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Avv. Giuseppe Vetrano 

nato ad Avellino il 08.09.1960 ed ivi residente 

con studio alla via Dante, 16, tel. pbx  0825/24124 

e-mail: studiolegalevetrano@gmail.com; 

p.e.c. giuseppe.vetrano@avvocatiavellinopec.it 
iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Avellino 

n. 2606  di registro in data 22/03/1985  

   iscritto Albo Cassazionisti in data 24/02/2000   
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Education 

 

 Laurea in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Napoli (1984). 

 Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico di Avellino “P. Colletta” con 

votazione 60/60. 

 

Titoli 
 

 Vincitore nel 1986 di una borsa di studio bandita dalla Camera di Commercio di Napoli 

avente ad oggetto l’approfondimento delle ricerche sulle politiche di sviluppo del 

Mezzogiorno e le politiche di gestione dell’ambiente 

 

 Cultore della materia nel periodo 1985 - 1987  presso la cattedra  di Scienza delle Finanze 

della facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli 

 

 Vincitore del concorso a cattedra bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione per 

l’insegnamento nelle scuole superiori delle Discipline giuridiche ed economiche 

 

 Vincitore nel 1990 di una borsa di studio bandita dalla Cassa Edile della provincia di 

Avellino per la realizzazione di una ricerca con relativa presentazione concernente la 

realizzazione mediante concessione di opere pubbliche nelle zone terremotate 

 

 Giornalista iscritto all’Albo dei pubblicisti presso l’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti 

della Campania 

 

 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Amministrativo della facoltà di 

Giurisprudenza – Università degli studi  di Salerno 

 

 Avvocato abilitato al patrocinio nelle Magistrature Superiori dal 1999 

 

 Iscritto dal 2001 all’Albo degli Arbitri Camerali istituito presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici per la risoluzione di controversie nascenti da contratti di 

appalto stipulati da pubbliche amministrazioni  . 

  

 Professore a contratto di Diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Salerno  

 

 

Corsi post lauream 

 

1. Corso di formazione nelle discipline giuridiche per la partecipazione a concorsi pubblici 

(Avellino, 1984-1985). 
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2. Stage di formazione presso l’Associazione Nazionale Costruttori edili per lo svolgimento 

della funzione di responsabile dell’ufficio lavori pubblici e territorio (Roma, 1987).  

 

 

Pubblicazioni e saggi 

 

1)  G. Vetrano,  provvidenze  concesse dalla  legge  219/81 a favore delle industrie 

danneggiate  dal  sisma  del 23.11.1980 (in Annali di ricerca del Centro Studi Guido 

Dorso) ed. Feltrinelli, 1990, pag. 291; 

2)  G. Vetrano,  Sul diritto del conduttore al rientro in immobile ricostruito, adibito ad uso  

diverso da abitazione, (in La ricostruzione postsimica: profili giuridici, a cura di 

M.Sandulli ed altri),  Jovene,  1992, p. 65 e ss.;  

3) G. Vetrano, La disciplina dei consorzi di imprese, in Rivista delle costruzioni 1/88 pag. 

4; 

4) G. Vetrano, L’associazione dopo l’aggiudicazione, in Rivista delle costruzioni, 1/88, 

pag. 9; 

5)  G. Vetrano,  La concessione  di opera pubblica nell'esperienza della legge 14.5.1981, 

n.219  (in La ricostruzione postsimica: profili giuridici, a cura di M.Sandulli ed altri),  

Jovene,  1992, p. 156 e ss.; 

6) G. Vetrano, Problemi interpretativi per le offerte anomale, in Rivista delle costruzioni, 

1/89, pag. 13; 

7)   G. Vetrano, La  concessione di opera pubblica nella  esperienza  post-sismica  della 

provincia di Avellino, Avellino, 1990; 

8)   G. Vetrano, F.Titomanlio, F.Magrì, R. Mangani, Le norme di adeguamento alla 

direttiva CEE 440/89 in materia di appalti di lavori pubblici, Roma, 1992. 

9)  G. Vetrano, Il regolamento dei contratti degli Enti locali (in il Manuale degli  Enti 

locali, a cura di C.Paolini e A.Saija) 1995, p.544  e ss.  

