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SEDE

OGGEnO: Nomina del Difensore civico della Regione Campania trasmissione D.P.C.R. n. 03 dell’8
febbraio 2018 e documentazione. Pubblicazione in Amministrazione trasparente.

in relazione all’oggetto, per quanto di competenza,
documentazione per pubblicazione imrnediatw
-

-

-

si

trasmette la seguente

D.P.C.R. n. 03 deu’8febbraio 2018;
Curriculum vitae del Prof. Avv. Francesco Eriberto d’ippolito;
N. 2 dichiarazioni di responsabilità del nominato.

Cordiali salutL
Napoli, 09febbraio 2017

11 Dirige9/
Dott. A’ref6AuRllfo

//

/

Consiglio Regionale della Campania

Decreton.
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Il Presidente

PREMESSO che I’art. 17 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28
maggio 2009 n. 6 e ss.mmJL, ha istituito il Difensore civico presso la Regione Campania;

CHE la lett. b), del comma 3, dell’art. 3 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.N.,
attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la nomina del Difensore civico regionale;
CHE la legge regionale in materia n. 23 dell’il agosto 1978 e ss.mm.ii. all’art. 6 stabilisce le modalità
per l’elezione, a scrutinio segreto, in seduta di Consiglio regionale del Difensore civico regionale;
PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 807 del 17febbraio 2015 che ha annullato il
D.P.G.R. n. 81 del 26 marzo 2013 relativo alla nomina del Dott. Francesco Bianco a Difensore Civico
regionale;
PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 15 novembre 2016, che ha annullato
il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 25 del 9 marzo 2015;
PRESO Ano che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 5834, pubblicata l’il dicembre 2017, si è
definitivamente pronunciato ed ha dichiarato la nullità degli atti impugnati in detta Sentenza,
segnatamente il D.P.C.R. n. i del dell’il gennaio 2017 e l’avviso pubblicato nel BURC n. 4 dell’il
gennaio 2017 con conseguente nullità del D.P.C.R. n. 34 del 18 luglio 2017, relativo alla nomina del
Prof. Aw. Francesco Eriberto d’Ippolito a Difensore Civico Regionale, ordinando, nel contempo,
l’esecuzione della citata Sentenza n. 471 8/2016 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o
notifica della menzionata pronuncia 5834/2017;
PRESO Ano del parere dell’Avvocatura della Regione Campania Prot. n. 1061 del 18 gennaio
2018, con il quale sono state indicate le modalità di ottemperanza della Sentenza del Consiglio di
Stato n. 5834/201 7;
-

PRESO Ano che nella seduta del Consiglio regionale dell’8 febbraio 2018, così come risulta
dall’attestato n. 460/1 è stato eletto, a scrutinio segreto il Prof. Aw. Francesco Eriberto d’ippolito,
scelto tra i candidati ammissibili, a seguito di istruttoria dell’ufficio competente, sulla base delle
risultanze del parere espresso in data 1° febbraio 2018 dalla prima Commissione consiliare
permanente, a seguito di valutazione comparativa delle singole candidature;
VISTE le leggi regionali 28 maggio 2009 n. 6 e ss.mm.ii., 11 agosto 1978 n. 23 e ss.mm.N., 7agosto
1996 n. 17 e ss.mm.N. e 24luglio2012 n. 24 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1) di nominare il Prof. Aw. Francesco Eriberto d’ippolito, nato il 9 settembre 1970
civico presso la Regione Campania;

-

Difensore

2) di stabilire che la nomina decorre dalla data di immissione in possesso dell’incarico
conferitogli per il restante periodo del quinquennio di cui all’Avviso pubblicato nel BURC n.
39/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della legge regionale n. 23/1 978 e ss.mm.ii..

N

Consiqilo Regiona!e della Qaìnpania

Il presente Decreto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, alla Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali, all’Unità dirigenziale
staff, pianificazione, quaUtà, controllo interno ed assistenza agli organismi di controllo, all’Unità
Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva
competenza.

