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Presidente di Sezione del Consiglio di Stato attualmente in servizio presso la Seconda Sezione 

giurisdizionale, componente nel 2010 e poi dal 2015 al 2019 dell’Adunanza plenaria; membro di 

diritto dell’Adunanza generale.  

Già Magistrato T.A.R. dal 2004 al 2007. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi di diretta collaborazione con il Governo e con Autorità 

indipendenti. 

- dal 2016 al 2020 è stato Esperto giuridico presso l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (AGCOM); 

- nel 2017-2018 (Governo Gentiloni) è stato esperto giuridico per l’area degli appalti pubblici e 

delle concessioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari 

Giuridici e Legislativi; 

- nel corso del 2014 (Governo Renzi – Ministro Lupi) ha ricoperto l’incarico di consigliere 

giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di coordinatore della 

Commissione di studio istituita presso quel Ministero per il recepimento delle direttive 

‘appalti e concessioni’ del 2014 (D.M. 16 aprile 2014); 

- dall’aprile del 2011 al febbraio del 2014 ha ricoperto per tre volte l’incarico di Capo 

dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

 (Governo Letta – Ministro Giovannini; 

 Governo Monti – Ministro Fornero; 

Governo Berlusconi IV – Ministro Sacconi); 

- nel corso della XVI Legislatura (2008-2011) è stato Consigliere giuridico del Ministro per lo 

Sviluppo Economico (Governo Berlusconi IV – Ministri Scajola e Romani). Con il Ministro 

Scajola ha ricoperto anche il ruolo di Vice Capo di Gabinetto;  

- nel corso della XV Legislatura (2007-2008) è stato Consigliere giuridico – Vice Capo di 

Gabinetto del Ministro per l’attuazione del programma di governo (Governo Prodi II – 

Ministro Santagata); 

- dal 2006 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Esperto giuridico presso il Dipartimento Affari 

Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Governo Prodi II). 



- nel corso della XIV Legislatura (2004-2006) è stato per due volte Consigliere giuridico del 

Ministro per le Politiche comunitarie (Governo Berlusconi III – Ministri Buttiglione e La 

Malfa) 

Dal 2018 al 2020 è stato membro dell’Ufficio Studi, Massimario e formazione della Giustizia 

amministrativa. 

Nel corso del 2016 è stato nominato membro delle Commissioni speciali istituite con Decreto per 

Presidente del Consiglio di Stato per esaminare gli schemi di decreto legislativo di riforma del 

sistema nazionale degli appalti pubblici, delle concessioni e della conferenza di servizi. 

Già dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Comunitarie (2000-2004) e Presidente di Sottocommissioni per il recepimento nell’ordinamento 

nazionale della normativa UE. Delegato nazionale in numerose sessioni bilaterali e multilaterali 

presso la Commissione europea. 

Coordinatore nazionale nel 2002-2004 e nel 2018-2021 di due progetti di gemellaggio (Twinnings) 

in ambito UE. 

Avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso l’Università di 

Napoli, ha conseguito il Master ed il corso di perfezionamento in diritto delle Comunità europee 

presso l’Istituto di formazione europea A. De Gasperi di Roma. 

Con d.P.R. 2 giugno 2012 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’ordine al merito 

della Repubblica italiana, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Monti. 

Autore o coautore di dieci monografie e di oltre duecento saggi e pubblicazioni, in particolare nelle 

materie del diritto amministrativo e comunitario e degli appalti per le principali case editrici 

nazionali (fra le altre: Istituto Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani; Zanichelli, Giuffré; IPSOA, 

La Tribuna). 

E’ Direttore della Collana ‘Tribuna Professionisti’. 

Ha partecipato come relatore a decine di convegni nazionali ed internazionali nelle materie del 

diritto comunitario, amministrativo, del lavoro e degli appalti pubblici. 

E’ membro Comitato di redazione della rivista ‘Giurisprudenza Italiana’ (fondata nel 1849);  

E’ membro del comitato scientifico della rivista Urbanistica e appalti e della rivista on line 

www.neldiritto.it, nonché del comitato scientifico della rivista on line 

www.ildirittoamministrativo.it. 

E’ stato membro del comitato di direzione della rivista ‘Diritto e Formazione’ (Rivista del 

Consiglio Nazionale Forense – 2007/2011). 

Ha una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. 

http://www.neldiritto.it/
http://www.ildirittoamministrativo.it/


Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento 

dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. 

 

Roma, 3 marzo 2021 

 

Firmato Claudio Contessa 
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