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Gianluca Maria Esposito 

(Professore ordinario di Diritto Amministrativo) 

Direttore della Scuola di Perfezionamento 

in Anticorruzione e Appalti nella Pubblica Amministrazione. 

Università di Salerno 

 

 

Nato il 20/09/71 a Lagonegro (Pz), sposato, con due figli, vive a Roma.  

Professore di I fascia, titolare delle cattedre di: diritto amministrativo; diritto 

tributario; diritto dell’ambiente. 

Avvocato abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2003.  

 

I. FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

1989-90: maturità classica; 1993-4 laurea in Giurisprudenza, 110 con lode, plauso: 

tesi dal titolo “L’accordo di programma come strumento di coordinamento delle 

competenze”. 

1995-6: corso di specializzazione in diritto amministrativo, Napoli;  

1997: abilitazione forense. 

2003: abilitazione innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. 

2004: concorso di professore associato di diritto amministrativo, D.R. 4481 del 

30/12/2004 (ASN idoneo prima fascia dal 2013) 

 

II. ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

I. Monografie (pubblicazioni soggette a copyright): 

1) G.M. ESPOSITO, Il sistema amministrativo tributario, Padova, Cedam (in corso 

di stampa); 

2) G.M. ESPOSITO (a cura di), Commentario al nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni, Padova, Cedam (in corso di pubblicazione): 
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3) G.M. ESPOSITO, Il diritto all’iniziativa procedimentale. Struttura e funzione, 

in Quaderni, Diritto e processo amministrativo, 2012, Napoli, Edizioni scientifiche 

italiane.  

4) G.M. ESPOSITO, Tutela dell'ambiente e attività dei pubblici poteri, in Collana 

di Nuovi problemi di amministrazione pubblica, Giappichelli, Torino, 2008; 

5) G.M. ESPOSITO, Pianificazione e pubblica amministrazione a regime di 

mercato, in Collana di Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni, Cedam, 

Padova, 2002;  

6) G.M. ESPOSITO, La nuova organizzazione amministrativa dell'intervento 

pubblico. Procedura della programmazione economica, in Collana di Diritto 

dell'economia, Giappichelli, Torino, 2001;  

7) G.M. ESPOSITO, Amministrazione per accordi e programmazione negoziata, 

Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999; 

II. Saggi, parti in trattati e in volumi, articoli su riviste straniere (pubblicazioni 

soggette a copyright): 

8) 2017: Membro del comitato scientifico della rivista della Scuola Superiore 

dell'Avvocatura “Cultura e diritti. Per una formazione giuridica”. 

9) Il codice tributario, a cura di G.M. Esposito Giappichelli, Torino, Tomo I, norme 

sostanziali, Tomo II, norme procedimentali e processuali, 2016. 

10) L’iniziativa procedimentale. Procedimenti d’ufficio e procedimenti ad istanza 

di parte, in Percorsi di diritto amministrativo, AA.VV., Giappichelli, Torino, 2014; 

11) Riforma dell’Università e“governance” della conoscenza, in Competizione e 

governance del sistema universitario, a cura di E. Picozza e A. Police, Giappichelli, 

Torino, 2013; 

12) The Effect of the Principle of Two Levelsin Administrative Judgment: On the 

Principio Della Domanda and Principio Dispositivo, in European Business Law 

Review, Wolters Kluwer, London, Vol. 23, Issue 5, 2012.  



 

 

3 

13) L’aggiudicazione e la stipula del contratto, in I Contratti della Pubblica 

Amministrazione (a cura di C. Franchini), Trattato dei contratti diretto da P. 

Rescigno – E. Gabrielli, T. I, UTET, 2010;  

14) Gli appalti pubblici di lavori, in I Contratti con la pubblica amministrazione (a 

cura di C. Franchini), Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno – E. Gabrielli, T. 

