
Al Presidente del Parlamento europeo 

(Candidatura alla carica di Mediatore europeo) 

Edificio Paul-Henri Spaak 

Rue Wiertz/Wiertzstrat 

1047 Bruxelles 

Il sottoscritto Avvocato Giuseppe Fortunato, residente in Napoli (Italia), 

 

nuovamente dal 14 luglio 2018 Difensore Civico della Regione Campania, 

già Presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici italiani, già Presidente di The 

International Ombudsman, già Presidente di International Ombudsman Counter, già Difensore 

Civico della Provincia di Napoli e della Città metropolitana di Napoli, e già Difensore Civico 

della Regione Campania (1999-2004); 

essendo in possesso di esperienza e competenza notorie per esercitare le funzioni di Mediatore; 

già partecipante ammesso nelle procedure per l'elezione del Mediatore europeo del 2003 e del 

2004; 

CHIEDE 

di essere eletto Mediatore Europeo. 

Il sottoscritto è cittadino dell'Unione Europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, offre 

piena garanzia di indipendenza e soddisfa tutte le condizioni richiamate dai regolamenti e dalle 

condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore. 

Il sottoscritto assume, cosi come richiesto dall'invito, l'impegno solenne a non esercitare, in 

caso di elezione, nessun'altra attività professionale, retribuita o meno, per la durata del proprio 

mandato. 

Allega: 

1. moduli con firme di sostegno di 50 deputati del Parlamento europeo, che siano cittadini di 

almeno due Stati membri; 

2. curriculum firmato; 

3. documenti giustificativi necessari a comprovare pienamente che rispondono ai requisiti 

previsti dallo statuto e dalle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore. 

 

Bruxelles, 30 settembre 2019 

Avv. Giuseppe Fortunato 

  



Formato europeo per il Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 
 

Nome e cognome Avv. Giuseppe Fortunato 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

PEC  

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza Italiana 
  

Profilo sintetico attuale  

13 luglio 2018-oggi Difensore Civico presso la Regione Campania 

Il Consiglio di Stato, a seguito di atti illegittimi non comparativi della Regione 

Campania, ha nominato il Commissario ad acta che, con suo decreto, mi ha nominato 

comparativamente Difensore Civico 

15 novembre 2016-oggi 

Pubbliche amministrazioni 

italiane 

Avvocato Specialista In Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione. 

15 novembre 2016-oggi Stato 

della Città del Vaticano - Santa 

Sede 

Avvocato Patrocinante presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica  

(fra i soli cinque al mondo selezionati quali Esperti ex art. 2 Appendice allo Statuto, 

emanato con Motu proprio del Sommo Pontefice del 7 luglio 2009 e modificato con 

Rescripta papali del 2016), previa istruttoria, audizioni, accertamenti diversi. 

Settore 
Pubbliche amministrazioni della Santa Sede, Segreteria di Stato, Curia, Governatorato 

dello Stato della Città del Vaticano, Dicasteri, Istituti, Organismi ed Enti della Santa 

Sede. 

Principali Incarichi nella Pubblica 

Amministrazione 

 

Giugno 2012-15 novembre 2016 

Consiglio di Stato 

Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania 

Coordinatore di Commissioni per la Carta dei Servizi, Direttore di Sezione 

Giurisdizionale e Direttore dell'Ufficio Equa Riparazione. 

La Sezione Giurisdizionale, di cui sono stato Direttore, oltre a occuparsi di varie 

materie fra cui pubblico impiego, servizi pubblici, forniture, edilizia pubblica, è l'unica 

preposta alle ottemperanze dei giudicati verso le pubbliche amministrazioni anche di 

organi giurisdizionali civili e penali. 

