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CURRICULUM VITAE 

 

Il dott. Giovanni Martini è nato a Napoli il 01/08/1973, si è laureato in Giurispruden-

za in data 27/06/1997 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con vota-

zione di 110/110 e lode (con plauso della commissione), discutendo una tesi di laurea in 

Diritto Amministrativo dal titolo «L’atto amministrativo implicito alla luce della disci-

plina di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990», relatore il prof. Giuseppe Palma 

(Esami superati: Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano; Diritto penale 

romano; Diritto privato; Diritto costituzionale; Diritto ecclesiastico; Storia della costitu-

zione romana; Diritto del lavoro; Diritto romano; Economia politica; Diritto penale; Di-

ritto internazionale; Storia del diritto italiano; Diritto civile; Diritto amministrativo; Di-

ritto commerciale; Diritto pubblico romano; Diritto processuale civile; Procedura pena-

le; Filosofia del diritto; Scienza delle finanze e diritto finanziario). 

Nell’anno accademico 2001/02 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Di-

ritto Civile, con votazione di 50/50, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” discutendo una tesi in Diritto dei contratti dal titolo “Il contratto digitale”, relatore il 

prof. Paolo Pollice. 

Ha conseguito, nel gennaio 2005, il titolo di dottore ricerca in Fiscalità internaziona-

le e cooperazione amministrativa tributaria, presso la Seconda Università di Napoli, di-

scutendo una tesi dal titolo «La soggettività internazionale delle amministrazioni finan-

ziarie dello Stato». 

È stato assegnista di ricerca, nell’anno 2008, sul tema “Il ruolo delle autonomie terri-

toriali nell’ordinamento costituzionale dei Paesi del Mediterraneo” (settore disciplinare 

IUS 10 – Diritto amministrativo), presso il Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche Italiane Europee e Comparate della Seconda Università di Napoli. 

È dall’anno accademico 2008/2009 ricercatore universitario e Professore aggregato 

di Diritto urbanistico presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

Studi di Napoli. 

Svolge dall’anno 2001 la professione di Avvocato. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Nel settembre 1998 è in Svezia, presso la città di Uppsala, per seguire tre seminari di 

studio presso la «Regia Università» aventi ad oggetto: 1) La funzione rieducativa della 

pena ed il recupero dalle tossicodipendenze (attività svolta anche nel carcere svedese di 

Osterakeran Stalten a fianco di professionisti del foro di Uppsala); 2) Il sindacato costi-

tuzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge in Svezia (attività svolta presso la 
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Corte d’Appello di Uppsala); 3) L’esercizio della professione forense in Svezia (attività 

svolta presso lo studio legale Lindahal, maggior studio legale della città). 

Dal 1999 al 2000 ha collaborato con la Rivista Amministrativa della Regione Cam-

pania (supplemento della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana) occupando-

si, tra l’altro, della massimazione delle sentenze e delle ordinanze emanate dal TAR 

Campania. 

Nel luglio 2002 ha concluso un corso di perfezionamento in ‘Diritto delle comunità 

europee’ (Corso Schuman) presso la Scuola di Ateneo in Economia e Finanza pubblica 

‘Jean Monet’ della Seconda Università di Napoli. 

Nel corso del biennio 2002/2004, nell’ambito della collaborazione alle cattedre di 

Diritto Amministrativo e di Diritto degli Enti Locali presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha partecipato ad un progetto di ricerca 

diretto dal Prof. Guido Clemente di San Luca (finanziato dalla Seconda Università di 

Napoli) dal titolo «Il nuovo assetto del sistema autonomistico locale dopo la riforma del 

Titolo V della Costituzione», nonché ad un progetto di ricerca di rilevante interesse na-

zionale (PRIN) di durata biennale dal titolo «Le trasformazioni della nozione di interes-

se pubblico nella dimensione comunitaria ed europea ed i loro riflessi su alcuni dei 

principali istituti del diritto amministrativo italiano» (finanziato dal MIUR). 

