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(+39) 06.469130841
www.lucasalamone.it e r5vicedirettore@sgd.difesa.it
Italiana
Catania, 23 maggio 1972
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Dal giugno 2016 a tutt’oggi dirigente con incarico di Vice Direttore del V
Reparto (Innovazione tecnologica) del Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA).
Dal luglio 2013 dirigente con incarico di Consulente in servizio presso gli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa (Ufficio di Gabinetto).
Dal dicembre 2011 al luglio 2013 dirigente con incarico di Capo del 4°
Ufficio (Consulenza legale, accordi, atti e materie internazionali) del II Reparto del
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
(SGD/DNA).
Dal settembre 2011 avviato alla frequenza del “15° Ciclo di attività
formative per nuovi dirigenti pubblici, presso la Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione” di Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Dal dicembre 2010 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ufficio di
Gabinetto).
Dall’ottobre 2009 in servizio presso gli Uffici a diretta collaborazione del
Ministro delle Infrastrutture ed i Trasporti (Ufficio legislativo).
Dal maggio 2008 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro per lo Sviluppo Economico (Ufficio di Gabinetto).
Dal settembre 2007: docente di Diritto amministrativo marittimo, Diritto della
navigazione e Procedura penale e Polizia giudiziaria presso l’Accademia Navale
Militare di Livorno.
Dall’agosto 2006 al settembre 2007: Capo del Circondario Marittimo e
Comandante della Guardia Costiera di Lampedusa.
Dal settembre 2005 all’agosto 2006: Capo Servizio Attività Marittime,
Contenzioso e Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Augusta; Capo
Sezione Proprietà Navale della Capitaneria di Porto di Augusta (incarico
aggiuntivo); Capo Ufficio Stampa della Capitaneria di Porto di Augusta (incarico
aggiuntivo).
Dal giugno 2003 al settembre 2005: Capo Ufficio Affari Giuridici e Diritto
Internazionale Marittimo del Comando Forze da Pattugliamento per la
Sorveglianza e la Difesa Costiera (Marina Militare Italiana); Consigliere giuridico
del Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera e
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dei Comandi delle dipendenti unità navali impegnate in attività di controllo flussi
migratori e vigilanza in acque internazionali (incarico aggiuntivo)
Dal novembre 2002 al giugno 2003: Addetto al Servizio Demanio ed
Ambiente della Capitaneria di Porto di Augusta (incarico aggiuntivo).
Dal novembre 1999 al giugno 2003: Capo Sezione Contenzioso e Polizia
Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Augusta; Capo Ufficio Stampa della
Capitaneria di Porto di Augusta (incarico aggiuntivo).
Nell’accademico 1998-1999: frequenza del Corso di formazione per
Ufficiali, a Nomina Diretta, dei Ruoli Normali presso l’Accademia Militare di
Livorno.
Biennio pratica legale presso studio associato privato.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro



Ministero della Difesa.

• Tipo di azienda o
settore



Pubblica Amministrazione (nei Ruoli del personale militare del
Ministero della Difesa dal 5 settembre 1998 per anni 13,
successivamente nei Ruoli dirigenziali del personale civile del Ministero
della Difesa dal 9 settembre 2011).

• Tipo di impiego
attuale



Dirigente di II Fascia dei ruoli del Ministero della Difesa.
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• Principali mansioni e
responsabilità ricoperte













IMPIEGHI IN
MINISTRI:

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DI DIVERSI

in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
Difesa (Ufficio di Gabinetto).
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ufficio di
Gabinetto).
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per le
Infrastrutture e i Trasporti (Ufficio Legislativo).
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per lo
Sviluppo economico (Ufficio di Gabinetto).

IMPIEGHI IN ENTI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO (AREA
TECNICO-AMMINISTRATIVA E TECNICO-OPERATIVA):
Capo del 4° Ufficio del II Reparto del Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (consulenza legale,
accordi, atti e materie internazionali).
Incarico di direzione quale Capo del Circondario Marittimo e
Comandante della Guardia Costiera di Lampedusa e Linosa.
Capo Ufficio Affari Giuridici e Diritto Internazionale Marittimo del
Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa
Costiera (Marina Militare Italiana).
Consigliere giuridico di Comandi complessi della Marina Militare,
nonché dei comandi di unità navali impegnate in attività di vigilanza in
acque internazionali.
Capo Servizio Attività Marittime, Contenzioso e Polizia Giudiziaria
nonché Capo della Sezione Proprietà Navale presso Comandi periferici
dell’Autorità Marittima.
Capo Sezione Contenzioso e Polizia Giudiziaria presso Comandi
periferici dell’Autorità Marittima.
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Addetto al Servizio Demanio ed Ambiente presso Comandi periferici
dell’Autorità Marittima.

