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Titolo, Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fal! 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

o Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Altra attività lavorativa 

PERCORSO ACCADEMICO EDI RICERCA 

• DATE 

PROF. AW. AI.BERTO ll'lO 

Italiana 

Università degli Studi di Teramo 
Professore ordinario di Diritto Amministrativo (SSD IUS 10) nella Facoltà di 
Giurisprudenza dall'anno accademico 2000-01, con regime d'impegno a 
tempo definito. 

Avvocato Cassazlonlsta dall'll/07/2002, iscritto all'Ordine degli Avvocati di 

Roma dal 6/02/2001, con esperienza giudiziale, stragludiziale e di consulenza a 
favore di enti pubblici, società e privati in materia di appalti pubblici, contratti, 

urbanistica, servizi pubblici, concessioni, società pubbliche, pubblico Impiego, 

sanità, programmazione negoziata, giudizi contabili e pensionistlci, transazioni 

tra enti pubblici e privati, sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di 

lavori pubblici. 

Presidente ed arbitro di Collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in 

materia di appalti pubblici e di diritto sportivo. 

Da marzo 2018 docente a contratto presso la Presidenza del Consiglio del 
Ministri - scuola Nazionale delia Pubblica Amministrazione. 

Da marzo 2017 ai marzo 2018 docente a contratto presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri· Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. 

Dal maggio 2016 al dicembre 2016 docente temporaneo di Appalti e contratti 

pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Nazionale della 

Pubblica Amministrazione. 
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PARTECIPAZIONE ACOMITATI 

SCIENTIFICI EDIRETTIVI 

Dal marzo 2006 al dicembre 2015 docente stabile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Dall'anno accademico 2007-08 all'anno accademico 2008-09 docente 

dell'insegnamento di legislazione e ordinamento sportivo presso la Facoltà di 

Scienza delle comunicazioni dell'Università degli Studi la Sapienza di Roma. 

Nell'anno accademico 2001-2002 docente di Diritto amministrativo del Corso 

di laurea In scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport 

dell'Università degli Studi di Teramo. 

Dall'anno accademico 2000-2001 professore ordinario di Diritto amministrativo 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. 

Nell'anno accademico 1999-2000 professore associato di Diritto 

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 

Sassari. 

Negli anni accademici 1998-99, 1999-2000, 2000-01 professore incaricato di 

Diritto amministrativo nel corso di laurea In Scienza dell'amministrazione della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. 

Negli anni accademici 1997-98 e 1998-99 professore Incaricato di Diritto 

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Sassari. 

Dal 1992 al 1999 ricercatore universitario di Diritto pubblico dell'economia 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". 

Dall'anno accademico 1985-86 all'anno accademico 1996-97 titolare di 

contributo per attività di studio e di ricerca presso la cattedra di Diritto 

amministrativo Il della Facoltà di Giurisprudenza della libera Università degli 

Studi Sociali di Roma "Guido Carli". 

Negli anni accademici 1989-90, 1990-91 e 1993-94 docente nei corsi di 

reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Componente del Comitato scientifico della Rivista "Nuove Autonomie. Rivista 

di Diritto Pubblico". 

Componente del Comitato scientifico della rivista quadrlmestraie di "Diritto 

dell'Ambiente". 

Componente del Comitato scientifico della rivista "Diritto e processo 

Amministrativo". 

Componente del Consiglio scientifico della rivista "P.A. Persona e 

Amministrazione Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia". 
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Condirettore deii<J coii<Jna "Studi i>er un nuovo diritto mnrninisl:rativo". 

Componente del Comitato scientifico del Master di Il livello "Strategie per 

l'efficienza, l'Integrità e l'Innovazione nel contratti pubblici" deii'Univ~tà di 

'i' orino In collaborazione con l'ANAC· Autorità Nazionale Antìcorruzlone. 

INCAniCiliiSTITIJZIOI\IA!.O 	 Da giugno 2011 al dicembre 2013 componente unico dell'Organo tli Vigilanza 

della Ales S.p.a., società in house dell\lliBac. 

Dal febbraio 2009 al 2013 Arbitro del 'i'ribunale Nazionale di Arbitrato per lo 

Sport. 

Dal novembre 2007 ad agosto 2008 Componente della Commissione di 

Valutazione degli Investimenti e di Supporto alla Programmazione e Gestione 

degli Interventi Ambientali (COVIS) nominata dal Ministro dell'Ambiente. 

