
È nato a Napoli l’8 maggio 1960 ed ha conseguito la
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Napoli nel 1983, discutendo una tesi in diritto am-
ministrativo dal titolo Il re gime giuridico di appartenenza

pubblica del lido del mare. Profili ricostrut tivi, riportando
la votazione di 110/110 con lode e plauso della com-
missione. La tesi ha ricevuto, in data 5 giugno 1985,
una particolare segnalazione dalla commissione giudi-
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catrice per il premio ‘Francesco Compagna’, presso
l’Istituto Universitario Navale di Napoli.
Subito dopo la laurea ha iniziato una prestigiosa ascesa
professionale fatta, come ama ripetere ai suoi allievi, di
piccoli passi e di necessari sacrifici: ha conseguito nel
dicembre 1983 l’idoneità al concorso per collaboratore
t.p. del CNR ed ha fruito di una borsa di studio per uno
stage aziendale annuale nel campo delle partecipazioni
pubbliche, a cura dell’Asmeccanica. Successivamente,
nel 1986, è stato nominato vicedirettore delle imposte
dirette a seguito di superamento del concorso e del re-
lativo corso (7°, Min. Finanze) presso la Scuola Supe-
riore della Pubblica Amministrazione.
In parallelo, nel 1985, si è diplomato presso la Scuola
di Perfezionamento di diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione dell’Università di Napoli, in diritto
processuale amministrativo, riportando la votazione di
90/90 con lode.
Il prof. Terracciano ha successivamente fatto ingresso,
nel 1986, in magistratura ordinaria, in quanto vincitore
del relativo concorso pubblico, ed ha prestato servizio
presso il Tribunale di Napoli fino al 14 maggio 1987.
Avendo in parallelo vinto il concorso da procuratore dello
Stato, quale vincitore del concorso pubblico, è transitato nei
relativi ruoli dal 15 maggio 1987 e in poco tempo è stato
nominato Avvocato dello Stato, quale vincitore del con-
corso pubblico ban dito con D.D.A.G. del 1° agosto 1989.
L’inesorabile ascesa del brillante prof. Terracciano è
proseguita nel 1990 con la vincita del concorso pub-
blico da magistrato amministrativo di TAR, prestando
servizio presso il TAR Basilicata ed il TAR Campania,
sede di Napoli.

Nel corso della carriera da Magistrato amministrativo,
è stato nominato magistrato addetto all’Ufficio Legisla-
tivo del Ministero delle Finanze, in posizione di fuori ruolo,
e dal 1 marzo 1996 è stato nominato prorettore presso
la Scuola Centrale Tributaria ‘E. Vanoni’, fino al 31 di-
cembre 1997.
Dal 10 dicembre 1999 è stato nominato capo dell’uf-
ficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica,
collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il 9 novembre 2000 è stato nominato Ret-
tore della Scuola centrale Tributaria, del Ministero delle
finanze (ora Scuola Superiore dell’economia e delle fi-
nanze). L’incarico di Rettore è cessato per dimissioni in
data 1 aprile 2004.
Dal 2006 è divenuto professore ordinario di diritto am-
ministrativo presso la II Università di Napoli, rinunciando
sia alla carriera di Magistrato amministrativo che a quella
di Professore presso la Scuola Superiore dell’Economia.
All’attività didattica affianca quella professionale da av-
vocato amministrativista: nonostante la giovane età, è
tra i più apprezzati difensori innanzi alle Magistrature
superiori, compresa la Corte Costituzionale.
Il prof. Terracciano, per la sua profonda conoscenza della
pubblica amministrazione è stato consulente e consi-
gliere giuridico della Presidenza del Consiglio, della Re-
gione Basilicata, del Presidente della Regione Puglia e
del Presidente della Regione Campania.
La lunga attività didattica del prof Terracciano ha avuto
inizio nel 1983-84 presso la cattedra di diritto ammini-
strativo della facoltà di giurisprudenza dell’Università
Federico II di Napoli; è poi proseguita con insegnamenti
di diritto finanziario comunitario e contabilità di Stato



presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Uni-
versità degli studi di Napoli e presso la Scuola Jean
Monnet della Seconda Università degli studi di Napoli;
nell’anno accademico 2003-2004 ha ricevuto l’incarico
di insegnamento di giustizia amministrativa e, nell’anno
accademico 2004-2005, quello di diritto amministrativo
(c.p.) presso la Università degli studi LIUC di Castellanza,
facoltà di giurisprudenza.
Dall’anno accademico 2005-2006 è stato nominato
Academic Head della Link Campus University of Malta,
in Roma. È cessato dalla carica in data 15 maggio 2007.
Mantiene la titolarità dell’insegnamento di diritto ammi-
nistrativo presso detta Università degli studi e il 2 ottobre
2006 ha preso servizio quale professore ordinario di di-
ritto amministrativo presso la facoltà di Studi politici e per
l’Alta formazione europea e mediterranea J. Monnet.
È stato nominato docente presso: a) la Scuola regio-
nale di Polizia Municipale della Regione Campania; b) la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; c) la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; d) la
Scuola Tributaria; e) il Formez; f) il Ceida; g) la Consiel
enti locali; h) l’Università LUISS e presso numerosi isti-
tuti di formazione pubblici e privati.

Ha collaborato con le redazioni delle riviste Giurispru-
denza Italiana, Rivista giuridica dell’edilizia e Il Foro am-
ministrativo, I TAR, Il Consiglio di Stato con Guida al
Diritto e Guida agli Enti Locali del Sole 24Ore ed, inoltre,
è stato vicedirettore della rivista giuridica Enti Pubblici e
condirettore della rivista giuridica Beni ed attività cultu-
rali. È stato nominato condirettore della collana editoriale
Economia e finanze, ETI – De Agostini professionale.
La sua produzione scientifica è davvero poderosa: dal
1990 ad oggi il prof. Terracciano ha pubblicato articoli,
note e diverse monografie di diritto amministrativo,
scienza delle finanze, diritto del lavoro pubblico.
È componente e Presidente di Organismi di Vigilanza
di società private e organismi di diritto pubblico, ai sensi
del D.L.vo n. 231 del 2001e Presidente della società a
capitale interamente pubblico Studiare Sviluppo.
Per il suo impegno scientifico e didattico è stato insi-
gnito della onoreficenza di Grande Ufficiale al Merito
della Repubblica.
Il prof. Terracciano ha tre figli e nel tempo libero ama
viaggiare e dedicarsi alle letture. È un discreto gioca-
tore di tennis e pratica la lotta greco-romana con alcuni
colleghi della Corte dei Conti legati da antica amicizia.