Nel biennio 2005/2006, è stato relatore al Convegno su «Il nuovo modello di ammi-

nistrazione derivante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale», svoltosi presso 

l’Università di Perugia l’11 e 12 novembre 2005 con relazione dal titolo «Analisi della 

giurisprudenza costituzionale in materia di “Governo del territorio”», e al Convegno 

su «Nodi problematici e prospettive di riforma del Testo Unico degli Enti locali. La fun-

zione amministrativa nel sistema delle autonomie territoriali», svoltosi a Napoli il 6 e 7 

luglio 2006, con relazione dal titolo «Il TUEL e la funzione amministrativa degli Enti 

Locali: la sussidiarietà e la definizione delle materie e dei compiti». Al Convegno su 

«La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul proce-

dimento», svoltosi presso la Reggia di Caserta il 20 maggio 2005, è intervenuto su 

«Possibili implicazioni della disciplina di cui all’art. 21-octies sull’ampiezza dei poteri 

del G.A. di condanna al risarcimento dei danni». 

Nel luglio 2008 è in Libia, presso la città di Tripoli, per svolgere un progetto di ricer-

ca su «Il ruolo delle autonomie territoriali in Italia e Libia nel più ampio quadro 

dell’ordinamento costituzionale di alcuni dei principali Paesi del Mediterraneo». 

Nel luglio 2009 è in Inghilterra, presso l’Università di Oxford (St. John’s College), 

per partecipare, in collaborazione con il prof. Paul Craig (Professor of English Law), ad 

un progetto di ricerca su “The definition of public interest and territorial governance”. 
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Ha preso parte, quale componente di unità di ricerca, al Progetto di ricerca di rilevan-

te interesse scientifico e tecnologico finanziato dalla Seconda Università di Napoli su 

“Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive 

negli ordinamenti italiano ed europeo”, occupandosi, in particolare, di “Provvedimento 

amministrativo e illecito civile” (si v. nella sez. pubblicazioni);  

Ha preso altresì parte, quale componente di unita di ricerca, al Progetto di ricerca di 

rilevante interesse nazionale (PRIN 2007) su “L’effettivo esercizio dell’autonomia nor-

mativa delle Istituzioni locali di cui all’art. 117, co. 6, Cost. nelle Regioni ordinarie del 

Mezzogiorno”; nonché al Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 

2009) su “L’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione: i riflessi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

A) In ambito universitario: 

Subito dopo il conseguimento della laurea il dott. Martini ha collaborato con il Prof. 

G. Palma, alla attività didattica della II cattedra di Diritto amministrativo della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, impegnandosi in attività semi-

nariali. In questo ambito ha partecipato alla conduzione del seminario di studi su «La 

potestà regolamentare dell’Autorità garante per le telecomunicazioni» (anno accademi-

co 1997/1998) e a quello su «Governo locale e programmazione» (anno accademico 

2000/2001). 

Negli A.A. 2002/2003 e 2003/2004 ha collaborato all’attività didattica della cattedra 

di Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino sotto 

la guida del prof. Guido Clemente di San Luca. 

Nel corso dell’A.A. 2003/2004 ha collaborato all’attività didattica della cattedra di 

Diritto Amministrativo tenuta dal prof. Guido Clemente di San Luca presso la Facoltà 

di Lettere della Seconda Università degli Studi di Napoli, svolgendo attività seminariali 

e di assistenza a studenti e ‘tesisti’. 

Dall’A.A. 2002/2003 collabora all’attività didattica della cattedra di Diritto ammini-

strativo e tenuta dal prof. Guido Clemente di San Luca presso la Facoltà di Giurispru-

denza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel corso dell’A.A. 2003/2004 ha tenuto un ‘corso di recupero’ (35 ore) in Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli. 

Nell’A.A. 2004/2005 ha svolto attività di tutoraggio (60 ore) in Diritto amministrati-

vo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 



 4 

Nel corso dell’A.A. 2005/2006 ha svolto l’incarico di ‘tutor P’ in Diritto amministra-

tivo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda Univer-

sità di Napoli (rif. D.R. 385 del 28/01/2004), occupandosi della correzione degli elabo-

rati prodotti dagli specializzandi. 

Sempre nel corso dell’A.A. 2005/2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Se-

conda Università di Napoli, è stato titolare di due contratti integrativi di docenza per 

l’insegnamento del Diritto amministrativo aventi ad oggetto, rispettivamente: «Le auto-

rità indipendenti come nuova forma organizzatoria dei pubblici poteri» (Corso di Lau-

rea in Scienze giuridiche), e «La produzione di diritto obiettivo nell’ambito della piani-

ficazione urbanistica» (Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza). 