ATTIVITÀ
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DI DOCENZA PRESSO
FORMAZIONE:

UNIVERSITÀ

E

ISTITUTI

DI

Docente a contratto presso la cattedra di “Diritto della navigazione”
dell’Università degli Studi di Roma-Tor Vergata.
Docente nei corsi “normali”, “speciali”, “perfezionamento” e “precomando” per Ufficiali della Marina Militare (Corpo delle Capitanerie
di porto-Guardia Costiera) presso l’Accademia Navale Militare di
Livorno, nelle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto della
navigazione, polizia marittima e giudiziaria.
Docente di diritto internazionale marittimo, polizia marittima e
giudiziaria presso centri di formazione per Ufficiali della Marina
Militare (Centro Addestramento Navale di Taranto e la Scuola
Comando Navale di Augusta).
Docente ad incarico nell’ambito del Master post-universitario in
“Dirigenza pubblica”, presso la Istituto Superiore di eccellenza
dell’Università degli studi di Catania.
Docente ad incarico nell’ambito del Master post-universitario di II
livello in “I diritti dei migranti”, presso l’Università degli Studi di
Catania.
Docente ad incarico nell’ambito del Master post-universitario di II
livello in “Orientamento e mediazione culturale”, presso l’Università
degli Studi di Catania.
Docente ad incarico nell’ambito del Master post-universitario di II
livello in “Giurista esperto di diritto marittimo, aeronautico e dei
trasporti (Maritime, air and transport lawyer)”, presso l’Università degli
Studi di Messina.
Membro delle commissioni di esame di laurea e dei corsi “normali”,
“speciali”, “perfezionamento” e “pre-comando” per Ufficiali della
Marina Militare (Corpo Stato maggiore, Corpo Commissariato e Corpo
Capitanerie di porto), tenutisi presso l’Accademia Navale di Livorno.
Membro dei comitati scientifici delle seguenti riviste giuridiche: Diritto
marittimo, Diritto della navigazione e www.ildirittoamministrativo.it;
Cultore della materia “Diritto della navigazione” presso l’Università
degli Studi di Roma-Tor Vergata.
Curatore dell’osservatorio di diritto della navigazione sulla rivista
giuridica elettronica www.ildirittoamministrativo.it.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE






ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA:
Dottorato di ricerca in diritto pubblico conseguito (con massimo dei voti)
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
“Executive master in management delle pubbliche amministrazioni” conseguito
presso la SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi di
Milano.
Master in “Giurista dell’Economia e Manager pubblico” conseguito (con voto
50/50) presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Pisa.
Master in “Studi internazionali”, conseguito presso la Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale di Roma.
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Diploma di specializzazione in “Management delle amministrazioni pubbliche”
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale
dell’Amministrazione di Roma.
Diploma di formazione avanzata in “Dirigenza Pubblica”, conseguito (con
voto 70/70 e lode) presso la Scuola di Eccellenza dell’Istituto
Superiore dell’Università degli Studi di Catania.
Diploma di specializzazione (biennale) in “Scienze amministrative e
dell’organizzazione”, conseguito (con lode) presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Catania dell’Università degli Studi di Catania.
Laurea magistrale in Scienze politiche, indirizzo Scienze delle pubbliche
amministrazioni, conseguita (con 110/110 e lode) presso l’Università
degli studi di Catania.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di
Catania.

ABILITAZIONI
MILITARI):

E

CORSI

PROFESSIONALI

(C/0 ENTI CIVILI E

Abilitazione alla professione di Avvocato.
Partecipazione al “15° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici,
presso la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione” di Roma
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), riportando la massima
votazione (30/30) e risultando 1° classificato.
30° Course on European Session for Armament Officials (SERA), organizzato
da Institut des hautes études de défense nationale;
Course on Challenges of European Cyber Security, organizzato dalla European
security and Defence College & Colège Europèen de Sècuritè et de Dèfense,
tenutosi in Budapest c/o European Union Agency for Law Enforcement
Training.
Corso ISPI, North Atlantic Treaty Organization: trasformazione,
interventi e sfide attuali, presso Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale.
Corso ISPI, L’Europa nel mondo: la politica estera, di sicurezza e difesa
dell’UE, presso Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Course on Civilian Aspects of crisis management, organizzato dalla European
security and Defence College & Colège Europèen de Sècuritè et de Dèfense,
tenutosi in Parigi c/o Ecole militaire.
Corso post-laurea Jean Monnet in “The protection of human rights in a multilevel
dimention”, tenutosi presso l’Università di Roma - Tor Vergata.
Corso post-laurea Jean Monnet in “European sources of law and Italian legal
order”, tenutosi presso l’Università di Roma - Tor Vergata.
Specializzazione in “Marittime Security” conseguita presso il VI Reparto
(Sicurezza della Navigazione) del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto.
Corso pre-comando per Ufficiali della M.M.I. tenutosi presso l’Accademia
Navale di Livorno, conclusosi con esame finale (1° classificato).
Corso di perfezionamento per Ufficiali della M.M.I. tenutosi presso
l’Accademia Navale di Livorno, conclusosi con esame finale.
Corso di formazione per Ufficiali della M.M.I. tenutosi presso l’Accademia
Navale di Livorno, conclusosi con esame finale.
Corso di Contabilità pubblica e gestione del bilancio, tenutosi presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale
dell’Amministrazione di Roma.
Corso su “I sinistri marittimi nella normativa nazionale e internazionale”,
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• Nome e tipo di istituto
di
istruzione
o
formazione











