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Compiti universitari 

- Professore ordinario di "Diritto amministrativo" nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e  Scuola 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum. Titolare del 

corso di diritto amministrativo A-C Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Bologna.  

- Direttore della “Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica” 

dell'Università degli Studi di Bologna (dal 1 novembre 2017). 

- Vice-Direttore della “Scuola per le professioni legali” (dall’11 aprile 2018). 

- Componente del Consiglio Scientifico del Centro Universitario sui Servizi di Pubblica Utilità 

(CRISP) (centro costituito dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, dall’Università degli Studi di Bologna, dall’Università degli Studi di 

Brescia, dall’Università degli Studi di Udine,  dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca) per 

il quinquennio 2018-2023. 

- Componente del Comitato proponente del Master “Giurista e Consulente della Sicurezza 

Alimentare – Law and Food Safety” dell’Università di Bologna (dal 2017).  

 

Carriera universitaria 

- Ricercatore confermato in “Diritto Amministrativo” nell’Università di Bologna dal 1 agosto 

1980. 

Professore associato di “Diritto Amministrativo” nell’Università di Bologna dal 22 giugno 1988. 

Professore straordinario di “Diritto Amministrativo” nell’Università di Reggio Calabria dal 1 

novembre 1990 al 31 ottobre 1991. 

Professore straordinario di “Diritto Amministrativo” nell’Università di Bologna dal 1 novembre 

1991 al 31 ottobre 1993. 

Professore ordinario di “Diritto Amministrativo” nell’Università di Bologna dal 1 novembre 1993 

al 31 ottobre 1995. 

Professore ordinario di “Diritto Costituzionale” nell’Università di Bologna dal 1 novembre 1995 

al 31 ottobre 1997. 

Professore ordinario di “Diritto Amministrativo” nell’Università di Bologna dal 1 novembre 1997 

a tutt’oggi. 

- Direttore (dal 2005 al dicembre 2012) della “Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche” 

dell'Università di Bologna (Dottorati di: Bioetica, Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto 
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costituzionale, Diritto dei trasporti europeo, Diritto del lavoro, Diritto delle società e dei mercati 

finanziari, Diritto dell’Unione europea, Diritto e processo penale, Diritto ed economia-Law and 

economics, Diritto processuale civile, Diritto tributario europeo, Informatica giuridica e diritto 

dell’informatica). 

- Oltre agli insegnamenti di Diritto Amministrativo e di Diritto Costituzionale, ha tenuto corsi di 

Legislazione Mineraria, Diritto dell’Ambiente, Legislazione dei Beni Culturali, Diritto 

Comparato dell’Ambiente, Ordinamento Amministrativo del Governo Locale in vari A.A. tra il 

1989/90 e il 2018/2019 sia presso la sede di Bologna che presso la sede di Ravenna della Facoltà 

di Giurisprudenza. 

- Ha insegnato nella “Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo” (ora Scuola di 

specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica); Contabilità dello Stato, Diritto 

Regionale, Diritto Amministrativo dall’A.A. 1988/1989 a tutt’oggi. 

Ha insegnato nella “Scuola di Specializzazione delle Professioni legali” Diritto Amministrativo 

dall’A.A. 2001/2002 a tutt’oggi 

Ha insegnato nella “Scuola di Specializzazione in Archeologia” Legislazione dei Beni Culturali 

dall’A.A. 1993/1994 all’A.A. 1997/98. 

Ha insegnato nella “Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte” Legislazione dei Beni 

Culturali dall’A.A. 1994/95 all’A.A. 1997/98. 

Ha insegnato nella “Scuola di Specializzazione in Biochimica Marina” Diritto del Mare nell’A.A. 

1991/92. 

 

Incarichi scientifici 

- Componente del Comitato di direzione della rivista "Diritto Amministrativo"  

- Componente del Comitato di direzione della rivista "Diritto e processo amministrativo" 

- Componente della Direzione dei “Quaderni di Diritto e processo amministrativo”  

- Componente del Comitato di direzione dal (1999 al 2011) ed ora componente del Comitato 

scientifico della rivista "Le Nuove Leggi Civili Commentate" 

- Componente del Comitato scientifico della rivista "Il Foro Amministrativo-TAR" e del Consiglio 

di direzione della rivista "Il Foro Amministrativo-Consiglio di Stato". Dal 2014 componente del 

Comitato scientifico della rivista unificata “Il Foro amministrativo” 

- Condirettore della collana di volumi "Ambiente, beni culturali e urbanistica" 

- Componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto e società” 

-  Componente del Comitato scientifico (dal 2010 al marzo 2018) e componente del Comitato 

internazionale scientifico e di referaggio (dall’aprile 2018) della rivista online “Rivista 

quadrimestrale di diritto dell’ambiente”   

- Componente del Comitato scientifico e di valutazione della “Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario” 

- Componente del Comitato scientifico della rivista "Sanità pubblica e privata" 

- Componente del Comitato scientifico della rivista “Disciplina del commercio e dei servizi” 

- Componente del Comitato di referee per la peer review della  “Rivista giuridica dell’edilizia” 

- Componente del Comitato di referee della rivista “Politica del diritto”  

- Componente delle Redazioni scientifiche Locali della rivista online “L’Amministrativista – Il 

portale sugli appalti e i contratti pubblici” 
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- Componente del Comitato organizzatore della Conferenza di diritto dell’energia – Annuario di 

diritto dell’energia. 

-  Componente del Comitato scientifico e di valutazione della collana “Studi di giustizia 

amministrativa” 

 

 

- Ha partecipato al Progetto finalizzato energetica del CNR-ENEA (1976-1981; 1983-1989) ed al 

Progetto finalizzato organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione del CNR 

(1987-1992). 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di UniBo del programma di ricerca  PRIN 1998 su 

“Pianificazione urbanistica e pianificazione ambientale”. 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di UniBo del programma di ricerca  PRIN 2008 su 

“Procedure ed effetti della trasformazione delle Università in fondazioni”. 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di UniBo del programma di ricerca PRIN 2010-

2011 su “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una 

proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e 

regolazione dei trasporti”.  

-  Componente del programma di ricerca PRIN 2003 su  “Il cittadino europeo nell’e-governance: 

profili filosofico-giuridici, giuridici, informatici ed economici”. 

- Componente del programma di ricerca PRIN 2005 su  “Il diritto minerario tra Unione, Stato e 

Regioni: l’assetto delle competenze normative ed amministrative in materia di miniere alla luce 

della riforma del Titolo V; la legislazione regionale ed i regimi  minerari anomali; l’influenza del 

diritto comunitario”. 

