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1. Mario P. Chiti è avvocato cassazionista; titolare dello Studio legale Chiti, 

con sede principale a Firenze e altra sede in Roma (Studio legale Prof. Avv. Guido Alpa). 

Professore ordinario di Diritto amministrativo e titolare della cattedra Jean Monnet ad 

personam di Diritto amministrativo europeo nell’Università di Firenze, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche. E’ Professore di European Administrative Law al Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

 E’ membro dell’Ufficio Studi del Consiglio di Stato. Nel 2013 è stato nominato 

membro della Commissione governativa per la Riforma costituzionale. Attualmente è 

membro della Commissione governativa per il nuovo Codice dei contratti pubblici. 

 E’ Presidente del Faculty Board della European Law and Government School 

dell’European Public Law Organization. 

 Dal 2004 al 2010 è stato Presidente dell’Istituto Italiano di Scienze 

Amministrative. Dal 2006 al 2010 è stato membro del Committee of Experts of Public 

Administration (CEPA) dell’Organizzazione Nazioni Unite (ONU). Dal 1995 al 2004 è 

stato membro dell’Executive Committe dell’International Institute of Administrative 

Sciences (IISA). 

2. La specializzazione dello Studio legale Chiti è nel diritto amministrativo, 

nel diritto europeo e nelle tematiche riassumibili nella formula “diritto dell’economia”, 

pubblico e privato.  

 Amministratore e consulente di vari enti pubblici e privati, società e fondazioni. 

Dal 1993 al 2010 è stato consigliere dell’Istituto Italiano di Statistica ISTAT. Ha 

partecipato a numerose commissioni di studio per la riforma delle istituzioni e della 

pubblica amministrazione, nazionale comunitaria. 

I clienti dello Studio sono Enti pubblici, Società e singoli. Tra le consulenze 

prestate agli enti pubblici si ricordano quelle per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

per vari Ministeri (Ambiente, Industria, ecc.), nonché per Enti come l’Istituto Nazionale 

di Statistica e per varie Regioni. Nel settore societario sono clienti dello Studio Società 

nazionali e multinazionali, specie operanti nei settori dell’ambiente, dell’economia, dei 
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servizi pubblici. Molto ampia è la clientela privata, con interessi nei più vari campi del 

diritto, quali l’urbanistica, edilizia, commercio, turismo, contratti pubblici. 

In tali campi lo Studio legale Chiti fornisce anche assistenza nel contenzioso 

giurisdizionale, davanti ad ogni tipo di organo giurisdizionale, compresi la Corte di 

giustizia dell’Unione europea ed i Tribunali di altri ordinamenti (come il Regno Unito). 

Lo Studio legale Chiti ha inoltre sviluppato una particolare specializzazione in 

nuovi settori del partenariato pubblico-privato, come la finanza di progetto. Su tali temi 

ha assistito Enti pubblici e società private con rilevanti e tangibili risultati. 

 Il Prof. Avv. Chiti ha seguito da tempo le problematiche della disciplina dei 

servizi pubblici nazionali e locali, specie a seguito delle innovazioni indotte dal diritto 

dell’Unione europea.   

 Altra esperienza professionale specifica dello Studio Chiti è in tema di contratti su 

strumenti finanziari derivati (contratti derivati), articolata in: a) consulenze legali; b) 

assistenza legale nei giudizi; c) assistenza in fase di mediazione britannica; d) assistenza 

in fase di transazione e/o rinegoziazione dei contratti derivati. 

3. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa, è stato 

allievo del Collegio giuridico della Scuola Normale Superiore, ove si è “licenziato”. 

Dopo aver insegnato nelle Università di Pisa e Cagliari, è risultato vincitore nel 1980 del 

concorso a cattedra di Diritto amministrativo.  

Ha insegnato e tenuto conferenze in molte Università europee, americane ed 

asiatiche. E’ stato Visiting Professor alla London School of Economics and Political 

Science e all’University College London. Ha partecipato come relatore ai principali 

congressi italiani ed europei di diritto amministrativo e di diritto pubblico. 

 Oltre che ai temi principali del diritto amministrativo, è particolarmente 

interessato al diritto europeo e al diritto amministrativo comparato. Ha pubblicato molte 

opere su questa tematica tra cui: Diritto amministrativo europeo, Giuffré, Milano, 2013; 

Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto con G. Greco, voll. 6, Giuffré, Milano, 

2007 (seconda edizione). Ha curato il volume Il Partenariato Pubblico Privato, Napoli, 

ES, 2009 e Lo Spazio amministrativo europeo, Bologna, Il Mulino, 2012. Ha fondato nel 

1991 e tuttora dirige (con G. Greco) la Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
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Giuffré Editore. Ha scritto estensivamente anche sui temi dei contratti pubblici, delle 

concessioni e della finanza di progetto. E’ autore di oltre centocinquanta saggi ed articoli. 

 E’ membro fondatore dell’European Group of Public Law e partecipa a numerose 

associazioni scientifiche nazionali ed internazionali. E’ membro dell’Editorial Board 

delle riviste European Public Law e European Review of Public Law. E’ membro del 

comitato scientifico di varie riviste italiane, tra cui Diritto pubblico. 
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