Come Direttore di Ufficio Equa Riparazione elaboravo difese per la Magistratura 

amministrativa sui ritardi giurisdizionali (relazionandomi con l'Avvocatura Generale 

dello Stato in Roma) 

Settembre 1998- Giugno 1999 

Consiglio di Stato 

Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania 

Direttore di Sezione Giurisdizionale e d'altri Uffici 

Immesso nei ruoli del Consiglio di Stato previa selezione, ex art. 18 D.P.R. n. 

465/1997, dai precedenti ruoli di Segretario Comunale Titolare (con note di qualifica 

"più che ottimo"). 



 

Aprile 2005-Giugno 2012 Componente del Garante per la protezione dei dati personali. 

Ispettore, per conto del Collegio, sui Servizi Segreti (organismi di informazione e 

sicurezza), sulla Magistratura, sulle attività segretate del Ministero degli Interni e su 

Pubbliche Amministrazioni. 

Coordinatore del Laboratorio Privacy Sviluppo (con la partecipazione di 25 Garanti 

delia Privacy di tutto il mondo); al Laboratorio Privacy Sviluppo ha formalmente 

aderito la Conferenza Nazionale dei Garanti dei detenuti, alla quale ho partecipato in 

molte occasioni con significativa cooperazione 

1999-2005 

ANCI-FORM (ANCI e ANCITEL) 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico, unitamente ai docenti universitari 

Vincenzo Balboni, Andrea Piraino, Sergio Merusi, Vincenzo Mario Marenghi 

1995-2002 

Alto Istituto di Ricerca e di 

Management pubblico, convenzionato 

con ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) 

Presidente dell'Accademia italiana per le Ricerche, per Programmi di Alta Formazione 

e Management pubblico, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli 

Federico II e sotto l'alto patrocinio della Commissione Europea. 

Maggio 1994-Gennaio 1995 Capo del Settore Legislativo e Capo del Settore Legale della Vice Presidenza Vicaria 

dei Consiglio dei Ministri, Consigliere giuridico del Vice Presidente Vicario del 

Consiglio dei Ministri, in Palazzo Chigi (Art. 31 legge 400/1988 Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio) 

1993-1996 

Comune di Napoli 

Presidente della Commissione Consiliare per la trasparenza del Comune di Napoli, 

eletto unanimemente 

1994-1995 

Presidenza dei Consiglio dei Ministri 

Assistente giuridico del Comitato interministeriale per il coordinamento delle 

iniziative in materia di Autonomie Locali, istituito con D.P.C.M. del 1 luglio 1994 

1991-1993 Componente delle Commissioni di concorso (per la selezione e promozione di alti 

dirigenti in servizio selezionati per la massima qualifica dirigenziale della Regione 

Campania), designato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II 

1992-1993 Componente della Commissione di disciplina del Comune di Napoli 

1989-1991 Designato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in Commissioni di studio 

su problematiche diverse della Pubblica Amministrazione e per la redazione di Statuti 

e regolamenti per Enti Locali (fra cui Statuto e regolamenti della Provincia di Napoli, 

con il prof. Giuseppe Abbamonte e il prof. Michele Scudiero) 

1983-1989 

Enti locali 

Componente delle Commissioni di gara per lavori pubblici ed appalti. 

Affidamento e concessione di lavori per 108 miliardi di lire, ai sensi della Legge 

Falcucci del 1989, per il Comune di Napoli ed altri importanti appalti-concorsi 

1981-1987 Componente del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale 40 della Regione 

Campania, la più grande dell'Italia meridionale, oltre 6.000 dipendenti, comprendente 

anche gli ospedali Cardarelli e Santobono, 

Presidente di Commissioni di Gara. 

