
        PROF. AVV. FULVIO ROCCO 
      MAGISTRATO DEL T.A.R. PER IL VENETO 

GIA’ PROFESSORE A CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO 
     PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

 
           VIA DOMENICO ROSSETTI n. 109 
                      34139 TRIESTE 
                  TEL. +39 040 773661 
             e-mail fulvio.rocco@tiscali.it 

 
 

 
 

Sono nato a Trieste il 15 marzo 1954.  
 
Nel 1973 ho ivi conseguito la Maturità classica con il punteggio di 60/60.  
 
Nel 1977 mi sono laureato in giurisprudenza con punti 110/110 e lode, 

presso l'Università degli Studi di Trieste, discutendo con il Prof. Ivo Caraccioli 
ed il Prof. Angelo Giarda la tesi "Il segreto di Stato nel diritto penale", con il 
Prof. G.B. Verbari una tesina in diritto amministrativo sulla disciplina del 
silenzio-rifiuto e del silenzio-rigetto e con il Prof. Ferruccio Tommaseo una 
tesina di diritto processuale civile sulla provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo. 
 
 Nel 1979 ho superato presso la Corte d'Appello di Trieste l'esame di 
procuratore legale. 
 

Dopo la laurea ho prestato servizio quale Ufficiale di complemento della 
Marina Militare, Corpo delle Capitanerie di Porto, elaborando, tra l'altro, uno 
studio sui problemi applicativi della disciplina della professione di 
raccomandatario marittimo (L. 4 aprile 1977 n. 135) ed insegnando diritto 
amministrativo della pesca marittima ad un corso per guardie giurate 
pescasportive indetto dalla F.I.P.S. di Trieste. 
 
 Dopo un periodo di lavoro quale impiegato di banca presso il Credito 
Italiano sono stato assunto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
previo pubblico concorso, in cui sono risultato primo classificato- con la qualifica 
di consigliere di ruolo con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale. 
 Sono stato dapprima assegnato alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Giunta Regionale con mansioni di riscontro preventivo dei 
provvedimenti sottoposti alla deliberazione della Giunta Regionale e di replica ai 
rilievi della Corte dei Conti. 
 Sono stato poi assegnato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza 
della Giunta Regionale, con funzioni di patrocinio dell'Amministrazione e di 
segretario del Comitato di consulenza ivi costituito fra dirigenti dell'Ufficio stesso 
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ed esperti esterni (Prof. Augusto Cerri, Prof. Sergio Bartole e Prof. Marco 
Marpillero). 
 
 La Regione mi ha anche preposto, nel corso del mio rapporto d'impiego, 
a speciali incarichi (Ispettore regionale delle Unità Sanitarie Locali del Friuli-
Venezia Giulia; rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione 
dell'allora Opera Universitaria di Trieste). 
 
 Dall' 1 novembre 1988, previo concorso (5° classificato in ordine di 
merito) sono divenuto Magistrato di T.A.R., venendo assegnato dapprima al 
T.A.R. per il Piemonte, dal 15 maggio 1989 al T.A.R. per la Lombardia, Sezione 
staccata di Brescia e dal 2 gennaio 1995 al T.A.R. per il Veneto, dove ho pure 
esplicato le funzioni di Presidente della Commissione per il gratuito patrocinio ivi 
a suo tempo costituita. 
 
 Per circa sei mesi, nel corso del 1993, sono stato pure applicato alle 
Sezioni 1-bis e 1-ter del T.A.R. per il Lazio. 
 
 A Brescia sono stato nominato cultore di diritto pubblico presso l'Istituto 
di discipline giuridiche della Facoltà di Economia e Commercio, nonchè presso 
l'Istituto di diritto amministrativo dell’allora neo-costituito Corso di laurea in 
Giurisprudenza. 
 

Dal 1994 al 2000 la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di 
Trieste mi ha conferito un incarico annuale di insegnamento della materia di 
Diritto sanitario e amministrativo presso la sua Scuola di specializzazione di 
Igiene. 
  