Dal gennaio 2006 ad aprile 2006 Presidente del Nuva (Nucleo di valutazione) 

dell'Università degli Studi di Teramo. 

Dal gennaio 2005 al 2012 Consigliere di amministrazione della Fondazione 

dell'Università di 'i'eramo. 

Dal febbraio 2002 al novembre 2002 Pro-Rettore dell'Università degli Studi di 

Teramo. 

Dal luglio 2000 al febbraio 2003 Consigliere della Camera arbitrale istituita 

presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 32 della 

legge quadro sui lavori pubblici. 

Dal dicembre 2001 all'ottobre 2005 componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 1. Le pretese partecipat/ve del privata nel procedimento ammlnistrotivo, 
MONOGRAFIE Giuffrè, Milano, 1996. 

2. 	 Attività amministrativa e rilevanza dell'Interesse del consumatore nella 

disciplina antitrust, Giapplchelli, Torino, 1998. 

3. 	 Il danno da Illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Riflessioni 

sulla tutela dell'interesse legittimo, Napoli, 2003. 

VOLUMI CURATI 4. A. Zlto, D. De Carolls (a cura di), Le tutele in forma specifico nel processo 
amministrativo (Atti del seminario organizzato. Università di Teramoc 3 
maggio 2002, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 249-270. 

S. 	 N. Paolantonlo, A. Pollce, A. Zito (a cura di), La pubblica amministrazione 
e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi 
n. 15/2005 e n.B0/2005, Torino, Giappichelll, 2005, pp. 189-199. 

6. M. Gola, A. Zlto, A. 	 Cicchetti (a cura di), Amministrazione pubblica e 
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mercato del turismo, M3ggioli, 20:1.2. 

7. 	 A. Zito, S. Dettol'l, R. Turatto, (a cura di), Guida operativa alle attività di 

Partenariato Pubblico Privato, Sant'Arcangelo di Romagna, MaggioiO, 

2015. 

8. 	 Le diverse concezioni della rappresentanza sindacale, in Lavoro e 
Sindacato, 1984, pp. 5-13. 

9. 	 Mercato, regoloz/one del mercato e legislazione antitrust: profili 
costituzionali, in Jus, 1989, pp. 219-262. 

10. 	 La legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato ed i relativi 
problemi giuridici nelle relazioni del procuratore generale presso la 
Cassazione, in Diritto processuale amministrativo, 1990, pp. 315-328. 

11. 	 Mercato, in Il Progetto, 1992, nn. 67-68, pp. 97-110. 

12. 	 La regolaz/one economico e le sue Istituzioni, In Il Progetto, 1993; nn. 77
78, pp. 45-51. 

13. 	 Prime riflessioni sul profili pubbllclstlci della nuova legge bancaria, in Jus, 
1994, pp. 229-251. 

14. 	 L'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia 
di concentrazioni, in Diritto amministrativo, 1994, pp. 167-199. 

15. 	 Tutela amministrativa e tutela civile nel confronti della pubblicità 
ingannevole e parità di trattamento tra imprenditori e consumatori, in Jus, 
1995, pp. 367-385. 

16. 	 Considerazioni introduttive sulla figura del dirigente pubblico dopo Il 
decreto legislativo n. 29 del 1993, in Dirigenza degli enti pubblici non 
economici e contrattazione collettiva dopo Il decreto legislativo n. 29 del 
1993. (Atti del Convegno Federpubblici-Cisl, Roma, 7 giugno 1995), Roma, 
1995, pp. 9-14. 

17. 	 1 servizi pubblici nel sistema giuridico tra continuità e innovazione, in 
Qualità del servizi pubblici o/l'impresa e del servizi sociali nel contesto 
europeo: modelli orgonizzativi, gestione delle risorse umane, ruolo del 
sindacato e del dialogo sociale. (Atti del Convegno organizzato dal 
Cenform e dalla Commissione delle Comunità Europee 'DG v- (Roma 12
13 ottobre 1995}, Roma, 1996, pp. 399-410. 

18. 	 Pubblica amministrazione, ordinamento comunltàrio e prmctplo di 
responsabilità: prime riflessioni in margine alla legge 15 marzo 1997, n. 
59, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, pp. 673-685. 

19. 	 Tendenze della giustizia amministrativa negli anni '90 e prospettive di 
riforma del processo, in Jus, 1997, pp. 103-117. 

20. 	 La /egittimazlone della ammlnistrazlane nella società del diritti, In AA.VV., 
Nuovi modelli di amministrazione pubblica, Roma, 1997, pp.11-17. 

