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bene in senso giuridico, in Alpa, Conte, Di Gregorio, Fusaro, Perfetti (a cura 
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- Commento all’art. 95. Parti del giudizio di impugnazione, in Carlotti (a cura 
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660 

- Commento all’art. 102. Legittimazione a proporre l’appello, in Carlotti (a cura 
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Torino, Giappicchelli, 2012, 1727, ISBN 9788834826997.  

- Sull’istruttoria nel processo amministrativo oltre il “metodo acquisitivo”. 

Osservazioni sulla relazione tra art. 64 c.p.a. ed art. 213 c.p.c., in Scritti in 

memoria di Roberto Marrama, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 739 – 764, 

isbn 8788863424171. 

- La dimensione pubblica dei diritti individuali. Il coordinamento degli 

enforcement amministrativi e giudiziali nell’Unione Europea e l’emergere del 

diritto comune europeo, in AIDA. Annali italiani del diritto d’autore della 

cultura e dello spettacolo, XXI, Milano, Giuffré, 2012, 338 – 355, isbn 

9788814183973. 

- Administrative Proceedings and Participation, in Ius Publicum Network 

Review, 2011, 248 
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Considerazioni in merito a requisiti di qualificazione, quote di partecipazione 

in associazioni o raggruppamenti e di esecuzione di lavori pubblici, in Foro 

amministrativo Consiglio di Stato, 2011, 2142. 

- La persona, «unico centro unitario cui riferirsi», in Jus, 2011, 471;  
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- Class action, interessi diffusi e legittimazione a ricorrere degli enti territoriali 

nella prospettiva dello statuto costituzionale del cittadino e delle autonomie 

locali, con A. Clini, in Diritto processuale amministrativo, 2011, 1443;  

- Per una sistematica dell’equità in diritto amministrativo. Principi istituzionali 

e regole della relazione tra società ed autorità, in Studi in onore di Alberto 

Romano, vol. I, Napoli (ESI), 2011, 653.  

- La progettazione, in Carlotti (a cura di), Manuale degli appalti di servizi e 

forniture, Roma, NelDiritto, 2011, 375 

- Sulla necessità della progettazione negli appalti di servizi e forniture, in 

Urbanistica e appalti, 2010, 665. 

- Procedimenti senza fine e fattispecie a formazione progressiva: il caso della 

produzione cogenerativa di energia elettrica Osservazioni minime a Consiglio 

di Stato, sez. VI, 4929/09, in Urbanistica e appalti, 2010, 836; 

- Diritto ad una buona amministrazione ed equità, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 2010, 789; 

- Sull’arbitrato nelle controversie di cui sia parte l’amministrazione pubblica. La 

necessaria ricerca dei presupposti teorici e dei profili problematici, in Rivista 

dell’arbitrato, 2010, 589; 

- Canone inverso al controcanto di Francesco Pugliese su concessioni e tutela 

giurisdizionale, in Studi in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli (Edizioni 

scientifiche italiane), 2010, 397 

- Sull’arbitrato nelle controversie di cui sia parte l’amministrazione pubblica. La 

necessaria ricerca dei presupposti teorici e dei profili problematici, in 

Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Annuario 2009, 

Napoli (ES), 2010, 209;  

- Articolo 35. Pronunce di rito, in Caringella e Protto (a cura di), Codice del 

nuovo processo amministrativo. Commento articolo per articolo al d. lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della giustizia amministrativa, Roma, 

2010, 406; 

- Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell’interesse 

pubblico, equità, in A. Zito, M. Immordino, A. Contieri (a cura di), Interesse 

pubblico e principi di buona amministrazione, Napoli (ES), 2010;  

- Sulla determinazione della fattispecie nell’azione amministrativa. Brevi 

osservazioni T.A.R. Veneto, Sez. iii, 7 luglio 2010, n. 2875, in Diritto e 

giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2010, 690; 

- Prova (processo amministrativo), in Enciclopedia del diritto. Annali, II, tomo 

2, Milano (Giuffrè), 2009, 917 

- Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e 

simboli, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2009, 1 

- Prime osservazioni sul Libro Bianco della Commissione europea in materia di 

azioni per risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, con S. 
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Bariatti, in Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, F. Rossi dal 

Pozzo, G. Nascimbene (a cura di), Milano (Giuffrè), 2009, 3  

- Commento all’art. 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 379. 

- Commento all’art. 8 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 493 

- Commento all’art. 21 bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. 