II, UTET, 2007;  

15) La programmazione dello Stato in via contrattuale, in Il diritto privato della 

Pubblica Amministrazione a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Cedam, Padova, 

2006;  

16) La programmazione e realizzazione delle grandi opere pubbliche, in La finanza 

di progetto (project financing) con particolare riferimento ai profili pubblicistici, a 

cura di E. Picozza, Collana di diritto dell’economia diretta da E. Picozza e R. Lener, 

Torino, Giappichelli, 2005; 

17) I procedimenti ingiuntivi e monitori nel nuovo processo amministrativo, in Il 

nuovo processo amministrativo, a cura di E. Picozza, Padova, Cedam, 2004;  

18) L’incidenza del diritto comunitario sulle politiche economiche degli Stati 

membri, in Politiche pubbliche e sviluppo economico di regioni ed enti locali nel 

quadro dell’Unione europea, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, (Cap. I); 

19) La coesione economica e sociale nell’azione congiunta della comunità europea 

e dello Stato. I fondi a finalità strutturale, in Politiche pubbliche e sviluppo 

economico di regioni ed enti locali nel quadro dell’Unione europea, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2002, (Cap. II); 

20)  La politica dell’intervento pubblico nell’ordinamento italiano. La 

programmazione fra Costituzione economica italiana e Costituzione europea, in 

Politiche pubbliche e sviluppo economico di regioni ed enti locali nel quadro 

dell’Unione europea, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, (Cap. III); 

III. Altri saggi e principali atti di convegno (non soggetti a copyright): 



 

 

4 

18)Rapporto nazionale sullo Small Business Act per le piccole e medie imprese, 

Roma, 2012 e 2013. 

19) Il contratto di rete d’impresa e applicazione al comparto della pubblica 

amministrazione, Consiglio Nazionale Forense, atti del Convegno, 2012. 

20) Processo amministrativo e processo civile per l’impresa, Il ricorso per 

cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, Università di Salerno, Atti del 

Convegno, 2008. 

21) La negoziazione urbanistica, in Perequazione urbanistica e accordi 

compensativi per una progettazione sostenibile della trasformazione urbana, 

Roma, Atti del convegno, 2008. 

22) Il procuratore europeo, Libro verde sulla protezione degli interessi finanziari 

dell’Unione Europea, Seminario su “Politiche pubbliche e sviluppo economico”, 

Commissione Europea, CESDU, Napoli, 2002.  

 

III. PRINCIPALE ATTIVITA’ DIDATTICA E DI INSEGNAMENTO. 

2000-2001: Docente Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, sedi di Roma, 

Bologna e Caserta. 

2001-2002: Roma, Docente di Diritto Amministrativo Programmi di formazione 

(PASS), Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

2002: Roma, Docente di Diritto Amministrativo della Scuola Forense, Facoltà di 

Giurisprudenza di Tor Vergata. 

2002: Roma, Docente di Diritto Amministrativo Corsi per la riqualificazione 

professionale di personale MURST, Dipartimento di Diritto Pubblico della 

Università degli Studi di Tor Vergata. 
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2003: Roma, Docente di Diritto Amministrativo Università degli Studi Tor Vergata, 

Corso di Studi di Diritto Penitenziario, in collaborazione con il Ministero della 

Giustizia, Istituto Superiore per gli Studi di diritto Penitenziario. 

2003: idoneità procedura di valutazione comparativa per un posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 

(Diritto Amministrativo), Università degli Studi di Salerno, Facoltà di 

Giurisprudenza, D.R. n. 1391 del 27 marzo 2002 - pubblicata in G.U. (IV serie 

speciale) n. 28 del 9 aprile 2002, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2790 del 

27 giugno 2003. 

2004: D.R. n. 4481 del 30.12.2004 di nomina a professore associato di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Salerno, con assunzione del 

servizio dal 3.1.2005 nella titolarità dell'insegnamento di Diritto dell'Ambiente. 

2004-2005: Roma, Docente di Diritto Pubblico dell'Economia presso l'Accademia 

della Finanza in Roma, Laurea di Scienze della sicurezza economico-finanziaria, 

Facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata. 

dal 3.1.2005: Roma, Titolare dell’insegnamento di Diritto dell'Ambiente, Facoltà 

di Giurisprudenza di Salerno; dal 2014 Titolare di Diritto Tributario, Scienze 

giuridiche, Salerno. 

2005-2007: Docente di Diritto Amministrativo, Corso di perfezionamento in 

"Amministrazione locale", Facoltà di Giurisprudenza di Salerno. 

2005-2008: Docente Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Salerno. 

