
CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI LEONE 

Nato a Napoli nel 1951, si è laureato a ventuno anni in Giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Napoli “Federico II” con 110 e lode, con una tesi dal titolo 

“La natura giuridica dell’IRI”. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

- Vincitore di assegno biennale di formazione scientifica fruito dal 1° maggio 1975 

al 15 ottobre 1977; 

- Assistente ordinario dal 16 ottobre 1977 al 10 marzo 1986  presso la cattedra di 

Diritto degli Enti Locali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Napoli “Federico II”; 

- Professore associato di Diritto amministrativo dall’11 marzo 1986 al 31 ottobre 

1989 presso l’Università degli studi del Molise (Facoltà di Scienze economiche e 

sociali);  

- dal 1° novembre 1989, sempre in tale veste, viene chiamato a ricoprire 

l’insegnamento di Diritto amministrativo dall’Università di Napoli “Federico II” 

(Facoltà di Scienze Politiche); nel frattempo assume la supplenza 

dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze 

economiche e sociali dell’Università degli studi del Molise per l’anno accademico 

1989/90; 

- ha insegnato Legislazione dei beni culturali e Diritto urbanistico presso la Scuola 

di Specializzazione in restauro dei monumenti istituita presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Napoli  “Federico II” dal 1988 al 1994; 

- vincitore del concorso nazionale a Professore straordinario sempre di Diritto 

amministrativo (D.M. 10 maggio 1994), dal 1° novembre 1994 viene chiamato 

dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Cassino (D.R. n. 998 del 
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18 ottobre 1994) a ricoprire la cattedra di Diritto amministrativo; gli viene 

conferita, al contempo, la supplenza di Diritto amministrativo dalla Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli per gli anni accademici 

1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98; 

- consegue la qualifica di Professore ordinario dall’1/11/1997; 

- trasferitosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università di 

Cassino dal 1° novembre 1996 (D.R. 30 ottobre 1996, n. 999), ivi ha ricoperto la 

carica di Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore con funzioni di Preside dal 7 

febbraio 1997 al 31 ottobre 1998, consentendo l’avvio ed il decollo della nuova 

Istituzione; ha svolto nel frattempo per supplenza presso la Facoltà di Economia 

della medesima Università il corso di Diritto amministrativo per gli anni 

accademici 1996/97 e 1997/98; 

- viene chiamato dalla Facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli studi di 

Napoli “Federico II“ a ricoprire l’insegnamento di Diritto amministrativo dal 1° 

novembre 1998 (D.R.  30.10.1998, n. 3524); 

- viene trasferito, infine, dal 1° novembre 2002 presso la Facoltà, poi Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Napoli ”Federico II” ove insegna la materia 

Diritto processuale amministrativo. 

 

 ALTRI INCARICHI 

- Componente del Comitato per la direzione didattica e scientifica dei corsi 

integrativi per il gruppo umanistico-giuridico ex art. 1 della legge 11.12.1969, 

n.910 (nomina Decreto Rettore Università Molise 20.1.1987); 

- Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente per il diritto alla studio 

Universitario (ESU) presso l’Università degli studi del Molise (Decreto Presidente 

Regione Molise 27.1.1988); 
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- Componente del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Cassino per 

gli anni accademici 1996/97 e 1997/98; 

- Benemerito dell’Università degli studi di Cassino quale riconoscimento 

dell’intenso e apprezzato contributo dato alla crescita ed allo sviluppo dell’Ateneo 

(cerimonia del 14 aprile 1999); 

- Coordinatore nazionale scientifico del programma di ricerca di interesse nazionale 

(PRIN) finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica per il 

1999 dal titolo: “Il Consiglio di Stato tra diritto e società. L’esperienza italiana e 

francese”; 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista “Il Foro amministrativo”, 

Edizioni Giuffré;  

- Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto e processo 

amministrativo”, Edizioni Scientifiche Italiane; 

- Componente del Comitato scientifico della “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, 

Edizioni Giuffré; 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista Judicium.it;  