10) G.Vetrano, La politica delle opere pubbliche negli enti locali (in Nuove politiche 

dell’ente locale), Roma, 1999; 

11) G. Vetrano, Gli enti locali e la riforma dei lavori pubblici, in Rivista “l’informatore”, 

maggio 1999. 

12)  G. Vetrano, La riforma dei lavori pubblici, prefazione al saggio di G. Pascone, Roma 

1999. 

13) G. Vetrano e E. M. Marenghi, Gli appalti di lavori pubblici, in “Il governo locale 

oggi”, a cura di Balboni, Fortunato, Marenghi, Merusi, Piraino.  

 

 

 

Esperienze professionali più significative 

 

 Dal 1986 al 1989 è stato responsabile presso il Collegio Costruttori Edili di Avellino 

dell’ufficio Urbanistica e Lavori pubblici fornendo consulenza ed assistenza alle 
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imprese 

 

 Dal 1989 svolge attività libero professionale, come avvocato amministrativista, per 

conto di enti pubblici, imprese, consorzi ed associazioni. Nel corso della attività svolta 

ha maturato una significativa esperienza nel settore degli appalti pubblici, 

dell’urbanistica, degli espropri e dell’ambiente. 

 

 Dal 1995 al 1996 ha coordinato l’Area Territorio e Ambiente presso l'Associazione degli 

Industriali della provincia di Ancona fornendo assistenza su tutte le problematiche 

concernenti l’Urbanistica, i Lavori pubblici, l’Ambiente e, in generale, la disciplina dei 

contratti pubblici. 

 

 Dal 1994 al 1999 è stato consulente di ANCITEL ed ha prestato per conto di 

quest’ultimo assistenza e supporto agli enti locali associati in relazione alla 

realizzazione di opere pubbliche ed alla soluzione di problematiche generali nel settore 

ambientale. 

 

 Dal 1994 è consulente della Lega Nazionale delle Autonomie locali e per conto di 

quest’ultima ha prestato assistenza e supporto agli enti locali associati in relazione alla 

realizzazione di opere pubbliche anche tramite il ricorso alla finanza di progetto 

 

 Nel 1999 è stato  consulente del CRESME Ricerche per l’attuazione del progetto 

“Sportello Unico delle attività produttive” per i comuni di Napoli, Lamezia Terme, 

Pozzuoli, Monte di Procida, Procida e Quarto. 

 

 Dal 1999  per conto di ANCIFORM presta consulenza ed assistenza agli enti locali nella 

materia degli appalti pubblici e dell’ambiente. 

 

 Nel 2000 ha coordinato, per conto del CRESME Ricerche, il progetto di assistenza, 

formazione e supporto alla Regione Basilicata per l’esecuzione, anche mediante project 

financing, di opere pubbliche e di pubblico interresse con il concorso di risorse attinte 

dai  Fondi Strutturali 2000/2006. 

 

 Consulente del Comune di Contursi Terme (SA) per la realizzazione di un Programma 

integrato di Riqualificazione urbanistica finanziato, a seguito di pubblica selezione, ai 

sensi della legge regionale 3/96.  

 

 Nel 2000 e nel 2001 stato nominato consulente nei comuni di Cardito (NA), Palomonte 

(SA), Torella dei Lombardi (AV), Villamaina (AV) per la gestione dei contributi per la 

ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.  

 

 Nel 2002 è stato consulente del Comune di Ariano Irpino prestando attività di supporto al 
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Responsabile del procedimento nominato per la realizzazione del sistema di infrastrutture 

finanziato con la L. 18 agosto 1993, n.317 (danni bellici). 

 

 Nel 2002 e nel 2003, nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Avellino, ha  

coordinato l’attività amministrativa finalizzata alla costituzione della Società di 

Trasformazione Urbana “Avellino Porta Est”.    

 

 Dal 2002 è consulente dei Comuni di Pertosa (SA) ed Auletta (SA) per la progettazione 

del sistema M.I.d.A (Musei Integrati dell’Ambiente) e la costituzione di una fondazione 

per la gestione dei servizi connessi. 
 

 Dal 2002 è consulente del Comune di Conza della Campania (AV) per la progettazione 

e la gestione del progetto pilota finalizzato ad individuare le azioni occorrenti per 

valorizzare e diffondere le testimonianze e le risorse storiche, artistiche ed ambientali 

presenti sul territorio. 