 

- Premio della Fondazione Umberto Borsi-Istituto di Studi Amministrativi per la migliore tesi di 

laurea in Diritto Amministrativo nelle Università di Bologna, Pisa, Siena, Macerata A.A. 1977-

1978. 

- Premio della Fondazione Umberto Borsi-Istituto di Studi Amministrativi per la migliore opera di 

Diritto Amministrativo nell’anno 1984. 

 

 

Pubblicazioni 

Oltre 160; elenco dettagliato allegato in calce 

 

Commissioni e comitati di studio. Incarichi istituzionali. 

 Ha fatto parte delle seguenti Commissioni (si indica la data di istituzione per le Commissioni di 

studio; la durata per gli incarichi istituzionali):  

- Nuova Commissione tecnica per la revisione dello Statuto generale dell'Ateneo (aprile 2010). 

Commissione tecnica per la revisione dello Statuto generale dell'Ateneo (gennaio 2008). 

- Componente del Consiglio direttivo della "Associazione italiana dei Professori di Diritto 

amministrativo" (nel triennio 2006-2009). 
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- Commissione scientifica per l'indagine conoscitiva presso la I Commissione (Affari Costituzionali) 

della Camera dei Deputati su pubblica sicurezza e forze di polizia (novembre 2006).  

- Commissione per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e am-

bientali, istituita dal Ministro per i beni e le attività culturali (novembre 2002). 

-  Commissione per l'aggiornamento del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, istituita 

dal Ministro per i beni e le attività culturali (novembre 2001). 

-  Commissione per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, istituita dal Ministro per la fun-

zione pubblica e gli affari regionali (luglio 1997). 

- Commissioni di studio presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (dall’autunno 1997). 

- Commissione per lo studio dei delitti contro la pubblica amministrazione, istituita dal Ministro di 

Grazia e Giustizia (febbraio 1996). 

- Commissione di studio per i testi unici della normativa ambientale, istituita dal Ministro 

dell’ambiente (agosto 1993). 

-  Comitato istruttorio sul tema "I contratti della Pubblica amministrazione", istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica (giugno 1993).  

-  Commissione di studio per la riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, istituita presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (giugno 1993).  

-  Commissione di studio per la riforma del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori 

pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica (giugno 1993). 

- Commissione di studio sull'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, istituita 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri (marzo 1991). 

-  Commissioni di studio incaricate, rispettivamente, di redigere in forma articolata le proposte dei 

decreti attuativi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10, istituite dal Ministro dell’industria (marzo 

1991). 

- Commissione incaricata di redigere il testo del nuovo d.d.l. sui servizi pubblici locali in relazione 

alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, istituita dal Ministro dell’interno (gennaio 

1991). 

- Commissione per la riconsiderazione dell’assetto monopolistico dell’ENEL, istituita dal Ministro 

dell’industria, del commercio e dell’artigianato (febbraio 1990). 

- Commissione per la redazione dei progetti di legge attuativi del Piano energetico nazionale, 

istituita dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (luglio 1988). 

- Commissione per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, istituita dal Ministro 

dell'ambiente (giugno 1988). 

 

- Componente della Commissione dei dodici di cui all’art. 107 dello Statuto speciale di  autonomia 

della Regione Trentino-Alto Adige (2011-2012) 

- Componente della Commissione dei sei di cui all’art. 107 dello Statuto speciale di  autonomia della 

Regione Trentino-Alto Adige (2011-2012) 

- Componente del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Bologna (dal 

1994 al 2002). 

- Componente del Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino per il Po (1999-2003). 
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-  Componente del Comitato scientifico di OPTICA-Osservatorio sulle problematiche ambientali 

presso l’Università Bocconi di Milano (1990-1993) 

-  Componente del Comitato didattico nazionale del Ministero dell'interno per i corsi di 

aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali (1990-1993) 

- Componente del Collegio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (dal 2011 

al 2016). 

-  Componente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (dal 2010 

ad oggi). 

 

Relazioni e comunicazioni a convegni, seminari, giornate di studio 

Ha partecipato come relatore o coordinatore a numerosi convegni e seminari di studio organizzati da 

Università degli Studi, Amministrazioni pubbliche, associazioni ed enti privati. 

Negli ultimi anni ha partecipato come relatore ai seguenti Convegni: 

- 31 marzo 2017 (Ordine degli Avvocati di Chieti - TAR Abruzzo), Il nuovo codice dei contratti 

pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016). Profili sostanziali e processuali. 

- 12 maggio 2017 (Università di Catania), Nuove prospettive del diritto dell’arbitrato 

- 19/20 maggio 2017 (Università di Siena), La sentenza amministrativa ingiusta e sui rimedi 

- 29 maggio 2017 (Università di Torino), La legge generale sul procedimento amministrativo 

- 8 giugno 2017 (Nomisma-Università di Bologna), Tutela dell’ambiente e procedure amministrative 

[organizzazione scientifica] 

- 26 giugno 2017 (Università di Bologna), Legge, azione amministrativa, interesse pubblico 

- 7 settembre 2017 (Osservatorio sulla sostenibilità ambientale), L’ambiente e la competitività delle 

imprese 

- 10 novembre 2017 (SP.I.SA. – Università di Bologna), La disciplina dei contratti pubblici nel 

contesto economico 

- 6 dicembre 2017 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Due Process of Law beyond the State 

-   13 dicembre 2017 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Tutela dall’ambiente e valori comuni 

-  12 gennaio 2018 (Fondazione Cesifin - Firenze), Codice dei contratti pubblici 

- 18 gennaio 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), L’Autorità Nazionale Anticorruzione 

- 26 gennaio 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Sussidiarietà.: valore e prospettive 

- 19 febbraio 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), L’interesse legittimo. Storia e teoria 

- 23 marzo 2018 (Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale),  Servizi 

pubblici e codice dei contratti. Profili problematici 

- 9 aprile 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Corruzione e pubblica amministrazione 

- 20 aprile 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Incontro sulla Brexit 

- 20 aprile 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), La democrazie e i suoi limiti  

- 24 aprile 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Lingua e potere nel diritto amministrativo 

- 25 maggio 2018 (Università di Siena), ARERA e regolazione del servizio dei rifiuti.  