Romano, R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 754  

- Commento all’art. 22 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 763 

- Commento all’art. 23 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 817 

- Commento all’art. 24 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova, (Cedam) 2009, 830  

- Commento all’art. 25 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 833 

- Commento all’art. 26 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 842 

- Commento all’art. 33 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Legge TAR, in A. Romano, 

R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 980 

- Commento all’art. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, Testo Unico Coniglio di 

Stato, in A. Romano, R. Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla 

giustizia amministrativa (iii ed.), Padova (Cedam), 2009, 1116. 

- Legittimazione e interesse a ricorrere nel processo amministrativo: il 

problema delle pretese partecipative, in Diritto processuale amministrativo, 

2009, 688. 

- La responsabilità amministrativa tra annullamento del provvedimento e sorte 

del contratto (con F. Romoli), Rivista della Corte dei Conti, 2009, 241. 

- Il modello organizzativo dei mercati generali nel rapporto tra ente locale e 

gestore (con A. Rosi), in Aa.Vv., Natura e regolamentazione dei mercati e 

centri agroalimentari all’ingrosso, Rimini (Maggioli), 2009, 201. 

- Il procedimento amministrativo, in Palma (a cura di), Lezioni, Corso di 

perfezionamento di amministrazione e finanza degli enti locali 2006-2007 e 
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2007-2008, Università di Napoli «Federico II» Dipartimento di diritto 

amministrativo e scienza dell’amministrazione, Napoli (Edizioni scientifiche 

italiane), 2009, 663 

- Cose, beni e diritti. Notazioni su nozioni problematiche a partire dal possibile 

contrasto tra paesaggio ed ambiente, in Cortese (a cura di), Diritto al 

paesaggio e diritto del paesaggio, Napoli (Edizioni scientifiche italiane), 2008, 

241.  

- La nullità come problema, in Perfetti (a cura di), Le riforme della l. 7 agosto 

1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Padova 

(Cedam), 2008, 387. 

- La distanza tra fabbricati e nuove dimensioni pubblicistiche della privacy. 

Brevi osservazioni a TAR Toscana, III, n. 881/2007, in Rivista giuridica 

dell’edilizia, 2008, 576. 

- Prime osservazioni sul Libro Bianco della Commissione europea in materia di 

azioni per risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, con S. 

Bariatti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2008, 1151. 

- Il permanere dei paradigmi disciplinari e le difficoltà della semplificazione, in 

Nuove autonomie, 2008, 457 

- Soggetti, poteri e beni pubblici e il declino delle necessità metafisiche. 

Osservazioni critiche a margine di Cassazione, sezioni unite, 12 marzo 2007 

n. 5593 ed alle procedure di cartolarizzazione immobiliare pubblica, in Foro 

amministrativo CDS, 2007, 2088 

- I servizi pubblici locali, in Palma (a cura di), Lezioni, Corso di 

perfezionamento in «Amministrazione e finanza degli enti locali» anno 

accademico 2005-2006 - Università di Napoli «Federico II» dipartimento di 

diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, Napoli (Edizioni 

scientifiche italiane), 2007, 367.  

- Art. 30. Abrogazioni, in Balboni, Baroni, Mattioni, Pastori (a cura di) II 

edizione, Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano (Giuffré), 2007, 621 

- Miti e realtà nella disciplina dei servizi pubblici locali, in Diritto 

amministrativo, 2006, 387. 

- Dal rilievo della soggettività pubblica (o dell’enfasi delle privatizzazioni) alla 

tutela della concorrenza (o della rilevanza dei privilegi del monopolista e dei 

diritti dell’utente) - Brevi riflessioni a partire dal caso «Edison», «Edf», «Aem», 

in Rossi (a cura di), L’impresa europea di interesse generale, Milano (Giuffré), 

2006, 131 

- Il Consiglio di Stato e il diritto societario, in Foro amministrativo CDS, 2006, 

3352 

- Principi costituzionali, istituti del diritto amministrativo ed interpretazione 

delle norme, in Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, 

Annuario 2004, Milano (Giuffré), 2005, 73.  
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- Dalla soggettività all’oggettività pubblica. Sull’identificazione delle ipotesi di 

applicazione della disciplina in tema di evidenza pubblica alla luce di 

Adunanza Plenaria 9/2004, in Foro Amministrativo CDS, 2005, 1347 

- La fusione di società affidatarie di servizi pubblici locali, in Foro 

Amministrativo CDS, 2005, 2300 

- La gestione dei servizi universitari nelle forme del diritto privato, in Perfetti (a 

cura di), Nuove risorse per l’Università e la ricerca (a cura di), Padova 

(Cedam), 2005, 5 

- La valorizzazione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici e delle 