Dall’anno 2008 all’anno 2014, in materia di Disciplina degli Appalti pubblici, è stato 

docente nell’ambito del Master di II livello in Diritto Amministrativo Facoltà di Giuri-

sprudenza della Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.  

Nell’A.A. 2009/2010, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Uni-

versità di Napoli, è affidatario mediante supplenza di un Modulo di insegnamento in Di-

ritto amministrativo (Corso di Laurea POD) di complessive 12 ore (CFU 1). 

Nel corso dell’A.A. 2008/2009 e 2009/2010 è stato docente di Diritto amministrativo 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università 

di Napoli (9 ore) – Modulo su “Pubblico impiego e residua giurisdizione del G.A. – 

Giudizio risarcitorio”. 

Dall’anno 2009 all’anno 2012 è stato componente del collegio dei docenti del Dotto-

rato di ricerca su “La tutela delle situazioni soggettive: evoluzione e prospettive”, presso 

la Seconda Università degli studi di Napoli.  

Nell’anno accademico in corso, quale professore a contratto, è docente di Legislazio-

ne dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, corso di 

studi in Archeologia e Storia delle Arti (30 ore – 6 CFU).  

Nell’anno accademico in corso è altresì docente presso la Scuola di specializzazione 

per le professioni legali della Seconda Università di Napoli – modulo su “L’urbanistica 

come governo del territorio. Tutela del beni culturali e paesaggistici” –. 

 

B) In ambito non universitario:  

è stato docente di Diritto Amministrativo: 

- presso il Formez (Centro di formazione e studi), nell’ambito del corso-concorso 

RIPAM 4/5TC6 e 4/5TC7 – ‘Area territorio ed opere pubbliche’, VI e VII qualifica fun-

zionale – (nel 1998); 

- presso il Comune di Napoli (6 mesi) per l’attivazione dello Sportello Unico delle 

imprese, nell’ambito del progetto PASS 3 gestito da ISVOR Fiat (nel 2000); 
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- presso il Formez (Centro di formazione e studi) nell’ambito del progetto RIPAM 

corso-concorso ‘Area tecnica VI qualifica funzionale’ (luglio 2000); 

- presso la Scuola Superiore Locale di Pubblica Amministrazione ha tenuto una le-

zione su: «Il governo del territorio e le autonomie locali nel disegno costituzionale» 

(settembre 2000); 

- su incarico di Luiss management ha svolto una lezione su: «Gli sviluppi 

dell’urbanistica alla luce dei recenti interventi legislativi» (ottobre 2000); 

- presso il Formez (Centro di formazione e studi) nell’ambito del corso su: «Proget-

tazione integrata e sviluppo locale» (98 ore), occupandosi in particolare del modulo su 

«L’amministrazione locale dall’ordinario al cambiamento, al progetto, alla valutazione 

– Pubblica Amministrazione e management» (gennaio - febbraio 2001); 

- presso i Comuni di Meta di Sorrento, Nola, Casal di Principe e Carinaro (4 giorna-

te) nell’ambito di un progetto, finanziato dal Dipartimento per la Funzione pubblica e 

gestito da Conciel s.p.a., finalizzato all’apertura di Sportelli Unici per le imprese (mag-

gio-giugno 2001); 

- nell’ambito del corso I.F.T.S. per «Tecnico per la diagnostica e la manutenzione 

dei BB.CC.: indirizzo metalli» (30 ore) – soggetto attuatore ‘Confartigianform Mezzo-

giorno’ – (nel 2001); 

- nell’ambito del Programma RAP 100 – delibera CIPE 29/8/1997 Avviso n. 1 – In-

terventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50 Sportelli Unici per le imprese 

– soggetto gestore ‘Nomisma’ Società di studi economici – (novembre 2001); 

- nell’ambito del corso I.F.T.S. per «Tecnico del rilievo e della ricostruzione grafico-

computerizzata di oggetti e siti archeologici» (30 ore) – soggetto attuatore C.R.M.: 

Consorzio per la ricerca e sperimentazione in diagnostica, conservazione e restauro dei 

beni culturali del mezzogiorno – (giugno-luglio 2002); 

- nell’ambito del corso I.F.T.S. per «Tecnico di Restauro del Costume» (34 ore) – 

Del. G.R. 4750/02, soggetto attuatore IPIA “A. Amatucci” – (aprile 2004). 