Presidente di Commissioni di Concorsi per Medici 

1980-1981 Coordinatore di Servizio d'Emergenza, ex ordinanza 101 del Commissario 

Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata 
  



 

Incarichi di Difensore Civico  

Novembre 2015-Gennaio 2017 Presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani (www.andci.it) 

(collocato specificamente a tal fine in aspettativa dal 1 novembre 2015 al 30 ottobre 

2016 dal Consiglio di Stato) e della correlata Federazione di Associazioni per la 

tutela dei diritti del Cittadino Civicrazia (www.civicrazia.org) 

2014-2015 Difensore Civico della Provincia di Napoli e per l'avvio della Città metropolitana dì 

Napoli, previo avviso pubblico e deliberazione unanime della Commissione speciale 

per la trasparenza 

2002-2009 Presidente di Organismi internazionali della Difesa Civica: 

The International Ombudsman; 

International Ombudsman Counter, patrocinato in Italia da Presidente della 

Repubblica, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 

2002-2006 Rappresentante della Difesa Civica, unitamente ai rappresentanti di diversi Ministeri 

competenti, e Relatore permanente nella Commissione Governativa per l'istituzione in 

Italia del Difensore Civico Nazionale, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri a Palazzo Chigi. 

Giugno 1999-Novembre 2004 Difensore Civico presso la Regione Campania 

Sono stato anche Tutore Pubblico dei Minori (costituendo anche apposita struttura 

specializzata). 

Ho nominato centinaia di Commissari ad acta nei comuni e nelle provincie per atti 

obbligatori per legge (ex art. 136 Testo Unico 267/2000), verificando il loro operato 

sostitutivo. 

Anni: 2002-2005-2009 Presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani  

(eletto unanimemente nei Congressi Nazionali del 2002, 2005 e 2009) 

Direzione di Master  

1999-2000 Direttore di Master in Pubblica Amministrazione, Direttore di Master in Ordinamento 

e finanza degli Enti locali e Direttore di Master per Ufficio Stampa di durata 

semestrale, in convenzione con ANCI, rivolti rispettivamente a selezionati giuristi, 

funzionari, economisti, giornalisti e laureati ad alta potenzialità con stage presso Enti 

Locali e presso Istituzioni Comunitarie a Bruxelles 

Aprile 1998-Marzo 2000 Direttore del Primo Master per Manager della Sanità e Direttore Generale di A.S.L., 

di durata biennale, sostenuto dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione 

Campania, in convenzione con ANCI ed organizzato da Accademia Italiana per le 

Ricerche, Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani), Istituto Nazionale Revisori 

Contabili, Ipsoa, Ordini e Collegi professionali 

1996-1997 Direttore del Corso Avanzato in Tecniche della normazione, primo in Italia, di durata 

annuale e successivo stage trimestrale, con borse di ricerca. 

Il corso è stato promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e da Regioni, 

Province, Comuni e molteplici Enti. 

Fra i docenti del Corso: alti magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, 

dirigenti della P.A., alti funzionari del Parlamento, sindaci di grandi città   

http://www.andci.it)/
http://www.civicrazia.org/


 

Principali docenze  

2008 Direttore e Docente del Seminario pluridisciplinare: Potere pubblico e persona: Le 

risorse umane del futuro, con presentazione del Laboratorio Privacy Sviluppo nel 

Master in Gestione delle Risorse Umane dell'Università LUMSA di Roma 

2008 
Docente presso il Master in Scienze Criminologiche-Forensi dell'Università La 

Sapienza di Roma 

2000 Docente presso la Scuola di Specializzazione post-laurea di Diritto e Gestione 

dell'Ambiente, della Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di 

Giurisprudenza 

1996 Direttore e docente del Seminario: Economia e Legge fra altri docenti il Preside prof. 

Manlio Ingrosso, prof. Angelo Scognamiglio, prof. Adriano Nardi, prof.ssa Francesca 

Manes Rossi, prof. Gerardo Ragone 

Direttore e docente del Seminario: Fisiologia, patologia e terapia del "nuovo" atto 

amministrativo, fra altri docenti il Preside prof. Umberto Fragola, Presidente 

Associazione Nazionale Avvocati Amministrativi 

Direttore e docente del Seminario: Il nuovo ordinamento locale, fra i docenti il prof. 