21. 	 Moneta (profili pubblicistici), in E. Picozza (a cura di), Dizionario di diritto 
pubblico dell'economia, Maggloll, Rimini, 1998, pp. 661-686. 
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22. 	 Mercato mobiliare (profili pubblicistici), In coll~borazione con C.l'. 
Giordano, in E. Picozza (a cura di), Dizionario di diritto pubblico 
dell'economia, Maggioli, Rimini, 1998, pp. 637-659. 

23. 	 l procedimenti del Garante: profili ricostruttivi, in V. Ricciuto, V. Cuffartf'ra 
cura di), Il trattamento dei dati personali. Profili applicativi, voi Il, 
Giappichelli, Torino, 1999 pp. 397·427 

24. 	 Le norme sulla giurisdizione esclusiva del D.Lgs. 80/1998 al vaglio delle 
prime pronunce giurisprudenziali, In V. f>arislo (a cura di), La giustizia 
amministrativa nello Stato democratico, Milano, Gluffrè, 1999, pp. 155
172. 

25. 	 L'impatta della "riforma Bassanlni" sul sistema amministrativo, in l Tar, 
n. 2, 2000, pp. 49-70. 

26. 	 La compromettibilità per arbitri con la pubblica amministrazione dopo la 
L. 205 del 2000: problemi e prospettive, in Diritto amministrativo, 2001, 
pp. 343-372. 

27. 	 Tutela cautelare e casi di esclusione della cauzione nel processo 
amministrativo dopo la legge n. 205 del 2000, in Il Consiglio di Stato, Il, 
2001, pp. 1387-1393. 

28. 	 Access to Justlce in Environmental Matters: the Case of ltaly, (in 
collaborazione con M. D'Orsogna, C.F. Giordano), In J. Ebbesson (a cura 
di), Access to Justice in Environmental Matters, Kluvert, 2002, pp. 313
345. 

29. 	 Il "diritta ad una buona amministrazione" nella Carta europea dei diritti 
fondamentali e nell'ordinamento interno, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2002, pp. 179-198. 

30. 	 Spunti di riflessione su alcune questioni "vecchie" e "nuove" in tema di 
partecipazione al procedimento amministrativo, In, F. Manganaro, A. 
Romano Tassone (a cura di), La partecipazione negli enti locali, 
Glapplchelli, Torino, 2003, pp. 41·52. 

31. 	 La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo, In A.Zito, 
D. De Carolis (a cura di), Le tutele in forma specifica nel processo 
amministrativo (Atti del seminario organizzato. Università di Teramo. 3 
maggio 2002, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 249-270. 

32. 	 L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, In F.G. Scoca (a 
cura di), Giustizia amministrativa, Glapplchelli, Torino, 2003, pp. 61-94. 

33. 	 L'appello, In F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Glappichelll, 
Torino, 2003, pp. 414-429. 

34. 	 L'azienda regionale per l'edilizia e il territorio nel nuovo sistema 
dell'edilizia residenziale pubblica della Regione Abruzzo, in Rivista 
giuridica dell'edilizia, 1, 2003, pp. 73-79. 

35. 	 l riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali dopa la riforma 
del Titolo V della Costituzione, In Diritto Amministrativo, 2003, pp. 385
410. 
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36. 	 /.'arbitrato amministrato nel settore dei lavori pubblici, in E. Picom• (a 
cura di). Processo omminisf-rotivo e diritto comunitario, Padova, 2003, pp. 
579-594. 

A
37. 	 Il problema dello colpa nello tutela risarcitoria degli interessi legittimi: 

spunti ricostruttivi, in Studi/n memoria di Franco Ledda, Torino, 2004, pp. 
1381-1394. 

38. 	 La gestione del patrimonio destinato a finalità abitative, in Associazione 
italiano dei professori di diritta amministrativo Annuario 2003, Giuffrè, 
Milano, 2004 pp. 365-377 

39. 	 Spunti di riflessione sulla riforma del sistema prefettizio nel nuovo sistema 
dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, in La prefettura ufficio 
territoriale del governo nello nuova realtà locale. Atti del Convegno di 
Teramo (20 dicembre 2002), In Quaderno dell'Università di Teramo, pp. 
29-36. 

40. 	 Commento agli artt. 2 e 4 della Legge Tar (riparto di giurisdizione), in 
Commentario al processo amministrativa, in A. Morbidelli (a cura di), 
Codice della giustizia amministrativa, Giuffrè, Milano, 2005, pp.53-75. 