- nell’ambito del corso I.F.T.S. per «Guida naturalistica e archeologica» – Del. G.R. 

n. 2780 del 14/08/2003, soggetto attuatore ‘ENOF’ – (giugno-dicembre 2004). 

- nell’ambito del corso di alta formazione denominato “Management degli eventi e 

dei prodotti musicali, teatrali e cinematografici” (9 ore) – P.O.R CAMPANIA 

2000/2006 – Misura 3.7 Azione b Bando Realizzazione di percorsi formativi per figure 

artistiche, tecniche e professionali del settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, ci-

nema) con Delibera G.R. n° 2851del 08/10/03 D.d.n.17 del 29/06/05 – soggetto attuato-

re l’Associazione Pomigliano Jazz. 

- presso la Scuola Forense “Gaetano Manfredi” del Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Napoli (giugno-luglio 2007 e 2008); 
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- presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito italiano – VI, 

VII; VII, IX, X e XI Corso per consulenti legali (dal novembre 2003 al maggio 2010); 

- nell’ambito del “Corso avanzato in Real Estate Professional Management”, orga-

nizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di 

Napoli, modulo su “Gli altri contratti tipici” (4 ore). 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

G. MARTINI, La disciplina della perequazione urbanistica nella ricostruzione del dato 

giurisprudenziale, in corso di pubblicazione; 

 

G. MARTINI, Potere sanzionatorio della P.A. e diritti dell’uomo. I vincoli CEDU 

all’amministrazione repressiva, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; 

 

G. MARTINI, La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del pro-

cesso di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione, in Riv. crit. dir. priv., 

2017, 1, pp. 109 ss.; 

 

G. MARTINI, Qualche breve riflessione sull’autonomia legislativa regionale delineata 

dal progetto di riforma costituzionale, in Istituzioni del Federalismo, 2016, 3, pp. 665 

ss.; 

 

G. MARTINI, Il processo di ‘giuridificazione’ della protezione degli animali dall’Unità 

ad oggi, in L. FERRARA E D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione ammini-

strativa nazionale, vol. III, La Giuridificazione (a cura di B. MARCHETTI e M. RENNA), 

Firenze University Press, Firenze, 2016, pp. 335 ss.; 

 

G. MARTINI, Il potere sanzionatorio della Corte dei conti per fatti di cattiva amministra-

zione, in M. ANDREIS e R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e 

responsabilità amministrativa (Atti dell’incontro preliminare AIPDA – Università degli 

Studi di Bergamo, 7 giugno 2016), Giappichelli, Torino, 2016, pp. 121-129 (ISBN/EAN 

978-88-921-0549-2); 

 

G. MARTINI, Brevi riflessioni sulla natura dei provvedimenti di sospensione della attivi-

tà imprenditoriale, in giustamm.it, n. 6/2016, pp. 1-14, ISSN: 1972-3431; 

 

G. MARTINI, La rilevanza urbanistica del bosco, in M. BROCCA e M. TROISI (a cura di), 

I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vi-

ta – Dalle radici storiche alle prospettive future, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 

pp. 195-206; 

 

G. MARTINI, F. ROTA, Voce Accordi di pianificazione, in S. BATTINI, L. CASINI, G. VE-

SPERINI, C. VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, pp. 621-663, Utet giuri-

dica, Torino, 2013, ISBN: 978-88-598-0915-9; 
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G. MARTINI, Brevi considerazioni sulla nozione di interesse collettivo, in giustamm.it, 

2013, pp. 1-41, ISSN: 1972-3431; 

 

G. MARTINI, L’accordo di programma in materia urbanistica, in Dalla facoltà al dipar-

timento raccolta di scritti giuridici, 2012, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 289-301, 

ISBN: 978-88-6342-408-9; 

 

G. MARTINI, L’annullabilità per vizi formali nel ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, in A. SANDULLI, G. PIPERATA (a cura di), La legge sul procedimento amministra-

tivo vent’anni dopo, 2011, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 417-428, ISBN: 978-88-

6342-249-8;  

 

G. MARTINI, Provvedimento amministrativo e illecito civile, in G. CLEMENTE DI SAN 

LUCA (a cura di), La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e 

comparato, 2011, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 83-120, ISBN: 978-88-6342-

299-3; 

 

G. MARTINI, G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Introduzione alla ricerca avente ad oggetto la 

tutela caducatoria e risarcitoria dell'interesse legittimo, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA 