- Collaboratore della Rivista “Il Foro Amministrativo – Consiglio di Stato” e poi 

della Rivista (unificata) “Il Foro amministrativo” per la massimazione dei pareri 

del Consiglio di Stato (Sezioni consultive) e delle sentenze della VI Sezione del 

Consiglio di Stato, Edizioni Giuffré;  

- Membro dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto Amministrativo; 

- Membro dell’Associazione italiana degli studiosi del Processo amministrativo; 

- Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico; 

- Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Napoli “Federico II” dal marzo 2008 al 2018; 
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- Presidente della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Federico II” dal 2008 al 2011; 

- Componente della Conferenza della Regione Campania sugli appalti; 

- Componente della Commissione di studio per la redazione del Regolamento di 

attuazione della legge regionale della Campania n. 3 del 2007 in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- Componente della Commissione di Ateneo per la redazione del Regolamento di 

contabilità dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (2013).   

- Vice Preside della Facoltà di Giurispudenza dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II” dall’1 novembre 2008 al 31 ottobre 2012; 

- Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per gli anni accademici dal 5 

marzo 2013 al 31 dicembre 2018. 

 

COMPONENTE DI COMMISSIONE DI ESAMI E CONCORSI PUBBLICI 

- Ricercatore Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Università cattolica del S.Cuore di Milano (D.R. 10.3.1987); 

- Esami Procuratore legale presso la Corte di Appello di Campobasso (sessioni 

1987, 1988, 1989); 

- Ricercatore Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Pavia (D.R. 22.5.1989); 

- Ispettore tecnico periferico per gli Istituti e scuole di istruzione secondaria di 

secondo grado (Decreto Ministro pubblica istruzione 10.11.1989);  

- Impiegato VII qualifica Camera di Commercio di Campobasso (1989); 

- Collaboratore amministrativo presso U.L.S.S. di Campobasso (1990);           

- Direttore amministrativo U.S.L. 44 di Napoli (1990); 

- Assistente amministrativo U.S.L. 44 di Napoli (1990); 
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- Collaboratore tecnico presso il Dipartimento di Scienze economiche, giuridiche e 

sociali dell’Università degli studi del Molise - Campobasso (D.R. 22.3.1990); 

- Collaboratore tecnico presso la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e 

sociali dell’Università degli studi del Molise - Campobasso (D.R. 2.10.1990); 

- Funzionario contabile -concorso riservato- presso la Università degli studi del 

Molise -  Campobasso (D.R. 2.10.1990); 

- Funzionario contabile -concorso pubblico- presso la Università degli studi del 

Molise -  Campobasso (D.R. 2.10.1990); 

- Professore associato di Diritto amministrativo: conferma in ruolo (D. Dir.Gen. 

Min. Univ.  23.1.1991) 

- Ricercatore di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Padova (D.R. 4.3.1991); 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi di Verona (D.R. 6.11.1991); 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università  degli studi di Trento (D.R. 26.4.1994); 

- Dottorato di ricerca in Finanza, Amministrazione e pensiero economico dal 

Fascismo agli anni ’90 (D.R. Univ. Napoli “Federico II” n. 730 del 9/1/96); 

- Esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista per la Provincia di 

Frosinone per la sessione 1997; 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Cassino (D.R. 28/9/1998) 

- Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche ambientali (D.R. Univ. Napoli 

“Federico II” n. 4010 del 18/12/98); 

- Esecutore amministrativo presso il Comune di Roccarainola (del. G.M. 

23/4/1999); 
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- Istruttore contabile economo presso il Comune di Roccarainola (id. del.); 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza degli 

studi di Cassino (D.R. 8/6/1999); 

- Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino: membro eletto (D.R. 4 aprile 2000); 

- Professore associato di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi del Molise: membro eletto (D.R.25 settembre 2000); 

- Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli studi di Napoli: membro eletto (D.R. 10.5.2002, n. 

2242). 

- Professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Palermo (membro eletto); 

- Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli studi di 

Perugia (conferma di straordinario); 

- Ricercatore di Diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (D.R. n. 1180 

del 23.3.2007); 

- Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Istituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa (conferma di straordinario: 2008); 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli “Federico II” (2013); 

- Presidente della Commissione per il titolo di Dottore di ricerca in 

Programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio (D.R. n. 944 

del 31.3.2015; 

- Ricercatore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Federico II” (2016).  
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RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI 

- “Gli enti locali nel quadro dello sviluppo economico” (Montorio al Vomano-

Teramo 1.3.1984);  

- “Modalità di assegnazione delle grandi opere pubbliche” (ANIMP- OICE, Milano 

15.12.1986); 

- “Lo strumento della concessione per l’attuazione di programmi e per l’esecuzione 

di opere pubbliche negli enti locali” (Centro nazionale studi e ricerche sulle 

autonomie locali Castiglioncello, 14-16.5.1987); 

- Corso di formazione per project manager (Formez-Animp-Oice, Napoli 

6.12.1988); 

- Seminario Italimpianti sull’appalto di opere pubbliche (Alassio 9.10.1988); 

- “Le esigenze della liberalizzazione degli appalti di cui alla legge 8.8.1977, n.584 e 

quelle delle piccole e medie imprese” (ACEM-API ed Università del Molise, 

Campobasso 7.4.1989); 

- “La concessione per la costruzione di opere pubbliche” (AGADEC, S.Agnello 25-

26.5.1991);  

- “Nuovo ordinamento degli enti locali” (Centro studi Valdarno Cultura, Empoli 18-

20.10.1991); 

- “Appalti di opere pubbliche” (ANCE – AFM,  Napoli 23.7.1992); 

-  Seminario CONI di Napoli su “La gestione degli impianti sportivi” (30.4.1996); 

- ”La gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali" 

(Convegno di formazione Il Sole 24 ORE, Milano 26-27.6.1996); 

- ”La gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali" 

(Convegno di formazione Il Sole 24 ORE, Milano 28-29.5.1998); 
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- “Luci ed ombre nella riforma della professione di avvocato” (Convegno 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, in data 8 marzo 

2001); 

- Attori protagonisti e non sul palcoscenico del gioco lecito (Roma, 17 giugno 

2015); 

Ha tenuto una serie numerosa di convegni e tavole rotonde, quale relatore o discussant 

sul Processo amministrativo, la normativa in materia di contratti pubblici e svariati 

argomenti di diritto amministrativo. 

Ha svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione un corso sulla 

“Normativa e le tecniche contrattuali della p.a.: linee generali” per i dipendenti del 

Ministero della Difesa nel mese di gennaio 1996. 

Ha tenuto un corso di aggiornamento per Dirigenti del Ministero dell’Interno, presso 

la Prefettura di Napoli, in data 13 dicembre 2010 sul nuovo Codice del Processo 

Amministrativo. 

  

PUBBLICAZIONI 

Articoli, note e saggi: 

- Irretroattività del Piano regolatore e natura delle norme sulle distanze con 

riferimento alle costruzioni autostradali (nota a sent. Trib. Napoli, 7 agosto 1974), 

in Riv. giur. ed., 1976, n. 1; 

- Illegittimità della delega all’assessore delle funzioni del Sindaco quale ufficiale di 

governo (nota a sent. TAR Campania 17 febbraio 1976), in Riv. giur. ed., 1976, n. 

7; 

- Brevi spunti sulla trascrizione dei decreti di espropriazione, in Gazz. Not. 

Campania, 1976, n. 7; 
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- Osservazioni sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione 

con particolare riferimento alle trattative svolte senza autorizzazione, in Giur. It., 

1977, IV,123; 

- Brevi cenni in materia di lottizzazione abusiva, in Gazz. Not. Campania, 1979, n. 