2006-2007: Docente di Diritto Amministrativo, Corso di perfezionamento post 

lauream in diritto dell’Unione Europea, Dipartimento di Diritto Pubblico, Teoria e 

Storia delle Istituzioni, Facoltà di Giurisprudenza di Salerno. 
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2006, 2007, 2008 e 2009: Roma, MIUR, membro della Commissione tecnica 

nazionale del Ministero dell'Università per la Ricerca Scientifica e Tecnologica per 

l'elaborazione delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione legale. 

 

2006-2015: Roma, Docente titolare di Diritto dell'Ambiente presso l'Accademia 

della Finanza in Roma, laurea di Scienze della sicurezza economico-finanziaria, 

Facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata, Roma.  

2008: membro Comitato scientifico del corso universitario di perfezionamento e 

aggiornamento in Amministrazione locale, Facoltà di Giurisprudenza di Salerno 

(D.R. 370/2008). 

2008: DR n. 1642 del 7.5.2008 conferma nel ruolo di professore associato a seguito 

del positivo giudizio della competente commissione di concorso. 

2008-2009: Roma, Docente Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente, 

Dipartimento di scienze giuridiche, Università La Sapienza.  

 

2012-2013: Docente Corso di perfezionamento post lauream in Diritto dell’Unione 

europea, Facoltà di Giurisprudenza di Salerno, Dipartimento di Diritto Pubblico, 

Teoria e Storia delle Istituzioni. 

IV. ULTERIORI ATTIVITÀ E PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO  

Ha preso parte a numerosi programmi di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza di 

Salerno: 

2006: Il diritto dell’ambiente: il federalismo rispetto ai procedimenti di 

programmazione e successiva attuazione; 

2006: Tendenze evolutive recenti dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali; 

2006: L’attuazione nell’ordinamento italiano delle decisioni quadro; 
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2006: Profili giuridici della pianificazione urbanistica perequativa e pianificazione 

del settore; 

2006: La pianificazione urbanistica di livello comunale e pianificazione di settore: 

profili operativi; 

2007: Il valore della “sicurezza” pubblica fra interventi locali, nazionali, 

comunitari e internazionali; 

2007: Il procedimento espropriativo: profili evolutivi; 

2008: Pianificazione del paesaggio e delle aree protette; 

2009: La gestione dei flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza 

interna ed integrazione europea; 

2009: Profili comparatistici del principio di sussidiarietà in merito alla 

responsabilità ambientale; 

2011: Il principio di precauzione nell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale 

nell’ordinamento nazionale, europeo e nel diritto comparato. 

 

V. ATTIVITA’ E INCARICHI PROFESSIONALI   

Dal 1997 attività professionale di avvocato specializzato in diritto amministrativo, 

con difesa in giudizio dinanzi a Corte dei Conti, Tribunali amministrativi regionali, 

Consiglio di Stato e Corte di Cassazione; 

Presidente e arbitro di collegi arbitrali pubblici (Amministrazioni nazionali e 

regionali, enti pubblici nazionali e locali, grandi imprese); 

2000- 2004 Consulente di Associazione Generale delle Grandi Imprese, 

Federazione dei Consorzi e distretti industriali; 

2002-2005 Consulente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 



 

 

8 

2002-2008 Consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Viterbo 

(Gruppo Intesa San Paolo); 

2003-2005 Consulente Autorità Nazionale per la Vigilanza sui lavori pubblici; 

2006-2008 Consulente Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

2006-2010 Consulente Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare; 

aprile 2016 - gennaio 2017 Membro del Consiglio di Amministrazione 

dell'Università degli Studi di Salerno e Presidente della Commissione istruttoria.  

 

VI. PRINCIPALI CONSULENZE PER LE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE.  

Membro della Struttura tecnica grandi opere, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

Responsabile area giuridica della Commissione per la valutazione degli 

investimenti pubblici (Covis) (2007-2011). 

Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esperto nel settore 

delle liberalizzazioni (2007-2008). 

Componente della Commissione tecnica nazionale del Ministero dell'Università per 

la Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'elaborazione delle prove di ammissione 

alle scuole di specializzazione legale (2006-2009). 

Presidente e membro di numerosi concorsi pubblici per dirigenti e funzionari di 

Pubbliche Amministrazioni: Comando generale dei carabinieri, Istituto nazionale 

per la previdenza sociale, Ministero dello Sviluppo Economico, Università degli 

Studi di Salerno. 
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VI.  ATTIVITA’ ISTITUZIONALE PUBBLICA 

a) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 

1) Direttore Generale dell’incentivazione delle attività imprenditoriali, 

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (2009-2011).  