Università, in Perfetti (a cura di), Nuove risorse per l’Università e la ricerca (a 

cura di), Padova (Cedam), 2005, 69 

- Cessione o affitto di azienda o ramo d’azienda, in Perfetti (a cura di), 

Repertorio degli appalti pubblici, Padova (Cedam), 2005,  

- Impresa pubblica, in Perfetti (a cura di), Repertorio degli appalti pubblici, 

Padova (Cedam), 2005, 

- Risoluzione e rescissione del contratto d’appalto con l’amministrazione, in 

Perfetti (a cura di), Repertorio degli appalti pubblici, Padova (Cedam), 2005, 

- Società affidatarie di servizi pubblici locali, partecipazione a gare e tutela della 

concorrenza, in Foro Amministrativo CDS, 2005, 3343 

- Gli spazi per la politica regionale nel campo dei servizi pubblici locali 

industriali dopo la modifica del Titolo V, in Polidori (ed), Politiche locali e 

organizzazione dei servizi pubblici economici, Milano (Franco Angeli), 2005, 

27.  

- Il governo dell’ambiente in Italia tra centro e periferia, in Rozo Acuna (a cura 

di), Profili di diritto dell’ambiente da Rio de Janeiro a Johannesburg, Torino 

(Giappichelli), 2004, 345 

- Il diritto pubblico dell’economia alla luce del nuovo Titolo V. Autonomie 

locali, protezione dei diritti e scelte politiche, in Chieffi (a cura di), Regioni ed 

Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione fra Attuazione ed 

ipotesi di ulteriore revisione, Torino, Giappicchelli, 2004. 

- Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio di 

impresa. Variazioni su Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sezione V, 

22 maggio 2003, C-18/01, con A. de Chiara, in Diritto amministrativo, 2004, 

135. 

- L’organismo di diritto pubblico e le sue nuove incerte frontiere. Il caso di 

Grandi Stazioni tra diritti speciali ed esclusivi ed obblighi di gara, in Foro 

amministrativo Consiglio di Stato, 2004, 904. 

- L’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società partecipate dai 

Comuni, tra amministrazione indiretta e privilegi extra legem, in Foro 

amministrativo Consiglio di Stato, 2004, 1161. 

- Brevi note sul Piano Regolatore aeroportuale, in Foro amministrativo TAR, 

2004, 1730. 
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- La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale tra liberalizzazione 

e regolazione, in Analisi economica e metodo giuridico (Perfetti e Polidori a 

cura di), Padova (Cedam), 2003, 3. 

-  “Diritto di insistenza” e rinnovo della concessione di pubblici servizi, in 

Foro Amministrativo Consiglio di Stato, 2003, 621 

- Nozione di servizio pubblico locale e fini sociali. Revirement del Consiglio di 

Stato in tema di servizi pubblici locali, in Foro Amministrativo Consiglio di 

Stato, 2003, 998 

- Interesse a ricorrere e confini dell’azione di annullamento. Il problema 

dell’impugnazione dei bandi di gara, in Diritto processuale amministrativo, 

2003, 809 

- Art. 30. Abrogazioni, in Balboni, Baroni, Mattioni, Pastori (a cura di), Il 

sistema integrato dei servizi sociali, Milano (Giuffré), 2003, 480. 

- Cessione dei crediti e cessione del ramo d’azienda creditrice 

dell’amministrazione, in Foro Amministrativo Consiglio di Stato, 2003,1934 

- Organismo di diritto pubblico e rischio di impresa, in Foro amministrativo 

Consiglio di Stato, 2003, 2498 

- Il modello processuale. Il giudizio dall’atto al rapporto, in Perfetti (a cura di), 

Letture di diritto processuale amministrativo, Padova (Cedam), 2002, 3. 

- La denuncia d’inizio attività in alternativa alla concessione ed alla 

autorizzazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2002, 497 

- Pubblico servizio, capacità di diritto privato e pubblico servizio, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2002, 177 

- La riforma dei titoli abilitativi in edilizia. Un nuovo modello e un condono 

generalizzato ex l. n. 443 del 2001, in Foro amministrativo Consiglio di Stato, 

2002, 821. 

-  Il governo dell’energia tra federalismo e liberalizzazione, in Mercato, 

Concorrenza, Regole, 2002, 576 

- Principio di legalità e politica economica. Sui limiti posti alle imprese 

pubbliche alla acquisizione di imprese pubbliche nel settore dell’energia, in 

Foro amministrativo Consiglio di Stato, 2002, 1561. 

- La cessione del contratto di appalto con la pubblica amministrazione, in 

Diritto amministrativo, 2002, 491 

- Italian Regions and perspective for reforms, in Scritti in onore di Sergio 

Antonelli, Torino (Giappichelli), 2002, 589  

- I servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dall’art. 35 della l. 