 

 Nel 2002 - 2003, nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Avellino, ha  

coordinato l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione mediante project 

financing di tre parcheggi interrati nel centro urbano. 

 

 Nel 2002-2003, nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Avellino, ha  

coordinato l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione project financing di un 

centro natatorio 

 

 Nel 2002-2003, nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Avellino, ha  

coordinato l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione project financing 

dell’ampliamento dei cimiteri comunali 

 

 Nel 2004 ha partecipato al bando per la realizzazione in project financing indetta dal 

comune per la realizzazione della locale stazione dei Carabinieri  

 

 Nel 2005, con incarico a tempo determinato ad alto contenuto di professionalità, ha 

coordinato per conto del Comune di S. Anastasia (NA) l’unità di progetto istituita per 

gestire l’istruttoria degli interventi da realizzarsi in project financing è segnatamente: 

l’ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale, la realizzazione del mattatoio 

comunale, la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, la costruzione di un 

parcheggio in Via Romani, la realizzazione di un centro sportivo e di un centro 

polivalente.  

 

 Nel 2006 ha partecipato ai bandi per la realizzazione in project financing indetta dai 

comuni di Mirabella Eclano e Pomigliano D’Arco per la realizzazione dei cimiteri 

comunali 
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 Nel 2006 ha assunto la responsabilità del progetto per la gestione associata delle 

procedure di appalto e di espropriazione nei comuni dell’Alto Matesino (progetto 

finanziato dalla Regione Campania). 

 

 Dal 2006 continua l’attività per conto di enti pubblici e privati nel settore delle 

procedure di gara,  della tutela dell’ambiente e del diritto urbanistico. 

 

Esperienze professionali specifiche nel settore della ricostruzione post-sismica 

 

 A partire dal 1990 l’attività di ricerca sulla tematica post-sismica è stata orientata in 

particolare modo sui profili pubblicistici dei provvedimenti statali e regionali dedicando 

attenzione sia agli istituti finalizzati alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato 

che alla realizzazione delle opere pubbliche destinate allo sviluppo dei territori colpiti 

dal sisma. 

Nel 1990, infatti, ha pubblicato un saggio su “L’istituto della concessione di opera 

pubblica nella legislazione post-sismica”. Successive pubblicazioni hanno invece 

riguardato: le  provvidenze  concesse dalla  legge  219/81 a favore delle industrie 

danneggiate  dal  sisma  del 23.11.1980, la pianificazione urbanistica nelle aree 

terremotate, il diritto del conduttore al rientro in immobile ricostruito, adibito ad uso  

diverso da abitazione, la disciplina dei consorzi di imprese, le norme di adeguamento 

alla direttiva CEE 440/89 in materia di appalti di lavori pubblici, il regolamento dei 

contratti degli Enti locali, gli appalti di lavori pubblici.  

 Fin dal 1990, l’attività di ricerca sulle tematiche post-sismiche ha avuto importanti 

sviluppi operativi sia sul piano istituzionale che su quello professionale. 

Dal 1991, infatti, è consulente della Lega per le Autonomie Locali della Campania per le 

problematiche concernenti l’attuazione della L. 219/81 recante provvedimenti per la 

ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania, Puglia e Basilicata. 

Nell’ambito di tale attività ha provveduto alla elaborazione di una proposta di legge 

regionale concernente la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per la 

ricostruzione delle zone terremotate della Campania. Tale legge è stata approvata dal 

Consiglio Regionale della Campania in data 3.12.2003 e reca il n. 20.  

Nel 2001, in qualità di “esperto”,  è stato Componente del Comitato per il monitoraggio 

ed il coordinamento di tutte le attività connesse alla ricostruzione delle zone terremotate 

della Campania istituito dal Presidente della G.R. Campania con D.P.G.R. n. 321 del 

23.2.2001. Nel 2006, sempre nella suddetta qualità, è stato nominato Componente del 

Gruppo di lavoro istituito, ai sensi della Delibera CIPE 22.3.2006, presso il Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti per l’attività di monitoraggio dell’opera di ricostruzione 

delle zone terremotate della Campania (verifica degli elenchi di priorità dei soggetti 

aventi diritto al contributo; monitoraggio sui fondi assegnati ai Comuni terremotati; 

predisposizione della proposta di ripartizione dei fondi ai Comuni terremotati; 

predisposizione di proposte di modifiche normative per il tempestivo utilizzo delle 
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risorse e per il completamento della ricostruzione nei suddetti comuni).  Il suddetto 

incarico è tutt’ora in corso.  