Leoluca Orlando 

Relatore e Direttore scientifico di Workshops internazionali, anche per Ambasciatori 

(Roma, Palazzo Barberini 12 aprile 1996) e in particolare, anticipando il dibattito in 

materia, Introduzione alle tecniche normative e strumenti informatici per la ricerca 

giuridica (Napoli, Maschio Angioino, 16-18 settembre 1996) 

1995- 1996 Direttore e docente del Corso annuale di perfezionamento dell'Università Popolare 

di Napoli ''Diritti del cittadino e Pubblica Amministrazione" (Anno accademico 

1995/1996) 

Titoli Professionali  

marzo 2011 

ISCO - Ministero della Giustizia 

Mediatore Civile Professionista ex decreto legislativo 28/2010 e D.M. 180/2010 del 

Ministero della Giustizia 

1994 - oggi Abilitazione alla professione forense, iscritto prima presso l'Ordine degli Avvocati di 

Napoli e attualmente di Roma 

Specializzazioni e  

perfezionamenti post-laurea 

 

1989 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

Diploma di Specializzazione triennale post-laurea in Diritto Amministrativo e Scienze 

dell'Amministrazione 

1991 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

Diploma di Perfezionamento semestrale post-laurea in Amministrazione e Finanza 

degli Enti Locali 

1993 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

Diploma di Specializzazione triennale post-laurea In Diritto del Lavoro e Relazioni 

Industriali (con stages presso RAI, Alenia, Ansaldo, Ancifap, Fincantieri) 

1995 

Istituto Universitario  

Suor Orsola Benincasa 

Diploma di perfezionamento post-laurea (5 mesi) in Federalismo Antico e Moderno 

  



 

Studi e Formazione 
 

18 aprile – 18 maggio 1994 

Scuola Superiore del 

 Ministero degli Interni 

Corso mensile full-time d'aggiornamento e sviluppo per Segretari Comunali quale 

Segretario Comunale Titolare, già vincitore di concorso ordinario 

1993 
Ordine degli Avvocati 

Corso in Diritto Comunitario (5 mesi) 

1993 
Università di Valladolid 

Diploma de Derecho Internacional dell'Università di Valladolid (Spagna), edizione 

curata dal Rettore prof. Tejena Garcìa e dal prof. Herrero de la Fuente 

1992 
Formaz 

Master in Economia del Settore Pubblico "Da funzionario a manager della Pubblica 

Amministrazione", Programma pluridisciplinare annuale full-time. 

Seminari specialisti in materia di Pubblica Amministrazione presso l'Università di 

Parigi (Facoltà di Scienze Politiche) e presso il Collège d'Europe di Bruges. 

Confronti presso l'Institut d'ètudes europèennes di Bruxelles (Belgio) 

1991 

Scuola Superiore della PA  

e Cassa Depositi e Prestiti 

Corso trimestrale full-time in Amministrazione Pubblica con stage al Comune di 

Aprilia su aspetti economici e finanziari 

1987-1988 

LUISS (Libera Università 

Internazionale Studi Sociali) 

Diploma annuale full-time per Segretari comunali in Ordinamento e Management degli 

Enti locali e conclusivo stage al Comune di Ponza, organizzato dal Ministero dell' 

Interno 

1986 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

Laurea in Giurisprudenza (voto: 110/110 lode e plauso) 

Fra i Corsi e Seminari 

d'aggiornamento 

 

2016-2018 La Responsabilità del Funzionario Amministrativo (Corte d'Appello, Roma); Il 

Processo Amministrativo telematico (TAR Lazio, Roma); La famiglia in Europa - I 

Minori (Scuola Superiore della Magistratura, Milano); Testimonianze di minori 

(Arcisodalizio della Curia Romana); Il correttivo al codice dei contratti pubblici 

(Avvocatura Generale dello Stato); La giustizia predittiva (Tribunale di Roma); 

L'ottemperanza nella Pubblica Amministrazione (Università LUMSA); La deontologia 

dell'Avvocato amministrativista (Avvocatura Generale dello Stato); Accesso civico, 

riservatezza e Organi di Garanzia (Conferenza Regioni) 

1989-1993 

Corsi all'estero 

Programa de Estudios 1989 con i Prof. Morales Maja e Helguera Quijada presso 

l'Università di Valladolid. 