Napoli,

-

FEB. 101C

Il Presidente
Rosa D’Amelio
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PROF. 4W. FRANCESCO EWBERm I) ‘lpPoLao
Via O. Santacroce, 66, 80129 Napoli
Tel. 081.5493177 fax 081.5788655

I

-

-

Ccii. 338.2366476
/

Consiglio Regionale della Campania
Prol Gen. 2012.00183071A
Del 17,07Q012100444
Da CR A SETPRES

Al Presidente del Consiglio Regionale della
Campania Centro Direzionale Isola FI 3
80143 NAPOLI

OGGETTO: Avviso BURC n. 39 del 25 Giugno 2012, Designazione del Difensore Civico della
Regione Campania.

Io sottoscdfto, Prof. Avv. Francesco Eriberto d’ippolito, nato a Napoli il 09/09/1 970 e ivi residente
alla P.zza Canneto, 2, propongo la mia candidatura nell’organismo citato all’oggetto. A tal fine:
Consapevole della responsabilità civile e penale in caso di false dichiarazioni ai sensi deli’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
dichiaro di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall’art 4 della
l.r. n. 17/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
dichiaro di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dall’artl5, comma uno, della Legge 19
mano 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
dichiaro di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art8 della Is.
successive modificazioni ed integrazioni.

ti.

23/78 e

dichiaro la mia disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto.
dichiaro, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 left. b-bis) art 6 della Lr.
che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di Napoli a mio nome risulta: NULLA.
Allegati:
curriculum vitae
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Consiglio Regionale della Campania
Prol. sETPPES 2012.00a323&A
Dei 17/07/2012
Da SETFRES A SERROI

ti.

17/1996 s.m.L,

PROF. A VV. FawcEsco ERIBERTO 13 1PP0L!70
Via G. Santacroce, 66, 80129 Napoli
Tel. 081.5493177- fnO8I.5788655
Celi. 338.2366476

Curriculum del Prof. An. Francesco Eriberto d’Ippolito
Nato in Napoli il 9-9-1970, Francesco Eriberto d’ippolito, è

residente in Napoli alla Piazza Canneto, n. 2, c.a.p. 80129.
Professore associato di Storia della Giustizia presso la Facoltà di
Studi Politici Europei e del Mediterraneo jean Monnet” della Seconda
Università degli Studi di Napoli e nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici
presso la facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo, è altresi
componente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche
dell’amministrazione pubblica dello stesso ateneo, nonchè dei Master in
“Proprietà intellettuale. concorrenza e mercato” presso la SUN. e
Comunication ed management e International Legai Affairs, con la Link
Campus university di Malta con sede in Roma.
Oltre che nella Seconda Università degli studi Napoli ha insegnato
ed insegna presso le facoltà di Giurisprudenza dell’università di Napoli
“Federico 11” e dell’Università di Malta.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1994 presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico 11” discutendo una tesi in
Storia del diritto italiano sulla nascita dell’ amministrazione moderna e
riportando la votazione di 110/110 e lode e conferimento d’idoneità alla
pubblicazione della tesi di laurea.
Tra il 1994 ed il 1997 si è specializzato in Diritto e Scienza
dell’amministrazione moderna presso l’Università degli studi di Siena,
conseguendo con lode il titolo di dottore di ricerca.