10; 

- Ambito di operatività dell’art. 4 della legge 27 giugno 1974, n.247, ed 

individuazione del giudice competente in tema di opposizione ad indennità di 

espropriazione,  in Riv. giur. ed., 1979, II, 303; 

- Incidenza delle sentenze della Corte Costituzionale nel processo amministrativo 

(nota a sent. Corte Cost. 30 gennaio 1980, n. 5), in  Rass. Cons. St., 1980, II, 971; 

- La concessione di esecuzione di opere pubbliche nell’ambito dell’intervento 

statale a Napoli, in Legislaz. Econ., sett. 1980-dic. 1981;   

- Prospettive vecchie e nuove in tema di criteri di determinazione di indennità di 

espropriazione e vincoli urbanistici, in Rass. dir. civ., 1984, 325;  

- La scelta del concessionario di sola costruzione nella legge sulla ricostruzione 

delle zone terremotate 14 maggio 1981, n. 219, in Arch. giur. oo.pp., 1984, 441; 

- Funzione socio-economica dell’intervento pubblico nello sviluppo del territorio, 

in Riv. Giur. Ed., 1986, II, 259; 

- Gli appalti del concessionario, in Rass. Lav. Pubbl., 1987, I, 135; 

- Modalità di assegnazione delle grandi opere pubbliche, in Arch. giur. oo.pp., 

1987, n.2; 

- Recensione a Torregrossa, Appaltare in Europa, in Riv. dir. pubbl. e Sc. Pol., 

1989, 1197; 

- L’accordo di programma nella realizzazione delle opere pubbliche, in Amm. It., 

1992, suppl. al n. 1; 
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- Spunti per una riforma del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, in 

Riv. giur. urb. 1994, 327; 

- Commento agli articoli 19 e 20 della Legge quadro in materia di lavori pubblici, a 

cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia, Padova Cedam 1994, 409;  

- Commento agli articoli 19 e 20 della Legge quadro in materia di lavori pubblici, a 

cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia, Padova Cedam, Aggiornamento 1997, 

203; 

- Commento agli articoli 19 e 20 della Legge quadro in materia di lavori pubblici”, 

a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia, Cedam, Padova, 1999; 

- I canoni per l’utilizzo di immobili di proprietà di enti pubblici, in Riv. Amm. Reg. 

Campania, 1997; 

- A che serve il processo amministrativo?, in Scritti in onore di Giuseppe 

Abbamonte, Napoli Iovene, 1999 e in  Riv. Dir. Proc. Amm. 1999, 666; 

- Commento agli articoli 19 e 20 della Legge quadro in materia di lavori pubblici”, 

I edizione, a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia, Cedam,  2000; 

- Brevi note a margine delle legge n. 205 del 2000. Un passo avanti verso il ‘giusto 

processo amministrativo’?, in Dir. proc. amm., 2001, 645; 

- Un nuovo modo di acquisto della proprietà: l’atto di acquisizione in assenza del 

valido provvedimento ablatorio (art. 43 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità, in Riv. giur. ed., 2001, 239; 

- Osservazioni a margine del nuovo testo unico delle espropriazioni per pubblica 

utilità, in Riv. giur. ed., 2001, II, 291; 

- Osservazioni a Cons. Stato, Sez. Cons. atti normativi 1 luglio 2002, n. 1354, in 

Foro amm., 2002; 
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- Osservazioni a Cons. Stato, Sez. Cons. Atti normativi, 1 luglio 2002, n.1354/02, in 

Foro Amm. Cons. Stato, 2002, fasc.10 (insieme con Antonio Leo Tarasco); 

- Spunti ricostruttivi in tema di programmi di intervento, piani e programmi di 

recupero, in Foro Amm. Cons. Stato, 2003, fasc.3 (insieme con Antonio Leo 

Tarasco); 

- Amministrazione e diritto come strumenti di sollievo sociale, ne Il Pio Monte della 

Misericordia di Napoli nel quarto centenario, Electa, dicembre 2003; 

- Società di trasformazione urbana e procedure espropriative, in Foro amm. TAR, 

2004, 3643; 