tenutosi presso il Centro Interuniversitario di Pomezia a cura del VI
Reparto (Sicurezza della Navigazione) del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Corso in materia di “Diritto penale ambientale”, tenutosi presso IPSOA
Scuola di formazione.
Corso sulla “Lotta agli sversamenti accidentali di idrocarburi in mare” tenutosi
ad Augusta.
1° Corso di indottrinamento sulla “Customer satisfaction” tenutosi presso
l’Accademia Navale di Livorno.
2° Corso di indottrinamento sulla “Customer satisfaction” tenutosi presso
l’Accademia Navale di Livorno.
Corso di formazione di lingua inglese tenutosi presso la Direzione Marittima
di Catania a cura dell’Istituto Orion di Molfetta.
Corso di formazione 1° livello in lingua araba tenutosi presso il Comando
della 7^ Squadriglia della Guardia Costiera di Lampedusa dall’Istituto
Orion di Molfetta.
Corso sulle “Competenze concettuali e metodologiche nel campo della formazione”
tenutosi presso l’Accademia Navale di Livorno.
Corso di “Metodologia didattica e tecniche di conduzione d’aula” in favore degli
insegnati dell’Accademia Navale di Livorno, tenutosi presso
l’Accademia Navale di Livorno.
Corso Outlook – Windows – Star Office, tenuto da Getronics Education and
Training.
Corso di formazione per gli incaricati dei servizi di pronto soccorso, tenutosi dalla
Scuola di perfezionamento del Personale Civile della Difesa.
Corso di formazione per gli addetti alla lotta antincendio in attività a rischio di
incendio medio, tenutosi dalla Scuola di perfezionamento del Personale
Civile della Difesa.
Università Bocconi di Milano SDA - School of Management.
Facoltà di Giurisprudenza di Catania.
Facoltà di Scienze politiche di Catania.
Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tor Vergata.
Facoltà di Giurisprudenza di Pisa.
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Accademia Navale Militare di Livorno.
Ecole militaire di Parigi e Institut des hautes études de défense nationale.
Istituto Superiore di Eccellenza dell’Università degli Studi di Catania.

•Principali
materie/abilità
professionali
oggetto di studio

Materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
internazionale, diritto dell’Ue, diritto marittimo), manageriali, economicoaziendali, tecniche, amministrative e militari. Esercizio di funzioni ed attività
di polizia giudiziaria.

• Qualifiche conseguite






Dal 5 settembre 1998 al 4 settembre 2002: Sottotenente di Vascello
della Marina Militare (Corpo delle Capitanerie di porto).
Dal 5 settembre 2002 al 1 gennaio 2010: Tenente di Vascello della
Marina Militare (Corpo delle Capitanerie di porto).
Dal 1 gennaio 2010: Capitano di Corvetta della Marina Militare (Corpo
delle Capitanerie di porto).
Dal 9 settembre 2011: Dirigente di II Fascia nei ruoli del Ministero
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della Difesa.

• Livello nella
classificazione nazionale

n.d.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

Italiana
Inglese
C1 (certificato conseguito c/o New York School e Scuola Scuola Superiore della
Pubblica amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri e per inglese
tecnico presso centro autorizzato Cambridge University N. IT064 – P.I.
IT664)
B2
B2

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Inglese/Spagnolo/Arabo
Spagnolo
B2
A2(certificato conseguito c/o New York School e per inglese tecnico presso
centro autorizzato Cambridge University N. IT064 – P.I. IT664)/A1/n.c.
B2/A1/n.c.
A1
B2/A2/A1
A2
Arabo
Inglese/Spagnolo/Arabo
n.c.
B2 (certificato conseguito c/o New York School e per inglese tecnico presso
centro autorizzato Cambridge University N. IT064 – P.I. IT664)/A1/n.c.
n.c.
B2/A1/n.c.
A1
B2/A2/A1

 Primaria esperienza nell’ambito della cura delle relazioni istituzionali. In
particolare, elevata esperienza nelle relazioni istituzionali a livello locale,
nazionale ed internazionale e nella facilitazione dei processi di dialogo
tra amministrazioni anche estere; notevole capacità di interlocuzione
con enti, comunità locali e gli eventuali portatori di interesse della
società civile allo scopo di assicurare la necessaria partecipazione e
favorire il massimo consenso per la realizzazione di interventi delle
amministrazioni; elevata capacità di identificazione e prevenzione di
criticità attuative di natura sociale e istituzionale.
 Capacità di creare rapporti interpersonali e di comunicazione; capacità
di lavorare in squadra (team building e team coaching) riconosciute capacità
di creare spirito di gruppo e clima organizzativo favorevole
nell’ambiente di lavoro; capacità di coordinamento delle risorse umane;
capacità di direzione, responsabilizzazione e sviluppo professionale dei
collaboratori; capacità di valorizzazione, formazione e motivazione
delle risorse umane; capacità di intermediazione e comunicazione.
 Capacità di programmazione e pianificazione di attività; esperienza nel
coordinamento e nella gestione di processi e progetti; capacità di
programmazione ed individuazione steps, tempi e fasi operative,
monitoraggio e stato di avanzamento del progetto, verifica stato di
attuazione finale; capacità di gestire il cambiamento; capacità di
orientamento all’utente e al raggiungimento del risultato.
 Capacità relazionali maturate nell’incarico di Capo Ufficio Stampa di
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COMPETENZE
PROFESSIONALI