 

 Sul piano professionale, la riconosciuta competenza nel settore ha consentito all’avv. 

Vetrano di svolgere attività di consulenza e/o di patrocinio di numerose amministrazioni 

locali della Campania, della Puglia e della Basilicata, tra le quali:  

- Regione Basilicata per l’attività di formazione dei funzionari regionali e comunali addetti 

alla realizzazione delle opere pubbliche;  

-  Contursi Terme (SA) per la realizzazione di un Programma integrato di Riqualificazione 

urbanistica finanziato, a seguito di pubblica selezione, ai sensi della legge regionale 3/96;  

- Pertosa ed Auletta (SA) per la progettazione del sistema M.I.d.A (Musei Integrati 

dell’Ambiente) e la costituzione di una fondazione per la gestione dei servizi connessi; 

- Conza della Campania (AV) per la progettazione e la gestione del progetto pilota 

finalizzato ad individuare le azioni occorrenti per valorizzare e diffondere le testimonianze 

e le risorse storiche, artistiche ed ambientali presenti sul territorio colpito dal sisma del 

1980; 

- S. Anastasia (NA) per gestire l’istruttoria di alcuni interventi da realizzarsi mediante 

project financing (ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale, realizzazione del 

mattatoio comunale, realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, costruzione di un 

parcheggio e realizzazione di un centro sportivo polivalente); 

- Campagna (SA) per l’utilizzo delle provvidenze post-simiche ai fini della valorizzazione 

di attrattori turistici presenti in zona; 

- Senerchia (AV) per l’utilizzo degli aiuti economici provenienti dalla raccolta fondi pro-

terremoto; 

- Villamaina  (AV) per la realizzazione di un progetto pilota finanziato con le provvidenze 

post-sisma; 

- Torella dei Lombardi (AV), Buccino (SA), Cassano (AV), Castelfranci (AV), Cerreto 

Sannita (BN), S. Leucio del Sannio (BN), Anzano di Puglia (FG),  Tursi (PZ), S. Michele 

di Serino (AV),  per le problematiche concernenti l’assegnazione dei contributi per la 

ricostruzione  degli alloggi danneggiati dal sisma; 

- Solofra (AV), Valva (SA), Ricigliano (SA),  Partenopoli (AV), Rotondi (AV), 

Castelnuovo di Conza (SA) ed altri per il monitoraggio e la gestione del contenzioso post-

sisma. 

 

Attività di ricerca 

 

 Componente nel 1987 del gruppo di studio organizzato dall'ANCE - Associazione 

Nazionale Costruttori Edili - coordinato dal prof. Roehrssen,  in occasione  della 

emanazione della legge 17.2.1987, n.80,  concernente  l'accelerazione delle procedure in 

tema di  esecuzione  di opere pubbliche. 

 

 Componente nel 1990 del gruppo  di  studio organizzato  dall'I.G.I.,  Istituto  Grandi 



8 

Infrastrutture, coordinato dal prof. Sabino Cassese, per la elaborazione di una proposta di 

testo unico delle leggi sui Lavori pubblici. 
 

  Componente, nel 1991, del gruppo di studio organizzato dall' I.G.I.,  Istituto  Grandi 

Infrastrutture, in occasione del  recepimento della nuova direttiva Cee 89/440. 

 

 Componente nel 1997 della sottocommissione per la elaborazione del Regolamento di 

attuazione della legge quadro sui lavori pubblici costituita, ai sensi dell’art. 3 della 

L.109/94, dal Ministro dei LL.PP. 

 

 Componente nel 1995 del gruppo di studio costituito dall'A.N.C.I.-Regione Marche e 

dall'Associazione degli Industriali di Ancona per la revisione e lo snellimento delle  

procedure contrattuali delle amministrazioni locali. 