41. 	 Compiti del responsabile del procedimento, in N. Paolantonio, A. Pollce, A. 
Zito (a cura di), La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici 
sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n.B0/2005, 
Torino, Glapplchelli, 2005, pp. 189-199. 

42. 	 La natura della responsabilità per l danni derivanti dalla lesione degli 
Interessi legittimi: il dibattito in corso e qualche considerazione critica, in 
AA.VV., Verso un'amministrazione responsabile, Gluffrè, Milano, 2005, 
pp. 352-386. 

43. 	 L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, (aggiornamento), 
in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, Il 
ed., 2005, pp. 61-94. 

44. 	 L'appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Glappichelli, Torino, Il ed., 2005, pp. 351-365. 

45. 	 Pubbliche amministrazioni e lavoro pubblico oggi, in Conferenza 
Episcopale Italiana. Ufficio nazionale per l problemi sociali e del lavoro, 
Identità e ruolo del lavoro pubblico. Atti del Seminario (Roma 22 aprile 
2005}, Roma, Edizioni Cenform, 2005, pp. 21-27. 

46. 	 l limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessità del suo 
superamenta nella prospettiva della tutela dell'ecosistema, In D. De 
Carolls, A. Ferrari, A. Police (a cura di), Ambiente, attività amministrativa 
e codificazione (Atti del primo colloquia di diritto dell'ambiente, Teramo 
29/30 aprile 2005}, Milano, Gluffrè, 2006, pp. 3-8. 

47. 	 Il difficile rapporto tra l'Interesse del consumatore e la disciplina antitrust: 
storia di un paradosso in via di risoluzione, In GiustAmm.lt-Rivista di diritto 
amministrativo, n. 5, 2006, pp. 1-7. 

48. 	 La legge /stitutiva dell'Enel nella sentenza della Corte Costituzionale n. 14 
del1964: considerazioni inattuali sulla sua attualità, In R. Di Ralmo, V. 

Pagina 6·Curriculum vftae di 
{Zffo Albano] 



Ricciuto {o curv eli), Impresa puiJIJiica e intentento dello Stato 
nell'economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, Napoli, 
Esi, 2006, p. 59-67. 

49. 	 Profili funzionali del procedimento amministrativo, in V. Cerulli lrelli (a 
cura di), La disciplina generale dell'azione amministrativa, Napoli, Jove~ 
2006, pp. 157"170. 

50. 	 Tesi sul diritto, epistemologia e metodo nel pensiero di Franco Ledda, in 
Diritto e processo amministrativo, 2007. 

51. 	 Risparmio (tutela del}, in collaborazione con Salvatore Dettari, in G. 
Greco, M. Chiti (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Giuffré, Milano, 2007, pp. 1731-1764. 

52. 	 Registri puiJblici e albi professionali. Stato civile, anagrafi e liste elettorali, 
In V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, Il codice del trattamento dei doti 
personali, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 371 - 378. 

53. 	 Aggiornamento al Commento agli artt. 2 e 4 della Legge Tar (riparto di 
giurisdizione), In Commentario al processo amministrativo, in A. 
Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Gluffrè, 
Milano, 2008, pp. 53-75. 

54. 	 Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 
amministrativo, Glappichelli, Torino, 2008, pp. 215-241. 

55. 	 Contraddizioni concettuali ed anomalie slstemiche del mercato 
finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del 
risparmiatore, in /l diritto dell'economia, 2008, pp.77-84. 

56. 	 Atti di indirizzo politico-amministrativo e proposte di riforma delle 
pubbliche ommlnlstrazionl: problemi e prospettive, In Studi In onore di 
Leopo/do Mazzarolli, Cedam. Padova, 2008. 

57. 	 Globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti giuridici: Il problema del 
miglioramento della qualità della normozlone, In Nuove autonomie. 
Rivista trimestrole di diritto pubblico, 2008, pp. 343-351. 

58. 	 L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, (aggiornamento), 
in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia ommlnlstratlva, Giappichelli, Torino, Ili 
ed., 2009, pp. 67-99. 

59. 	 L'appello, (aggiornamento), In F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Glappichelli, Torino, 111 ed., 2009 pp. 397-413. 

60. 	 Mercati (regolazione dei), In Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 2010. 

61. 	 La partecipazione al procedimenti amministrativi: considerazioni minime 
sul fondamento costituzionale, In Atti del Convegno di Urbino 2007, 
Padova, Ceda m, 2010, pp.181-191. 