 Profonda conoscenza del sistema istituzionale ed amministrativo
sovranazionale, nazionale (anche a livello interministeriale) e locale.
 Competenze maturate nell’esercizio di funzioni di comando, gestione e
coordinamento del personale civile e militare in servizio presso
organizzazione complesse; capacità decisionali e di indirizzo del
personale; capacità di gestione delle emergenze e gestione dello stress in
situazioni non predeterminate; capacità di problem solving; capacità di
adeguarsi in situazioni ed ambienti diversi.
 Competenze maturate nelle attività di supporto all’organo politico ed ai
responsabili degli Uffici di diretta collaborazione (Capi di Gabinetto e
Capi Ufficio Legislativo) nella cura delle attività propedeutiche alle
riunioni preparatorie e definitive del Consiglio dei Ministri, nonché
nella definizione predisposizione di atti di “alta amministrazione” e di
provvedimenti normativi di particolare rilievo per la parte d’interesse
dei Dicasteri (tra i quali: Codice dell’ordinamento militare, decreti
legislativi in attuazione alla delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, Codice dei contratti pubblici, Codice
della navigazione, Codice dell’ambiente, riforma del sistema portuale,
disciplina del port State control e provvedimenti normativi in materia di
diritto e sicurezza della navigazione e dei trasporti marittimi nonché di
sistemi tecnologici di monitoraggio del traffico navale e provvedimenti
normativi in materia di diritto e sicurezza della navigazione e dei
trasporti marittimi); competenze maturate nel settore dei lavori
parlamentari di provvedimenti legislativi, nonché dei lavori di
recepimento di diverse direttive europee.
 Competenze maturate nel settore del procurement militare di materiali di
armamento per la Difesa e le Forze Armate maturata occupandosi, tra
l’altro, di fornire consulenza giuridica all’amministrazione nell’ambito di
incontri internazionali in seno ai consessi della Letter of Intent (LoI),
Export control (EC), European Defence Agency (EDA) e nelle attività di
negoziazione di programmi internazionali, accordi intergovernativi e
intese tecniche non governative nello specifico settore, occupandosi,
tra l’altro, di accordi North Atlantic Treaty Organization (NATO), ovvero
di altri accordi internazionali nel settore degli equipaggiamenti per la
Difesa (tra i quali Joint Strike Fighter Program-F35 Lightning II, Multiple
Launch Rocket System, NH90, Sicral II, Athena-Fidus, European Secure
Software Radio, Coalition Wideband Networking Waveform, Principal Anti-Air
Missile System, Medium Extended Air Defense System, Vulcano e sistema
duale di satelliti radar di osservazione terrestre Cosmo SKY-Med).
 Competenze maturate nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e
amministrativa, nell’ambito delle quali ha avviato e condotto, sotto la
direzione delle Procure della Repubblica competenti, numerose e
complesse operazioni di polizia giudiziaria, finalizzate alla repressione
di diverse attività illecite (tra le quali, a mero titolo esemplificativo:
smaltimento illecito di rifiuti tossici, violazione di norme sulla sicurezza
di impianti industriali, violazione di norme sulla sicurezza della
navigazione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sinistri
marittimi, occupazioni abusive di suolo pubblico) nell’ambito del
territorio di giurisdizione. In tale ambito, ha pertanto maturato una
profonda conoscenza del sistema giudiziario, anche a livello periferico.
Inoltre, ha maturato competenze quale responsabile di procedimenti
relativi alla determinazione e al recupero di somme dovute all’erario a
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titolo di indennizzo per occupazione illecita di aree demaniali, nel
contesto delle quali ha avviato numerose procedure finalizzate al
recupero, in favore dell’erario, di somme per importi pari a
1.326.000,00 euro.
 Competenze maturate in attività di consulenza e supporto nei seguenti
settori: dirigenza civile di livello generale (adempimenti relativi a
conferimenti/rinnovo di incarichi) e non generale e connessi aspetti
ordinamentali; personale dirigenziale e non degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, anche esterno all’amministrazione della
difesa; valutazione della performance individuale del personale dirigenziale
e non; processi di riforma e connessi profili di mobilità del personale;
aspetti interpretativi e applicativi di disposizioni concernenti il
reclutamento (ivi comprese le categorie protette), lo stato giuridico, gli
organici, la formazione, la mobilità, il trattamento economico del
personale, nonché quelle relative agli organismi di protezione sociale e
al benessere del personale Difesa; attività scaturenti dalle normative
sulla trasparenza e anticorruzione; magistratura militare e
problematiche riguardanti il personale civile in servizio presso gli uffici
giudiziari militari; transito del personale militare nelle aree funzionali
del personale civile; pari opportunità, mobbing e molestie sessuali; attività
di raccordo con gli organi dell’amministrazione della difesa e delle altre
amministrazioni, anche per quanto concerne l’attuazione del
programma di Governo e le iniziative allo stesso collegate; contenzioso
e relazioni sindacali attinenti alle materie di competenza; attività
connesse al supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Agenzia
industrie difesa (AID) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
 Competenze maturate in attività di supporto al Direttore del V Reparto
nello svolgimento delle seguenti attività istituzionali del Reparto:
programmazione, pianificazione e gestione operativa dei fondi relativi
all’informatica gestionale dell’area tecnico-amministrativa del Ministero
della difesa, gestione del centro elaborazione dati (CELD) del
Segretario generale, raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici di
interesse dell’Amministrazione Difesa, anche in relazione a quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gestione
dell’interfaccia fra l’Amministrazione della difesa e il Piano della
statistica nazionale (PSN); attività inerenti alla definizione delle strategie
di ricerca tecnologica e alla predisposizione dei piani di ricerca nei
settori scientifico e tecnologico, armonizzazione degli obiettivi
dell’Amministrazione della difesa con la politica tecnico-scientifica
nazionale e coordinamento della partecipazione nazionale alle attività
internazionali di razionalizzazione dei centri di sperimentazione
nazionali, inclusa l’attività di gestione delle conferenze di
coordinamento dei direttori dei centri e dei direttori tecnici dei centri di
sperimentazione; supporto per le attività di studio e sviluppo svolte
dalle direzioni del Segretariato generale, attività
inerenti il
coordinamento e il controllo, per settori tecnologici, delle attività di
predisposizione e gestione contrattuale dei progetti di ricerca e della
predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli
accordi tecnici, svolgimento, nei settori della ricerca e dell’innovazione
tecnologica, di attività di interfaccia nazionale nei confronti della North
Atlantic Treaty Organization (NATO), della European Defence Agency
(EDA) e della Letter of Intent (LoI), attività inerenti all’elaborazione e
alla negoziazione degli accordi per la proprietà intellettuale, attività
relative alla standardizzazione all’assicurazione di qualità, relativi
memorandum d’intesa e accordi di assistenza tecnica e logistica tra le
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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Forze armate nazionali e quelle estere, emanazione di disposizioni e
direttive in materia di codificazione dei materiali, nonché attività
gestionali previste per l’organo centrale di codificazione dalla normativa
nazionale e NATO, rappresentazione dell’interfaccia tra
l’Amministrazione della difesa e gli organismi di normazione tecnica in
ambito nazionale e internazionale; attività connesse al coordinamento,
alla gestione e al controllo dell’area tecnico-industriale relativamente
agli enti dipendenti dal Segretariato generale, emanazione di direttive
per l’attuazione degli indirizzi di alta amministrazione interessanti l’area
tecnico-industriale, attività connesse al supporto tecnicoamministrativo all’Agenzia industrie difesa per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali, attività in materia di programmazione finanziaria
per gli enti dipendenti e per quelli gestiti dall’Agenzia industrie difesa,
attività relativa agli affari industriali, trattazione di pratiche relative al
personale in servizio presso gli enti dipendenti e il personale militare
comandato presso la sede centrale e le sedi periferiche dell’Agenzia
industrie difesa; coordinamento delle attività di riscontro degli atti di
sindacato ispettivo parlamentare.
 Competenze maturate nell’esercizio quale membro di commissioni
d’inchiesta amministrativa.
CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
ACQUISITE
CAPACITÀ E COMPETENZE
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SCIENTIFICHE