- Commento all’art.3 del T.U. dell’edilizia, coordinato da M. A. Sandulli, Giuffrè 

2004; 

- Commento agli articoli 19 e 20 della Legge quadro in materia di lavori pubblici, a 

cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia, Cedam, Padova, 2004, II Edizione; 

- Questo matrimonio non s’ha da fare, commento alla sentenza del TAR Lazio che 

nega l’assenso alla fusione tra Abertis e Soc. Autostrade, 2006, in 

www.giust.amm.it; 

- Come dal male talvolta nasce il bene: ovvero, Il Consiglio di Stato, le leggi 

razziali e l’inamovibilità dei professori universitari”, in Scritti giuridici in onore 

di Luigi Labruna, ed. Scientifiche, 2007 e in Iustitia, 2008, p. 107 ss.;  

- L’appello incidentale nel processo amministrativo, in Scritti giuridici in onore di 

Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2007;  

- L'interesse all'impugnazione dei provvedimenti del giudice amministrativo, in 

Scritti giuridici in onore di Leopoldo Mazzarolli, Cedam Padova, 2007; 

- Prime riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal T.U. 3 

aprile 2006, n. 152, in Riv. giur. ed., 2008, 3; 

http://www.giust.amm.it/
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- Ugo Forti docente avvocato uomo delle Istituzioni, in Rass. Cons. Naz. Forense, 

2008, n. 1; 

- Indennità di espropriazione: tutto risolto? Ovvero sulla (in)esistenza dei vincoli 

espropriativi e conformativi, in Scritti in memoria di Franco Pugliese, 2010 e in 

Riv. Giur. edil., 2008, 285; 

- Commento all’art. 3 del TU edilizio: Definizione degli interventi edilizi (l. 5 

agosto 1978, n. 457, art. 31), in Testo unico dell’edilizia, a cura di M.A. Sandulli, 

Giuffré, Milano, 2009, II ed.; 

- Il giudice amministrativo alle prese del risarcimento del danno. Profili di diritto 

sostanziale e processuale, in Foro amm. - Cons. Stato, 2009, 290; 

- Per un federalismo competitivo e solidale, in Scritti giuridici in memoria di 

Roberto Marrama, ES, Napoli, 2012 e in Le istituzioni del federalismo, 2010, 2; 

- Il Consiglio di Stato e l’affermazione del principio di diritto. È applicabile l’art. 

363 c.p.c. al processo amministrativo? in Foro amm. – Cons. Stato, 2010, 166; 

- Espropriazione e principio della partecipazione, in Dir. e processo amm., 2010; 

- Un processo amministrativo a misura europea. Ovvero come dare un senso 

compiuto al principio di sinteticità degli atti giudiziari, in Dir. proc. amm., 2012, 

p. 79-90; 

- Factum e ius supervenientes possono modificare la domanda e la giurisdizione?, 

in Foro amm. – Cons. Stato, 2012; 

- Il ruolo dell’avvocatura pubblica nel processo amministrativo, in Rass. Avv. 

Stato, 2013, 43; 

- Attualità del pensiero scientifico di Roberto Marrama, in Diritto e soc., 2013, 

115-126; 

- Dalla nuova tecnica di sindacato del Giudice costituzionale e del Giudice 

amministrativo alla (auspicata) nuova tecnica di redazione degli atti legislativi ed 
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amministrativi in presenza dei princìpi di tutela dell’affidamento e dela 

retroattività degli atti legislativi ed amministrativi, in Rass. dir. pubbl. eur. on 

line, novembre 2016; 

- Brevi riflessioni sul nuovo Codice della giustizia contabile, in Foro amm., 2017, 

425 ss.; 

-  L’offerta economicamente più vantaggiosa … non è sempre la migliore offerta, in 

Dir e proc. amm., n. 3, 2018. 

