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Rosanna De Nictolis
È nata a Potenza il 23 aprile 1964 e rappresenta, senza
ombra di dubbio, una delle più spiccate intelligenze giu-
ridiche nazionali e un encomiabile esempio di come si
possano raggiungere i massimi traguardi professionali
con la propria mente e con la forza di volontà, senza
compromessi con la politica, con le istituzioni o attra-
verso legami trasversali e senza autorevoli appoggi
familiari.
Rosanna De Nictolis si laurea in giurisprudenza presso
l’Università LUISS di Roma nel 1987, con voto 110 e
lode, e con tesi di laurea dal titolo Il contratto di leasing
finanziario e di sale-lease-back, tesi che le consente
nel 1987 la vincita della prestigiosa borsa di studio della
Banca d’Italia ‘Menichella’, utilizzata presso il CERADI-
LUISS di Roma per una ricerca in tema di garanzie ban-
carie atipiche (Garantievertrag, fideiussione omnibus,
patronage, sale-lease-back), vincendo poi il concorso
per funzionario della Banca Centrale.
Pur collaborando attivamente alla cattedra di istituzioni
di diritto privato presso l’università LUISS di Roma e
alla cattedra di diritto civile presso l’Università ‘La Sa-
pienza’ di Roma con il prof. Cesare Massimo Bianca dal
1987 al 1991, supera il concorso da procuratore dello
Stato e consegue l’abilitazione per l’esercizio della pro-
fessione di procuratore legale.
Vince poi il concorso da Magistrato ordinario, svolgendo
dal 1990 al 1994 funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Potenza.
Nel 1994, a seguito di concorso, è nominata Avvocato
dello Stato presso l’Avvocatura Generale di Roma per



ferimento ad appalti, espropriazioni, urbanistica, edilizia,
giustizia amministrativa, enti locali, pubblico impiego. È
fecondissima autrice di circa 150 saggi, tra monografie
ed articoli di diritto civile ed amministrativo che sarebbe
lungo qui elencare.
È stata direttore dell’Ufficio studi del Consiglio di Stato
da aprile 2007 ad aprile 2009 ed è stata componente
del Comitato per le pari opportunità di genere per la
magistratura amministrativa dal 2007 al 2009.
È componente della commissione di studio nominata
dal Ministero della difesa per la semplificazione norma-
tiva e codificazione del diritto amministrativo militare.
Svolge attività di ricerca scientifica, con pubblicazioni,
in diritto civile (in tema di vendita internazionale, diritto
internazionale privato, cessione del credito, lease-back,
locazione, diritto di famiglia) e in diritto penale (in tema
di reato di assegni a vuoto), in diritto processuale pe-
nale (in tema di patteggiamento), e attualmente in di-
ritto amministrativo sostanziale e processuale (in ma-
teria di giustizia amministrativa, pubblici appalti, urbani-
stica, espropriazioni, ambiente, diritto amministrativo mi-
litare, procedimento amministrativo, responsabilità della
pubblica amministrazione e risarcimento del danno).
Nonostante i prestigiosi incarichi rivestiti, è attenta e
presente madre di due figli nati nel 1995 e nel 2005 e
pratica, con impegno e rigore pari quasi a quello lavo-
rativo, numerosi sport: lo sci, il tennis, la subacquea.
Ha conseguito il diploma di sommelier. Ama la cucina,
i viaggi all’estero, il cinema, il teatro, la letteratura (in
particolare quella anglosassone).
Da ultimo: la delicatezza nei modi, l’umanità nei rapporti

poi transitare, per concorso, nei ruoli della magistratura
amministrativa quale referendario di tribunale ammini-
strativo regionale presso il TAR Napoli da dicembre
1994 a settembre 1995.
Dal settembre 1995, a seguito di vincita del più presti-
gioso e complesso concorso nella pubblica ammini-
strazione, è Consigliere di Stato. Viene assegnata alle
sezioni IV, II, III; dal 1999 al 2006 è stata assegnata
alla sesta sezione, dove si è occupata di contenzioso
in materia di pubblico impiego, pubblici appalti, urbani-
stica, edilizia, paesaggio e ambiente, autorità indipen-
denti; dal gennaio 2007 al dicembre 2008 è stata
assegnata alla sezione III e alla sezione consultiva per
gli affari normativi; da gennaio 2009 è assegnata alla
sesta sezione.
Tra i molteplici incarichi è stata componente delle com-
missioni speciali istituite presso il Consiglio di Stato per
la redazione del testo unico espropriazioni (d.P.R. n.
327/2001), e per l’esame del testo unico dell’edilizia
(d.P.R. n. 380/2001) e del codice della proprietà indu-
striale; è stata consigliere giuridico part-time presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi; è stata consigliere giuri-
dico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento per gli affari regionali; ha espletato un in-
carico di studio presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, avente ad oggetto lo schema di terzo
correttivo, di regolamento, di delega per il recepimento
della direttiva ricorsi.
È relatrice in numerosi convegni e incontri di studio su
svariati temi di diritto amministrativo, con particolare ri-



