Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Giovanni Pesce

Giovanni Pesce

Sesso M | Data di nascita 12/10/1964| Nazionalità ITA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato amministrativista patrocinante in Corte di Cassazione e Magistrature superiori.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1993.
Avvocato - Studio Legale prof. Giuseppe Guarino – Roma (1991 – 1998)
Partner – Studio Legale Ughi e Nunziante – Roma (1998- 2010)
Partner – Studio Legale Guarino – Roma (2011-2013)
Dal 2014, titolare di studio individuale, in collaborazione con l’avv. prof. Guido Corso.
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POSIZIONE
ACCADEMICA
Abilitazione scientifica nazionale all’insegnamento universitario (settore 12/D 1 - diritto
amministrativo – 2° fascia).
Professore straordinario di diritto amministrativo - diritto dell’amministrazione digitale
presso Università Internazionale Telematica Uninettuno.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(1988)
Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli” di Roma. Votazione:
110/110 e lode.

COMPETENZE
PERSONALI
Diritto amministrativo.
Diritto amministrativo europeo.
Diritto pubblico dell’economia.
Appalti pubblici (lavori, servizi e forniture).
Diritto dell’energia.
Dismissione di beni e partecipazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
Affidamento in concessione di beni e servizi pubblici.
Servizi pubblici locali.
Diritto delle telecomunicazioni.

Nel corso della sua attività professionale si è occupato di alcune delle principali questioni legate
all’impatto del diritto della concorrenza di matrice europea nel settore dell’economia: dalla cessione
della partecipazione pubblica detenuta dallo Stato italiano in Enel S.p.A. e Autostrade S.p.A. alla
gara per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di alcune reti autostradali a
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mezzo concessione (aspetti legati al contratto pubblico); dalla gara per l’affidamento in gestione dei
servizi e delle opere idriche in Sicilia, all’affidamento dei servizi di illuminazione nella città di
Venezia; dalle questioni regolatorie e di concorrenza in materia di telecomunicazioni (apertura rete
Telecom Italia) alle gare comunitarie per l’affidamento dei servizi di comunicazione elettronica e
delle centrali telefoniche; dalla gara per la privatizzazione delle saline di Sicilia agli aspetti
concessori legati alla “privatizzazione” delle saline di Margherita di Savoia e alle miniere toscane.
Nel settore dei contratti pubblici (per conto di centrali di committenza e stazioni appaltanti): dalle
controversie relative a tutte le fasi dell’affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture, compresi i contratti di programma tra imprese e Stato italiano e annesse vicende
relative al finanziamento alla consulenza e contenzioso in tema di project finance alle relative
convenzioni con la p.a., sino all’annullamento degli atti di gara per intervenuti mutamenti societari
legati ai provvedimenti prefettizi e giurisdizionali adottati ai sensi della normativa anti mafia.
Nel settore sanitario: dalla assistenza nel contenzioso in relazione ai provvedimenti di revoca delle
autorizzazioni in commercio dei prodotti fitosanitari al contenzioso amministrativo in merito alla
metodologia del ripiano di sfondamento del tetto della spesa sanitaria farmaceutica e territoriale, alle
procedure di gara per l’affidamento di forniture, dispositivi medici e servizi in favore delle AA.OO,
oltre al relativo contenzioso civile legato all’esecuzione dei contratti di appalto; dall’assistenza nelle
procedure di acquisizione di RSA al relativo impatto della concessione del bene pubblico utilizzato
per l’esercizio dell’attività.
Nel settore energia, ambiente urbanistica ed utilities: dall’assistenza giudiziale e stragiudiziale legata
alla costruzione di parchi eolici, all’assistenza giudiziale e stragiudiziale per l’affidamento servizi
pubblici locali (servizi di smaltimento r.s.u.; costituzione di società miste; convenzioni per la
distribuzione del gas; affidamento e revoca del servizio per la riscossione dei tributi); dalle
controversie legate alla prospezione e ricerca di idrocarburi, ai procedimenti per la bonifica dei siti
inquinati, dalla assistenza nelle operazioni di real estate al contenzioso avente per oggetto
l’intepretazione ed applicazione dei piani urbanistici.
Nel settore del diritto sportivo: impugnativa sanzioni disciplinari sportive inflitte ai clubs in tutti i
gradi di giudizio interni; impugnativa dinanzi al Giudice amministrativo e civile dei provvedimenti
delle federazioni sportive; arbitrato presso il CONI.
Nel settore bancario-finanziario: dall’assistenza stragiudiziale nelle operazioni finalizzate
all’acquisizione della partecipazione nel capitale delle banche, con il relativo contenzioso avverso i
provvedimenti delle autorità di vigilanza, all’assistenza giudiziale nelle gare per l’affidamento dei
servizi di tesorieria e affini, sino al contenzioso avverso i provvedimenti sanzionatori di Banca
d’Italia e Consob irrogati ai sensi del TUB nei confronti di amministratori e sindaci.
Iscritto nell’elenco avvocati di RAI S.p.A., Consip S.p.A., Eur S.p.A., C.A.L. – Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A.; Poste Italiane S.p.A., Trenitalia – Gruppo F.S..

