Gerolamo Taccogna
Via Macaggi n. 21/8
16.121 Genova
010-590931
g.taccogna@unige.it

Curriculum vitae
Studi
1989 maturità italiana (scientifica) e tedesca (allgemeine Hochschulreife), presso la
Scuola germanica Genova
1989-1993 iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova
1991-1992 anno di studio estero (programma Erasmus) nella Facoltà giuridica
dell’Università di Mainz (Germania)
1993 laurea in giurisprudenza con voto 110/110 e lode
1996-2000 dottorato di ricerca in diritto amministrativo nell’Università di Roma - La
Sapienza (superamento dell’esame finale 30-5-2000)
Attività professionale
1996-2005 Avvocato (amministrativista)
dal 2005 Ricercatore Universitario di diritto amministrativo nell’Università di Genova,
Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di Diritto pubblico e processuale (confermato
dal 2008 ed a tempo definito dalla stessa data); professore aggregato con incarico di
vari corsi ufficiali (v. infra)
dal 2008 ad oggi altresì e nuovamente Avvocato (amministrativista), ammesso al
patrocinio presso le Corti Superiori a far data dal 2010.
Attività di ricerca e didattica
1995-2005:
Collaborazione volontaria all’attività dell’Istituto di diritto amministrativo
dell’Università di Genova, a partire dall’a.a. 1995/96, anche quale cultore della materia
di diritto amministrativo: collaborazione alle ricerche dell’Istituto, alla didattica (con
numerosi seminari); agli esami.
1997-2005:
Svolgimento di numerosi incarichi didattici, a contratto, nell’Università e nella
formazione professionale
(in particolare: corsi e/o moduli ufficiali di: diritto amministrativo, diritto pubblico, elementi di
diritto nell’Università di Genova (Facoltà di Giurisprudenza e Medicina); moduli e/o lezioni in
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Genova e Scuola Forense
istituita in collaborazione dall’Ordine degli Avvocati e dall’Università di Genova; corsi di
introduzione al diritto italiano nell’Università di Magonza, Germania; ore di insegnamento
nella Scuola superiore della pubblica amministrazione locale - Scuola interregionale PiemonteLiguria - Sede di Genova, per la formazione dei segretari comunali; ore di insegnamento
nell’Università degli Studi di Genova, per la formazione del personale; ore di insegnamento
nella società costituita tra Comune di Genova, Provincia di Genova e Camera di Commercio per
la formazione del personale degli enti locali)

2005-2011:
Titolarità, quale professore aggregato, di corsi universitari ufficiali nell’Università di

Genova (in seguito alla presa di servizio come ricercatore):
(in particolare: corsi di diritto amministrativo (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche); di
contrattualistica pubblica (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche); di diritto
dell’ambiente (Facoltà di Scienze MFN); di diritto della navigazione, quanto alla parte
pubblicistica (Facoltà di Giurisprudenza); lezioni nella Scuola di Specializzazione per le
professioni legali; lezioni nei Master universitari dell’Università di Genova sui contratti pubblici
e sull’innovazione nella p.a.; lezioni nel Master universitario dell’Università di Genova per
dirigenti di strutture complesse nel settore sanitario; lezioni in corsi di dottorato di ricerca in
diritto amministrativo e portuale)

2006-2010
Responsabile di ricerche svolte per conto terzi dal DIPU - Dipartimento di Diritto
pubblico e processuale dell'Università di Genova
sui seguenti temi:
-efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni (Committente: Agenzia regionale per
l'energia della Regione Liguria, su incarico ministeriale);
-strumenti giuridici al servizio di una politica per la gestione integrata e lo sviluppo sostenibile
della costa (Committente ICOOPS - Landscape, Natural and Cultural Heritage Observatory,
nell'ambito del programma comunitario di ricerca INTERREG, Beachmed-e, Misura 4.1);
-gestione delle entrate degli enti locali in forma esternalizzata (Committente: società privata);
-disciplina giuridica delle sanse residuate dall’attività dei frantoi (Committente: Agenzia
regionale per l’energia della Regione Liguria, nell’ambito di un programma comunitario).
2006_2013:
Componente del Comitato di redazione della Rivista: Il Diritto Marittimo.