Dal marzo 1998 al maggio 2006 ho ricoperto l’incarico di Professore a 
contratto di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienza della Formazione 
dell'Università degli Studi di Trieste, e dall’ottobre del 2002 al giugno 2006 ho 
ricoperto il medesimo incarico anche presso la Facoltà di Scienze Ambientali 
della stessa Università. 
 
 Ho tenuto a Brescia, a Milano, a Torino, nel Veneto e nel Friuli-Venezia 
Giulia varie conferenze informative e corsi, organizzati da Amministrazioni 
Comunali, Unità Sanitarie Locali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni 
professionali sulla disciplina di accesso agli atti amministrativi, sulla privacy, 
sulle responsabilità nel pubblico impiego, sul nuovo ordinamento elettorale e 
degli Enti Locali, sull'autocertificazione amministrativa e sulle tecniche di 
redazione degli atti normativi e amministrativi. 
 
 Ho pure tenuto a Brescia, a Milano e a Torino lezioni di diritto 
amministrativo e tributario per conto della Scuola "E. Vanoni" del Ministero delle 
Finanze e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
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 Sono componente del Comitato scientifico dell' “Amministratore Locale”, 
testata edita a Udine e dedicata ai problemi giuridico-amministrativi degli Enti 
locali del Friuli-Venezia Giulia. 
 
 Ho pure promosso nel 1992, insieme ad altri magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili, nonchè ad avvocati e docenti universitari, l'istituzione 
nel Friuli-Venezia Giulia di una Sezione regionale del Centro italiano di studi 
amministrativi, divenendo a suo tempo membro del Consiglio direttivo della 
Sezione stessa. 
 
 Dal febbraio 1996 al novembre 1997 sono stato eletto a ricoprire la 
carica di membro supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa. organo di autogoverno dei magistrati dei Tribunali 
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. 
 
 Ho pure collaborato con articoli e massimazioni di sentenze ai 
supplementi "Guida normativa", "Guida al diritto" e "Guida agli Enti Locali" de "Il 
Sole 24 Ore", e ho al mio attivo varie pubblicazioni di articoli e partecipazioni, 
quale co-autore, alla stesura di commenti organici di vari testi normativi (cfr. 
elenco allegato). 
 
 Dal gennaio 2002 al giugno 2006 ho espletato l’incarico di Presidente del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Muggia (Trieste). 
 
 Ho anche di recente concluso un incarico di studio e di ricerca per il 
Comune di Trieste in relazione alla nuova disciplina introdotta in materia di 
contratti ad evidenza pubblica, le cui risultanze mi consta siano state utilizzate 
dalla medesima Amministrazione Comunale al fine di bandire e di aggiudicare, 
nel corso della primavera di quest’anno, il servizio di refezione scolastica e di 
refezione per il personale dipendente. 
 
 Prima di assumere le funzioni giurisdizionali ho ricoperto le cariche di 
Sindaco della Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, di Consigliere del 
Gruppo di Trieste dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e di Consigliere 
della Sezione di Trieste dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
rappresentando, tra l'altro, la stessa U.N.U.C.I. nella Commissione giuridica in 
occasione della sessione del febbraio 1986 tenuta a Bruxelles, presso la NATO, 
dalla CIOR-Confederazione interalleata degli Ufficiali della riserva. 
 
 
 