In tale ambito si è occupato di programmazione, gestione e spesa, dei programmi 

nazionali ed europei PON 200-2006 e QCS 2007-2013, riguardanti in particolare:  

- gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio 

e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e 

all'accrescimento della competitività; 

- contrattazione programmata e politiche degli incentivi; 

- gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di 

incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e 

sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi; 

- gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del 

Ministero; 

- attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati 

contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della 

programmazione negoziata; 

- gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove 

imprese; 

- interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, 

delle aree di crisi per la riconversione industriale; 

- direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e 

di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, 
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affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa 

l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici; 

- attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto 

alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al 

Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni; 

- iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto 

di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, 

nazionale e comunitaria; 

 

- azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono 

altri soggetti; 

- coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai 

regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di 

Stato dell'Unione europea; 

- altre azioni a sostegno delle PMI. 

2) Direttore Generale delle Piccole e Medie Imprese e degli enti cooperativi, 

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione (2011-2013). 

La missione specifica e le attività svolte hanno riguardato l’elaborazione e 

l’attuazione di azioni e interventi a livello nazionale e comunitario per lo sviluppo 

e la competitività delle PMI e delle imprese anche cooperative e fondi mutualistici 

di sviluppo, e in particolare:  

- politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato; 

- promozione e sviluppo del movimento cooperativo; 

- gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle 

società cooperative; 
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- vigilanza sul sistema cooperativo; 

- vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali; 

- vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi 

alla mutualità; 

- vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e 

tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi 

dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 

 

- vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi 

Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione 

cooperativa; 

- albi delle società cooperative. 

Come risulta dal decreto di nomina, l’affidamento di questo secondo incarico di 

livello generale, per un ulteriore triennio, è stato disposto dal Ministro p.t. in 

considerazione anche alla luce dei risultati ampiamente conseguiti nella predetta 

Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (tra cui si 

segnala la c.d. riforma degli incentivi alle imprese, la nuova regolamentazione dei 

contratti di sviluppo, la riforma del fondo centrale di garanzia per le Pmi), e 

dell’obiettivo di accelerare il recepimento delle politiche europee di sostegno alle 

PMI in attuazione dello Small Business Act, oltre che per il rilancio della 

cooperazione.   

2008-2011 Presidente delle Commissioni Nazionali di esperti per le due aree 

tecnologiche della mobilità sostenibile e del made in Italy del Ministero dello 

sviluppo economico, costituita ai sensi dell’art. 1, commi 842 seguenti, della legge 
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296/2006, per la valutazione, secondo la Strategia di Lisbona, di progetti di 

innovazione industriale.  

2009-2011 Presidente del Comitato per l’innovazione tecnologica ai fini 

dell’approvazione e del finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica ai 

sensi della legge n. 46/82. 

2011-2012 Presidente dell’Albo nazionale delle società cooperative edilizie.   

2011-2013 Presidente della Commissione interministeriale per la Cooperazione. 

2011-2013 Presidente della Commissione interministeriale per la valutazione dei 

consorzi agrari.  

2011-2013 Presidente vicario Tavolo Nazionale Permanente delle Piccole Medie 

Imprese.  

 

 

b) MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. 

2013-2014 Su proposte del Consiglio dei Ministri, nominato con DPR del luglio 

2013 e successivo DPR del settembre 2013, Capo Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, dove si è occupato in particolare di:  

- relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali;  

- attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche 

ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

- Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);  
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- supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;  

- attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti 

agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 

1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero;  

- educazione alimentare di carattere non sanitario, le campagne di comunicazione e 

promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario;  

- partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal 

Ministero per la partecipazione alle fiere;  

- riordino e programmazione del comparto ippico. 

E’ stato “Responsabile nazionale per l’anticorruzione”, nonché presidente della 

delegazione amministrativa per la stipula dei contratti collettivi integrativi. 

Sherpa group of the high level forum for a better functioning food supply chain 

presso la Commissione Europea.  Rappresentante italiano dell’International 

Federation of Horceracing Authorities (IFHA), del Comitato Europeo Corse 

Pattern, e membro dell’Union Europeenne du Trot (UET). 

  

Roma, giugno 2017                            

                                                                          Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito 
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