- L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato alle prese con l’interdittiva prefettizia 

antimafia e la teoria dell’interpretazione, in Foro amm., 2018, Scritti in memoria 

di Giuseppe Abbamonte, 2019; 

- Criteri e modalità di assunzione dei dipendenti delle società pubbliche, in Scritti 

in onore di Francesco Santoni, Napoli 2020 e Dir. e proc. amm. n. 4/2020; 

- Legittimazione ed interesse ad agire tra giurisdizione soggettiva e oggettiva del 

giudice amministrativo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2/2019, p. 75 ss.; 

- Problemi risolti e questioni ancora aperte in tema di soccorso istruttorio, in 

Scritti in onore di Eugenio Picozza, ESI, 2019, p. 843 ss.  

- La vicenda Autostrade un caso all’italiana, in Scritti in onore di F.G. Scoca, 

Napoli, ES, 2021; 

- Il Consiglio di Stato restituisce dignità ed onore a due perseguitate di origine 

ebraica, in www.giustiziaamministrativa.it (17 febbraio 2021); 

- Il risarcimento del danno liquidato in via equitativa può essere inferiore 

all’indennità di occupazione legittima. Note sparse in tema di scelta del giudice 

per il conseguimento dei danni per occupazione illegittima, in corso di 

pubblicazione in www.Judicium.it, 2021; 

- Coronavirus, sorte del paese e…appalti a sorte, in Federalismi,.it, 2021; 

http://www.giustiziaamministrativa.it/
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- L’indennità di espropriazione e l’apologo di Meneno Agrippa, in Riv. dir. privato, 

2021, in corso di pubblicazione. 

 

Monografie e Codici: 

- Opere pubbliche tra appalto e concessione, CEDAM, Padova, 1983,  I ediz.,  p.1-

218; 

- Opere pubbliche tra appalto e concessione, CEDAM, Padova, 1990, II ediz.,  p.1-

275; 

- Le impugnazioni  nel processo amministrativo. Profili generali, ESI, Napoli, 

1990, p.1-377; 

- Rassegna di giurisprudenza sull’espropriazione per pubblica utilità, CEDAM, 

Padova, 1993, p.1-1371 (in collaborazione con Alessandro Marotta); 

- Espropriazione per pubblica utilità, in Trattato di diritto amministrativo diretto da 

G. Santaniello, CEDAM, Padova, 1997, p. 1-686 (in collaborazione con 

Alessandro Marotta); 

- Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio (a cura di, unitamente 

ad A.L. Tarasco), CEDAM, Padova, 2006, p. 1-1180; 

- Il sistema delle impugnazioni amministrative, CEDAM, Padova, 2006, p. 1-527; 

- Elementi di diritto processuale amministrativo (Cedam, 2008, I Edizione; 2011, II 

Edizione; 2014, III Edizione; 2017, IV Edizione; 2019, V Edizione; 2021, VI 

Edizione); 

- Codice della leggi della giustizia amministrativa (a cura di, con Benedetta Leone) 

(Cedam, I Edizione, 2008; II Edizione, 2012);  

- Codice del Processo amministrativo, commentato e annotato con giurisprudenza 

(a cura di, unitamente a Luigi Maruotti e Carlo Saltelli (Cedam, 2010). 
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ATTIVITA’ FORENSE   

Esercita la professione forense dal 1975; avvocato cassazionista, con studio in Napoli 

alla Via Posillipo, 239 ed in Roma alla Via Principessa Clotilde, n. 2, è consulente di 

Enti pubblici e privati di rilievo nazionale e internazionale.  

Ha ricoperto funzioni di arbitro in numerose e delicate controversie in materia di 

opere pubbliche. 

Già iscritto all’Albo degli arbitri presso la Camera arbitrale nel 2006 e nel 2012. 

 

VARIE ATTIVITA’ 

È consigliere di amministrazione della Fondazione Giuseppe Pauciullo - Giuseppina 

Della Valle dal 2011.  

E’ stato componente dell’Autorità Garante anticorruzione e trasparenza del Comune 

di Napoli dal luglio 2012 al luglio 2014. 

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum studiorum 

e professionale rispondono a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 

del DPR 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità sugli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

         Giovanni Leone 