Incarichi/uffici svolti nell’ambito di amministrazioni pubbliche:
-partecipazione a svariate commissioni per l’affidamento di pubblici appalti e
concessioni demaniali;
-partecipazione ad una commissione istituita da una ipab per la vigilanza
sull’esecuzione di una concessione avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità di
residenze sanitarie protette per il “decentramento” dell’attività assistenziale;
-partecipazione alla commissione tecnico-consultiva sulle attività contrattuali della
Regione Liguria (l. r. n. 12/1999);
-partecipazione ad una commissione presso un’Università per l’accordo bonario ex art.
31-bis l. n. 109/1994 con un’impresa appaltatrice di lavori, per la definizione di riserve
di rilevante importo;
-partecipazione ad una commissione presso l’Università degli Studi di Genova per la
stesura del nuovo regolamento di attuazione della l. n. 241/1990 e del diritto di accesso,
costituita in seguito alla l. n. 15/2005
-partecipazione alla Commissione “Affari legali e rapporto con la Struttura
amministrativa” in staff al Rettore dell’Università degli Studi di Genova;
-partecipazione alla Commissione per le autorizzazioni degli incarichi retribuiti assunti
dai professori a tempo pieno nell’Università degli Studi di Genova;
-partecipazione, con funzioni di Presidente, alla Commissione per il Servizio ispettivo
dell’Università degli Studi di Genova, ai sensi della l. n. 662/1996;
-consulenze, in particolare in tema di contratti pubblici, per enti e società pubbliche

Pubblicazioni
2012
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TACCOGNA G. (2012). Spending review e società finanziarie regionali.
FEDERALISMI.IT, p. 1-25, ISSN:1826-3534
TACCOGNA G. (2012). Contrasti giurisprudenziali in tema di applicazione della l. 27
novembre 2006, n. 296 a concessioni rilasciate prima della sua entrata in vigore
DIRITTO MARITTIMO, vol. IV, p. XXX, ISSN: 0012-348X
TACCOGNA G. (2011). Questioni in tema di gare per concessioni relative a terminal
portuali: grandi compendi e partecipazione dei concessionari di terminal contigui.
DIRITTO MARITTIMO, vol. III, p.915-917, ISSN: 0012-348X
2010
TACCOGNA G. (2010). Principi del diritto privato e procedimento amministrativo. IL
DIRITTO DELL’ECONOMIA, vol. 2/3; p. 537-546, ISSN: 1123-3036;
TACCOGNA G. (2010). Il regime giuridico della sansa derivante dall'estrazione di olio
nei frantoi, tra rifiuti, sottoprodotti e biomasse. QUADERNI REGIONALI, vol. 1; p.
31-60, ISSN: 1593-862X
TACCOGNA G. (2010). L'indennizzo nella revoca delle concessioni demaniali
marittime. DIRITTO MARITTIMO, vol. spec. II; p. 996-1012, ISSN: 0012-348X
TACCOGNA G. (2010). Sulla necessità di pubblicizzare preventivamente le procedure
di aggiudicazione degli appalti per prestazioni di servizi cd. non prioritari ("di elenco
B"). FORO AMMINISTRATIVO TAR, vol. 4; p. 1241-1251, ISSN: 1722-2397
2009
TACCOGNA G. (2009). L'assentimento dei terminal portuali: riparto della potestà
normativa tra Stato e Regioni; procedure e criteri di aggiudicazione. QUADERNI
REGIONALI; p. 933-989, ISSN: 1593-862X
TACCOGNA G (2009), Appunti per un inquadramento giuridico della gestione e
riscossione, in forma esternalizzata, delle entrate locali, Milano, 1-76
TACCOGNA G. (2009), I mutui degli enti pubblici tra affidamento mediante gara e
ricorso diretto alla Cassa Depositi e prestiti. URBANISTICA E APPALTI. vol. 1, pp.
5-12 ISSN: 1824-1905.
2008
TACCOGNA G. (2008), The Evolution of European Community Law on Public
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Procurement between 2006 and 2008, EUROPEAN REVIEW OF CONTRACT LAW,
4, 193-214
2007
TACCOGNA G. (2007). Strumenti giuridici al servizio di una politica per la gestione
6
integrata e lo sviluppo sostenibile della costa. QUADERNI REGIONALI. vol. 2, pp.
