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CURRICULUM PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

del 

Prof. Avv. Alberto Zito 

(aggiornato a maggio 2019) 
 
 

POSIZIONE UNIVERSITARIA 

 Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo dall’anno 

accademico 2000-01, con regime d’impegno a tempo definito. 

 Nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza tiene gli 

insegnamenti di Diritto Amministrativo e di Diritto degli appalti 

pubblici. 

 

POSIZIONE E ATTIVITA' PROFESSIONALE 

 Avvocato Cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, 

con esperienza giudiziale, stragiudiziale e di consulenza a favore di enti 

pubblici, società e privati in materia di appalti e contratti pubblici, 

urbanistica, servizi pubblici, concessioni, società pubbliche, pubblico 

impiego, sanità, programmazione negoziata, giudizi contabili e 

pensionistici, transazioni tra enti pubblici e privati. 

 
 Presidente ed arbitro di Collegi arbitrali per la risoluzione di 

controversie in particolare in materia di appalti pubblici e di diritto 

sportivo. 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA E DI DOCENZA 

 
 Da marzo 2018 a marzo 2019 docente temporaneo di Disciplina 

giuridica dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. 
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 Da marzo 2017 a marzo 2018 docente temporaneo di Appalti e contratti 

pubblici 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. 

 Dal marzo 2006 al dicembre 2015 docente stabile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri-Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione. 

 Dall’anno accademico 2007-2008 all'anno accademico 2008-2009 

professore dell’insegnamento di Legislazione e ordinamento sportivo 

presso la Facoltà di Scienza delle Comunicazioni dell’Università degli 

Studi la Sapienza di Roma. 

 Dall’anno accademico 2000-2001 professore ordinario di Diritto 

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Teramo. 

 Dall’anno accademico 2000-2001 docente di Diritto amministrativo 

nella Scuola per le professioni legali dell’Università degli Studi di 

Teramo. 

 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. 

 Nell'anno accademico 1999-2000 professore associato di Diritto 

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

studi di Sassari. 

 Negli anni accademici 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 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 1997-1998 e 1998-1999 professore incaricato di 

Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
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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 1985-1986 all’anno accademico 1996-1997 

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

di Diritto amministrativo II della Facoltà di Giurisprudenza della 

Libera Università degli Studi Sociali di Roma “Guido Carli”. 

 Nel 1997 professore invitato nella Universidad Externado de Colombia 

(Bogotà). 

 Nel 2004 relatore alla Prima Giornata di studi di diritto amministrativo 

italo-argentina tenutasi presso l’Università di “La Plata” (Buenos 

Aires-Argentina). 

 Dall’anno accademico 1992-1993 all’anno accademico 1998-1999 

docente di Diritto amministrativo nel Corso di formazione forense 

istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

 Dal 1995 al 1998 docente di Diritto amministrativo nei corsi della 

Luiss-Management (Area associazioni ed ordini professionali). 

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

di reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E DIRETTIVI 

 Componente della Direzione della Rivista “Nuove Autonomie”. 

 Componente del Comitato scientifico della Rivista “P.A. Persona e 

Amministrazione. Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e 

l’Economia”. 

 Componente del Comitato di redazione della rivista “Diritto 

Processuale Amministrativo”. 
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 Condirettore della collana “Studi per un nuovo diritto amministrativo”. 

 Componente del Comitato scientifico del Master di II livello “Strategie 

per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici” 

dell’Università di Torino in collaborazione con l’ANAC- Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 Da marzo 2019 Consigliere per gli affari giuridici del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze  

 Da aprile 2019 Consulente giuridico presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per i servizi strumentali.  

 Da marzo 2017 a marzo 2018 Consulente giuridico presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi strumentali. 

 Da giugno 2011 al dicembre 2013 componente unico dell'Organo di 

Vigilanza della Ales S.p.a., società in house del MiBac. 

 Dal febbraio 2009 al 2013 Arbitro del Tribunale 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. 

 Nel maggio 2007 componente della Commissione Ricorsi Elettorali 

presso la S.I.A.E. 