 

 Consulente, nell’ambito del P.O.M. 940022/I/7-Progetto Puglia 2000, del 

raggruppamento Ancitel, CRESME, IRT S.r.l., Team proget per l’attuazione del progetto di 

ricerca avente ad oggetto la realizzazione di un aeroscalo nel comune di Vieste (1999). 

  

 Consulente del CRESME Ricerche per il coordinamento del progetto di assistenza, 

formazione e supporto alla Regione Basilicata nell’attuazione delle opere pubbliche e di 

pubblico interesse per le quali sono utilizzabili i finanziamenti del P.O.R. dei Fondi 

Strutturali 2000/2006; progetto Pass Basilicata ID 24 

 

 Consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri per la conduzione della ricerca sulle esternalizzazioni delle funzioni nella 

pubblica amministrazione. 

 

 

Esperienze didattiche 

 

All’attività di insegnamento presso le  cattedre di diritto amministrativo e diritto 

dell’ambiente nella  facoltà di Giurisprudenza di Salerno, si è aggiunta, a partire dal 1996, 

una intensa attività di didattica nel settore della formazione e dell’aggiornamento dei 

funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni o delle imprese di costruzioni per 

conto di istituti di formazione pubblici e privati.   

 

 Nel 1996-99 ha svolto docenze presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell'Interno di Roma, curando la formazione e lo aggiornamento dei segretari  comunali  

in materia di lavori pubblici e di diritto ambientale. 

 

 Nel 1996-98 ha svolto docenze presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Caserta, curando l’aggiornamento di funzionari e dirigenti statali  in 
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materia di lavori pubblici e di diritto dell’ambiente. 

 

 Dal 1996 svolge analoghe docenze, estese anche alla disciplina degli altri contratti della 

pubblica amministrazione, per conto dell’Ancitel SpA, società di servizi dell’ANCI, 

partecipando altresì quale docente ai programmi di formazione dei funzionari della 

pubblica amministrazione (progetti PASS - Programma Operativo Multiregionale 

finanziati dalla U.E.) organizzati dalla ANCITEL in collaborazione con NOMISMA 

SpA ed ARTHUR ANDERSEEN M.B.A. SpA;  la collaborazione è negli anni 

proseguita su ulteriori progetti coordinati da ANCIFORM e da FORMAUTONOMIE. 

 

 Dal 1994 svolge analoghe docenze per conto della Lega Nazionale delle Autonomie 

locali con la partecipazione ad oltre 100 seminari di formazione ed aggiornamento 

organizzati dalla Associazione in tutta Italia. 

 

 Nel 1999 ha svolto docenze per conto della facoltà di Economia e Commercio della  

Università degli Studi di Salerno - Scuola di specializzazione in diritto dell’arbitrato 

svolgendo la parte del corso relativa all’arbitrato nelle controversie contro le pubbliche 

amministrazioni.  

 

 Dal  1999  svolge docenze presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. presso l’Università 

degli Studi di Salerno per l’insegnamento del diritto dell’ambiente. 

 

 Nel 2002, sempre presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di 

Salerno, ha svolto attività didattica per l’insegnamento del diritto e della legislazione 

ambientale nell’ambito del corso per “Tecnico esperto in gestione dei sistemi di 

trattamento dei reflui civili ed industriali" organizzato dalla dell’associazione PROGEO 

in collaborazione con la predetta facoltà. 

 

 Nel 2004 è stato nominato docente di Diritto e legislazione ambientale nell’ambito del 

corso I.F.T.S. per “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente” organizzato dall’istituto Agenform in collaborazione con la regione 

Campania. 

 

 Nel 2005 è nominato docente di diritto dell’ambiente nel Master di I° livello sui rifiuti 

organizzato dall’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la regione 

Campania e l’A.R.P.A.C.. 

 

 Nel 2005, per conto della  Provincia di Campobasso e di FORMAUTONOMIE, ha 

svolto docenze sul tema "Tutela dell'ambiente: Illecito penale ed amministrativo in 

materia ambientale".  

 

    Nel 2006 è stato confermato docente di diritto dell’ambiente nel Master di I° livello sui     
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rifiuti organizzato dalla Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Regione 

Campania, l’ARPAC, la Provincia ed il Comune di Avellino, il COSMARI AV/2.                                                                                                 

                Giuseppe Vetrano 