- 8/9 giugno 2018 (Università di Siena), Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e 

diritto alla sicurezza giuridica 

- 13 giugno 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), I contratti pubblici. Alcune riflessioni 

interdisciplinari 

- 15 giugno 2018 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Innovazione e servizio sanitario 
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- 4 dicembre 2018 (Dipartimento Scienze Giuridiche – Università di Bologna), Il trasporto pubblico 

locale 

- 25 gennaio 2019 (AIDAMBIENTE), Insegnare il diritto dell’ambiente e i suoi principi 

- 7 febbraio 2019 (SP.I.SA. – Università di Bologna), Corruzione e anticorruzione: dieci lezioni  

- 29 marzo 2019 (Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione), Codice delle società a 

partecipazione pubblica. 

- 29/30 maggio 2019 – GSE, Il servizio pubblico 

 

Attività professionali: 

Avvocato iscritto all’Albo dall’anno 1981, abilitato presso le Giurisdizioni Superiori dall’anno 

1995. Svolge consulenza e assistenza legale nel campo del Diritto Amministrativo: 

-  Attività difensiva avanti a Corte costituzionale, Corte di Cassazione, Corti d’Appello, Tribunali, 

giurisdizioni arbitrali, Consiglio di Stato, TAR, Corte dei Conti, Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche e Corte costituzionale, Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

- Consulenza e assistenza legale anche con difese in giudizio nei vari campi del diritto 

amministrativo, del diritto dell’economia e del diritto delle regioni e degli enti locali, dei servizi 

pubblici, gare pubbliche e contratti pubblici, energia, ambiente. 

 

Elenco pubblicazioni 

 
1) Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia, Milano, Giuffré editore, 1984. [Monografia] 

  

2) Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le tendenze, Milano, Giuffré 

editore, 1989. [Monografia] 

  

3) Degradamento istituzionale delle partecipazioni statali (il caso EGAM), in "Diritto e Società", n. 3 - 

1979. [Articolo in rivista] 

  

4) Gli enti fieristici dopo il d.P.R. n. 616, in "Le Regioni", n. 1/2 - 1980. [Articolo in rivista] 

  

5) Profili giuridico-istituzionali delle scelte energetiche, (coautore F.A. Roversi Monaco), in “Aspetti 

giuridico-istituzionali ed economici dei problemi energetici”, Milano, 1981. [Contributo in atti di 

convegno] 

  

6) Riflessioni sulla tendenza regionale all’allargamento delle competenze in campo energetico, in 

"Notiziario giuridico regionale", n. 6 - 1981. [Articolo in rivista] 

  

7) Inquinamento del suolo: problemi organizzativi e funzionali dello smaltimento dei rifiuti solidi, in 

"Regione e governo locale", n. 3 - 1982. [Articolo in rivista] 

 

8) Caratteristiche e limiti della recente normativa sui consumi energetici, in "Legislazione economica (sett. 

1979-agosto 1980)", vol. IV, Milano, Giuffré editore, 1982. [Articolo in rivista] 

 

9) Attività economica e tutela ambientale nella disciplina delle cave e torbiere, in "Il Foro amministrativo", 

n. 11 - 1982. [Articolo in rivista] 

 

10) Verso un nuovo ruolo delle autonomie territoriali nella gestione integrata dell’energia, in "Le Regioni", 

n. 5 - 1982. [Articolo in rivista] 

 

11) Normative regionali e progetti di legge-quadro in materia di cave e torbiere, in "Notiziario giuridico 

regionale", n. 3/4 - 1983. [Articolo in rivista] 
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12) La realizzazione delle centrali elettronucleari tra disciplina vigente ed attuazione del piano energetico 

nazionale; nota a TAR Lazio, Sez. I, 16 settembre 1982, n. 876 (coautore F.A. Roversi-Monaco), in "Le 

Regioni", n. 3 - 1983. [Nota a sentenza] 

  

13) Gli adeguamenti della vigente legislazione ai nuovi indirizzi di politica energetica, in "Legislazione 

economica (sett. 1980-dic. 1981)", vol. V, Milano, Giuffré editore, 1983. [Articolo in rivista] 

  

14) Voce Energia, in "Annuario delle autonomie locali", anno 1983, Roma, Edizioni delle autonomie. 

[Articolo in rivista]  

 

15) Commentario alla legge 29 maggio 1982, n. 308, (coordinamento con F.A. Roversi-Monaco), in "Le 

nuove leggi civili commentate", n. 6 - 1983. [Curatela] 

  

16) Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di 

energia elettrica e di calore (art. 4), in “Commentario alla legge 29 maggio 1982, n. 308”, in "Le nuove 

leggi civili commentate", n. 6 - 1983. [Articolo in rivista] 

 

17) Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 

15), in “Commentario alla legge 29 maggio 1982, n. 308, to agli artt. 4 e 15)”, in "Le nuove leggi civili 

commentate", n. 6 - 1983. [Articolo in rivista]  

 

18) Regime giuridico della produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione dopo la legge 29 

maggio 1982, n. 308, in Atti del convegno di Bologna, 20 novembre 1982 su "Contenimento dei consumi 

energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", Rimini, Maggioli editore, 1983. [Contributo in 

atti di convegno] 

 

19) La subsidenza del territorio nella legislazione italiana, degli Atti del convegno di Bologna, 7-8-9 ottobre 

1983 su "Subsidenza del territorio e problemi emergenti", Bologna 1984. [Contributo in atti di convegno] 

 

20) Salvaguardia e recupero ambientale nella legislazione sulle attività estrattive, in "Quarry and 

Construction", ed. PEI – Parma, n. 11 - 1984. [Articolo in rivista] 

 

21) Questioni in tema di scarichi idrici e di risorse del sottosuolo, in "Il diritto della Regione", n. 5 - 1984. 

[Articolo in rivista] 

 

22) Voce Energia, in "Annuario delle autonomie locali", anno 1984, Roma, Edizioni delle autonomie.  

[Articolo in rivista]  

   

23) Servizi pubblici locali e produzione di energia. (Aspetti giuridici del “riscaldamento urbano” e della 

“cogenerazione”) (coautore F.A. Roversi-Monaco), in "Regione e governo locale", n. 1/2 - 1985. 

[Articolo in rivista] 

 

24) Cooperazione intercomunale e servizi pubblici industriali, in "Regione e governo locale", n. 3/4 - 1985. 

[Articolo in rivista] 

 

25) Prospettive dell’industria mineraria: considerazioni sulla legge 6 ottobre 1982, n. 752, in "Legislazione 

economica (gennaio 1982 - dicembre 1983)", vol. VI, Milano, Giuffré editore, 1985. [Articolo in rivista]  

 

26) Disciplina del bene e disciplina dell’impresa nella legge sulla scadenza delle concessioni di grandi 

derivazioni di acque per forza motrice, in "Legislazione economica (gennaio 1982 - dicembre 1983)", 

vol. VI, Milano, Giuffré editore, 1985. [Articolo in rivista]  

 

27) A proposito delle fiere a carattere internazionale: le manchevolezze della legge e le precisazioni della 

Corte; nota a Corte Cost. 23 gennaio 1985, n. 8, in "Le Regioni", n. 4 -1985. [Nota a sentenza] 

 

28) Voce Energia, in "Annuario delle autonomie locali", anno 1986, Roma, Edizioni delle autonomie. 