(a cura di), La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e compara-

to, 2011, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 9-22, ISBN: 978-88-6342-299-3; 

 

G. MARTINI, Provvedimento amministrativo e illecito civile, 2011, in giustamm.it, pp. 1-

47, ISSN: 1972-3431; 

 

G. MARTINI, Il ‘ricorso straordinario’ al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta 

con la L. 69/2009, 2010, in giustamm.it, ISSN: 1972-3431; 

 

G. MARTINI, L’opposizione delle amministrazioni al ricorso straordinario al Capo dello 

Stato dopo la riforma introdotta con la L. 69/2009, 2010, in giustamm.it, ISSN: 1972-

3431; 

 

G. MARTINI, Il ‘ricorso straordinario’ al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta 

con la l. 69/2009, in L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, 2010, vol. II, 

Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 687-715, ISBN: 978-88-6342-188-0; 

 

G. MARTINI (2007), La funzione amministrativa degli enti locali. Attuazione del princi-

pio di sussidiarietà e definizione delle materie e dei compiti, in G. CLEMENTE DI SAN 

LUCA (a cura di), Comuni e funzione amministrativa, TORINO, Giappichelli, 2007, pp. 

179-235, ISBN: 978-88-348-7778-4  

 

G. MARTINI, (2007) Interesse pubblico e strumentazione urbanistica. L’interesse pub-

blico nell’interpretazione dottrinale del contributo giurisprudenziale su natura giuridi-

ca e regime del piano regolatore generale, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 1-167, 

ISBN: 9788834877739;  
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G. MARTINI, Il potere di governo del territorio, in A. PIOGGIA, L. VANDELLI (a cura di), 

La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale. Regioni ed enti lo-

cali dopo il Titolo V, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 135-171, ISBN: 88-15-11536-6  

 

G. MARTINI, Il TUEL e la funzione amministrativa degli enti locali: la sussidiarietà e la 

definizione delle materie e dei compiti, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di) Nodi 

problematici e prospettive di riforma del Testo Unico degli Enti locali, Giappichelli, 

Torino, 2006, pp. 55-69, ISBN: 88-348-6725-4  

 

G. MARTINI, Il TUEL e la funzione amministrativa degli Enti Locali: la sussidiarietà e 

la definizione delle materie e dei compiti, Federalismi.it, 2006, pp. 1-14, ISSN: 1826-

3534; 

 

G. MARTINI, Analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di «Governo del ter-

ritorio», in Amministrazione in cammino, 2005, ISSN: 2038-3711; 

 

G. MARTINI, Possibili implicazioni della disciplina di cui all’art. 21 octies 

sull’ampiezza dei poteri del G.A. di condanna al risarcimento dei danni, in G. CLEMEN-

TE DI SAN LUCA (a cura di), La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la ri-

forma della legge sul procedimento, TORINO, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 273-292, 

ISBN: 88-348-6320-8; 

 

G. MARTINI, (2002) L’Isvap, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Le autorità indi-

pendenti. Una ricognizione fra problemi e prospettive di sistemazione, Giappichelli, To-

rino, 2010, pp. 67-84, ISBN: 88-348-2229-3. 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Sul versante delle esperienze professionali il dott. Martini è stato impegnato in diver-

se attività. 

Nell’ambito del Programma RAP 100 – Basilicata, su incarico del Formez, ha svolto 

dal 26/3/2001 al 30/4/2001 una collaborazione consulenziale con i Responsabili 

dell’Ufficio di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e Programmazione Negozia-

ta della Regione Basilicata, finalizzata ad attività di studio e assistenza nell’elaborazione 

e stesura della procedura di approvazione e attuazione dei PIT della Regione Basilicata 

(Progr. RAP 100 “Rete di Assistenza Professionale agli attori dello sviluppo locale”). 

È stato consulente di Studiare Sviluppo S.r.l. (luglio 2008 a febbraio 2009) – 

nell’ambito di un Accordo di Programma di durata triennale con la Direzione Generale 

per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo (DG RAS) del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - occupandosi di «analisi critica della disci-

plina regionale e locale nonché delle decisioni giurisprudenziali ad essa pertinenti, non-

ché della ricognizione dei diversi modelli di costruzione delle Autorità d’Ambito e delle 

differenti modalità di gestione del ciclo dei rifiuti all’interno de vari piani regionali». 

 