833-874. ISSN: 1593-862X
TACCOGNA G. (2007). Il servizio pubblico locale di ormeggio affidato direttamente
7dal Comune ad una propria società mista, nella quale il socio privato è stato scelto
tramite gara. DIRITTO MARITTIMO. vol. 2, pp. 55-57 ISSN: 0012-348X.
2006
TACCOGNA G. (2006). Il contenzioso innanzi ai Giudici amministrativi sulle nomine
8
dei presidenti delle autorità portuali. DIRITTO MARITTIMO. vol. 4, pp. 415-437
ISSN: 0012-348X
TACCOGNA G. (2006). Misure di salvaguardia del piano regolatore portuale in itinere,
9nel rilascio di concessioni demaniali. DIRITTO MARITTIMO. vol. 1, pp. 249-260
ISSN: 0012-348X.
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TACCOGNA G. (2006). Il contenzioso tra Stato e Regioni innanzi alla Corte
1costituzionale con riguardo alla nomina dei presidenti delle autorità portuali (anche
0nella prospettiva della tensione tra interesse nazionale e cd. federalismo di esecuzione).
DIRITTO MARITTIMO. vol. 2, pp. 415-437 ISSN: 0012-348X.
TACCOGNA G. (2006). Rimedi giurisdizionali amministrativi contro il silenzio1
diniego; ragioni per l'applicabilità delle regole previste per il silenzio-inadempimento.
1
FORO AMMINISTRATIVO TAR. vol. 2, pp. 434-451.
TACCOGNA G. (2006). Il procedimento amministrativo. In: G. BOBBIO, G.
1
COFRANCESCO, M. MORINO, G. TACCOGNA. Principi di diritto amministrativo.
2
(pp. 224-309).
2005
1
TACCOGNA G. (2005). Extracomunitari nel lavoro alle dipendenze pubbliche ?.
3
FORO AMMINISTRATIVO TAR. vol. 10, pp. 3149-3165.
TACCOGNA G. (2005). Orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia, riforme e
1
prospettive di evoluzione della concorrenza nei pubblici appalti. FORO
4
AMMINISTRATIVO TAR. vol. 2, pp. 607-614.
TACCOGNA G. (2005). Il nuovo equilibrio tra Stato e Regione con riguardo alle
1
attività ed ai servizi svolti nei porti destinati ai traffici marittimi internazionali.
5
DIRITTO MARITTIMO. vol. 1, pp. 110-127 ISSN: 0012-348X.
TACCOGNA G. (2005). Giusto processo amministrativo e integrazione della
1
motivazione dell'atto impugnato. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.
6
vol. 3, pp. 696-774 ISSN: 0393-1315.
2004
1
TACCOGNA G. (2004). Subconcessione di banchine per operazioni portuali ?.
8
QUADERNI REGIONALI. vol. 3, pp. 1283-1292 ISSN: 1593-862X.
TACCOGNA G. (2004). Spetta al Sindaco o alla Giunta l'autorizzazione a stare in
1
giudizio in nome e per conto del Comune ?. GT: RIVISTA DI GIURISPRUDENZA
9
TRIBUTARIA. vol. 3, pp. 1-15 ISSN: 1591-3961.
TACCOGNA G. (2004). Limiti alla legittimità di deroghe ai termini di pagamento e ai
2
tassi degli interessi moratori previsti dal d. lg. n. 231 del 2002, con specifico riguardo ai
0
contratti ad evidenza pubblica. FORO AMMINISTRATIVO TAR. vol. 2, pp. 327-337.
TACCOGNA G. (2004). Criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e concorrenza,
2
secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia. FORO AMMINISTRATIVO TAR.
1
vol. 10, pp. 2801-2810.
2003
2
TACCOGNA G. (2003). Strumenti urbanistici e demanio marittimo. DIRITTO
2
MARITTIMO. vol. 4, pp. 1484-1506 ISSN: 0012-348X.
2TACCOGNA G. (2003). L'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. In: U.
3FANTIGROSSI - L. PISCITELLI. La nuova disciplina edilizia. (pp. 183-277).
TACCOGNA G. (2003). La disciplina giuridica delle acque pubbliche con particolare
2
riferimento a quella del demanio lacuale. In: AUTORI VARI. Il lago di Varese. (pp.