448/2001 ed i possibili profili evolutivi, in Diritto amministrativo, 2002, 575 

- Fermo amministrativo e posizione dell’amministrazione debitrice, in Foro 

Amministrativo Consiglio di Stato, 2002, 3149 

- La liberalizzazione del servizio pubblico locale. Profili problematici, in Rivista 

quadrimestrale dei servizi pubblici, 2002. 



 

 
11 

- Servizi di interesse generale e servizi pubblici, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 2001, 1245 

- Pubblici servizi come funzione della fruizione dei diritti. Elaborazione del 

modello e scelte metodologiche, in Associazione italiana dei professori di 

diritto amministrativo, Annuario 2001, Milano (Giuffrè), 2001, 153 

- Dichiarazione di inizio attività e liberalizzazione dell’attività edilizia. Note a 

margine di Cassazione penale, III, 23 gennaio 2001, n. 204, in Studi Urbinati, 

2000/2001, 323 

- Gli appalti misti tra vincoli comunitari e fraintendimenti del Consiglio di 

Stato, in Urbanistica e appalti, 2000, 64  

- Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, in Foro 

amministrativo, 2000, 424 

- L’unità della giurisdizione nel progetto della commissione bicamerale per le 

riforme istituzionali, in Rozo Acuna (a cura di), Cittadino e amministrazione 

nel diritto comparato, Napoli (ESI), 2000, 263  

- Il trasporto ferroviario nell’evoluzione della disciplina comunitaria e 

nazionale, in Arrigo e Beccarello (a cura di), Il trasporto ferroviario. La 

convergenza europeo nel settore pubblico, Milano (Franco Angeli), 2000, 43  

- Risarcimento del danno, appalti pubblici e giudice amministrativo. Prime 

considerazioni sul d. lgs. 80/98, in Nuova rassegna, 1999, 361. 

- Tutela cautelare inaudita altera parte nel processo amministrativo. Effettività 

della tutela ed effettività del giudizio, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 1999, 93 

- La disciplina delle offerte anomale, tra resistenze normative e sfiducia nel 

mercato, in Foro amministrativo, 1999, 104. 

- Mercato e gestione diretta nei servizi pubblici, in Rivista amministrativa della 

Regione Lombardia, 1998, 185 

- L’unità della giurisdizione nel progetto della commissione bicamerale per le 

riforme istituzionali, in Jus, 1998, 585  

- Oggetto pubblico ed evidenza pubblica nelle concessioni di servizi, in Atti del 

XLI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano (Giuffré), 

1997, 441  

- Sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, in Foro amministrativo, 

1997, 1727. 

- L'amministrazione per accordi nell'esecuzione dei lavori pubblici, in Diritto 

amministrativo, 1997, 587. 

- Sull’attività extraterritoriale delle aziende speciali degli enti locali. In margine 

ad una recente sentenza del TAR Lombardia, in Studi urbinati, 1996, 265 

- Partecipazione ed obbligo di motivazione, in Pastori (a cura di), Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ordinamenti regionali, Padova (Cedam), 1995, 155. 

- Servizi sociali, in Rapporto sulla situazione economica, sociale ed istituzionale 

della Lombardia, IReR, Milano, 1995, 215. 
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supremazia speciale. Il caso del visto alla corrispondenza dei detenuti, in Foro 

amministrativo, 1994, 8  

- Diritti dei detenuti e trattamenti sanitari obbligatori. Il caso dell'introduzione 

dello screening obbligatorio per l'AIDS nelle carceri, in Sanità pubblica, 1993, 

1351. 

- Commercio, in Pastori (a cura di), La legislazione lombarda in campo 

economico nei vent'anni dell'esperienza regionale, Milano (Franco Angeli), 

1993, 103 

- Turismo, in Pastori (a cura di), La legislazione lombarda in campo economico 

nei vent'anni dell'esperienza regionale, Milano (Franco Angeli), 1993, 137 

- Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in Codini, Fossati, 

Colombo, Le leggi della solidarietà, Milano (Vita e Pensiero), 1993, 75  

- Il problema dell'ente intermedio. Province ed aree metropolitane, in Aa.Vv., 

Il nuovo ordinamento delle autonomie locali dopo le leggi 142/90 e 81/93, 

Roma (Edizioni delle autonomie locali), 1993, 75. 

- Interpretazione costituzionale e costituzionalità dei valori nell'interpretazione, 

in Jus, 1993, 171  

- L'idea regionalista da esigenza funzionale a modus sociale, in Quaderni 

regionali, 1993, 1265  

- Istituti di partecipazione, in Codini, Fossati, Colombo (a cura di), Norme per 

un'edilizia senza barriere, Milano (Franco Angeli), 1991, 39. 

- Libertà economiche e loro funzione sociale nella carta costituzionale, in 

Iustitia, 1989, 170. 

 