Corso avanzato applicativo presso il Centre National de la Fonction Publique 

Territorial su Les politiques publiques: analise théorique et étude de cas (con i proff. 

Meny, Thoenig, Jilbert, Duran) a Fontainebleau. 

Stage presso l'Établissement Publique d'Aménagément a Marne-la-Vallée e presso il 

Parlamento Europeo e presso l'International Istitute of Administrative Sciences su 

Linee di governo dell'economia comunitaria a Bruxelles 

1981-1984-1986-2000-2003  

SDA Università Bocconi 

Aggiornamenti sulla P.A. - Management Pubblico - Controllo di gestione nella P.A. - 

Il sistema delle rilevazioni consuntive 

1981-1985 

Università Cattolica 

Amministrazione Pubblica Sanitaria - Processi Programmatori e gestionali 

  



 

Ricerche  

2008 

Confronti internazionali fra Law School dell'Università di Miami, Università di 

Washington (Seattle) e Laboratorio Privacy Sviluppo sulla tutela e sviluppo della 

persona umana 

1989-1995 Vincitore di pubblico concorso del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR), 

ricerche annuali presso l'Istituto di Diritto Amministrativo. dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, sulla Pubblica Amministrazione italiana e Francese, con esito 

favorevole del CNR 

 

Programmi di ricerca accettati dall'University of Cambridge (Faculty of Law) e dalle 

Università di Leeds, Pittsburgh e Toronto, 1989 

 

Ricerche: 

 

sugli istituti rappresentativi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (prof. 

Raffaele De Luca Tamajo, Napoli); 

 

sulla P. A. francese (prof. Giuseppe Palma, Napoli); 

 

in materia di Enti locali e Regioni (prof. Elio Gizzi, Roma); 

 

in materia di Impiego con la Pubblica Amministrazione (prof. Giuseppe Di Gaspare, 

Roma) 

 

Alcune mie ricerche (orario di lavoro, beni culturali, diritto ambientale e altre riforme) 

sono state citate in disegni di legge governativi e parlamentari 

Lingue  

Madrelingua 

Altre lingue certificate 

italiano 

inglese: livello buono, presso The Inlingua School of Languages di Napoli 

Spagnolo: livello ottimo, presso Istituto di Cultura Santiago 

Francese: livello buono, presso Istitut Français de Naples - Università di Grenoble 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

2008 
Second Life: Ciclo di presentazioni del Laboratorio Privacy Sviluppo nella virtuale 

"piazza di Spagna" con notevole partecipazione di giovani 

2002 Patente europea del computer (European Computer Driving Licence) - Word, Excel, 

Access, Outlook - Superato esame ECDL dell'Unione Europea 

Capacità 

e competenze organizzative 

 

 Coordinamento di team in Enti pubblici diversi. 

 

Selezione e nomina di dirigenti. 

 

Leadership; Seminari intensivi fra cui P.N.L. (John Grinder, Richard Bandler, Antony 

Robbins); Leadership Seminar (Roberto Re); Virthuman International (Claudio 

Cavalieri d'Oro); Via del Cerchio (Manitonquat); Leadership e persuasione (Claudio 

Ondoli, Università Bocconi); Leadership Creativa (Roberto Vaccari, Università 

Bocconi); Leadership e Daimon 

 

Attestato di Project Management. 

 

Applicazioni avanzate di Teoria U (Presencing Institute, Kamaleonte) 

  



 

Capacità e competenze tecniche 

 

 

Quale Garante della Privacy ho introdotto e disciplinato la figura del Vigilatore. 