LAVORI ORIGINALI ELABORATI PER SERVIZIO:

1. Nel gennaio 2003, elaborava il seguente lavoro originale redatto per
servizio: “Guida pratica in materia di polizia amministrativa e giudiziaria, illeciti
depenalizzati e diritto amministrativo”, per il Compartimento marittimo di
Augusta.
2. Nel settembre 2004, elaborava il seguente lavoro originale redatto per
servizio: “Guida pratica all’esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria per i
Comandanti delle Unità Navali in vigilanza pesca”, per il Comando Forze da
Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (Marina Militare
Italiana).
3. Nel novembre 2006, elaborava il seguente lavoro originale redatto per
servizio: “Prontuario e modulistica per l’espletamento dell’attività di polizia
amministrativa e giudiziaria” nell’ambito del Circondario Marittimo delle
Isole Pelagie e del porto di Lampedusa e di Linosa.
4. Nel maggio 2007, elaborava il seguente lavoro originale redatto per
servizio: “Regolamento del Circondario Marittimo delle Isole Pelagie e del porto di
Lampedusa e di Linosa”.
5. Nel luglio 2013, elaborava il seguente lavoro originale redatto per
servizio: “Linee guida relative agli aspetti giuridici e negoziali in materia di
accordi intergovernativi e intese tecniche non governative nel settore del
procurement militare dell’Area Tecnico-Amministrativa” per il Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.


ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE MATURATE

Uso dei sistemi operativi in ambiente Windows, Macintosh e Ubuntu, uso
dei pacchetti Outlook e Star Office e dei principali software di grafica e
impaginazione.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
N. 55 pubblicazioni scientifiche (annesso 1).