[Articolo in rivista]  

 

29) Concessione edilizia e forma dell’atto: la comunicazione del parere favorevole della commissione 

edilizia, in "Riv. giur. urbanistica", n. 1 - 1986. [Articolo in rivista] 
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30) Sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali (Spunti sulle linee di tendenza della legislazione 

regionale), in "Regione Emilia-Romagna, bimestrale del Consiglio regionale", Atti del seminario di 

Bologna 13 giugno 1986, n. 5 - 1986). [Contributo in atti di Convegno]  

 

31) Indirizzo e coordinamento pubblico delle attività energetiche: gli “incentivi reali”, in "Energia e regioni. 

Politiche istituzionali e strumenti di governo", Bologna, Il Mulino, 1986. [Capitolo/saggio in libro] 

 

32) Voce Energia, in "Annuario delle autonomie locali", anno 1987, Roma, Edizioni delle autonomie. 

[Articolo in rivista] 

 

33) Esempi di convenzioni pubblicistiche nella recente legislazione sull’attività degli enti pubblici economici, 

in "ENEL tra “pubblico” e “privato”, Atti del convegno di Bologna 3-4 maggio 1986 - Quaderno n. 2 

della “Rassegna giuridica dell’energia elettrica”, Milano, Giuffré editore, 1987. [Contributo in atti di 

convegno] 

 

34) Strutture consortili tra aziende municipali e imprese private (per la gestione di impianti di produzione di 

energia), in "Giurisprudenza commerciale", n. 2 - 1987. [Articolo in rivista] 

 

35) Sofisticazioni alimentari e organizzazione amministrativa, in "Sanità Pubblica", n. 3 - 1987. [Articolo in 

rivista] 

 

36) Voce Esposizioni, in "Enciclopedia giuridica" dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 

1988. [Voce in Dizionario o enciclopedia]  

 

37) Voce Fiere e mercati, in "Enciclopedia giuridica" dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 

1988. [Voce in Dizionario o enciclopedia]  

 

38) Il Ministero dell’ambiente, in "Costituzione e struttura del Governo. La riforma dei ministeri", vol. II, 

Padova, Cedam, 1988. [Capitolo/saggio in libro] 

 

39) Il Ministero delle partecipazioni statali, in "Costituzione e struttura del Governo. La riforma dei 

Ministeri", vol. II, Padova, Cedam, 1988. [Capitolo/saggio in libro] 

 

40) Stato regionale, strutture procedimentali e tutela dell’ambiente, in Atti del convegno di Bologna, 20 

ottobre 1986 "Localizzazione degli impianti energetici e tutela dell’ambiente e della salute", Rimini, 

Maggioli editore, 1988. [Contributo in atti di convegno] 

 

41) Aspetti della semplificazione dei procedimenti amministrativi e del coordinamento degli interessi 

pubblici: insediamenti energetici ed esigenze di tutela ambientale, in "Studi in ricordo di E. Capaccioli", 

(coautore F.A. Roversi-Monaco, lavoro pubblicato con attribuzione delle parti redatte da ciascun A.), 

Milano, Giuffré editore, 1988. [Capitolo/saggio in libro] 

 

42) La disciplina delle attività estrattive e le problematiche ambientali, (coautore F.A. Roversi-Monaco, 

lavoro pubblicato con attribuzione delle parti redatte da ciascun A.), in "Scritti in onore di M.S. 

Giannini", vol. II, Milano, Giuffré editore, 1988. [Capitolo/saggio in libro] 

 

43) Opere a mare e poteri urbanistici (coautore F.A. Roversi-Monaco, lavoro pubblicato con attribuzione 

delle parti redatte da ciascun A.), in "Rivista giuridica di urbanistica", n. 3/4 - 1988. [Articolo in rivista] 

 

44) Commentario alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (coordinamento con F.A. Roversi-Monaco), in "Le 

nuove leggi civili commentate", n. 6 - 1988. [Curatela] 

 

45) Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell’integrità ambientale e dell’assetto urbanistico (art. 

4 ) e Disposizioni a salvaguardia dell’integrità ambientale, dell’equilibrio ecologico e dell’assetto 

urbanistico (art. 11), commento unitario, in “Commentario alla legge 9 dicembre 1986, n. 896”,  in "Le 

nuove leggi civili commentate", n. 6 - 1988. [Articolo in rivista] 

 

46) Oltre l’esclusività di competenze: beni pubblici e “leale cooperazione”, in "Le Regioni", n. 3 - 1989. 

[Nota a sentenza] 
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47) Voce Mercati pubblici, in "Enciclopedia giuridica" dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, 

Roma, 1990. [Voce in Dizionario o enciclopedia]  

 

48) Voce Municipalizzazione dei servizi pubblici, in "Enciclopedia giuridica" dell’Istituto dell’Enciclopedia 

italiana Treccani, Roma, 1990. [Voce in Dizionario o enciclopedia]  

 

49) Voce Ora legale, in "Enciclopedia giuridica" dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 

1990. [Voce in Dizionario o enciclopedia]  

 

50) L’arbitrato nella pubblica amministrazione. Vicenda storica, in "Quaderni giuridici dell’impresa", n. 1-

1990. [Articolo in rivista] 

 

51) I contenuti dei piani di risanamento. Aree a rischio ambientale e piani di risanamento, in "Regione e 

governo locale", n. 6 - 1990. [Articolo in rivista] 

 

52) Legislazione sui servizi pubblici, attività energetiche e ordinamento delle autonomie locali, in "Il diritto 

della regione" n. 4-5 - 1990. [Articolo in rivista] 

 

53) Voce Fiere, mercati ed esposizioni, in "Digesto Discipline pubblicistiche", vol. VI, Torino, IV ed., 1991. 

[Articolo in rivista] 

 

54) Gli arbitrati nella materia degli accordi amministrativi. Gli interessi pubblici a ponderazione 

procedimentale rafforzata, intervento al Seminario "Procedimento amministrativo e diritto di accesso", 

organizzato dalla Rassegna giuridica dell’energia elettrica - Roma 20 marzo 1991, in "Rassegna giuridica 

dell’energia elettrica", n. 4 - 1991. [Articolo in rivista] 

 

55) Regolamentazione delle attività estrattive: regime dominicale e caratteri della materia, relazione al 

Seminario sulle attività estrattive organizzato dall’ANIM - Associazione nazionale ingegneri minerari, S. 