62. 	 l principi e le tipologle contrattuali, In Presidenza del Consiglio dei 
Ministri- Segretariato Generale, Guida pratico per i contratti pubblici di 
servizi e di forniture, Vol. l, Roma, Dipartimento per l'Informazione e 
l'Editoria, 2010, pp. 9-36. 
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63. 	 Globalizzazione e concorrenza: Il ruolo degli ordinamenti giuridici e dei 
sistemi amministrativi, in r-. fracchia (il cura eli), Manuale di diritto 
pubblico, Napoli, 2010, pp. 79-87. 

64. 	 Interesse pubblico e strumenti organizzativi per la valutazione delle 
performance: il problema del miglioramento dell'efficienza e dell'efficof'!(J 
delle pubbliche amministrazioni, in A. Cantieri, Fabio Francarlo, Matla 
Immordino, Alberto Zito (a cura di), Interesse pubblico e disegno 
organizzativo delle pubbliche amministrazioni (Atti del convegno 
dell'Università degli Studi di Palermo - 20 e 21 febbraio 2009), Napoli, 
2010, pp. 1-12. 

65. 	 l contratti e le obbligazioni pubbliche tra nuova razionalità 
amministrativa, diritto comune, mercato e tutela g/urisdizionole: 
considerazioni introduttive, In Associazione italiana dei professori di 
diritto amministrativo Annuario 2009, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 
pp. 3-20. 

66. 	 L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, (aggiornamento), 
in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelll, Torino, IV 
ed., 2011. 

67. 	 L'appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Glapplchelli, Torino, IV ed., 2011. 

68. 	 Il procedimento amministrativo, In F.G. Scoca (a cura di), O/ritto 
amministrativo, Giapplchelli, Torino, 2011, pp. 212-241. 

69. 	 Commento all'art. 13, comma 1, In M.A. Sandulli (a cura di), Codice del 
procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010. 

70. 	 Giustizia ed ingiustizia amministrativa nel pensiero di Fabio Merusl: una 
lezione di civiltà giuridico, in Nuove Autonomie, 2011, p. 231-244. 

71. 	 Considerazioni sul tema del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia 
del sistema amministrativo, in G. De Giorgi Cezzi, l poteri e i diritti: incontri 
sulla frontiera, ESI, Napoli, 2011, pp. 151-165. 

72. 	 Il giusto procedimento nell'ordine giuridico globale: considerazioni 
lntroduttive sulle strategie di giustificazione del principio, Nuove 
autonomie, 2012, pp. 51-62. 

73. 	 Il principio del giusto procedimento, In M. Renna, F. Saltta (a cura di), Studi 
sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè 2012, pp. 109-119. 

74. 	 /l'turismo come servizio allo persona, in M. Gola, A. Zito, A. Cicchetti (a 
cura di), Amministrazione pubblica e mercato del turismo, Maggloll, 2012, 
pp. 10-15. 

75. 	 L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, (aggiornamento), 
in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giapplchelli, Torino, IV 
ed., 2013, pp. 67-95. 

76. 	 L'appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Giapplchelli, Torino, IV ed., 2013, pp. 417-430. 
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77. 	 Art. 81. Criteri per lo scelta dell'offerto migliore, in L. Perfetti {a cura eli), 
Codice dei contratti pubblici commentato, lpsoa, 20J.3, pp. 1071-1086. 

78. 	 Porto, Istituzioni portuali e tutela ambientale, in M.R. Spasiano (a cura di), 
Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalltzazione ed 
esigenze di sviluppo, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 551-573. 

79. 	 Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubblichJ+ 
amministrazioni, in Nuove Autonomie, 2013, pp. 223-228. 

80. 	 Il procedimento amministrativo (aggiornamento), In F.G. Scoca {a cura di), 
Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 209-237. 

81. 	 La disciplina delle società pubbliche introdotto dall'art. 4 del D.L. 95 del 
2012: questioni lnterpretotivi e problemi applicativi, In La Rivista WEB 
della Corte dei Conti, n. 0/2014. 

82. 	 G/obalisation and competition: the role of the lega/ and adminlstrative 
systems, in Fabrizio Fracchia (edlted by), Textbook ofpubllc law, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2014, pp. 78-86. 

