
CURRICULUM 

del dott. Francesco Mele , OMISSIS. 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Ha conseguito in data 3-10-1983 presso l’Università degli Studi di 

Salerno la laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode. 

Nell’anno 1985 è risultato vincitore del concorso, per titoli ed esami, 

riservato ai laureati in discipline giuridiche ed economiche, a 50 borse 

di studio per la qualificazione Amministrativa e Tecnica nel settore 

del Credito indetto dalla Banca d’Italia con bando del 6 agosto 1984, 

classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito. 

E’ stato dipendente della Banca d’Italia, assegnato alla 

Amministrazione Centrale di Roma – Servizio Personale 

Inquadramento Normativo ed Economico, dal 16-6-1985 al 15-9-

1986. 

Nell’anno 1986 è risultato vincitore del concorso per esami a 200 

posti di Uditore Giudiziario nella magistratura ordinaria indetto con 

decreto ministeriale 6 giugno 1984, classificandosi al quinto posto 

nella graduatoria di merito. 

Magistrato ordinario dal 16-9-1986 al 31-1-1992, con la qualifica di 

magistrato di Tribunale, ha esercitato le funzioni giurisdizionali quale 

Pretore Mandamentale, Giudice Civile e Giudice per le Indagini 

Preliminari presso la Pretura Circondariale ( nominato uditore 

giudiziario con d.m. 31-7-1986; nominato magistrato di Tribunale con 

d.m. 19-12-1989, con decorrenza giuridica ed economica dal 31-7-

1988). 



Nell’anno 1991 è risultato vincitore del concorso, per titoli ed esami, a 

25 posti di Referendario dei Tribunali Amministrativi Regionali, 

classificandosi al terzo posto della graduatoria di merito ( nominato in 

tale qualifica con DPR 6-12-1991, con decorrenza giuridica dal 22-11-

1991). 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24-2-1996 è 

stato nominato Primo Referendario di Tribunale Amministrativo 

Regionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 22-1-1995. 

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

31-3-2000 è stato nominato ( con decorrenza giuridica ed economica 

dal 22-11-1999) Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale. 

Con  DPR del 19-9-2012 ( a seguito di concorso pubblicato sulla G.U. 

n. 65 del 16-8-2011) è stato nominato giudice tributario e dal 19-12-

2012 e svolge le relative funzioni presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Salerno. 

Con decreto del Presidente della Repubblica  del 26 febbraio 2015 è 

stato nominato Consigliere di Stato (con decorrenza dal 21 novembre 

2014), qualifica attualmente rivestita. 

Ha esercitato le relative funzioni giurisdizionali  presso la IV Sezione 

fino al 31-12-2015. 

E’ attualmente assegnato alla VI Sezione del Consiglio di Stato. 

TITOLI DIDATTICI 
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E’ stato cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto Penale, 

Procedura Penale ed Istituzioni di diritto e procedura penale presso 

l’Università degli Studi di Salerno. 

E’ stato professore a contratto presso l’Università degli Studi della 

Calabria per gli anni accademici e gli insegnamenti di seguito indicati: 

-anno acc. 1997/1998: corso integrativo dell’insegnamento di Diritto 

pubblico, corso di laurea in Discipline economiche e sociali; 

-anno acc. 1998/1999: corso ufficiale dell’insegnamento di Diritto 

Amministrativo, corso di laurea in Discipline economiche e sociali; 

-anno acc. 1999/2000: corso ufficiale dell’insegnamento di Diritto 

Amministrativo, corso di laurea in Scienze Politiche; 

-anno acc. 2000/2001: corso ufficiale dell’insegnamento di Diritto 

Amministrativo, corso di laurea in Scienze Politiche; 

-anno acc. 2001/2002: corso ufficiale dell’insegnamento di Diritto 

Amministrativo , corso di laurea in Scienze Politiche. 

E’ stato professore a contratto presso l’Università degli Studi di 

Salerno-Facoltà di Giurisprudenza per gli anni accademici e gli 

insegnamenti di seguito indicati: 

-anno acc. 2000/2001: contratto di collaborazione didattica per 

l’insegnamento di Diritto Amministrativo; 

-anni accademici 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004: insegnamento di 

Urbanistica ed edilizia  nel Corso Annuale di Perfezionamento post 

lauream in Amministrazione Locale; 
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-anno accademico 2010/2011: insegnamento di Urbanistica ed Edilizia 

nel Corso Annuale di Perfezionamento post lauream in Governo del 

Territorio; 

-per gli anni accademici dal 2003/2004 fino al 2014/2015: contratti 

per Corsi Integrativi di Insegnamenti Ufficiali presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali  presso la facoltà di 

Giurisprudenza per i seguenti moduli (diritto amministrativo-2° anno): 

Edilizia (casistica); Urbanistica (casistica), Appalti Pubblici 

(casistica). 

PUBBLICAZIONI 

E’ autore della monografia “L’ordine di sospensione dei lavori nel 

sistema urbanistico italiano”, Giuffrè, 1998. 

Tra le sue pubblicazioni: 

-Note minime in tema di evoluzione del diritto di accesso agli atti e ai 

documenti degli enti locali, in Regione e Governo Locale fra 

decentramento e riforme, a cura di S. Gambino e G. Fabbrini, Rimini 

1997; 

-Sospensione dei lavori e concessione illegittima o decaduta, in 

Appalti Urbanistica Edilizia, n. 4/1997, p.339; 

-La semplificazione del procedimento amministrativo nelle leggi 15 

marzo 1997 , n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (cd. “Riforma 

Bassanini”), in Diritto Processuale Amministrativo, Milano, n. 4/1997, 

p.781; 
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-Alcuni aspetti della riforma della disciplina del commercio ex D.Lgs. 

31 marzo 1998, n. 114, in Il Foro Amministrativo, 1999, II, p. 167; 

-Sui limiti esterni all’autonomia statutaria dell’ente locale derivanti 

dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dalla 

legge ordinaria, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 2001, p. 441; 

-Introduzione allo studio del Testo Unico dell’edilizia, in L’Edilizia in 

Campania, a cura di P. de Filippis, 2003; 

-La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in 

Il Diritto Privato della Pubblica Amministrazione, a cura di P. 

Stanzione e A. Saturno, Padova, 2006, 1011; 

-La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale della 

pubblica amministrazione, in Il Diritto Privato della Pubblica 

Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Padova, 2006, 

1171; 

-Commento agli artt. 152-155 del codice appalti, in La disciplina dei 

contratti pubblici – Commentario al Codice appalti, a cura di M. Baldi 

e R. Tomei, IPSOA, 2009, p.1237.     

 

Napoli, 02/05/2016                                                              Firmato 

Francesco Mele 
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