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

buono

Ottimo

buono
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello,
se conosciuto

Giovanni Pesce:
- ha conseguito l’iscrizione all’Albo degli arbitri (di cui all’art. 242 del d.lgs. n.
163/2006) tenuto dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC ed
ha ottenuto nomine per la designazione a terzo abitro in controversie tra imprese e
amministrazioni pubbliche;
- ha svolto funzioni di consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Affari europei, con il compito di coordinare i tavoli tecnici
convocati per il recepimento delle Direttive comunitarie (2017 – marzo 2018).

Pubblicazioni

•
Autorità Garante della concorrenza e del mercato: profili istituzionali e
questioni di giurisdizione, in Quaderni giuridici dell’impresa, L.U.I.S.S. – 1995.
•
La programmazione dei lavori pubblici, in Rivista Amministrativa degli
Appalti, n. 2/1999.
•
Commento alla L. n. 109/1994, in Commentario breve al codice
civile - Leggi complementari, a cura di G. Alpa e P. Zatti, Cedam, 1999.
•
Autocertificazione e autenticazione della sottoscrizione nelle
gare di appalto, in Urbanistica e Appalti, n. 6/2000.
•
Le modalità di valutazione dell’offerta anomala alla luce della
vigente normativa interna e comunitaria, in Urbanistica e Appalti, n. 12/2000.
•
I processi amministrativi “speciali” nella legge 205/2000, in
www.giust.it – rivista elettronica di diritto pubblico, 2001.
•
Modificazione della composizione delle A.T.I. nelle gare di appalto di
lavori pubblici, in Urbanistica e Appalti, n. 1/2002.
•
Effetti del programma triennale delle opere pubbliche e valutazione di
fattibilità dell’intervento, in Urbanistica e Appalti, n. 4/2003.
•
Poteri istruttori e mezzi di prova nel processo amministrativo
(monografia), Milano, Giuffrè editore, 2003.
•
voce La programmazione dei lavori pubblici, in “La nuova disciplina
dei lavori pubblici” a cura di F. Caringella e G. De Marzo, Milano, IPSOA
editore, 2003.
•
Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi e
sanzionatori, nel Codice delle comunicazioni elettroniche, Commento al decreto
legislativo n. 259/2003, a cura di Marcello Clarich e Gian Franco Cartei (Giuffrè
editore, 2004).
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•
Responsabilità della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo, in “La responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione” a cura di F. Caringella e M. Protto (Zanichelli editore,
Bologna, 2005).
•
Il processo amministrativo di primo grado, vol. III, nel “Trattato di
giustizia Amministrativa” a cura di F. Caringella-R.Garofoli (Giuffrè editore,
2005).
•
voce “Parti” nel Dizionario di diritto amministrativo, a cura di
Marcello Clarich e Giuliano Fonderico, Il Sole 24 Ore, 2007.
•
Il Diritto, Enciclopedia Giuridica” del Sole 24 Ore, voce “Parti – dir.
proc. amm. “ (Il Sole 24 Ore, 2007).
•
Disposizioni processuali, nel Commentario al testo unico delle
espropriazioni, a cura di Roberto Garofoli e Giulia Ferrari (NELDIRITTO
editore, 2009, collana diretta da P. de Lise e R. Garofoli).
•
Requisiti di partecipazione, accesso alle gare pubbliche e riflessi sulla
tutela della concorrenza, nel Commentario al nuovo codice dei contratti
pubblici, a cura di Marcello Clarich (Giappichelli editore, 2010).
•
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ed il vincolo del precedente
