Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Titoli professionali

Rocco Junior FLACCO
Avvocato, Ph. D. – Dottore di Ricerca in diritto amministrativo
Master di II livello in “Competenze e servizi giuridici in sanità”

Indirizzo 1 (residenza)
Indirizzo 2 (domicilio)
Telefono
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

E-mail rjflacco@gmail.com
italiana
23/06/1982
Maschile

Attività professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

09/2011 ad oggi
Avvocato, con studio in Chieti e Roma, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti (n. 875)
Consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale, con particolare riferimento
al diritto
amministrativo;
Attività di studio, redazione atti e discussione in udienza giudiziale dinnanzi all’autorità giurisdizionale;
Predisposizione e revisione legale di documentazione in materia contrattualistica pubblica; rapporti di
lavoro con la pubblica amministrazione; permitting di attività imprenditoriali soggette a regimi
pubblicistici; responsabilità civile, disciplinare ed amministrativa del personale delle amministrazioni
pubbliche.

Indirizzo
Sede principiale dello studio
Date

Via Nicolò Toppi, n. 22
I- 66100 Chieti
03/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Componente della commissione consigliare per la programmazione delle attività formative
Principali attività e responsabilità Programmazione ed organizzazione delle attività formative, inerenti alla formazione continua obbligatoria
degli avvocati iscritti all’Ordine
Istituzione Ordine degli Avvocati di Chieti
Indirizzo Palazzo di Giustizia,
Piazza Vittorio Emanuele II,
I-66100 Chieti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

03/2008 – 10/2009
International Trainee, Italy Banking Group, con specifici compiti di consulenza nel settore del diritto
amministrativo e bancario.

Principali attività e responsabilità Consulenza stragiudiziale di diritto amministrativo, civile e bancario in favore di società pubbliche, istituti
bancari, imprenditori privati nel settore del diritto dei contratti pubblici, delle infrastrutture, dell’energia,
del diritto sanitario e dei derivati finanziari. L’esperienza maturata si è, in particolare, incentrata su:
diritto delle infrastrutture e dei contratti pubblici, diritto dell’energia, diritto sanitario:
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Norton Rose Fulbright Studio Legale

Indirizzi

via di Parione , 12
I-00187 Roma (Italia)
Piazza A. Diaz,
I-20122 Milano
3 More London Riverside
London SE1 2AQ
United Kingdom

Attività accademica e
didattica
Cultore della materia
Cattedra
Ateneo
Cattedra
Ateneo
Cattedra
Ateneo
Cattedra
Ateneo
Cattedra
Ateneo

Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell’Economia
Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Economia
Diritto Amministrativo II (Diritto Processuale Amministrativo) e Diritto del Beni e dei Servizi Pubblici
Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Diritto Amministrativo Progredito e Diritto Amministrativo Europeo
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” – Dipartimento di Scienze
Politiche
Diritto Sanitario
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” – Dipartimento di Scienze
Politiche
Legislazione in Sanità (Diritto Sanitario)
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma.

Docente a contratto
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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a.a. 2016/2017 in corso – Attività di docenza ed organizzazione di laboratori didattici in tema di diritto
amministrativo
Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Scuola Superiore di Polizia
a.a. 2016/2017 in corso - Attività di docenza ed organizzazione di laboratori didattici in tema di diritto
amministrativo
Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Studi Aziendali – Master di II livello in
“Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali”
a.a. 2015/2016 ad oggi – Attività di docenza in tema di diritto amministrativo
Università Cattolica del Sacro Cuore/ALTEMS – Corso di perfezionamento in “Anticorruzione,
trasparenza ed etica in sanità”
a.a. 2015/2016 ad oggi – Attività di docenza in tema di contrattualistica pubblica
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata/Scuola IaD – Master di II livello in “La nuova
disciplina dei contratti pubblici”

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

a.a. 2013/2014 ad oggi - Attività di docenza specialistica in materia di diritto amministrativo –
aggiudicazione ed esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione. Attività di docenza prestata
sia nell’ambito delle attività formative istituzionali dell’ente, sia presso pubbliche amministrazioni in
convenzione.
Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, Roma
a.a. 2014/2015 – 2015/2016 - Attività di assistenza alla didattica e di docenza integrativa – cattedre di
diritto amministrativo; diritto pubblico dell’economia; diritto dell’ambiente
Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Economia
a.a 2013/2014 ad oggi - Attività di docenza specialistica in materia di diritto amministrativo – attività ed
organizzazione amministrativa; contratti della pubblica amministrazione; servizi e beni pubblici;
regolazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Economia - Master di II livello in
“Governance, sistema di controllo ed auditing degli enti pubblici e privati”

Principali attività e responsabilità

a.a.2014/2015 ad oggi – attività di docenza specialistica in tema di diritto amministrativo e
contrattualistica pubblica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Economia Corso di Perfezionamento in
“Contratti della Pubblica Amministrazione”

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

01/2017
Master di II livello in Competenze e servizi giuridici in sanità

Principali tematiche

Profili giuridici attinenti alla gestione e all’esercizio delle attività economico-prestazionali nell’ambito dei
servizi sanitari, Tesi in tema di regolazione del mercato dei prodotti farmaceutici