 
 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI DI MAGGIOR INTERESSE: 
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1. Installazioni militari, realizzazioni edilizie per funzioni di ordine pubblico e 
procedure di raccordo tra competenze statali e pianificazione del territorio, in 
Rivista giuridica dell'edilizia, 1991, 1086 e ss. 
2. Procedimento amministrativo, principi generali dell'ordinamento giuridico e 
autonomia regionale, in Atti del Convegno "Cittadino e Pubblica 
Amministrazione nel procedimento e nel processo", Brescia, 18-19 ottobre 
1991. 
3. La responsabilità amministrativa negli Enti Locali, Gardone Riviera, 1992. 
4. La disciplina di tutela della minoranza linguistica slovena e degli altri gruppi 
etnico-linguistici minoritari nel Friuli-Venezia Giulia, in Studi in onore di Ignazio 
Scotto, Roma, 1991, pag. 346 e ss. 
5. Prime riflessioni sulla L. 2 maggio 1990 n. 104 in materia di servitù militari, in 
L'Amministratore Locale, n. 4/1992. 
6. Note in tema di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, in 
Diritto e Società, 1992, 179 e ss. 
7. La trascrizione dei vincoli ambientali e storico-artistici e la (non sempre 
conseguente) tutela dei terzi, in Rivista amministrativa della Regione Veneto, 
1995, 265 e ss.  
8. Diritti soggettivi comunitari e posizioni giuridiche nell'ordinamento interno, ne 
Il Diritto della Regione, 1996, 603 e ss. 
9. Normativa dispendiosa per il bilancio della sanità. Commento al D.M. 28 
febbraio 1997 in materia di attività libero-professionale del personale della 
dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in Guida Normativa de Il 
Sole 24 Ore, n. 56 dd. 27 marzo 1997. 
10. Diritto di accesso: presupposti e casi, ne Il Diritto della Regione, 1997, 85 e 
ss. 
11. La partecipazione negli atti programmatori, in Rivista amministrativa della 
Regione Veneto 1/1998. 
12. Commentario al decreto legislativo Bersani sul commercio (D.L.vo 31 marzo 
1998 n. 114), edito da Giuffrè - Milano, 1998: artt. 23, 24, 25 e 31. 
13. Il sistema sanzionatorio della L. 31 dicembre 1996 n. 675, in Quaderni 
dell'Istituto per gli studi assicurativi, 1998, n. 48, pag. 39 e ss. 
14. Procedimento e processo elettorale, in Studi in onore della Prof. Maria 
Teresa Corbino, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Trieste, Giuffrè, Milano, 1999. 
15. Formulario annotato della giustizia amministrativa, a cura di Aldo Travi, 
edito da CEDAM, Padova, 2000, Titolo II, Sezione VI, Il giudizio di 
ottemperanza, nonché Titolo III, L’esecuzione di sentenze di condanna della 
Pubblica Amministrazione al pagamento di somma di danaro innanzi alla 
giurisdizione ordinaria; il trattamento dei dati personali. 
16. La riforma dei lavori pubblici, a cura di Adolfo Angeletti, edita da UTET, 
Torino, 2000, art. 27 Direzione dei lavori e art. 28 Collaudi e vigilanza.. 
17.  Commentario alla L. 21 luglio 2000 n. 205, Disposizioni in materia di 
giustizia amministrativa, a cura di Vittorio Italia, Giuffrè, Milano, 2000, artt. 6, 10 
e 12. 
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18. Commentario alla L. 21 luglio 2000 n. 205, Disposizioni in materia di 
giustizia amministrativa, a cura di Mariano Protto, Giuffrè, Milano, 2000, artt. 15, 
19, 20 e 21. 
19. Commentario sul Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001), 
Giuffrè, Milano, ed. 2002 e ed. 2003, artt. 7 e 8 (attività edilizie delle pubbliche 
amministrazioni e attività edilizia dei privati su aree demaniali). 
20. Commentario al Codice sulla privacy, parte sul trattamento dei dati 
sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni, a cura di Vittorio Italia, 
Giuffrè, Milano 2004 (parti riguardanti il trattamento dei dati da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche); 
21. Enciclopedia sugli Enti Locali, voci Fasce di rispetto e Aree pedonali , a 
cura di Vittorio Italia, Giuffrè, Milano 2004 (in corso di stampa) 
22. L’azione amministrativa (Commentario sulla riforma della L. 7 agosto 
1990 n. 241), parte sulla nullità e sull’annullabilità dell’atto amministrativo, a 
cura di Vittorio Italia, Milano 2005. 
 
 
 
 
 


