di opere pubbliche ex titolo VIII L. 219/81;

- Contenzioso  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità  e  per  occupazione
acquisitiva, in tutte le gestioni commissariali degli anni ‘80, ‘90 e 2000 in Campania;

- Contenzioso  emergenziale  in  materia  i  rifiuti  nelle  vaie  fasi  di  gestione  commissariali
succedutesi negli anni;

- Contenzioso emergenziale in materia di acque e di bonifica ex OO.P.C.M. succedutesi nel
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tempo;

- Contenziosi emergenziale in materia idrogeologica;

- Contenzioso emergenziale per il sottosuolo del Comune di Napoli;

- Consultazione e assistenza di tutte le amministrazioni statali e regionali, talvolta anche per
le vie brevi, anche per le fasi procedimentali: Provveditorato OO.PP. per la Campania e il
Molise, Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Soprintendenza per i Beni Archeologici,
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Enti strumentali difesi ex art. 43 T.U. 1611/33
quali Università, Autorità Portuale di Napoli, Arcadis, ADISU, ARPAC ed altri;

- Predisposizione bozze provvedimenti o delibere, qualora richieste dalle amministrazioni;

- Contenziosi in materia di repressione condotta antisindacale ex art. 28 Statuto lavoratori;

- Contenziosi in materia elettorale;

- Costituzione di parte civile in processi penali di mafia e camorra, in particolare in processi
con imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere
ex art. 416 bis c.p.p., truffa ai danni dello Stato, corruzione e reati fiscali;

- Difese di imputati ai sensi dell’art. 44 T.U. 1611/33, anche in processi con imputazione di
omicidio colposo;

- Contenzioso  in  materia  emergenziale  ex  L.  80  e  887/84  in  materia  di  trasporto  e
infrastrutture dell’area flegrea e del cd. Rione Terra di Pozzuoli

Esperienze professionali nell’attività organizzativa dell’Avvocatura dello Stato

- Componente Collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Catania nel 1997;

- Coordinatore del servizio di Procura con istituzionalizzazione del “turno dei praticanti in
udienza” a supporto dei Procuratori dello Stato – anni 2003-2005;

- Conferenze  nel  2005  presso  l’Istituto  “Casanova”  di  Napoli  organizzate  dall’ASAC  e
rivolte ai dirigenti scolastici della Campania, in materia di contenzioso scolastico;

- Membro della Commissione di concorso per la selezione pubblica per l'assunzione di n.
4 unità di personale presso la. Struttura Commissariale per il superamento dell'emergenza
socio - economico - ambientale del bacino idrografico del fiume Sanno (2007);

- Docente in  corsi  di  riqualificazione del  personale  amministrativo  dell’Avvocatura  dello
Stato – anno 2009;

- Presidente Commissione accordo bonario ex art. 240 codice contratti nella vertenza tra
ANAS e SO.GE.MI Ingegneria srl - anno 2010;

- Presidente  Commissione  per  la  riorganizzazione  dei  servizi  alla  luce  del  cd.  fascicolo
elettronico e del processo digitale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli –
anno 2014 (comunicazione di servizio n. 39/2014);

- Componente  eletto  del  Comitato  nazionale  dell’associazione  unitaria  Avvocati  e
Procuratori dello Stato – dal 2014 al 2018;

- Componente  della  Giunta  nazionale  dell’Associazione  unitaria  Avvocati  e  Procuratori
dello Stato – dal 2014 al 2018;

- Presidente Commissione accordo bonario ex art. 240 codice contratti nella vertenza tra
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EAV srl e ASTALDI – anno 2015;

- Componente Commissione nazionale  per lo studio e l’elaborazione di proposte volte a
individuare nuovi processi operativi e modelli organizzativi (DAG n. 12890 del 16 ottobre
2015);

- Delegato  dell’Avvocato  Distrettuale  nella  sperimentazione  del  Processo  amministrativo
telematico presso il TAR Campania;

- Docente  in  svariati  incontri  di  formazione  nel  corso  dei  23  anni  di  carriera
sull’”Avvocatura  dello  Stato”  presso  Università  o  Enti  pubblici,  volti  a  far  conoscere
l’Istituto e il suo ruolo nella società civile;

Incarichi ed altre esperienze professionali

- Consigliere giuridico del Commissario delegato per il superamento dell'Emergenza socio -
economico - ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex OPCM 3270/03, Gen.
Roberto Jucci (dal 2006 al 2011);

- Collaboratore dell'Ufficio Indagini della Federcalcio (dal 2003 al 2007);