Ambrogio di Valpolicella, 28 settembre 1990, Atti del Seminario in "Quarry and Construction" n. 8, 

1991, ed. PEI - Parma. [Articolo in rivista] 

 

56) Evoluzione e prospettive dell'intervento statale e regionale per la tutela dell'ambiente (coautore F.A. 

Roversi-Monaco), in "Prepararsi all’Europa", vol. II, "Quattro sfide per l'integrazione", ed. SIPI - Roma, 

1991. [Capitolo/saggio in libro] 

 

57) La pubblica amministrazione italiana e le prospettive della tutela ambientale, in “Quaderni del 

dipartimento patrimonio architettonico e urbanistico, 1991, I-2. [Articolo in rivista] 

 

58) Organizzazione dei servizi pubblici locali. Figure, regime e caratteristiche, in "Foro amministrativo", n. 

11-12 - 1991. [Articolo in rivista] 

 

58-bis) Le figure soggettive nel campo dei servizi pubblici locali, relazione al Convegno "Organizzazione dei 

servizi e diritti dei cittadini negli statuti comunali", Verona 12-13 Aprile 1991, promosso dall’IGI - 

Istituto giuridico italiano e dall’Ordine degli Avvocati di Verona, in Atti del Convegno, Cedam - Padova, 

1993. [Contributo in volume] 

 

59) Il ruolo delle imprese elettriche locali, in "L'impresa pubblica. Municipalizzazione", n. 11 - 1991. 

[Articolo in rivista] 

 

60) L'approvvigionamento idrico e la gestione degli acquedotti, in "I Tribunali Amministrativi Regionali", n. 

4 - 1992. [Articolo in rivista] 

 

61) Assunzione e gestione dei servizi pubblici locali di carattere industriale e commerciale: profili generali, 

in "Regione e Governo locale" n. 1/2 – 1992.  [Articolo in rivista] 

 

61-bis) Assunzione e gestione dei servizi pubblici locali di carattere industriale e commerciale: profili generali, 

in "Studi in onore di Vittorio Ottaviano", Giuffré editore, Milano, 1993. [Capitolo/saggio in libro]  
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62) I compiti di tutela ambientale nello stato delle autonomie (tra intervento comunitario e "modelli 

differenziati" dell'organizzazione amministrativa), in AA.VV. Direttive comunitarie in tema di ambiente, 

"Quaderni de Il diritto dell'economia", Mucchi editore, Modena, 1993. [Capitolo/saggio] 

 

62-bis) I compiti di tutela ambientale nello Stato delle autonomie (tra intervento comunitario e modelli 

differenziati dell’organizzazione amministrativa), in "Scritti in onore di Giuseppe Guarino", vol. I, 

Padova, Cedam, 1998. [Capitolo/saggio in libro] 

 

63) Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (coordinamento con F.A. Roversi-Monaco), in "Le nuove 

leggi civili commentate", n. 2/3 - 1993. [Curatela] 

 

64) Norme per gli autoproduttori  da fonti energetiche convenzionali (art. 20),  Società commerciali e 

imprese elettriche degli enti locali (art. 21), Regime giuridico degli impianti di produzione di energia 

elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate (art. 22), Circolazione dell’energia elettrica prodotta da 

impianti di produzione di energia elettrica a messo di fonti rinnovabili e assimilate (art. 23), Diritto di 

prelazione sulle concessioni idroelettriche (art. 24), in ”Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9”,  

in "Le nuove leggi civili commentate", n. 2/3 - 1993. [Articolo in rivista] 

 

65) Privatizzazione dell'Enel e disciplina giuridica del settore elettrico, in "Rassegna giuridica dell'energia 

elettrica", n. 2 - 1993. [Articolo in rivista] 

 

66) La vigente disciplina di determinazione delle tariffe acquedottistiche, relazione al Convegno "Acqua-

Obiettivo ‘90. Tre giornate tecniche sulla risorsa acqua", Bologna 29-31 marzo 1993, organizzato da 

Federgasacqua, in Atti del Convegno.[Contributo in atti di convegno] 

 

67) Funzione pubblica e servizio pubblico, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, I edizione 1993; pagg. 709-734.[Capitolo/saggio in libro] 

 

68) La disciplina dei servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, I edizione 1993; pagg. 735-786.[Capitolo/saggio in libro] 

 

69) L’organizzazione dei servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri,, 

Bologna, Monduzzi editore, I edizione 1993; pagg. 787-812.[Capitolo/saggio in libro] 

 

70) Voce Mercati all’ingrosso, in "Digesto Discipline pubblicistiche" (coautore N. Aicardi), vol. IX, Torino, 

IV ed., 1994.  [Articolo in rivista]   

 

71) Medici universitari e incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412 del 1991, in "Sanità 

pubblica", n. 4-1994. [Articolo in rivista]  

 

72) Regime giuridico degli acquedotti comunali e capitalizzazione delle società per la gestione del servizio 

pubblico, in "Notiziario giuridico regionale", n. 1-1994. [Articolo in rivista] 

 

73) La “responsabilità gestionale” del direttore dell’azienda speciale per i servizi pubblici locali, in "Il 

diritto dell’economia", n. 2-1994. [Articolo in rivista] 

 

74) Aziende di promozione turistica tra pubblico e privato: strumentalità e autonomia, in "Il diritto 

dell'economia", n. 3-1994. [Articolo in rivista] 

 

74-bis) Aziende di promozione turistica tra pubblico e privato: strumentalità e autonomia, in "Commercio e 

servizi", n. 4-1994. [Articolo in rivista] 

 

75) I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed i problemi dell’amministrazione pubblica , in 

“Razionalizzazione della normativa in materia ambientale”, Milano. Istituto per l’Ambiente, 1994.  

[Capitolo/saggio in libro] 

 

76) La normativa tecnica industriale, con P. Andreini, G. Elias e F.A. Roversi-Monaco, Bologna, Il Mulino, 

1995. [Curatela] 
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77) Amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali, 

(coautore F.A. Roversi-Monaco) in “La normativa tecnica industriale”, Bologna, Il Mulino, 1995. 

[Capitolo/saggio in libro] 

 

78) I servizi pubblici locali. Evoluzione e prospettive, Rimini, Maggioli editore, 1995. [Curatela] 

 

79) Le aziende speciali: carattere imprenditoriale e novità legislative, in “I servizi pubblici locali. 