stato estensore di basilari pronunce del massimo organo
giurisdizionale amministrativo.
È Cultore della materia in Storia del Diritto Canonico,
sin dal 1985, presso l’Università La Sapienza di Roma,
cattedra del prof. Piero Bellini e Docente incaricato di
Elementi di Diritto Pubblico e Privato presso la Seconda
Università di Roma, Tor Vergata, Scuola di specializza-
zione in Medicina legale e delle Assicurazioni, negli anni
accademici 1991-92, 1993-94, 1995-96. Insegna nelle
più prestigiose scuole di formazione post-universitaria
nazionali, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, la Scuola
Trasporti e Materiali dell’Esercito.
È autore di circa 200 pubblicazioni, tra monografie e
articoli, in materia di diritto civile e amministrativo. Col-
labora da anni con le più prestigiose riviste giuridiche,
in primis il Foro Italiano.
È il massimo esperto nazionale in materia di diritto mi-
litare, coautore, con il cons. Vito Tenore, del basilare trat-
tato L’ordinamento militare, ed. Giuffrè, 2006, in II Vo-
lumi, per circa 3000 pagine (l’ultima ed unica pubblica-
zione di carattere sistematico generale in materia di di-
ritto militare risaliva al 1926: Corradini, voce diritto mi-
litare, in Trattato di diritto amministrativo di V.E. Orlando).
Ha rivestito incarichi prestigiosi nella P.A.: oltre a pre-
siedere commissioni di concorso per il reclutamento di
dirigenti, è stato Consigliere giuridico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – DAGL; Presidente del ‘Co-
mitato scientifico per il coordinamento delle attività del
Ministero della difesa in materia di semplificazione della
legislazione’ che ha di recente concluso una poderosa
opera di codificazione del diritto militare; Componente

interpersonali, la totale assenza di arroganza che talvolta
il ruolo professionale origina e la distintiva educazione
meridionale, la rendono una vera Signora nell’Olimpo
dei Giuristi.

Vito Poli
Nato a Latina il 17 ottobre 1962, è Consigliere di Stato ed
una delle più brillanti menti giuridiche nel nostro Paese,
frutto di una costante e incomparabile capacità di studio
e di lavoro unite ad una spiccatissima intelligenza.
La sua memoria è proverbiale: capace di ricordare, senza
ausilio di banche dati o riviste, norme, sentenze o articoli
pubblicati anche su riviste minori anni addietro. Nono-
stante la giovane età, è la memoria storica, quasi un
massimario vivente, della giurisprudenza amministrativa
ed è davvero molto difficile metterlo in minoranza in ca-
mera di consiglio!
Conseguita la laurea in Giurisprudenza cum laude, nella
prima sessione, il 4 luglio 1985, presso l’Università ‘La
Sapienza’ di Roma, vince il concorso a consigliere nella
ex carriera direttiva dell’Amministrazione centrale del
Tesoro, ma, in parallelo, vince, classificandosi al terzo
posto nazionale, il concorso per uditore giudiziario, pren-
dendo servizio nel 1989 presso il Tribunale di Latina.
Nel 1994 vince il concorso per referendario di Tribunale
Amministrativo regionale, e presta servizio presso il Tar
Calabria; nel 1995 vince quello per referendario della
Corte dei Conti, classificandosi al secondo posto.
Nel 1997 vince il prestigioso concorso per Consigliere
di Stato, classificandosi al secondo posto. È stato as-
segnato alle varie sezioni del sommo Consiglio ed è



e in montagna, ed è un grande appassionato di musica
jazz. È, per la sua voracità, un temuto commensale nei
più prestigiosi ristoranti nazionali ed internazionali. Le
Olimpiadi per ragazzi, dal cons. Poli annualmente orga-
nizzate al Circeo, sono un evento ormai menzionato
anche nelle più attente guide turistiche.

del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministra-
tiva, costituito con d.P.R. 5 maggio 2009.
Ha tre splendidi figli è una irrefrenabile curiosità per la
vita: ama e pratica, ad elevati livelli, lo sci (d’inverno e
d’estate su ghiacciai), le immersioni subacquee, il tennis,
la lotta greco-romana. Ama molto cucinare e organiz-
zare viaggi avventurosi per sé e per la famiglia, in mare


