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1. Dati Anagrafici 

 

Nato ad Avellino il 21 maggio 1992. 

e-mail: giovanni.pennetta01@gmail.com; giovanni.pennetta@students.uniroma2.eu.  

 

2. Percorso formativo 

 

Iscritto al Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino, ha conseguito la Maturità Classica nell’anno scolastico 

2009/2010. 

 

Si è laureato nel 2016 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con un a tesi in Diritto 

Amministrativo sul tema “Il regime delle società a partecipazione pubblica locale”. (relatore Prof. Fiorenzo 

Liguori). 

 

Nell’anno scolastico 2007/2008 ha frequentato un corso di studi presso la University of Dundee, Scozia, 

patrocinato dal Liceo Classico P. Colletta. 

 

Nel 2009 ha conseguito il First Certificate in English - FCE presso il Cambridge Institute di Avellino. 

 

Al termine del percorso universitario ha perfezionato lo studio dell’inglese giuridico frequentando un corso di 

studi a Londra presso la London School of English, conseguendo, presso la stessa, il TOLES Certificate in 

advanced legal english.   

 

Parla correntemente la lingua inglese ed ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero.  

 

3. Esperienza professionale 

 

Dal luglio 2016 è iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Avellino e a partire da quella data esercita la 

professione forense, in qualità di praticante avvocato.  

 

Durante gli anni 2017 e 2018 ha svolto la pratica forense presso lo studio legale Clifford Chance. 

 

A partire dal febbraio 2018 è vice-coordinatore del Tavolo sulla Governance di Agenda Tevere ONLUS, presso 

la Segreteria Tecnica del Contratto di fiume Tevere diga-foce.  
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4. Percorso universitario  

 

Nell’anno 2017 è risultato aggiudicatrio di una borsa di studio per il conseguimento del Dottorato di ricerca in 

Diritto Pubblico, XXXIII ciclo, indirizzo costituzionale-amministrativo con il tutor Prof. Aristide Police, 

presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

Nel corso dell’anno accademico 2018/2019 del Dottorato di Ricerca ha frequentato il «Coase Sandor Institute 

for Law and Economics» presso la University of Chicago.  

 

Dal giugno 2018 è componente del Comitato di redazione dei «Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico» dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».  

 

A partire dal settembre 2018 collabora con il centro internazionale di ricerca applicata sulla governance dei 

beni comuni «LabGov - the LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons». 

 

Nei mesi di novembre e dicembre 2018 (A.A.2018/2019) ha collaborato all’attività didattica del corso di 

European Institutions, Law and Economics del Master of science in European Economy and Business Law 

presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata». 

 

Nel maggio 2019 ha partecipato, in qualità di relatore, al congresso «Governare collaborando: i beni comuni 

oltre la fase di sperimentazione», presieduto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, presso il 

ForumPA 2019. 

 

È attualmente collaboratore del Prof. Aristide Police nella cattedra di “Diritto Amministrativo II” presso 

l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e svolge, sotto la guida del suddetto, attività didattica e di 

ricerca. 

 

6. Pubblicazioni  

 

La definizione agevolata del giudizio di appello, il c.d. “condono erariale”, dalla l. n. 266 del 2005 al rito 

abbreviato del nuovo codice di giustizia contabile, in Riv. Corte dei Conti, fasc. 02, 2019, pp. 100-109. 

 

L’annullamento d’ufficio tra profilo temporale e legittimo affidamento: la decorrenza del termine dei diciotto 

mesi nel comma 2-bis dell’art. 21-nonies della l. n. 241del 1990, in Quaderni del dottorato di ricerca in diritto 

pubblico, 2019, pp. 149-167. 

 

Aggiornamento dei capitoli da V a IX, in A. Police, Compendio di Diritto processuale amministrativo, Nel 

Diritto Ed., 2019. 

 

Nuove prospettive sulla tutela del terzo nella s.c.i.a. e sul termine per effettuare le sollecitazioni ai sensi 

dell’art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, (in corso di pubblicazione).  

 

Exchange of information: an overview on EU and national case law, in e-competitions Bulletin (in corso di 

pubblicazione). 

 

 