Evoluzione e prospettive”, Rimini, Maggioli editore, 1995 . [Capitolo/saggio in libro] 

 

80) Caratteri e prospettive dell’Enel s.p.a. e del suo ruolo (Appunti per una ricerca sulle “privatizzazioni”), 

in "Rassegna giuridica dell’energia elettrica", n. 1-1995. [Articolo in rivista] 

 

81) La valutazione di impatto ambientale nel quadro degli strumenti di tutela: spunti di riflessione, in 

"Regione e governo locale", n. 3-1995. [Articolo in rivista] 

 

82) La vendita delle azioni dell’Enel s.p.a. ed il programma di riordino delle partecipazioni dello Stato, in 

"Privatizzazione, monopolio e regolazione del settore elettrico", Quaderno n. 12 della Rassegna giuridica 

dell’energia elettrica, Milano, Giuffré editore, 1995. [Atti di convengo] 

 

83) Le società con partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici, in "Amministrazione 

civile", n. 3-1995. [Articolo in rivista] 

 

84) Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: scelta dei soci e procedure di affidamento del 

servizio, in "Nuova Rassegna", n. 10-1995. [Articolo in rivista] 

 

85) Aziende speciali e società miste nella gestione dei servizi pubblici locali, in "Nuova Rassegna”, n. 2, 

1995.  [Articolo in rivista] 

 

85- bis) Aziende speciali e società miste nella gestione dei servizi pubblici locali, in "Scritti in onore di Alberto 

Predieri", Giuffré editore, Milano, 1996.  [Capitolo/saggio in libro] 

 

86) Voce Polizia di Stato, in "Digesto Discipline pubblicistiche", vol. XI, Torino, IV ed., 1996. [Articolo in 

rivista]   

 

87) Commento agli articoli 22-23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in "Commentario della Cost., Art. 128 

Supplemento. Ordinamento delle autonomie locali. Elezione diretta del sindaco, del presidente della 

provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", Zanichelli editore - Il Foro italiano, 

Bologna-Roma, 1996. [Capitolo/saggio in libro] 

 

88) Organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato, in "Nuova Rassegna", n. 8-1996. 

[Articolo in rivista] 

 

89) Le forze di polizia nell’amministrazione della pubblica sicurezza, in "Studi in onore del Prof. Feliciano 

Benvenuti", vol. IV, Mucchi Editore, Modena, 1996. [Capitolo/saggio in libro] 

 

90) Compiti dei consorzi tra enti locali e loro partecipazione a società, in "Giurisprudenza commerciale", n. 

6-1996. [Articolo in rivista] 

 

91) Raccolta e riciclaggio dei contenitori o imballaggi per liquidi: soggetti, competenze, procedure, 

“Quaderni di ricerca. Istituto per l’ambiente”, Milano, 1996 [Articolo in rivista] 

   

92) La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche, con G. Ghetti, Torino, Giappichelli editore, 1997. 

[Curatela] 

 

93) Voce Questore, in "Digesto Discipline pubblicistiche", vol. XII, Torino, IV ed., 1997. [Articolo in rivista]   

   

94) Commentario al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 (coordinamento con L. Nanni), in "Le nuove leggi 

civili commentate", n. 3-1997. [Curatela]  
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95) Note introduttive, in “Commentario al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533”, in "Le nuove leggi civili 

commentate", n. 3-1997. [Articolo in rivista] 

 

96) Le prospettive di riforma dei servizi pubblici locali e i principi in materia di servizi pubblici, in "Nuova 

Rassegna", n. 20-1997. [Articolo in rivista] 

 

97) Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, coordinamento con S. Nottola, Rimini, Maggioli 

editore, 1998. [Curatela] 

 

98) La normativa tecnica ambientale, coordinamento, Milano, IPA Servizi editore, 1998. [Curatela] 

 

99) Funzione pubblica e servizio pubblico, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, II edizione 1998; pagg. 893-916. [Capitolo/saggio in libro] 

 

100) La disciplina dei servizi pubblica, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, II edizione 1998; pagg. 917-968 . [Capitolo/saggio in libro] 

 

101) L’organizzazione dei servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, II edizione 1998; pagg. 969-990. [Capitolo/saggio in libro] 

 

102) Voce Carbone e siderurgia (coautore N. Aicardi), in "Trattato di diritto amministrativo europeo. Parte 

speciale", tomo II, Giuffré editore, Milano, 1998. [Capitolo/saggio in libro] 

 

103) Voce Energia (coautore N. Aicardi), in "Trattato di diritto amministrativo europeo. Parte speciale", tomo 

II,  Giuffré editore, Milano, 1998. [Capitolo/saggio in libro] 

 

104) Commentario alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (coordinamento con A. Bardusco e G. Di Gaspare), in 

"Le nuove leggi civili commentate", n. 2/3-1998. [Curatela] 

 

105) Polizia amministrativa regionale e locale, in "Amministrazione civile", n. 4-1998. [Articolo in rivista] 

 

106)  I consorzi di bacino imbrifero montano nel sistema delle autonomie locali, in "FederBim notizie", n. 4-

1998. [Articolo in rivista] 

 

107) Opinioni e dibattito sugli arbitrati nel diritto amministrativo, in "Appalti pubblici fra disciplina 

comunitaria e nuovi modelli di gestione", Regione Toscana - TAR Toscana - Associazione nazionale 

magistrati amministrativi, Firenze, 1998. [Capitolo/saggio in libro] 

 

108) Materie compromettibili in arbitrato con la pubblica amministrazione, in "Arbitrato e Pubblica 

amministrazione", Milano, Giuffré, 1999. [Capitolo/saggio in libro] 

 

108-bis) Materie compromettibili in arbitrato con la pubblica amministrazione, in "Scritti giuridici in onore di 

Sebastiano Cassarino”, vol. I, Padova, Cedam, 2001. [Capitolo/saggio in libro] 

 

109) La gestione dell’ambiente: principi di semplificazione e di coordinamento, in "Ambiente e diritto", 

Firenze, Leo S. Olschki editore, 1999. [Capitolo/saggio in libro] 

 

110) Il testo unico sui beni culturali e ambientali,  Milano, Giuffré editore, 2000. [Curatela] 

 

111) Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le pianificazioni di settore, Rimini, Maggioli 

editore, 2001. [Curatela] 

 

112) Verso la ricomposizione unitaria delle pianificazioni di settore , in “Il piano territoriale di 

coordinamento provinciale e le pianificazioni di settore”,  Rimini, Maggioli editore, 2001. 

