Giovanni Leone è nato a Napoli nel 1951.
Laureatosi a ventuno anni in Giurisprudenza all'Università di
Napoli "Federico II" con 110 e lode, ha percorso per intero la
carriera accademica: nel 1975 è vincitore di assegno biennale di
formazione

scientifica

all'Università

di

e

Napoli

nel

1977

“Federico

II”,

è

assistente
presso

la

ordinario
Facoltà

di

Giurisprudenza. Professore associato di Diritto amministrativo dal
1986 al 1989 prima presso l'Università di Campobasso (Facoltà di
Scienze economiche e sociali) e poi dal 1989 presso l'Università di
Napoli “Federico II” (Facoltà di Scienze Politiche); Professore
straordinario e poi ordinario, sempre di Diritto amministrativo dal
1994 prima presso la Facoltà di Economia e poi presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Cassino, ove ha ricoperto la
carica di Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore con funzioni
di Preside: ritorna a Napoli definitivamente nel 1998 alla Università
“Federico II” prima presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi dal
2001 presso la Facoltà di Giurisprudenza ove insegna Diritto
processuale amministrativo.
È

componente

del

Consiglio

direttivo

della

Scuola

di

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Napoli
“Federico II”, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza “Federico
II”, sui Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture).
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di monografie
nel campo dell’urbanistica, dei lavori pubblici (Opere pubbliche tra
appalto e concessione, CEDAM 1983, I ed. e 1990 II ed.), della
giustizia

amministrativa

(Le

impugnazioni

nel

processo
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amministrativo,

ESI,

1990;

amministrative,

CEDAM,

Il

sistema

Padova,

delle

2006,

p.

impugnazioni
1-527),

delle

espropriazioni per pubblica utilità (Rassegna di giurisprudenza
sull’espropriazione
Espropriazione

per

per

pubblica

pubblica

utilità,

utilità,

in

CEDAM

Trattato

1993;

di

diritto

amministrativo diretto da G. Santaniello, CEDAM, 1997); e dei beni
culturali (Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, (a
cura di, unitamente ad A.L. Marasco), CEDAM, Padova, 2006, p. 11180).
Da ultimo ha pubblicato: 1) Elementi di diritto processuale
amministrativo (Cedam, 2008, prima edizione e 2011, seconda
edizione); 2) Codice del processo amministrativo (Cedam, I Edizione,
2008; II Edizione, 2012), unitamente a Benedetta Leone; 3) Codice
del

processo

amministrativo,

commentato

e

annotato

con

giurisprudenza, unitamente a Luigi Maruotti e Carlo Saltelli,
(Cedam, 2010).
-

Tra i recenti articoli e saggi: “Questo matrimonio non s’ha da
fare”, commento alla sentenza del TAR Lazio che nega l’assenso
alla fusione tra Abertis e Soc. Autostrade, in www.giustamm.it,
2007; Come dal male talvolta nasce il bene, in Scritti giuridici in
onore di Luigi Labruna, ed. Scientifiche, 2007 e in Iustitia,
2008; L'interesse all'impugnazione dei provvedimenti del giudice
amministrativo,

in

Scritti

giuridici

in

onore

di

Leopoldo

Mazzarolli, Cedam Padova, 2007; L’appello incidentale nel
processo amministrativo, in Scritti giuridici in onore di Vincenzo
Spagnuolo Vigorita, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2007; ll
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risarcimento del danno ambientale, in Foro amm, 2008; 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; 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, in corso di
pubblicazione 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, in corso di pubblicazione 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;
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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.

Esercita la professione forense dal 1975; avvocato cassazionista, è
consulente di Enti pubblici e privati di rilievo nazionale e
internazionale. Iscritto all’Albo degli arbitri camerali dal 13
dicembre 2006. Ha ricoperto e ricopre funzioni di arbitro in
numerose e delicate controversie in materia di opere pubbliche.
È consigliere di amministrazione della Fondazione Giuseppe
Pauciullo – Giuseppina Della Valle dal 2011. E’ componente
dell’Autorità Garante anticorruzione e trasparenza del Comune di
napoli dal luglio 2012.

