GIOVANNI ACQUARONE. Professore ordinario di diritto amministrativo. Avvocato
E’ nato a Sanremo il 5 dicembre 1963.
ATTIVITA’ ACCADEMICA
Laureato in giurisprudenza il 12 maggio del 1987, con 110, lode e dignità di stampa.
Nominato ricercatore universitario nella disciplina IUS 10 Diritto Amministrativo con
decorrenza dal 1° luglio 1994, a seguito della procedura concorsuale svoltasi presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Genova.
Nominato professore associato con decreto n. 3273 del 30 settembre 2002, presso la
Facoltà di Economia dell’Ateneo di Genova, in virtù di abilitazione conseguita ad esito di
concorso espletato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce, la
regolarità dei cui atti è stata accertata in data 19 febbraio 2001.
Partecipazione al concorso per un posto da professore di prima fascia presso la facoltà di
Giurisprudenza di Bologna, risultando idoneo ad esito di concorso, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 1804 del 12 ottobre 2004.
In data 7 novembre 2005, il Prof. Giovanni Acquarone è stato chiamato dalla Facoltà di
Economia presso l’Università agli studi di Genova a ricoprire il posto di Professore
ordinario di Diritto Amministrativo, tenendo altresì il corso di Istituzioni di diritto
pubblico.
Successivamente, nell’ambito della riorganizzazione accademica, il Prof. Giovanni
Acquarone ha optato per l’afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza.
Nell’ambito delle innovate distribuzioni degli insegnamenti per l’anno 2013/2014 al Prof.
Giovanni Acquarone è stata attribuita la tenuta del corso di Diritto amministrativo II, M-Z.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 1990 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, iscritto dal
1991 presso l’Ordine degli Avvocati di Genova, e da allora ha esercitato tale attività con
specializzazione nei settori del diritto amministrativo.
Avvocato Cassazionista è socio dell’omonimo studio associato -Studio Legale Acquarone(Genova, Via Corsica n. 21/20 - Roma, Via Nazionale n. 200).
Ha continuamente svolto e continua a svolgere intensa attività in sede giurisdizionale,
trattando essenzialmente questioni attinenti al settore economico-finanziario.
Frequenta abitualmente le Magistrature amministrative di primo e secondo grado, con
particolare riguardo al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti.
La sua attività è stata finora principalmente diretta alla cura in sede consultiva e soprattutto
giurisdizionale di tematiche inerenti il governo del territorio (sia sotto il profilo ambientale
che sotto quelli urbanistico, edilizio e portuale), nonché relative ai settori della produzione
e distribuzione di prodotti petroliferi ed energetici, anche con riflessi riguardanti servizi
pubblici locali e non.
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Quanto all’attività scientifica, si segnalano le seguenti pubblicazioni monografiche:
1) Giovanni Acquarone, La denuncia di inizio attività - profili teorici, Milano - Giuffrè
Editore, anno 2000.
2) Giovanni Acquarone, I principi delle politiche pubbliche per la tutela dell’ambiente pianificazione amministrativa assenso preventivo e responsabilità civile, Torino Giappichelli Editore, anno 2003.
3) Giovanni Acquarone, Il Piano regolatore delle Autorità portuali, Milano, Giuffrè
Editore, anno 2009.
Tra gli ulteriori lavori si segnalano:
- Giovanni Acquarone, In tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale,
Milano - Giuffrè Editore, in diritto processuale Amministrativo, anno XV - anno 1997,
fascicolo 3, pag. 555.
- Giovanni Acquarone, La scelta del socio privato di minoranza nelle società miste di
gestione dei servizi pubblici locali, Torino - UTET Editore, in Giurisprudenza italiana,
anno 1998, Disp. VI - Diritto Amministrativo, pag. 1257.
- Giovanni Acquarone, Le forme di gestione nelle farmacie comunali, Milano - Giuffrè
Editore, in diritto Amministrativo, anno VI - anno 1998, fascicolo 2, pag. 307.
- Giovanni Acquarone, Una pronuncia definitiva sulla scelta del contraente privato
nelle società miste, Torino - UTET, Giurisprudenza Italiana, anno 2000, n. 5, pag. 1046.
- Giovanni Acquarone, La tutela Ambientale tra responsabilità civile pianificazione
amministrava, Torino - anno 2000, G. Giappichelli.
- Giovanni Acquarone, Brevi considerazioni sulla natura, funzione ed efficacia degli
standards ambientali relativi alla produzione industriale, Genova - in ambiente e mercato:
quale gerarchia di valori? Atti del convegno - Genova, 29-30 ottobre 1999, anno 2000,
Log Editrice, Genova, pag. 100.
- Giovanni Acquarone, Regime delle Acque e difesa del Suolo, in Diritto dell’Ambiente a
cura di Beniamino Carovita, anno 2001 (II Edizione) e 2005 (III Edizione).
- Giovanni Acquarone, La Denuncia di Inizio Attività (DIA) (art. 19), in La disciplina
generale dell’azione amministrativa a cura di Vincenzo Cerulli Irelli, Napoli, anno 2005.
- Giovanni Acquarone, Le attività di Promozione, programmazione e regolazione delle
Autorità Portuali, in Il Diritto Marittimo - fascicolo III 2008 - Genova, anno 2008.
- Giovanni Acquarone, “L’accertamento del danno ambientale” in Trattato di
Diritto dell’Ambiente, Milano, anno 2013, Giuffrè Editore, (in corso di
pubblicazione).
Numerosi gli scritti minori.
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