L’impegno scientifico si è sostanziato nella pubblicazione di
numerosi saggi sulla scienza della pubblica amministrazione e sulla nascita
del costituzionalismo moderno.
Nel 1995 è stato chiamato a far parte del comitato scientifico della
rivista semestrale di società, economia, istituzioni, diritto del Mezzogiorno
d’italia “Frontiera d’Europa”, edita dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico TI” e dal CNR.
In qualità di Relatore permanenie, per la sezione di Diritto ed
Istituzioni del Mezzogiorno, della Società e dello Stato presso la
Fondazione G. Cmi in Venezia, dal 1997 ha tenuto conferenze su
tematiche giuridico-istituzionali relative all’evoluzione della pubblica
amministrazione e ai profili giuridici della comunicazione.
Nel 2000 ha partecipato al progetto di Ricerca nazionale di durata
biennale coordinato dal prof. Aurelio Cernigliaro su ‘Transazione della
pena: l’evoluzione storica
Nel 2002 ha preso parte al progetto di ricerca nazionale coordinato
dal prof. Orazio Abbamonte su 11fl processo civile e penale nella
transizione dall ‘antico al nuovo regime
Da] mese di aprile 2005 partecipa al progetto di ricerca di carattere
nazione su “sistemi e metodi delle telecomunicazioni”.
Nell’Ottobre 2005, ha organizzato il convegno di studi tenutosi a
Caserta con la partecipazione dei componenti del Consiglio Superiore
della Magistratura su “Giustizia e giurisdizione: zotesi per una riforma
Iscritto all’albo degli Avvocati di Napoli fin dal 1994, ha svolto la
pratica forense presso lo studio del prof. avv. Silio Aedo Violante.
Tra il 1994 ed il 1996 è stato consulente giuridico presso la Camera
dei Deputati, curando la stesura di numerosi progetti legislativi in tema di
editoria e telecomunicazioni.
Si è successivamente specializzato in diritto amministrativo e in
diritto societario e dell’impresa, occupandosi soprattutto della
realizzazione di atti costitutivi e statuti di società, fornendo consulenze
relativamente ai maggiori contratti commerciali anche in rapporto con
società italiane ed estere.
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Ha poi cominciato ad occuparsi delle più rilevanti tematiche
giuridiche concernenti il diritto d’autore e dei mezzi di comunicazione,
con particolare riferimento alla protezione della proprietà letteraria e ai
diritti connessi applicabili alla radiodiffiasione.
Nell’ambito del diritto civile ed anmilnisfrativo ha svolto la sua
professione mediante pareristica e giudizi arbitrali, ed è stato consulente
giuridico di numerosi Consorzi e amministrazioni comunali della
Campania.
Ha

svolto

molteplici

esperienze

in

campo

civilistico

specializzandosi in modo particolare anche in diritto del lavoro.
A partire dal 2003 collabora con la Procura della Repubblica di 5.
Maria Capua Vetere come consulente giuridico, occupandosi, in
particolare, di tematiche attinenti reati amministrativi.
Nel Settembre 2006 è risultato vincitore della )OC edizione del
Premio Letterario “Procida, Isola di Arturo-EIsa Morante”, sezione
saggistica, per l’opera “Sui fondamenti dell’amministrazione”.
Nel 2007 è stato nominato dal Presidente della Provincia di Napoli
componente del Consiglio di Amministrazione del CAAN, Centro Agro
Alimentare di Napoli, carica che ha ricoperto fino aI 2008.
Nel 2008 è stato eletto al Co.Re.Com. della Regione Campania, per
il quale segue l’applicazione della legge 448/98 sui contributi all’editoria
in Italia, nonché i rapporti istituzionali con gli ordini professionali e gli
atenei campani.
Sempre nel 2008 ha curato per il Co.R.Com. Campania la
realizzazione di spot di utilità sociale in collaborazione con il centro Rai di
Napoli.
Nel 2009, a seguito del conferimento delle deleghe dell’Autorità di
Garanzia nelle Telecomunicazioni, è stato delegato dal Presidente del
Co.RE.Com. alla gestione della conciliazione in Campania, per la quale ha
stipulato protocolli di collaborazione con gli ordini degli avvocati di
Napoli e dei Dottori Commerciaiisti e Revisori Contabili di Napoli, oltre
che con le facoltà di Giurisprudenza del primo e del secondo ateneo
napoletano.
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Nel 2010, in qualità di professore universitario di discipline
giuridiche ed esperto di comunicazione, è stato inserito nell’albo dei
docenti abilitati alla formazione dei Mediatori e conciliatori in Italia, di cui
al D.M 222/2004 e al d.lg 28/2010, e tiene corsi di formazione in
collaborazione tra il Co.Re.Com. ed i maggiori organismi professionali e
istituzionali della Campania.
E’ altresì componente della Commissione Paritetica Nazionale
istituita presso l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Sempre dal 2010 è Direttore della Fondazione Francesco De
Martino onlus.

