Paolo Maddalena
GIUDICE COSTITUZIONALE

Nato a Napoli il 27 marzo 1936 è giudice costituzionale
dal 30 luglio 2002, dopo una lunga carriera nella quale
ha coniugato l’attività di studio e ricerca nei settori del
diritto romano, diritto amministrativo e costituzionale e
diritto ambientale con le funzioni di magistrato contabile, culminate con la nomina alle funzioni di presidente
di sezione della Corte dei Conti.
Subito dopo la laurea (conseguita presso l’Università di
Napoli nel 1958) Paolo Maddalena ha iniziato l’attività
didattica e scientifica nell’ambito del diritto romano, come
assistente del prof. Antonio Guarino. Libero docente di
Istituzioni di diritto romano dal 1971, successivamente al
suo ingresso in magistratura nel 1971 spostò i suoi interessi verso il diritto amministrativo e costituzionale. I principali risultati in questo settore hanno riguardato una
nuova configurazione della responsabilità amministrativa
e la tesi della risarcibilità del danno pubblico ambientale.
Dopo avere insegnato per alcuni anni nell’Università di
Pavia, parallelamente al suo impegno come magistrato,
dal 1991 al 1998 è stato titolare della cattedra Jean
Monnet Diritto della Comunità Europea per il patrimonio
culturale ed ambientale presso l’Università degli Studi
della Tuscia a Viterbo. In questo periodo si è occupato,
in numerosi scritti, anche dei profili istituzionali ed ordinamentali dell’Unione Europea.
Presso la Corte dei Conti, dopo un lungo periodo
trascorso presso la Procura Generale, nell’ultimo periodo, dal 1995, è stato Procuratore Regionale del
Lazio. Ha fatto parte del gruppo Ecologia e Territorio
istituito presso la Corte Suprema di Cassazione, è stato
Capo di gabinetto presso il Ministero della Pubblica

Istruzione e Capo ufficio legislativo presso il Ministero
dell’Ambiente.
Tra i suoi principali studi, si segnalano, Gli incrementi
fluviali nella visione giurisprudenziale classica, Napoli,
1986, Iovene; Responsabilità amministrativa, danno
pubblico e tutela dell’ambiente, Rimini, 1985, Maggioli;
Danno pubblico ambientale, Rimini, 1990, Maggioli, oltre

a moltissimi contributi sul Danno alla Collettività e finalità della responsabilità amministrativa, La colpa nella
responsabilità amministrativa, Il controllo successivo
sulla gestione esercitato dalla Corte dei Conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di
cassazione e del Consiglio di Stato, Frodi comunitarie
e responsabilità amministrativa: l’istituendo P.M. europeo ed il ruolo del P.M. contabile, il potere-dovere di
graduare la condanna come elemento fondante dell’unico ius dicere del giudice contabile e come garanzia
di una giusta sentenza.
La famiglia di Paolo Maddalena ha dato molto alla pub-

blica amministrazione: il padre è stato funzionario presso
il Ministero del tesoro e la madre insegnante elementare, mentre la figlia è Magistrato presso il Tar Lazio.
Il pres. Maddalena conserva innata eleganza e sani valori napoletani nonostante da anni viva a Roma: nel privato è un maestro presepista di chiara fama, elaboratore di invidiate ed apprezzate tecniche costruttive di
rocce, pareti e grotte, nonché equilibrato ma inguaribile
tifoso del Napoli calcio. Ha praticato e pratica ciclismo
a buon livello ed ama ostentare, ma solo agli amici più
stretti, poderosi polpacci espressivi, più di ogni parola,
dei rilevanti trascorsi sportivi sulle due ruote.