//

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

A e B Civile/A Militare


INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Nel novembre 2014 selezionato nella short list per la nomina a
Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui
all’avviso del 1 ottobre della medesima Autorità.
In possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS).
Riconoscimenti ufficiali:
1. n. 2 “Encomi solenni” ricevuto dal Segretario generale della difesa e
Direttore nazionale degli armamenti.
2. “Elogio” ricevuto dal Capo di Corpo e Comandante del
Compartimento Marittimo di Augusta.
3. “Apprezzamento” ricevuto dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
4. “Elogio” ricevuto dal Capo di Corpo e Comandante del
Compartimento Marittimo di Augusta.
5. “Elogio” ricevuto dal Capo di Corpo e Comandante del Comando
Forze da Pattugliamento di Augusta.
6. “Compiacimento” ricevuto dal parlamentare europeo, Onorevole
Donato Veraldi.
7. “Compiacimento” ricevuto dal parlamentare italiano, Onorevole Jole
Santelli.
8. “Elogio” ricevuto dal Comandante della 7^ Squadriglia Guardia
Costiera.
9. “Compiacimento” espresso con Delibera CO.I.R./CP.
10. “Apprezzamento” ricevuto dal Sindaco del Comune di Lampedusa.
11. “Encomio” ricevuto dall’Ammiraglio Ispettore Capo, Comandante
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.
12. “Encomio” ricevuto dal Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
13. “Elogio” ricevuto dal Capo del II Reparto del Segretariato generale
della Difesa/DNA.
14. “Croce d’Argento di anzianità di servizio militare” (anni 16), giusto
Foglio d’ordini Marina Militare n. 43 del 27 ottobre 2010.
15. Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, giusto d.P.R.
2 giugno 2014 per le benemerenze acquisite per l’espletamento
delle proprie attribuzioni.

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto dirigente dott. Luca Vincenzo Maria SALAMONE, nato a Catania (Prov. CT) il
23.05.1972, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara:
 che quanto contenuto nel presente curriculum vitae e nel relativo allegato corrisponde al vero.
Roma, 6 giugno 2018
Dirigente
Dott. Luca Vincenzo Maria SALAMONE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PER MATERIA
DAL 2003 AL 2018
(DOTT. LUCA VINCENZO MARIA SALAMONE)

ALL. 1

DIFESA E PROCUREMENT

1) Luca SALAMONE, “Il d.P.R. 6 maggio 2015 n. 104 in materia di cooperazione governativa con Stati per i materiali
di armamento prodotti dall’industria nazionale, a norma dell’articolo 537 ter del Codice dell’ordinamento militare: un
breve commento”, in Lexitalia.it e ildirittoamministrativo.it, ISSN: 2240-5534 e ISSN 2039-6937, 7/2015.
2) Luca SALAMONE, La nuova disciplina giuridica in materia di cooperazione governativa con altri Stati per i materiali
di armamento prodotti dall’industria nazionale alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015 n.
104, in rivista giuridica di diritto pubblico comparato Federalismi.it, marzo 2016.
3) Luca SALAMONE, La disciplina del cyberspace alla luce della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e
dell’informazione: contesto normativo nazionale di riferimento, ruolo dell’intelligence e prospettive de iure condendo
nella rivista giuridica di diritto pubblico comparato Federalismi.it, dicembre 2017.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

4) Luca SALAMONE, “La vigilanza pesca nelle acque delle Pelagie”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI,
n. 2 di Aprile 2004 – Società Editrice Imago Media Piedimonte M. (CE).
5) Luca SALAMONE, “Polizia marittima e vigilanza pesca in acque nazionali ed internazionali: il contenzioso italotunisino sullo sfruttamento delle risorse biologiche nel Mediterraneo”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica
elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Maggio 2004.
6) Luca SALAMONE, “Breve introduzione al Diritto internazionale umanitario: le origini della Croce Rossa. Struttura e
compiti della Croce Rossa italiana a seguito della Legge n. 1 del 19 gennaio 2005”, in Diritto & Diritti – Rivista
giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Febbraio 2005.
7) Luca SALAMONE, “Disciplina giuridica transnazionale della pirateria navale”, in Ratio juris – Rivista
giuridica elettronica mensile, Fascicolo 0 – Ottobre 2006.
8) Luca SALAMONE, “Barriere architettoniche e navi da crociera di nazionalità straniera: brevi riflessioni” (nota a
commento a Supreme Court of the United States 6 giugno 2005), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica
trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo II – Aprile/Giugno 2007.
9) Luca SALAMONE, “Pirati del XXI secolo: disciplina giuridica e recenti interventi di polizia internazionale”, in
Notiziario della Guardia Costiera – Anno X, n. II, 2009 – Società Editrice Imago Media Piedimonte
M. (CE).

DIRITTO DELL’UE

10) Luca SALAMONE, “La direttiva (CE) n. 2005/c 25e/03 sull’armonizzazione del sistema sanzionatorio previsto al
fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato
dalle navi” in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN
1127-8579, Marzo 2005.
11) Luca SALAMONE, “La ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: una breve analisi dei
contenuto con particolare riferimento alla politica di sicurezza e difesa comune” in Diritto & Diritti – Rivista
giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Aprile 2005.
12) Luca SALAMONE, “La Costituzione Europea – Una breve analisi delle principali caratteristiche della legge di ratifica
n. 57/2005”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI, n. 4 di Giugno 2005 – Società Editrice
Imago Media Piedimonte M. (CE).
13) Luca SALAMONE, “La Convenzione di Aarhus”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI, n. 3, 2006 –
Società Editrice Imago Media Piedimonte M. (CE).