 

Ho favorito il punto dì incontro fra le esigenze del credito, valore costituzionale, e i 

diritti inviolabili delle persone dei debitori, come relatore di provvedimento del 

Garante che ha ricevuto consensi unanimi delle Associazioni dei consumatori e di 

quelle degli operatori del credito. 

 

Ho affrontato presso l'Autorità Garante anche situazioni simulate e immaginarie tratte 

da film di fantascienza, con la singolare metodologia "Teatro nel Cinema", cioè 

interrompendo il film durante la visione cinematografica con simulazioni teatrali in cui 

v'era un simulato ricorso di esperti, un contraddittorio vivace e il provvedimento del 

Garante del 3000, facendo così emergere tematiche future ossia "apprendendo dal 

futuro e dall'immaginario" 

 

Ho presentato nel dibattito scientifico il concetto de! "diritto ad essere io" (cfr. voce 

Privacy in Wikipedia punto 2.3) come limite del potere pubblico e ho sviluppato il lato 

attivo (e non meramente difensivo) della Privacy come potenziamento della sfera 

privata. 

 

Fra le Relazioni per pubblici convegni: 

 

conclusione alla Tavola Rotonda di esperti presieduta dal Presidente della 

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati su decentramento 

efficienza e partecipazione (Ravenna,1988); 

 

conclusione alla Conferenza internazionale relativa alla protezione dei dati nei 

pubblici servizi (Madrid, 2007); 

 

conclusioni ai Convegni scientifiche sulle riforme Bassanini organizzati dalla 

Provincia di Caserta e dalla Provincia dì Reggio Calabria (1997). 

 

altre relazioni centrali sulla funzione di sviluppo della figura del Difensore Civico nelle 

Conferenze internazionali degli Ombudsmen di Cracovia, Saint-Vincent, Bruxelles, 

Budapest, Innsbruck... 

 

e conclusioni a molteplici convegni su tematiche relative all'azione amministrativa, alla 

partecipazione pubblica, alle garanzie dei diritti e al decentramento, organizzati da Enti 

locali e loro associazioni. 

 

Partecipazione al massimo livello decisionale tecnico quali le preriunioni dei Consiglio 

dei Ministri, istruendo gli schemi finali di disegni di legge, di controllo su leggi 

regionali e atti regionali, di nomine e ogni altro aspetto governativo e coordinando 

riunioni tecniche interministeriali. 

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho elaborato, fra gli altri; 

 

lo schema di disegno di legge per la riforma della Banca d'Italia; 

 

lo schema di disegno di legge per la riforma della Cassa Depositi e Prestiti; 

 

il disegno di legge costituzionale, ivi compreso di relazione, per l'istituzione in 

Costituzione della tutela dell'ambiente e degli interessi diffusi (approvato dal Consiglio 

dei Ministri); 

 

la prima proposta formale, previo specifico decreto, di codice deontologico per i 

pubblici amministratori, con notevoli echi sulla stampa nazionale, anche non 

specializzata   



 

Valutazioni ottenute  

 Istruttoria di "speciale competenza" e di "eccellere per preparazione giuridica e 

probità di vita", previo parere dei Collegio, disposizione del Presidente e speciale 

giuramento per Avvocato Patrocinante presso l'Ufficio dei Lavoro della Santa Sede 

(ULSA), ex art. 2 Appendice dello Statuto, tra i soli cinque esperti giuristi al mondo. 

 

Premio d'Eccellenza Eurispes (2008) per le attività del Laboratorio Privacy Sviluppo 

nel campo della Pubblica Amministrazione. 

 

Selezionato unanimemente fra i due candidati europei finalisti per la nomina di 

Mediatore Europeo (Difensore Civico d'Europa) dalla Commissione per le petizioni 

del Parlamento Europeo, Strasburgo il 25 ottobre 2004. 

Già nella precedente edizione il Parlamento Europeo in data 14 gennaio 2003 mi aveva 

collocato fra i quattro ammessi per tale nomina e avevo ritirato subito la candidatura. 