Principali pubblicazioni:

•

Il dibattito sull’istruzione pubblica a Napoli nel Decennio
francese, in «Frontiera d’Europa», Napoli, 1998, n. 2.

•

L ‘amministrazione produttiva. Jovene, Napoli 2004.

•

Comunicare e governare. Napoli 2004.

•

Suifondamenti dell’amministrazione. Satura, Napoli 2006.

•

Disincagliare l’economia per “governare la Nazione” in
«Studi Veneziani», LII 2007.

•

Tra due codici, Giuffrà, Milano 2010.

•

Mediazione e conciliazione tra i Co.Re.Com. e la giustizia
civile, Napoli, Satura 2010.
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Consiglio Regionale della Campania

Dichiarazione dl assenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità
Avviso BURC n. 39 deI 261612012. Nomina Difensore civico regionale
Esecuzione Sentenza CdS n. 583412017

li sottoscritto?R(a2c.O &Rt Dj’U1D14Vato il
consapevole delle responsabilità civili e penali, in caso

of-Ot-’

70

di false dichiarazioni ai

sensi degli artI. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., dichiara:
1) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui
al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
2) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 6 del decreto legge
n.90 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 114 dell’li agosto 2014,
secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 471 8/2016;
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 4 della l.r. n.
24/2012, così come modificato dalia Is. 29/12/2017 ti. 38;
4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 della l.r. n. 23/1978 e
ss.mm.ii.;
5) dichiara) infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) art.
6 della l.r. n. 17/1996 e ss.mm.ii., che nel Casellario Giudiziale del
Tribunale
(indicare
di
11
Tribunale
corrispondente
alla
.N.kfRPC—
residenza)..
a suo nome risulta ad oggi:
NULLA
Data,
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Consiglio Regionale della C’anzpania

Dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità

Il sottoscritta Prof. Aw. D’IPPOLITO Francesco Eriberto, nato 119 settembre 1970, consapevole delle
responsabilità civili e penali, in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., dichiara:
•

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.
n. 39/2013 e ss.mm.H.;

•

di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 6 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno
2014, convertito dalla Legge n. 114 dell’il agosto 2014;
la propria disponibilità ad accettare la nomina quale Difensore Civico presso la Regione
Campania, giusta elezione awenuta nel corso della seduta consiliare dell’8 febbraio
2018 di cui all’attestato n. 460/1;

•

•

di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dall’art. 4 della l.r. n. 24/201 2, così
come modificato dalla l.r. 29/12/2017 n. 38;

•

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 della l.r. n. 23/1 978 e ss.mm.ii.;
dichiara, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) ad. 6 della Is. n. 17/1 996
e ss.mm.N•, che nel Casellario Giudjale del Tribunale di (indicare il Tribunale
corrispondente alla residenza)/Ue.4-.1.... a suo nome risu’ta:
NULLA

Napoli 8febbraio2018

LCD.

Cnioho R.a.onaI. dlI. C.mpn.
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Consiglio Regionale della brnpa nia
Il Presidente
Attestato n. 460/I

ATTESTA

che nella seduta tenutasi in data 8 febbraio 2018 il Consiglio
Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 23 dell’li
agosto 1978, ha proceduto all’elezione del Prof. Avv. Francesco Eriberto
d’Ippolito quale Difensore civico presso la Regione Campania.

f.to Rosa D’Amelio

X Legislatura