(monografia), Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli, 2012.
•
Does the plenary session of the Consiglio di Stato become a common
law
judge?,
in
http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/30_05_2013_15_16_staredecisisEN.pdf
annual report – 2013 - italy - may 2013.
•
Il processo amministrativo alla luce del D.L. 90/2014: il difficile
compromesso tra efficienza, diritti e Costituzione, ne Il nuovo diritto
amministrativo, n. 4/2014.
•
La sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni
nella nuova Costituzione finanziari, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario – fasc. 2/2015.
•
Sulla natura amministrativa della decisione di rigetto delle richieste
referendarie presentate ex lege n. 352/70 e conseguenti rimedi giurisdizionali, in
giustiziacivile.com - agosto 2015.
•
Stare decisis nel processo amministrativo: gli argomenti favorevoli
superano le perplessità, in Studi in onore del Prof. Nicola Picardi, Pacini
Editore, Pisa, 2016.
•
Discretionary power and government debt sustainability of public
administration in the light of UE law, in "Public Administration Discretionary
Power And Its Control," 2017, Peter Lang ed.
•
Il problema del debito pubblico e il ruolo del diritto amministrativo, in
Diritto e Processo Amministrativo, 1/ 2017.
•
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, voce, Enc. Treccani on line
2018 DOI: 10.7394/DOL-666.
•
L’esclusione dalle gare pubbliche e la prevenzione dell’infiltrazione
mafiosa tra il diritto interno e la Direttiva Appalti, in Giustamm.it - Rivista di
Diritto Pubblico, 2018.
•
Digital First – Amministrazione digitale: origini, sviluppo, prospettive
(monografia), Napoli 2018.
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•
(nuovo) Trattato sui contratti pubblici, Requisiti generali: in particolare
la normativa antimafia (art. 80 e codice antimafia), a cura di M.A. Sandulli - R.
De Nictolis, Giuffré ed.. 2019.
•
(nuovo) Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici,
Ammissione alle procedure (artt. 77-82); a cura di M. Clarich, Giappichelli ed.,
2019.
•
Il giudice amministrativo e la decisione robotizzata. Quando l’algoritmo è
opaco, in Judicium.it, 2020.
•
Sulla disponibilità della riserva aurea della Banca d’Italia, in Nuove
Autonomie 1/2020
•
La Corte di Karlsruhe e l’insostenibile rinvio pregiudiziale, in Judicium,
2020.
•
“Diritti digitali e teoria del servizio universale in tempi di pandemia” in
Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale, a cura di
Aleesandro Pjno e Luciano Violante - Fondazione Leonardo – Civiltà delle
Macchine, vol. II, Bologna, Mulino, 2021.
•
Organizzazione della pubblica amministrazione e Intelligenza Artificiale,
nel volume “Il Diritto nell'era digitale e dell' IA”, a cura di Rosaria Giordano,
Andrea Panzarola, Stefano Preziosi, Massimo Proto, Giuffré ed. (in corso di
pubblicazione).
• Sul rapporto tra atto del privato inserito sulla piattaforma tecnologica
“sicura ed irretrattabile” (blockchain) e atto pubblico. Riflessi sul procedimento
e sul processo, in Judicium.it, 2021.
•
Funzione amministrativa, Intelligenza Artificiale e Blockchain (in corso di
revisione bozze per la pubblicazione), 2021, ESI, Napoli.

Altre Docenze

Docenze in vari dottorati di ricerca e nel Master Interuniversitario di Diritto
Amministrativo curato da LUISS – Guido Carli.

Roma, 1 ottobre 2021
avv. prof. Giovanni pesce
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