 

Selezioni pubbliche per Difensore Civico per la Regione Campania:  

collocato unanimemente unico in prima fascia per competenza e professionalità, 

risultanti dai titoli allegati, tra le qualificate candidature di 34 giuristi, ex Magistrati 

di Cassazione, ex Procuratori generali della Repubblica, rinomati docenti e alti 

dirigenti e nominato nel giugno 1999, stanti quattro pronunce giudiziarie a mio 

favore;  

analogamente nominato nel luglio 2018, con provvedimento commissariale, stanti 

otto pronunce giudiziarie a mio favore. 

 

Corso annuale full-time, di cui sono stato il Direttore, per Tecniche della Normazione, 

definito dal Presidente dell'ANCI avv. Enzo Bianco: "strumento indispensabile per la 

formazione di nuovi operatori attenti alla elaborazione di una normativa moderna" e 

presentato in Convegno al Senato della Repubblica sotto l'alto patrocinio del CNEL 

(Palazzo Madama, 27 febbraio 1996). 

 

Confermato nel secondo anno di Coordinatore di Servizio d'Emergenza "constatata 

l'ottima prova fornita", avendo "con spirito di sacrificio" "degnamente ed 

adeguatamente risposto alle pressanti esigenze della popolazione terremotata, 

prodigandosi nell'opera di soccorso prima e di aiuti materiali e morali dopo" (1981) 

Borse di Studio  

 Vincitore di pubblico concorso ai sensi della legge 398/1989, e borsa di studio annuale 

presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 1994-1995. 

Seminarlo per Esperti di tecnica normativa della Scuola Colecchi, 1995. 

Vincitore di pubblico concorso dal C.N.R. (Consiglio Nazionale per le Ricerche), 

presso l'Istituto di Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 1993. 

Vincitore di concorso riservato a pubblici funzionari laureati, con speciale borsa di 

alta formazione aggiuntiva alla borsa ottenuta dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione e della Cassa Depositi e Prestiti, 1991 - 1992. 

Vincitore di borsa di studio per l'Istituto italiano di Studi Filosofici presso l'Università 

di Valladolìd, 1989. 

Ministero dell'Interno, risultando, al termine del Diploma del corso annuale full-time 

della LUISS, il primo classificato, 1988 

  



 

Pubblicazioni  

 Autore di libri, monografie e pubblicazioni in materia di pubblica amministrazione 

sulle più importanti riviste giuridiche (I T.A.R., L'Amministrazione Italiana, La 

Finanza Locale, Il Nuovo Governo Locale). 

 

Fondatore e promotore della rivista "Il Difensore Civico", periodico impegnato nella 

diffusione della cultura della garanzia dei diritti. 

 

Fra i saggi: 

L'autonomia locate in Francia fra centralismo e neopaternalismo; 

Prospettive di revisione della legge 86/1989 (cd. La Pergola) con progetto legislativo 

di riforma; 

Cassa Depositi e Prestiti: disciplina e futuro; 

Ambiente Valore Costituzionale. 

 

Libri politico-giuridici: 

Il potere in fabbrica (Cergas, 1990) e Popolo Sovrano (Controcorrente, 2014). 

Nel primo libro tratto le forme di organizzazione e dei rapporti sia sindacali che 

extrasindacali fra lavoratori e datori di lavoro e l'ultimo capitolo è dedicato alla 

profilata questione nella pubblica amministrazione, anticipando le tematiche della 

futura privatizzazione del pubblico impiego, poi trattata in mie ricerche successive. 

Nel secondo libro tratto, in chiave di azione sociale, il principio di sovranità popolare 

e il libro è accompagnato in calce da positive valutazioni di rilevanti personalità della 

cultura. 

 

La Svolta. Dal desiderio alla realtà (Aracne, 2006) tratta l'altra faccia della privacy e 

stimola la proattività del Cittadino: come si passa dalla situazione attuale alla situazione 

desiderata, superando le resistenze interne e le resistenze esterne. 