[Capitolo/saggio in libro] 

 

113) Funzione pubblica e servizio pubblico, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, III edizione 2001; pagg. 923-944. [Capitolo/saggio in libro] 
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114) La disciplina dei servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, III edizione 2001; pagg. 945-996. [Capitolo/saggio in libro] 

 

115) L’organizzazione dei servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, 

Bologna, Monduzzi editore, III edizione 2001; pagg. 997-1018. [Capitolo/saggio in libro] 

 

116) L’attività imprenditoriale delle società a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio 

degli enti soci, in "Foro amministrativo TAR", n. 5-2002. [Articolo in rivista] 

 

117) La società a prevalente capitale pubblico locale come formula organizzativa di cooperazione tra i 

Comuni, in "Foro amministrativo C.D.S.", n. 5-2002. [Articolo in rivista] 

 

118) Le società con partecipazione maggioritaria di comuni e province per la gestione di servizi pubblici 

locali (dopo la legge finanziaria 2002), in "Società, contratti, metodo", a cura di P. Zanelli, Quaderni del 

Notariato n. 11, Milano, Giuffrè, 2002. [Capitolo/saggio in libro]  

 

119) Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 9-

2002. [Articolo in rivista] 

 

120) Il problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento, in "Annuario 2002. Associazione 

dei professori di diritto amministrativo", Milano, Giuffré, 2002. [Capitolo/saggio in libro] 

 

120-bis)  Il problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento, in "www.federalismi.it”, 2003 

[Articolo in rivista] 

 

120- ter) Il problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento, in "La riforma del Titoli V, 

parte II della Costituzione”, a cura di C. Bottari, Quaderni della SPISA, n. 13, Maggioli, Rimini, 2003.  

[Capitolo/saggio in libro] 

 

121) L’ordine e la sicurezza pubblica, in "Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale", 

II edizione, a cura di S. Cassese, tomo I, Milano, Giuffré, 2003. [Capitolo/saggio in libro] 

 

122) La quotazione in borsa delle società a prevalente capitale pubblico locale, in "Servizi pubblici e appalti", 

n. 3-2003. [Articolo in rivista] 

 

123) Commentario alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed al d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (coordinamento 

con G. Cugurra, D. de Pretis e G.Sciullo), in "Le nuove leggi civili commentate", n. 4-2003. [Curatela] 

 

124) Governo del territorio e attività economiche, in " Diritto amministrativo", n. 4-2003. [Articolo in rivista] 

 

124-bis) Governo del territorio e attività economiche, in "Il Governo del territorio", a cura di S. Civitarese 

Matteucci, E. Ferrari, P. Urbani, Milano, Giuffrè, 2003. [Capitolo/saggio in libro]  

 

124-ter) Governo del territorio e attività economiche, in "Studi in onore di G. Berti", vol. I, Napoli, Jovene 

editore, 2005. [Capitolo/saggio in libro] 

 

125) Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali (art. 14 del d.l. 30 

settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 ed art. 4, comma 234° della legge 

24 dicembre 2003, n. 350) in “www.giustizia-amministrativa.it” (marzo 2004). [Articolo in rivista] 

 

125-bis) Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali (art. 14 del d.l. 

30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 ed art. 4, comma 234° della 

legge 24 dicembre 2003, n. 350) in F. Gabriele (a cura di), "Il governo dell'economia tra «crisi dello 

Stato» e «crisi del mercato»", Cacucci editore, Bari, 2005.  [Capitolo/saggio in libro] 

 

126) I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, in 

"Studi economico-giuridici in onore di F. Ledda", vol. I, Torino, Giappichelli editore, 2004. 

[Capitolo/saggio in libro] 
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126-bis) I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, 

in "Sanità pubblica e privata", 4-2004 . [Articolo in rivista] 

 

127) I servizi pubblici, in “Diritto amministrativo”, a cura di L. Mazzarolli ed altri, Bologna, Monduzzi 

editore, IV edizione 2005; pagg. 131-178. [Capitolo/saggio in libro] 

 

128) Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (coordinamento con G. Trotta e 

N. Aicardi), in "Le nuove leggi civili commentate", n. 5/6-2005 e n. 1-2006. [Curatela] 

 

129) Principi (art. 1),  in “Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, in "Le 

nuove leggi civili commentate", n. 5/6-2005. [Articolo in rivista] 

 

130) Patrimonio culturale (art. 2),  in “Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42”, in "Le nuove leggi civili commentate", n. 5/6-2005. [Articolo in rivista] 

 

131) Le energie rinnovabili, in "El derecho de la energía- XV congreso italo-español de professores de derecho 

administrativo", (a cura di) A. Peréz Moreno, Sevilla, 2006 [Atti di Convegno] 

 

132) I servizi pubblici nell'attuale momento ordinamentale (note preliminari), in "Scritti in onore di V. 

Spagnuolo Vigorita", Napoli, Editoriale Scientifica, 2007. [Capitolo/saggio in libro] 

 

132-bis) I servizi pubblici nell'attuale momento ordinamentale (note preliminari), in "Servizi pubblici e appalti", 

n. 1-2005 [Articolo in rivista] 

 

133) Il regime giuridico della normazione tecnica ambientale, " (coautore N. Aicardi), in S. Grassi, e M. 

Cecchetti (a cura di) “Il governo dell’ambiente e formazione delle norme tecniche”, Milano 2006. 

[Capitolo/saggio in libro] 

 

134) Beni culturali e paesaggio nel recente codice: i principi e la nozione di patrimonio culturale, in "Studi in 

onore di L. Mazzarolli", Padova, Cedam, 2007. [Capitolo/saggio in libro] 

 

135) Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, in 

"www giustamm it" (ottobre 2007). [Articolo in rivista] 

 

136) La giurisdizione della Corte dei conti nel sistema amministrativo e della contabilità pubblica, in 

"www giustamm it" (giugno 2008). [Articolo in rivista] 

 

137) Concorrenza e qualità nel servizio pubblico di distribuzione del gas: le gare per l'affidamento in ambiti 

territoriali minimi, in "www giustamm it" (luglio 2008). [Articolo in rivista] 

 

138) "Incolumità pubblica" e "sicurezza urbana" nell'amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo art. 