 Dal settembre 2006 a maggio 2008 Consigliere giuridico del Ministro 

per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. 

 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 Teramo. 

 Dal febbraio 2002 al novembre 2002 Pro-Rettore dell’Università degli 

Studi di Teramo. 
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 Dal dicembre 2001 all’ottobre 2005 componente del Consiglio di 

Amministrazione 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. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

del 

Prof. Avv. Alberto Zito 

(aggiornato a maggio 2019) 
 
 
 

MONOGRAFIE 

 Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, 

Giuffrè, Milano, 1996. 

 Attività amministrativa e rilevanza dell’interesse del consumatore 

nella disciplina antitrust, Giappichelli, Torino, 1998. 

 Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. 
Riflessioni sulla tutela dell’interesse legittimo, Napoli, 2003. 

 

VOLUMI CURATI 

 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. 

 N. Paolantonio, A. Police, 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.80/2005, Torino, Giappichelli, 

2005, pp. 189-199. 

 M. Gola, A. Zito, A. Cicchetti (a cura di), Amministrazione pubblica e 

mercato del turismo, Maggioli, 2012. 

 A. Zito, S. Dettori, R. Turatto, (a cura di), Guida operativa alle attività 

di Partenariato Pubblico Privato, Sant’Arcangelo di Romagna, 

Maggioli, 2015. 
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SAGGI E ARTICOLI 

 Le diverse concezioni della rappresentanza sindacale, in Lavoro e 

Sindacato, 1984, pp. 5-13. 

 Mercato, regolazione del mercato e legislazione antitrust: profili 

costituzionali, in Jus, 1989, pp. 219-262. 

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. 

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

La regolazione economica e le sue istituzioni, in Il Progetto, 1993, nn.77-
78, pp. 45-51. 

Prime riflessioni sui profili pubblicistici della nuova legge bancaria, 

in Jus, 1994, pp. 229-251. 

L’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in 

materia di concentrazioni, in Diritto amministrativo, 1994, pp. 167- 

199. 

Tutela amministrativa e tutela civile nei confronti della pubblicità 

ingannevole e parità di trattamento tra imprenditori e consumatori, in 

Jus, 1995, pp. 367-385. 

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. 

 I servizi pubblici nel sistema giuridico tra continuità e innovazione, in 

Qualità dei servizi pubblici all’impresa e dei servizi sociali nel contesto 

europeo: modelli organizzativi, 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. 
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Pubblica amministrazione, ordinamento comunitario e principio di 

responsabilità: prime riflessioni in margine alla legge 15 marzo 1997, 

n. 59, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, pp. 673- 

685. 

Tendenze della giustizia amministrativa negli anni ’90 e prospettive di 

riforma del processo, in Jus, 1997, pp. 103-117. 

La legittimazione della amministrazione nella società dei diritti, in 

AA.VV, Nuovi modelli di amministrazione pubblica, Roma, 1997, 

pp. 11-17. 

Moneta (profili pubblicistici), in E. Picozza (a cura di), Dizionario di 

diritto pubblico dell’economia, Maggioli, Rimini, 1998, pp. 661-686. 

Mercato mobiliare (profili pubblicistici), in collaborazione con C.F. 

Giordano, in E. Picozza (a cura di), Dizionario di diritto pubblico 

dell’economia, Maggioli, Rimini, 1998, pp. 637-659. 

 I procedimenti del Garante: profili ricostruttivi, in V. Ricciuto, V. 

Cuffaro (a cura di), Il trattamento dei dati personali. Profili applicativi, 

vol II, Giappichelli, Torino, 1999 pp. 397-427. 

Le norme sulla giurisdizione esclusiva del D.Lgs. 80/1998 al vaglio 

delle prime pronunce giurisprudenziali, in V. Parisio (a cura di), La 

giustizia amministrativa nello Stato democratico, Milano, Giuffrè, 

1999, pp. 155-172. 

L’impatto della “riforma Bassanini” sul sistema amministrativo, in I 

Tar, n. 2, 2000, pp. 49-70. 

