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- Già Docente di Diritto dell’ambiente, nonchè di Diritto per il Marketing presso la Facoltà di 
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di Napoli "Federico II"; 

-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione della 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

- Già membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Fiscalità Contratti e Impresa tra Diritto 

Tributario e Diritto Civile della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

- Revisore per la valutazione dei programmi e dei prodotti di ricerca per il Ministero dell’Università e 

della Ricerca; 
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economici e finanziari dal 1993; 
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- Esperto giuridico per la redazione delle norme di pianificazione paesistico ambientale del Parco 

Nazionale del Vesuvio; 
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- Esperto giuridico del Comune di Quartu S. Elena per la redazione della Guida alla qualità 
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1. COMPETENZE 

Ambiente, Energia, urbanistica e territorio,turismo, beni culturali e centri storici, diritto delle obbligazioni e 

dei contratti, proprietà e diritti reali, privatizzazioni, mercato, consumatore, responsabilità civile.  

2. RICERCA 

A) PROGETTI DI RICERCA 

Anno 2003-2005 

PRIN Responsabile Unità: Prof.ssa Maria Antonia Ciocia. Titolo specifico del Progetto svolto dall’Unità di 

ricerca: “Lineamenti legislativi di tutela nazionale e internazionale nel rapporto impresa e ambiente”. 

Anno 2005-2007 

PRIN Responsabile Unità: Prof.ssa Maria Antonia Ciocia. Titolo specifico del Progetto svolto dall’Unità di 

ricerca: “La controriforma dei beni culturali”. 

Anno 2009-2012 

PRIST. Progetto interdipartimentale e interdisciplinare di Ateneo. Responsabile Unità: Prof.ssa Maria 

Antonia Ciocia. Progetto di rilevante interesse scientifico e tecnologico relativo alla generazione e 

distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, aspetti ingegneristici, giuridico-economici e 

ambientali. 

Anno 2017  

PRIN Responsabile Unità: Prof.ssa Maria Antonia Ciocia. Titolo del Progetto presentato: “L’impatto giuridico 

e socio economico della chirurgia estetica nella società odierna umprontata alla corporeità. L’obiettivo 

bellezza - benessere tra limiti legali, etici e deontologici”. 

 

 



B) CONVEGNI E SEMINARI  

Ha partecipato in qualità di relatore ad un numero notevole di convegni su tematiche inerenti il Diritto 

privato, l’Ambiente, l’Energia e l’Urbanistica. 

 PUBBLICAZIONI 

Monografie  

• M.A. CIOCIA, Le privatizzazioni dell'Edilizia pubblica residenziale. Ritorno al privato? Napoli, 1995, p. 

300. 

• F. LUCARELLI-M.A.CIOCIA, Interessi privati e diritti soggettivi pubblici, 8813206461, Cedam, 1997. 

• M.A. CIOCIA, Aree protette e diritto di proprietà. Vincoli urbanistici e tutela del territorio, 

8813214782, Cedam, 1999.  

• M.A. CIOCIA, L’obbligazione naturale. Evoluzione normativa e prassi giurisprudenziale, 8814080038, 

Giuffrè, 2000. 

• M.A. CIOCIA, La tutela dell'equilibrio degli interessi nella New Economy. ESI, 2001 

• M.A. CIOCIA, La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, 9788849508166, ESI, 2003. 

• F. LUCARELLI-M.A. CIOCIA, Diritto e legislazione dell’ambiente, 9788874313501, Ed. Giannini, 2006. 

 

Saggi e Capitoli di libro  

• M.A. CIOCIA, Solidarietà ed economicità nella causa dei contratti della sharing economy, in D. Di 

Sabato, A. Lepore (a cura di), Sharing Economy. Profili giuridici, ESI, Napoli, 2018, pp. 29-61, ISBN 

9788849536935. 

• M.A. CIOCIA, Il trust interno: processo di tipizzazione tra dispute dottrinali e prassi giurisprudenziali, in 

C. Buccico (a cura di),  Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 79-99, ISBN 

978 8834862926. 

• M.A. CIOCIA, La giurisprudenza del Foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei i tema di 

mandato, in AA.VV.,  La giurisprudenza del Foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in 

tema di obbligazioni e contratti, ESI, Napoli, 2015, pp. 229-258, ISBN 9788849529746. 

•   M.A. CIOCIA, Ambiente ed energia, volano di sviluppo nel pensiero di A. Beneduce, in AA.VV.,  Il pensiero 

di A. Beneduce, Rubettino editore, 2014.  

• M.A. CIOCIA, Parchi e aree protette tra conservazione e sviluppo, in TOPSCAPE PAYSAGE, 2012, p. 255-

271, ISSN: 2279-7610.  

• M.A. CIOCIA, Commento agli artt. 1571-1593 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, diretta da G. Perlingieri, ESI, Napoli, 2010. 



• M.A. CIOCIA (a cura di), Ricostruzioni e frammenti da F. Lucarelli e L. Paura, Diritto privato e diritto 

pubblico tra solidarietà e sussidiarietà, ESI, 2009, ISBN 9788849518597.  

• M.A. CIOCIA, Per l'attuazione dei principi costituzionali, in M.A. CIOCIA, Ricostruzioni e frammenti 

da F. Lucarelli e L. Paura, Diritto privato e diritto pubblico tra solidarietà e susssidiarietà, ESI, 2009, pp. 177-

199, ISBN 9788849518597.   

• M. A. CIOCIA, Mutazioni nei rapporti tra persona e bene nel complessivo disegno di tutela e 

valorizzazione dei nuovi diritti soggettivi: beni culturali, ambiente, energia, telerilevamento, informatica, in 

S. GIOVA (a cura di), Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti, ESI, 2008, pp. 45-

58, ISBN 8849516098.  

• M.A. CIOCIA, Ambiente e territorio nella giurisprudenza costituzionale e nelle direttive 

comunitarie”, in S. GIOVA (a cura di), Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti, 

ESI, 2008, pp. 277-286, ISBN 8849516098.  

• M.A. CIOCIA, Il condono edilizio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in F. LUCARELLI (a 

cura di), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, “Cinquant’anni della Corte 

Costituzionale”, ESI, 2006, pp. 71-152, ISBN 8849512007. 

• M.A. CIOCIA, Sviluppo sostenibile e tutela ambientale, in S. GIOVA (a cura di), Responsabilità da 

danno ambientale. Profili di diritto civile, amministrativo e penale, ESI, 2005, pp. 65-94, ISBN 8849511817. 

• M.A. CIOCIA, Il territorio dei diritti, in AA.VV., Scritti in onore di Ugo Majello, I, ESI, 2005, p. 395-

442, ISBN 8849507453. 

• M.A. CIOCIA, La valorizzazione dei beni dell'architettura moderna, in F. LUCARELLI, La Mostra 

d'Oltremare. Un Patrimonio storico architettonico del XX secolo a Napoli, Electa, p. 116-117; 159-160, ISBN 

8851003092.  

• M.A. CIOCIA, Motivazioni per la domanda di estensione del perimetro del Centro Storico di Napoli 

tutelato dall'UNESCO. Continuità, unicità, autenticità, in F. LUCARELLI, La Mostra d'Oltremare. Un 

patrimonio storico architettonico del XX secolo a Napoli, Electa, p. 116-117-159-161, ISBN 8851003092. 

Lingue straniere  

Inglese scritto e parlato - conoscenza ottima 

Francese - conoscenza buona 