- Componente della 1.a sezione della Corte federale d’appello della FIGC (dal 2007 - 2016);

- Componente della 3.a sezione della Corte sportiva nazionale d’appello della  FIGC (dal
2016);

- Consulente con incarico di studio in materia di servizi pubblici locali per il Sindaco del
Comune di Torre del Greco, On. Dott. Ciro Borriello (2007 - 2008);

- Consulente  con  incarico  di  studio  e  di  ricerca  finalizzato  all'elaborazione  e
predisposizione della nuova  normativa  in  materia  di  prevenzione  sismica  e  di  un
regolamento  regionale  di  attuazione della  L.R. 3/07 in materia di contratti  pubblici,
conferito dall’Assessore ai Lavori Pubblici della Giunta della Regione Campania nel, Cons.
Dott. Oberdan Forlenza (2009 e 2010);

- Consulente  giuridico,  ex  art.  25  L.r.  11/91,  del  Presidente  della  Giunta  della
Regione  Campania,  On.  Dott.  Stefano  Caldoro,  in  materia  di  problematiche
giuridiche del diritto regionale (dal 2010 al 2013);

- Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania, On. Dott.
Stefano Caldoro, dal 4.2.2013 al 18.9.2014;

- Componente del Nucleo di Valutazione della Seconda Università degli Studi di Napoli (dal
2013 al 2019).

- Componente  di  commissione  incaricata  di  redigere  un  regolamento  in  materia  di
trasparenza dal rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Direttore  del  Servizio  giuridico  dell’Autorità  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni
dall’1.3.2017, con collocamento in posizione di fuori ruolo dall’Avvocatura dello Stato.

- -  Garante  di  Ateneo  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”  dal
22.3.2017.

- Componente della commissione di diritto dello sport presso il Consiglio nazionale forense
(dal marzo 2018);

- Componente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione culturale Campania Music
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Commission (dal 2018);

- Componente del Comitato scientifico del Master in materia di contratti pubblici presso il
Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli;

Attività scientifica e didattica

- Professore  a  contratto  di  diritto  amministrativo  presso  l'Istituto  Universitario  Suor
"Suor Orsola Benincasa” di Napoli dal 2000 al 2006;

- Professore  a  contratto  presso  la  Scuola  per  le  professioni  legali  della  Seconda
Università degli Studi di Napoli (dall'a.a. 2003/2004 sino all'a.a. 2008/2009);

- Professore a contratto presso le scuole per le professioni legali dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2013/2014;

- Docente in corsi di formazione a dirigenti e funzionari della Regione Campania e degli enti
locali  su  contratti  pubblici  e  su  procedimento  amministrativo  organizzati  nel  2005  da
LATTANZIO e FORMEZ;

- Docente in  seminario organizzato dalla  SSPAL su “La  nuova normativa  in materia  di
contratti pubblici” diretta a segretari provinciali e comunali (2005);

- Docente  in  master  “I  contratti  nelle  PP.AA.”  presso  la  SSPA e  diretto  a  dirigenti  di
amministrazioni statali;

- Docente nell'ambito del “Laboratorio per i concorsi pubblici" (Master di II livello di diritto
amministrativo) presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dal 2007
a1 2011);

- Docente  nell'ambito  del  Progetto  "100  giovani per  l'Europa  Fase  A"  a  cura  del
FORMEZ il giorno 16.3.2010;

- Docente  in  seminari  presso,  il  Dipartimento  di  Diritto  Amministrativo  e  Scienza
dell'Amministrazione  "Ugo  Forti"  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”
nell'ambito del Corso di Perfezionamento "Amministrazione e Finanza degli Enti Locali"
(2010 e 2011);

- Docente  a  Master  di  II  Livello  in  diritto  amministrativo  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza della Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (dal 2010);

- Autore  di  varie  pubblicazioni  in  materie  giuridiche,  in  particolare  di  diritto  civile  e
amministrativo (sui contratti pubblici e sul processo amministrativo) e in diritto sportivo.

- Componente  della  Redazione  scientifica  del  Portale  telematico  della  Giuffrè
“L’amministrativista – Portale sugli appalti e contratti pubblici”.

- Relatore a svariati convegni in materie di diritto pubblico, amministrativo e sportivo.

Parla correttamente la lingua inglese.

E’ Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

In fede.
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Napoli, 6 giugno 2019.
                                                                                Paolo Del Vecchio
RECAPITI:
cell. 3355342747/3666202317
p.delvecchio@agcom.it

paolo.delvecchio@avvocaturastato.it
avvpaolodelvecchio@gmail.com
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