83. 	 Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche amministrazioni: 
spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla salute e sulle modalità di 
erogazione delle prestazioni, In Francesco Rimoli, (a cura di), 
Immigrazione e Integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, 
Editoriale Scientifica; Napoli, 2014, vol. l, pp. 671- 676. 

84. 	 Il Procedimento amministrativo, In F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

Amministrativo, Giapplchelll, Torino, pp. 220.247. 


85. 	 Il dialogo competitivo, (In collaborazione con S. Dettori), in A. Zito, S. 


Dettorl, R. Turatto, (a cura di), Guida operativa alle attività di Partenariato 


Pubblico Privato, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggio li, 2015, pp. 77-98. 


86. 	 Il rating d'impresa nel sistema degli appalti pubblici: un contributo per la 

sua definizione e messa in opera, In Giustamm. Rivista di Diritto 

Amministrativo, 2016, n. 12, pp. 1-8. 

87. 	 Il T.U. In materia di società pubbliche: per un primo Inquadramento 

sistematico delle novità più rilevanti, In Glustamm. Rivista d/ Diritto 

Amministrativo, 2016, n. 12 pp. 1-12. 

88. 	 La nuova disciplina degli acquisti centralizzati ad oggetto "Informatico", 

introdotta dolio legge di stabilità per il 2016: dalla ricognizione dei 

problemi ad un primo inquadramento sistematico, in Nuove Autonomie. 

Rivista quadrimestrale di Diritto Pubblico, 2016, n. 3, pp. 341-352. 

89. 	 Commento all'art. 13, comma 1, In M.A. Sandulll (cura di), Codice 

dell'azione amministrativa, Milano, Gluffrè, Il Ediziane, 2017, pp. 681

693. 

90. 	 La l. n. 190/2012 e la prevenzione della corruzione, come si costruisce un 

contesto ostile nel settore degli appalti pubblici, in M. Gola e F. 
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Mastragostino, (a cura di), Forma e rifarma dell'amminisinnione {JUbbfica 

tra crescita economica e servizio ai cittadini. La L. n. 124/20.15 e la sua 

attuazione, Bologna, Bonomia Unlverslty Press, 2017, pp.163-172. 

91. 	 Commento o/l'art. 6, in Gianlucil Esposito (a cura di), Codice dei contratti 

pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza, vol. l., Torino, Utet, 

2017. 

A
92. 	 Commento all'art. 7, in Gianluca Esposito (a cura di), Codice dei contratti 

pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza, vol. 1, Torino, Utet, 
2017. 

93. 	 Pluralismo sociale, sistema giuridico e metodo nel pensiero di Antonio 

Romano Tassone, in L Glani, A. Pollce (a cura di), Itinerari Interrotti. Il 

pensiero di Franco Ledda e di Antonia Romano Tassone. Per una 

ricostruzione del diritto amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2017, pp. 49-65. 

94. 	 La tutela atipico nel processo amministrativo tra principio di effettività, 

principio d/ equità e principio d/ proporziona/ltà: saggio d/ 

metagiurisprudenza, in Nuove Autonomie. Rivista quadrimestrale di 

Diritto Pubblico, 2017, n. 3, pp. 567-382. 

NOTE ASENTENZA 95. 	 Controlla delle concentrazioni ed inerzia dell'amministrazione, in Diritto 
processuale amministrativo, 1994, pp. 133-161. 

96. 	 L 'integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento: uno 
questione ancora aperta (nota a Cans. Giust. Amm. Reg. Sic., 20 aprile 
1993, n.149}, in Diritto processuale amministrativo, 1994, pp. 577-600. 

RECENSIONI 97. 	 Dalla storia del diritta amministrativo un contributo alla chiarificazione 
della vicenda storica Italiana tra le due guerre (recensione al contributi di 
G. Mells, S. Cassese, M. D'Aibertl, E. Gustapane pubblicati/n Materiali per 
una storia del/q cultura giuridica, 1990), In Lavoro e sindacato, 1991, n. 3, 
pp. 37-40. 

98. 	 A.K. Sen, La disuguaglianza. Un riesame critico, In li Progetto, 1994, nn. 
81-82, pp. 159-161. 

99. 	 V. Parisio, l silenzi della pubblica amministrazione, Gluffrè, Milano, 1997, 
in Jus, 1997, pp. 255-257. 

100. 	G.D. Comporti, Tempus regltl actlonem, Glapplchelll, Torino, 2001, In Riv. 
trim. dir. pubb., 2004. 

Si autorizza al trattamento del dati al sensi O.lgs. 196/2003 
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