DIRITTO COSTITUZIONALE

14) Luca SALAMONE, “La gestione del demanio marittimo tra accentramento e decentramento amministrativo” (nota a
commento a Corte Costituzionale n. 89/2006), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale,
ISSN 0012-348X, Fascicolo I – Gennaio/Marzo 2007.
15) Luca SALAMONE, “La ripartizione delle competenze legislative e amministrative delle Stato e delle Regioni in materia
di pesca e acquacoltura alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione” (nota a commento a Corte
Costituzionale del 1 giugno 2006, n. 213), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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0012-348X, Fascicolo II – Aprile/Giugno 2008.
16) Luca SALAMONE, “Concessioni demaniali e Titolo V della Costituzione: la Corte Costituzionale demolisce il
D.P.C.M. 21 dicembre 1995. Il nuovo vademecum delle funzioni amministrative” (nota a commento a Corte
Costituzionale del 19 ottobre 2007, n. 344), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN
0012-348X, Fascicolo III – Luglio/Settembre 2008.
17) Luca SALAMONE, “Concessioni demaniali su aree portuali e Titolo V della Costituzione: rilievo della “vocazione”
turistica dell’area e riparto di competenze tra Stato e Regione” (nota a TAR Puglia 11 agosto 2008 n. 344), in Il
Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo II – Aprile/Giugno 2009.
18) Luca SALAMONE, “Beni demaniali e competenza legislativa: spetta allo Stato la potestà legislativa sulla disciplina
degli aspetti dominicali del demanio marittimo” (nota a Corte Costituzionale 14 novembre 2008, n. 370), in Il
Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo III – Luglio/Settembre
2009.
19) Luca SALAMONE, “Commento a Corte Costituzionale 17 dicembre 2008, n. 412” (con richiamo a precedente
giurisprudenza), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo III –
Luglio/Settembre 2009.
20) Luca SALAMONE, “La ripartizione della competenza legislativa dello Stato e delle Regioni in materia di sicurezza
della navigazione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione” (nota a C. Cost. 30 novembre 2009 n.
319), in Il Diritto della navigazione – Rivista giuridica semestrale, Fascicolo I – Gennaio/Giugno 2010.
21) Luca SALAMONE, “Concessioni demaniali e tutela costituzionale della concorrenza al vaglio della Consulta”, in Il
Diritto della navigazione – Rivista giuridica semestrale, Fascicolo I – Gennaio/Giugno 2011.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO

22) Luca SALAMONE e Gaetano MARTINEZ, “Guida pratica in materia di polizia amministrativa e giudiziaria,
illeciti depenalizzati e diritto amministrativo”, Capitaneria di porto di Augusta ed. Gennaio 2003 – Megara
Stampa di Vinci M. & C. s.n.c. Augusta.
23) Luca SALAMONE, “Opere abusive edificate sul demanio marittimo: illegittima l’ingiunzione di sgombero senza il previo
avvio del procedimento amministrativo” (nota a Consiglio di Stato n. 2000/2004), in Diritto & Diritti – Rivista
giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Luglio 2004.
24) Luca SALAMONE, “Evoluzione del fenomeno amministrativo e modelli di Stato tra il XIX ed il XX secolo”, in
Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
Dicembre 2004.
25) Luca SALAMONE, “Breve introduzione alla disciplina urbanistica: Piano Regolatore Generale e Regolamento edilizio”,
in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 11278579, Gennaio 2005.
26) Luca SALAMONE, “Le recenti modifiche apportate alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo: un
commento a caldo”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo
www.Diritto.it, ISSN 1127-8579, Febbraio 2005.
27) Luca SALAMONE, “A tutela del cittadino: i tratti salienti del nuovo procedimento amministrativo”, in Notiziario
della Guardia Costiera – Anno VI, N. 4 di Aprile 2005 – Società Editrice Imago Media Piedimonte M.
(CE).
28) Luca SALAMONE, “Nota a sentenza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 652 del 27 aprile 2005: ampio accesso se
l’informazione ambientale attiene alla gestione del demanio marittimo” in Diritto & Diritti – Rivista giuridica
elettronica pubblicata all’indirizzo www.Diritto.it, ISSN 1127-8579, Maggio 2005.
29) Luca SALAMONE, “Controversie in tema di appartenenza di un bene al demanio marittimo: giurisdizione ordinaria e
amministrativa” (nota a Consiglio di Stato Sez. VI n. 6655 del 14 ottobre 2004), in Il Diritto Marittimo –
Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo III – Luglio/Settembre 2005.
30) Luca SALAMONE, “La nuova disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali alla luce del D.lgs. n.
195/2005” in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it,
ISSN 1127-8579, Marzo 2006.
31) Luca SALAMONE, “Rigore sì ma cum grano salis: l’azione amministrativa alla luce della direttiva n. 8 del 6
dicembre 2007 del Ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione”, in Per saperne di più
(supplemento di aggiornamento e approfondimento normativo del Notiziario della Guardia Costiera, Anno X, n. 1,
2008 – Società Editrice Imago Media Piedimonte M. (CE).
32) Luca SALAMONE, “Concessioni demaniali, in house providing e società miste: non costituisce titolo preferenziale
per il rilascio di una concessione demaniale la pretesa identità tra l’ente pubblico territoriale e la costituenda società
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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mista” (nota a commento a Consiglio di Stato del 1 giugno 2007 n. 2932), in Il Diritto Marittimo – Rivista
giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo II – Aprile/Giugno 2008.
33) Luca SALAMONE, “Il nuovo volto della burocrazia italiana. Un piano industriale per la pubblica amministrazione”,
in Notiziario della Guardia Costiera – Anno X, n. V, 2008 – Società Editrice Imago Media Piedimonte
M. (CE).
34) Luca SALAMONE, “Concessioni demaniali ed aree marine protette: il Consiglio di Stato afferma la competenza della
Regione” (nota a Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 giugno 2007, n. 3085), in Il Diritto Marittimo – Rivista
giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo I – Gennaio/Marzo 2009.
35) Luca SALAMONE, “Gara d’appalto per l’affidamento di una concessione demaniale marittima: aggiudicazione in
favore di una società strumentale del Comune e conseguente violazione del decreto Bersani” (nota a TAR Veneto 2
febbraio 2009, n. 230), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo
I – Gennaio/Marzo 2010.
36) Luca SALAMONE, “La riforma Brunetta al traguardo: il contesto normativo e i motivi della riforma”, in Per saperne
di più, supplemento al Notiziario della Guardia Costiera, Anno X, n. I, 2010 – Società Editrice Imago
Media Piedimonte M. (CE).

DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA

37) Luca SALAMONE, “Servizi tecnico-nautici e operazioni portuali: dall’interpretazione della giurisprudenza
all’intervento del legislatore”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo
www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Giugno 2004.
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DIRITTO PENALE E POLIZIA GIUDIZIARIA

38) Luca SALAMONE, “Polizia marittima ed antimmigrazione alla luce della recente normativa”, in Diritto & Diritti –
Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Gennaio 2004.
39) Luca SALAMONE, “Polizia marittima e lotta al traffico di stupefacenti via mare alla luce della vigente normativa
nazionale ed internazionale”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo
www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Ottobre 2004
40) Luca SALAMONE, “Lotta al traffico di stupefacenti via mare”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI, n.
4 di Gennaio-Febbraio 2005 – Società Editrice Imago Media Piedimonte M. (CE).
41) Luca SALAMONE e Valentina CAIOLA, “Nota a Corte di Cassazione Sez. III Pen. 27 aprile 2005, n. 15689.
Caso “Cap Anamur”: è sufficiente il fumus del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché il
sequestro della nave sia legittimo” in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo
www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Giugno 2005.
42) Luca SALAMONE, “Immigrazione clandestina. Caso Cap Anamur: legittimo il sequestro della nave” (nota a Corte
di Cassazione – Sez. III Pen. del 27 aprile 2005, n. 15689), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica
trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo I – Gennaio/Marzo 2006.
43) Luca SALAMONE, “Immigrazione clandestina via mare: disciplina giuridica transnazionale e poteri di polizia”, a
cura di Il Diritto Marittimo (novembre 2006) – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X.
44) Luca SALAMONE, “La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare”, in Il Diritto Marittimo –
Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo I – Gennaio/Marzo 2007.
45) Luca SALAMONE, “Il naufragio colposo tra diritto penale e codice della navigazione” (nota a commento a Corte di
Cassazione n. 6746 del 22 febbraio 2006), in Il Diritto Marittimo – Rivista giuridica trimestrale, ISSN 0012348X, Fascicolo I – Gennaio/Marzo 2008.
46) Luca SALAMONE e Silvestre PASQUALINO, “Il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica: un breve commento”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica
pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Luglio 2008.
47) Luca SALAMONE e Silvestre PASQUALINO, “L’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello stato alla luce della
legge 15 luglio 2009 n. 94: un breve commento”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata
all’indirizzo www.Diritto.it, ISSN 1127-8579, Settembre 2009.

DIRITTO MARITTIMO

48) Luca SALAMONE, “La gestione del demanio marittimo: dallo Stato, alla Regioni, ai Comuni. Il ‘caso’ della Regione
Sicilia”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata all’indirizzo www.diritto.it, ISSN
1127-8579, Luglio 2004.
49) Luca SALAMONE, “I servizi tecnico nautici”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI, n. 4 di Agosto
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
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2004 – Società Editrice Imago Media Piedimonte M. (CE).
50) Luca SALAMONE, “In tema di circolazione marittima e di norme poste a tutela della sicurezza della navigazione”
(nota a Corte di Cassazione, Sez. III Pen., del 26 marzo 2004 n. 14792), in Il Diritto Marittimo – Rivista
giuridica trimestrale, ISSN 0012-348X, Fascicolo IV – Ottobre/Dicembre 2005.
51) Luca SALAMONE, “Protezione dell’ambiente marino. La Direttiva 2005/35/CE in materia di inquinamento
provocato dalle navi”, in Notiziario della Guardia Costiera – Anno VI, N. 4, 2006 – Società Editrice Imago
Media Piedimonte M. (CE).
52) Luca SALAMONE, “La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare nel diritto interno, europeo ed
internazionale”, Giappichelli, Torino 2011.
53) Luca SALAMONE, Riflessioni sul caso dell’Enrica Lexie: il problema della giurisdizione, in Il Diritto Marittimo –
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