Ateneo/struttura

ALTEMS – Alta Scuola in economia e management delle aziende sanitarie - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Ateneo/struttura
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ateneo/struttura
Date
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12/2015
Dottorato di ricerca (Ph. D.) in Diritto Amministrativo – Borsista
Tesi di dottorato su “Governance e gestione delle reti dell’energia” – Tutor Prof. Vincenzo Cerulli Irelli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche
03/2008
Laurea specialistica in Giurisprudenza (voto 110/110 e lode);
media definitiva di 30/30, con plauso della commissione di laurea;
tesi in Diritto Amministrativo progredito dal titolo “Il contraddittorio nell’accertamento dell’offerta
anomala”, Relatore Prof. Marcello Clarich
LUISS Guido Carli, Roma
06/2006

Laurea in Scienza Giuridica delle Organizzazioni pubbliche Interne e Internazionali (voto 110/110)
media definitiva di 29/30,
tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “L’applicazione della Denuncia di Inizio Attività in materia di
Somministrazione di Alimenti e Bevande”, Relatore Prof. Paolo Stella Richter.

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Discipline giuridiche tradizionali.

Ateneo/struttura

LUISS Guido Carli, Roma

Date

2001

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Classica con votazione di 100/100

Istituto scolastico

Liceo Ginnasio Statale “G.B. Vico”, Chieti

Principali pubblicazioni e
relazioni a convegni
A.A. Abrugiati, V. Di Ciò, R.J. Flacco, Il codice della strada e le norme complementari, con note di
commento e giurisprudenza. Nuova edizione, Giuffrè, 2017;
“La determinazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario. Il caso dei prodotti farmaceutici”, in
AA.VV. Lezioni di anticorruzione, collana dell’Istituto di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, in corso di
pubblicazione;
“L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo nella riforma Madia”, in F. G. Scoca, A. Police, F. Di
Sciacio (a cura di),L’amministrazione pubblica e le recenti riforme amministrativa (la c.d. Legge Madia):
verso un nuovo Statuto della P.A. ?, in corso di pubblicazione;
La rinegoziazione in fase di esecuzione delle clausole contrattuali nei contratti ad evidenza pubblica: tra
funzione proconcorrenziale della disciplina e natura paritetica del rapporto. Il caso della transazione
extragiudiziaria delle controversie, in www.italiaappalti.it, gennaio 2017;
“Disciplina delle reti nei mercati dell’energia, in F. G. Scoca, A. Di Sciascio (a cura di), Le proprietà
pubbliche: tutela, valorizzazione e gestione, Napoli, 2016;
Con V. Antonelli, L’attività libero-professionale intramuraria, brevetti, sponsorizzazioni e contratto di
disponibilità, in V. Antonelli, S. Manzin (a cura di), Il contributo dei “privati” al finanziamento della sanità.
Materiali per un percorso didattico, Milano, 2015;
La tutela sanitaria delle attività sportive: responsabilità del medico visitatore, in (AAA.VV.), Atti del XXX
Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Specialisti in medicina dello Sport dell’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti,– Pescara; pubblicato nel volume collettaneo dei del Congresso, Chieti - Pescara,
2015;
Pubblica Amministrazione e consumatore consapevole: la fase discendente, in Cosumerism 2014.
Settimo rapporto annuale, Roma, 2014, pp. 499 e ss;
La garanzia di imparzialità del gestore della rete ferroviaria nel procedimento di determinazione dei diritti
per l’accesso all’infrastruttura di rete, nota a Corte di Giustizia U.E., sez. I, 03 ottobre 2013 C-369/11, in
Foro Amministrativo (il), 3, 2014;
La regolazione del mercato dei contratti pubblici nell’attuale congiuntura economica negativa, in Debates
em Direito Público – DDP Belo Horizonte, ano 13, n. 13, out. 2014 (Brasile);
A.A. Abrugiati, V. Di Ciò, A. Di Gregorio, R.J. Flacco, Il nuovo codice della strada e il regolamento di
esecuzione con note di commento e giurisprudenza – addenda di aggiornamento, Giuffrè, Milano, 2013;
La separazione proprietaria in materia di trasporto del gas naturale nel decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, in Aperta Contrada, 09 Ottobre 2012;
A.A. Abrugiati, V. Di Ciò, A. Di Gregorio, R.J. Flacco, Il nuovo codice della strada e il regolamento di
esecuzione. Con note di commento e giurisprudenza, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011.

Capacità e competenze
linguistiche
Inglese

Altra lingua
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Idoneità linguistiche
conseguite
Date
Attività
Votazione/valutazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'idoneità
Date
Attività
Votazione/valutazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'idoneità

2008
Corso biennale di inglese giuridico
30/30
LUISS Guido Carli – Istituto linguistico di ateneo
2011
Corso di specializzazione in inglese giuridico – afferente al Dottorato di ricerca in Diritto
Amministrativo
Eccellente
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza

Capacità e competenze Idoneità con votazione di 30/30 in informatica giuridica, conseguita nell’ambito della formazione
informatiche universitaria presso l’Università LUISS Guido Carli, Roma;
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Capacità e competenze artistiche Nel tempo libero si dedica alla scrittura e nel 1997 ha vinto il Primo
Premio Assoluto nel Concorso di Giornalismo “Un articolo per la
scienza” organizzato dall’Istituto di Ricerche Biomediche e
Farmacologiche “Mario Negri - Sud” e dal quotidiano Il Centro.
Patente

B