4
13-53).
2002
2TACCOGNA G. (2002). L'affidamento degli appalti "privatizzati" delle nuove asl,
5quali rimedi e quale giurisdizione ?. FORO AMMINISTRATIVO TAR. vol. 11, pp.
3622-3642.
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2TACCOGNA G. (2002). Questioni in tema di conferenza di servizi. FORO
6AMMINISTRATIVO TAR. vol. 3, pp. 840-854.
TACCOGNA G. (2002). La sicurezza della navigazione tra libertà dei servizi di
2
trasporto marittimo e disciplina degli aiuti. FORO AMMINISTRATIVO CDS. vol. 1,
7
pp. 1623-1633 ISSN: 1722-2400.
TACCOGNA G. (2002). Trasporti marittimi, fiscalità portuale e libera prestazione dei
2
servizi: qualche dubbio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia. FORO
8
AMMINISTRATIVO TAR. vol. 2, pp. 318-327.
TACCOGNA G. (2002). Individuazione delle offerte da sottoporre a valutazione di
2
anomalia negli appalti pubblici di servizi. FORO AMMINISTRATIVO TAR. vol. 6,
9
pp. 1974-1996.
TACCOGNA G. (2002). Beni in trust e patrimonio indisponibile delle pubbliche
3
amministrazioni. TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE. vol. 1, pp. 17-24 ISSN: 15900
5586.
TACCOGNA G. (2002). Circolazione e sosta dei veicoli all'interno dei complessi
3
ospedalieri. RAGIUSAN. RASSEGNA GIURIDICA DELLA SANITA. vol. 217-218,
1
pp. 107-114 ISSN: 1120-1762.
TACCOGNA G. (2002). Il potere di approvazione delle tariffe di handling negli
3
aerporti: una sentenza "sfuocata" ?. FORO AMMINISTRATIVO CDS. vol. 2, pp. 4382
447 ISSN: 1722-2400.
3TACCOGNA G. (2002). Il comandante di aeromobile. In: AUTORI VARI. Il nuovo
3diritto aeronautico. (pp. 119-142).
2000
3
TACCOGNA G. (2000). Organizzazione amministrativa e concorrenza nelle operazioni
4
portuali. DIRITTO MARITTIMO. vol. 2, pp. 584-594 ISSN: 0012-348X.
TACCOGNA G. (2000). L'infrastrutturazione dei porti: competenze e procedure di
3
affidamento. ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO. vol. 1, pp. 109-152 ISSN:
5
1593-9464.
3TACCOGNA G. (2000). Le operazioni portuali nel nuovo diritto pubblico
6dell'economia. (pp. 1-800).
1999
TACCOGNA G. (1999). Approvvigionamento di uranio per utilizzatori europei:
3
questioni concernenti l'amministrazione CEEA del mercato ed il particolare la
7
"procedura semplificata". DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO. vol.
3, pp. 1243-1249 ISSN: 1720-4313.
TACCOGNA G. (1999). Autorità indipendenti per il contenzioso in materia di pubblici
3
appalti ?. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO. vol. 2, pp. 809-820
8
ISSN: 1720-4313.
1998
3TACCOGNA G. (1998). Debiti delle usl sorti prima del 1° gennaio 1996: imputazione
9sostanziale e legittimazione processuale. RAGIUSAN. RASSEGNA GIURIDICA
DELLA SANITA. vol. 164-165, pp. 76-93 ISSN: 1120-1762.
1997
4TACCOGNA G. (1997). Storia e tecnica di formazione della l. n. 341/1990 "Riforma
0degli ordinamenti didattici universitari": i diplomi di laurea breve. In: AUTORI VARI.
La crisi della legislazione - studiosi e politici a confronto. (pp. 201-263).
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TACCOGNA G. (1997). Storia e tecnica di formazione della l. n. 341/1990 "Riforma
4
degli ordinamenti didattici universitari": il tutorato. In: AUTORI VARI. La crisi della
1
legislazione - Studiosi e politici a confronto. (pp. 265-288).
1996
4
TACCOGNA G. (1996). Azione popolare. In: AUTORI VARI. Digesto delle discipline
2
pubblicistiche. (vol. XI, pp. 662-671).
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