Tale libro è stato adottato quale libro di testo dall'Università LUM di Bari. 

Su tale libro sono state elaborate e discusse ventiquattro tesi di laurea ed organizzate 

conferenze pluridisciplinari in Università italiane (fra cui Università "La Sapienza" di 

Roma; Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, Università Cattolica di Milano; 

Università degli Studi di Modena, Università Internazionale di Collalto...). 

Il libro è stato presentato come migliore editoria italiana, in cooperazione con il 

Ministero dei Beni Culturali, nel 2009 al Salone Internazionale del Libro di 

Francoforte. 

 

L'Editore Buffetti ha pubblicato nel 2005 una raccolta di provvedimenti innovativi da 

me presentati e varati in materia tributaria, fiscale, di raccolta differenziata di rifiuti, 

con mie interviste nel testo Privacy: gli ultimi provvedimenti del Garante. 

 

Manuale di Diritto pubblico e degli Enti Locali Il Governo Locale Oggi (CEL, 1999, 

collana editoriale Associazione Nazionale Comuni italiani). 

 

Manuale di tecnica normativa (CEL, 1994, collana editoriale Associazione Nazionali 

Comuni Italiani) è libro di testo per i corsi di formazione ed aggiornamento per 

funzionari statali nonché è stato antesignano in materia di drafting normativo in Italia. 

 

Guide e Vademecum istituzionali ai fine di ampliare e rendere effettivi i diritti del 

Cittadino, quali: 

il Decalogo del Corpo (a difesa dalle nuove tecnologie); 

il Vademecum del palazzo; 

la Guida del comune telematico; 

la Guida per i dati nelle banche; 

il Vademecum per le indagini bancarie; 

il Vademecum per i dati negli alberghi; 

il Vademecum per il rispettoso trattamento dei dati nel recupero crediti 

ed altre discipline vigenti che sono utilizzati dagli operatori 

  



 

Principali 

realizzazioni 

 

 Le mie attività quale Difensore Civico da casi specifici hanno prodotto in Italia nuove "regole 

di civiltà" che hanno sostanzialmente migliorato il rapporto fra Cittadino e Pubblica 

Amministrazione. 

Fra tali "regole di civiltà" da me introdotte: 

comunicazione preventiva alle famiglie delle bocciature dei minori; 

limiti a peso degli zainetti degli scolari; comunicazione delle pagelle anche ai genitori non 

conviventi e non affidatari; 

divieto di uso del cellulare nelle camere dei malati non consenzienti;  

rimborsi dei farmaci salvavita acquistati all'estero perché introvabili in Italia;  

vincoli ad impianti elettrici vicino le scuole. 

Ho anche garantito le tutele dei detenuti non fumatori. 

Anticipando le attuali tematiche del cyberbullismo e trattando opportunità, e pericoli delle 

nuove tecnologie, quale membro dell'Autorità Garante della Privacy, ho svolto una campagna 

nazionale fra i giovani ed ho curato e svolto personalmente Incontri in varie Scuole d'Italia 

(fra cui licei classici De Sanctis, Russell e Tasso di Roma; Istituto Tecnico Commerciale 

Matteucci di Roma; Istituti Commerciali Fortunato e Siani di Napoli; Istituti Superiori di 

Montesarchio, Ercolano e Scafati) 

Attuali obiettivi 

personali, 

professionali e 

sociali 

 

 Migliorare sempre in chiave interdisciplinare affinché la Pubblica Amministrazione sia 

davvero al servizio gentile, celere ed efficace del Cittadino, i diritti siano effettivamente 

garantiti e il Popolo sia effettivamente Sovrano 

Dichiaro la veridicità di quanto riportato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e sono pronto a fornire ogni 

documentazione indicata. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae. 

16 luglio 2018 

 

 

       Bruxelles, 30 settembre 2019 

         Avv. Giuseppe Fortunato 