La compromettibilità per arbitri con la pubblica amministrazione dopo 

la L. 205 del 2000: problemi e prospettive, in Diritto amministrativo, 

2001, pp. 343-372. 

Tutela cautelare e casi di esclusione della cauzione nel processo 

amministrativo dopo la legge n. 205 del 2000, in Il Consiglio di Stato, 

II, 2001, pp. 1387-1393. 

Access to Justice in Environmental Matters: the Case of Italy, (in 

collaborazione con M. D’Orsogna, C.F. Giordano), in J. Ebbesson (a 
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cura di), Access to Justice in Environmental Matters, Kluvert, 2002, 

pp. 313-345. 

Il “diritto 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. 

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, 

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 41-52. 

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. 

 L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, in F.G. Scoca 

(a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 

61-94. 

L’appello, in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 414-429. 

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. 

 I riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione, in Diritto Amministrativo, 

2003, pp. 385-410. 

L’arbitrato amministrato nel settore dei lavori pubblici, in E. Picozza 

(a cura di), Processo amministrativo e diritto comunitario, Padova, 

2003, pp. 579-594. 

 l problema della colpa nella tutela risarcitoria degli interessi 

legittimi: spunti ricostruttivi, in Studi in memoria di Franco Ledda, 

Torino, 2004, pp. 1381-1394. 

La gestione del patrimonio destinato a finalità abitative, in 
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Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo Annuario 

2003, Giuffrè, Milano, 2004 pp. 365-377 

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 nella nuova realtà locale. Atti 

del Convegno di Teramo (20 dicembre 2002), in Quaderno 

dell’Università di Teramo, pp. 29-36. 

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, Giuffrè, Milano, 2005, pp.53-75. 

Compiti del responsabile del procedimento, in N. Paolantonio, A. 

Police, 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.80/2005, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 189-199. 

La natura della responsabilità per i danni derivanti dalla lesione degli 

interessi legittimi: il dibattito in corso e qualche considerazione 

critica, in AA.VV., Verso un’amministrazione responsabile, Giuffrè, 

Milano, 2005, pp. 352-386. 

L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, II ed., 2005, pp. 61-94. 

L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, II ed., 2005, pp. 351-365. 

Pubbliche amministrazioni e lavoro pubblico oggi, in Conferenza 

Episcopale Italiana. Ufficio nazionale per i 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. 

I limiti dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo 

superamento nella prospettiva della tutela dell’ecosistema, in D. De 

Carolis, A. Ferrari, A. Police (a cura di), Ambiente, attività 

amministrativa e codificazione (Atti del primo colloquio di diritto 
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dell’ambiente, Teramo 29/30 aprile 2005), Milano, Giuffrè, 2006, pp. 

3-8. 

Il difficile rapporto tra l’interesse del consumatore e la disciplina 

antitrust: storia di un paradosso in via di risoluzione, in GiustAmm.it- 

Rivista di diritto amministrativo, n. 5, 2006, pp. 1-7. 

La legge istitutiva dell’Enel nella sentenza della Corte Costituzionale 

n. 14 del 1964: considerazioni inattuali sulla sua attualità, in R. Di 

Raimo, V. Ricciuto (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato 

nell’economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, Napoli, 

Esi, 2006, p. 59-67. 

Profili funzionali del procedimento amministrativo, in V. Cerulli Irelli 

(a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 

Jovene, 2006, pp. 157-170. 

Tesi sul diritto, epistemologia e metodo nel pensiero di Franco Ledda, 

in Diritto e processo amministrativo, 2007. 

Risparmio (tutela del), in collaborazione con Salvatore Dettori, in 

G. Greco, M. Chiti (a cura di), Trattato di diritto amministrativo 

europeo, Giuffré, Milano, 2007, pp. 1731 -1764. 

Registri pubblici e albi professionali. Stato civile, anagrafi e liste 

elettorali, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, Il codice del 

trattamento dei dati personali, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 371 - 

378. 

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, Giuffrè, 

Milano, 2008, pp. 53-75. 

 Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 215-241. 

Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato 

finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del 

risparmiatore, in Il diritto dell’economia, 2008, pp.77-84. 
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Atti di indirizzo politico-amministrativo e proposte di riforma delle 

pubbliche amministrazioni: problemi e prospettive, In Studi in onore 

di Leopoldo Mazzarolli, Cedam. Padova, 2008. 

Globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti giuridici: il problema 

del miglioramento della qualità della normazione, in Nuove 

autonomie. Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, pp. 343-351. 

L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, III ed., 2009, pp. 67-99. 

L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, III ed., 2009 pp. 397-413. 

Mercati (regolazione dei), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 

2010. 

La partecipazione ai procedimenti amministrativi: considerazioni 

minime sul fondamento costituzionale, in Atti del Convegno di Urbino 

2007, Padova, Cedam, 2010, pp.181-191. 

 I principi e le tipologie contrattuali, in Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Segretariato Generale, Guida pratica per i contratti pubblici 

di servizi e di forniture, Vol. I, Roma, Dipartimento per l'Informazione 

e l'Editoria, 2010, pp. 9-36. 

Globalizzazione e concorrenza: il ruolo degli ordinamenti giuridici e 

dei sistemi amministrativi, in F. Fracchia (a cura di), Manuale di diritto 

pubblico, Napoli, 2010, pp. 79-87. 

Interesse pubblico e strumenti organizzativi per la valutazione delle 

performance: il problema del miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia delle pubbliche amministrazioni, in A. Contieri, Fabio 

Francario, Maria 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. 

I contratti e le obbligazioni pubbliche tra nuova razionalità 
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amministrativa, diritto comune, mercato e tutela giurisdizionale: 

considerazioni introduttive, in Associazione italiana dei professori di 

diritto amministrativo Annuario 2009, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2010, pp. 3-20. 

L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, IV ed., 2011. 

L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, IV ed., 2011. 

Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 212-241. 

Commento all'art. 13, comma 1, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice 

dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2010. 

Giustizia ed ingiustizia amministrativa nel pensiero di Fabio Merusi: 

una lezione di civiltà giuridica, in Nuove Autonomie, 2011, p. 231-244. 

Considerazioni sul tema del miglioramento dell'efficienza e 

dell'efficacia del sistema amministrativo, in G. De Giorgi Cezzi, I 

poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, ESI, Napoli, 2011, pp. 151- 

165. 

Il giusto procedimento nell'ordine giuridico globale: considerazioni 

introduttive sulle strategie di giustificazione del principio, Nuove 

autonomie, 2012, pp. 51-62. 

Il principio del giusto procedimento, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), 

Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè 2012, pp. 

109-119. 

Il turismo come servizio alla persona, in M. Gola, A. Zito, A. Cicchetti 

(a cura di), Amministrazione pubblica e mercato del turismo, Maggioli, 

2012, pp. 10-15. 

L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, IV ed., 2013, pp. 67-95.  
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L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, IV ed., 2013, pp. 417-430. 

Art. 81. Criteri per la scelta dell’offerta migliore, in L. Perfetti (a cura 

di), Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa, 2013, pp. 1071- 

1086. 

Porto, istituzioni portuali e tutela ambientale, in M.R. Spasiano (a cura 

di), Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione 

ed esigenze di sviluppo, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 551-573. 

Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche 

amministrazioni, in Nuove Autonomie, 2013, pp. 223-228. 

Il procedimento amministrativo (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura 

di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 209-237. 

La disciplina delle società pubbliche introdotta dall’art. 4 del D.L. 95 

del 2012: questioni interpretativi e problemi applicativi, in La Rivista 

WEB della Corte dei Conti, n. 0/2014. 

Globalisation and competition: the role of the legal and administrative 

systems, in Fabrizio Fracchia (edited by), Textbook of public law, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 78-86. 

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. I, pp. 671- 676. 

Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 220-247. 

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

S. Dettori, R. Turatto, (a cura di), Guida operativa alle attività di 

Partenariato Pubblico Privato, Sant’Arcangelo di Romagna, 

Maggioli, 2015, pp. 77-98. 
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