54 del t.u.e.l.), in "www giustamm it" (ottobre 2008).  [Articolo in rivista] 

 

138- bis) "Incolumità pubblica" e "sicurezza urbana" nell'amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo 

art. 54 del t.u.e.l.), in  “Governo del territorio e autonomie locali”, a cura di G. Sciullo, Quaderni SPISA, 

Bononia University Press, Bologna, 2010 [Capitolo/saggio in libro] 

 

139) Quale ordinamento per gli enti locali?, con T.F. Giupponi e A. Morrone, Bologna, Bononia 

University Press, 2009. [Curatela] 

 

140) I servizi pubblici locali di rilevanza economica (liberalizzazioni, deregolazione ed adeguamento alla 

disciplina comunitaria), in "Scritti in ricordo di Francesco Pugliese", Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2010. [Capitolo/saggio in libro] 

 

141) La nuova strategia nucleare e la coerenza del quadro legislativo, in "Annuario di diritto dell'energia 

2011. Il diritto dell'energia nucleare", il Mulino, Bologna, 2011. [Capitolo/saggio in libro] 

 

142) La «sicurezza urbana» e l'evoluzione oggettiva delle istituzioni, in "Scritti in onore di Alberto Romano", 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2011. [Capitolo/saggio in libro] 
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143) Le attività delle fondazioni bancarie: condizioni di legittimità e limiti funzionali, in F. Pierantoni (a cura 

di), "Le società strumentali: strumento gestionale per le attività istituzionali delle fondazioni”, Bononia 

University Press, Bologna, 2011. [Capitolo/saggio in libro] 

 

144) Problematiche giuridiche, gestionali e fiscali di imprese e società strumentali delle fondazioni, in F. 

Pierantoni (a cura di), "Le società strumentali: strumento gestionale per le attività istituzionali delle 

fondazioni”, Atti del Forum 15 novembre 2010, Bononia University Press, Bologna, 2011. [Contributo in 

atti di convengo] 

 

145) Modi di gestione dei servizi pubblici locali, in "Libro dell'anno del diritto 2012", diretto da R. Garofoli e 

T. Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2012. [Capitolo/saggio in 

libro] 

 

146) Procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, in "Libro dell'anno del diritto 2012", diretto da R. 

Garofoli e T. Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2012. 

[Capitolo/saggio in libro] 

 

147) La costruzione di nuovi gasdotti e rigassificatori, in "Annuario di diritto dell'energia 2012. Il regime 

giuridico delle infrastrutture dell'energia", a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, il Mulino, Bologna, 

2012.  [Capitolo/saggio in libro] 

 

148) Finalità e problemi dell'affidamento del servizio idrico integrato ad aziende speciali, in "Foro amm.-

TAR", n. 2-2012. [Articolo in rivista] 

 

149) I servizi pubblici nella dimensione della concorrenza, in Rapporto “L’attuazione del federalismo fiscale 

in Emilia-Romagna, Veneto e  Puglia: le opinioni e le attese dei responsabili dei servizi i finanziari degli 

enti locali”, 2012. [Atti di convegno] 

 

150) Le nuove discipline dei servizi pubblici, in "Libro dell'anno del diritto 2013", diretto da R. Garofoli e T. 

Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2013. [Capitolo/saggio in libro] 

 

151) Trasformazione delle Università e fondazioni universitarie, in “Finanziamento, competizione ed 

accountability nel governo dell’università”, a cura di G. Colombini, vol. III Criticità del sistema e 

incertezze per il futuro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 [Capitolo/saggio in libro] 

 

151-bis) Trasformazione delle Università e fondazioni universitarie, in “Università e riforme”, a cura di F. 

Roversi-Monaco, Bononia University Press, Bologna, 2013. [Capitolo/saggio in libro] 

 

152) Le novità introdotte dal d.l. n. 66/2014, in "Libro dell'anno del diritto 2015", diretto da R. Garofoli e T. 

Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2015. [Capitolo/saggio in libro] 

 

153) I nuovi enti locali di area vasta, in "Libro dell'anno del diritto 2016", diretto da R. Garofoli e T. Treu, 

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2016. [Capitolo/saggio in libro] 

 

154) I modelli di gestione del servizio idrico integrato e i rapporti con l’Ente di governo d’ambito, in 

"Annuario di diritto dell'energia 2017. Il regime dell’acqua e la regolazione dei servizi idrici", a cura di L. 

Carbone, G. Napolitano e A. Zoppini, il Mulino, Bologna, 2017. [Capitolo/saggio in libro] 

 

155) Società partecipate, in "Libro dell'anno del diritto 2017", diretto da R. Garofoli e T. Treu, Istituto della 

Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2017. [Capitolo/saggio in libro] 

 

156) Servizi pubblici locali, in "Libro dell'anno del diritto 2017", diretto da R. Garofoli e T. Treu, Istituto della 

Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2017. [Capitolo/saggio in libro] 

 

157) La disciplina sulle società a partecipazione pubblica, in "Giornale di diritto amministrativo”, n. 5-2017. 

[Articolo in rivista] 

 

158) Riflessione sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali (coordinate di coerenza e prospettive di 

riordino), in “Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone”, ESI, Napoli 2017.  [Capitolo/saggio in 

libro] 
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159) Le società partecipate dopo il correttivo al testo unico, in "Libro dell'anno del diritto 2018", diretto da R. 

Garofoli e T. Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 2018. 

[Capitolo/saggio in libro] 

 

160) L’eccesso di potere giurisdizionale, in “La sentenza amministrativa ingiusta”, a cura di F. Francario 

e M.A. Sandulli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. [Capitolo/saggio in libro] 

 

161) Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, in “www. federalismi.it”, 

ottobre 2018 [Articolo in rivista] 

 

162) Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di 

riordino), in “Osservatorio AIC”, novembre 2018 [Articolo in rivista] 

 

162-bis) Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di 

riordino), in “Liber Amicorum per Vittorio Domenichelli”, Cacucci Editore, Bari,  2018 [Capitolo/saggio 

in libro] 

 

163) Il trasporto pubblico locale. Vol. I. Principi generali e disciplina di settore. Vol. II. situazione 

ordinamentale e prospettive, (coordinamento con F. Roversi Monaco), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2018 [Curatela] 

 

164) Situazione ordinamentale e prospettive del trasporto pubblico regionale e locale, in “Il trasporto pubblico 

locale. Vol. I. Principi generali e disciplina di settore”, (coautore F. Roversi Monaco) Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2018 [Capitolo/saggio in libro] 

 

164- bis) Public Passenger Transport Services: measures for guaranteeing performance, in “Il trasporto 

pubblico locale. Vol. II. Situazione ordinamentale e prospettive”, (coautore F. Roversi Monaco) 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 [Capitolo/saggio in libro] 

 

165) Criterio di economicità e servizi pubblici locali nelle prospettive della XVIII legislatura repubblicana, in 

“Diritto amministrativo e società civile. Vol. I. Studi introduttivi”, Bononia University Press, Bologna, 

2018 [Capitolo/saggio in libro] 

  

 

 

 

 


