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INFORMAZIONI PERSONALI de Leonardis Francesco 
 

  Via Cola di Rienzo 212, 00192 Roma (Italia) 

 +39 06 3200253  

 f.deleonardis@studiodls.it; f.deleonardis@unimc.it  

www.studiodls.it -  www.francescodeleonardis.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 10/07/1967| Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2006–alla data attuale Professore ordinario di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa 

Università degli Studi di Macerata 

Dipartimento di Giurisprudenza 
 

2002–2006 Professore associato di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa 

Università degli Studi di Macerata 

Facoltà di Scienze Politiche 
 

2011–2020 Professore a contratto 

Università degli Studi di Macerata 

Insegnamento di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 
 

1998-2000 Professore a contratto 

Università degli Studi di Macerata 

Insegnamento di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 
 

1997–1998 Professore a contratto 

Università degli Studi di Macerata 

Insegnamento di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di Economia 

 

2007–alla data attuale Avvocato cassazionista 

Ha lavorato dal 1991 al 2007 nello Studio legale associato Curatola-D’Amato (dal 1997 come socio). 
 
Dal 2007 è cassazionista e titolare di Studio professionale proprio con sede in Roma, specializzato in 
Diritto amministrativo e Diritto dell’ambiente. 
 
È consulente di Amministrazioni statali, regionali e comunali e di Società, anche per la redazione di atti 
legislativi e regolamentari. 
 
Svolge attività professionale in sede contenziosa patrocinando avanti ai Tribunali amministrativi 
regionali, al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione, alla Corte dei Conti e ai Giudici civili. 
 
È componente di Collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia di lavori, servizi e 
forniture tra privati e Pubbliche Amministrazioni. 
 
È membro della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma dal 1999. 
 
È componente esterno degli Organismi di Vigilanza collegiali di primarie Società italiane. 
 

2014–alla data attuale Presidente di Commissione ministeriale 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Presidente della Sezione Bonifiche del Gruppo di studio per il riassetto e la codificazione delle 

normative vigenti in materia ambientale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

2009–2010 Membro di Commissione ministeriale 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Membro del Gruppo Rifiuti e Bonifiche della Commissione per la riforma del Codice 
dell’Ambiente 
 

1996 Dottorato di ricerca  

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Facoltà di Giurisprudenza 

Tesi su Interesse pubblico, attività privata e giurisdizione: nuovi profili dell’esercizio privato di funzioni 
pubbliche. 
 

1990 Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Voto 110/110 e lode 

 Tesi su L’istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità. 

 ▪ Vicedirettore della rivista “Diritto amministrativo” edita da Giuffré; 

▪ Componente del comitato di redazione della rivista “Diritto processuale amministrativo” edita da 
Giuffré; 

▪ Componente del comitato scientifico della rivista “Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente” 
(www.rqda.it); 

▪ Componente del comitato di redazione della rivista “Jus Publicum” (www.ius-publicum.com); 

▪ Presidente del comitato scientifico del Master di II livello in Innovazione nella pubblica 
amministrazione istituito presso l’Università degli Studi di Macerata dal 2014 (una edizione); 

▪ Membro del consiglio direttivo del Master interuniversitario di II livello in Scienze amministrative e 
innovazione nella pubblica amministrazione istituito presso l’Università degli Studi di Macerata e 
l’Università di Urbino “Carlo Bo” dal 2015; 

▪ Coordinatore del Master di secondo livello in Diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di 

Roma Tre dal 2011 al 2013 (due edizioni); 

▪ Coordinatore del Modulo Rifiuti e bonifiche del Master di secondo livello in Diritto dell’ambiente 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre dal 2013; 

▪ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo -
AIPDA; 

▪ Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente -AIDAMBIENTE; 

▪ Cultore della materia di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella 
cattedra del prof. Alberto Romano e del prof. Eugenio Cannada Bartoli, ordinari di diritto 
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza (a/a 1991/92; 1992/93; 1993/94; 1994/95; 1995/96; 
1996/97; 1997/98; 1998/99; 1999/2000; 2000/2001); 

▪ Dal 2012 è commissario sorteggiabile per il SC 12/D1 nelle procedure di Abilitazione Scientifica 
Nazionale; 

▪ Dal 2015 è componente e presidente di commissioni di concorso per ricercatori e professori 
universitari. 

 

Altre esperienze didattiche 

specifiche 
▪ Nel marzo e nel novembre 2003 ha tenuto tre lezioni al master in Scienze amministrative 

dell’Università di Urbino sui temi La pubblica amministrazione in senso soggettivo, La riforma del 
titolo V della Costituzione e L’attività dei privati con effetti pubblici. 

▪ Nel luglio 2004 ha svolto una lezione nell’ambito del master di II livello in Innovazione e Management 
nelle amministrazioni pubbliche dell’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata. 

▪ In data 30 marzo 2007 ha tenuto una lezione su Principio di precauzione e inquinamento 
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elettromagnetico presso il Master in Ambiente Urbano e domestico della facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

▪ In data 13 aprile 2007 ha tenuto una lezione su Principio di precauzione tra diritto internazionale, 
comunitario e interno nell’ambito del dottorato di ricerca sui diritti fondamentali nell’Università di 
Teramo. 

▪ Rispettivamente in data 26 marzo, 17 aprile, 23 maggio e 4 luglio ha tenuto lezioni presso la Scuola 
Superiore di Pubblica amministrazione sedi di Reggio Calabria e Caserta sul tema Organizzazione 
dei servizi pubblici e processi di privatizzazione. 

▪ In data 20 aprile 2007 ha tenuto una lezione sul Procedimento amministrativo ai dirigenti e 

dipendenti dell’Università di Macerata. 

▪ In data 11 e 16 giugno 2007 ha tenuto una lezione sulla p.a. in senso soggettivo e i principi generali 
di azione amministrativi presso il master ISUFI dell’Università di Lecce. 

▪ Il 14 giugno e 23 ottobre 2007 ha tenuto una lezione sui Principi generali dell’azione amministrativa 
ai dirigenti e dipendenti della Provincia di Macerata. 

▪ Il 10 dicembre 2007 ha tenuto una lezione su I principi generali dell’azione amministrativa nell’ambito 
del master per dirigenti e funzionari del Corpo Forestale dello Stato. 

▪ Il 14 gennaio 2008 ha tenuto una lezione su Il principio di precauzione nell’ambito del master per 

dirigenti e funzionari del Corpo Forestale dello Stato. 

▪ Il 5 maggio 2008 ha tenuto una lezione nell’università di Roma III su Le trasformazioni della legalità 
nel diritto ambientale. 

▪ Il 2 luglio 2008 ha tenuto una lezione presso la Scuola Superiore di Pubblica amministrazione nella 
sede di Reggio Calabria sul tema Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione. 

▪ Il 1 ottobre 2008 ha tenuto una lezione presso la Scuola Superiore di Pubblica amministrazione nella 
sede di Reggio Calabria sul tema I servizi Pubblici Locali: la loro disciplina fra diritto nazionale, diritto 
europeo ed economia. 

▪ Il 16 ottobre 2008 ha tenuto una lezione presso il Comune di Ancona sulla tecnica di redazione del 
provvedimento amministrativo. 

▪ Il 28 gennaio 2009 ha tenuto una lezione per il Collegio Nazionale dei traduttori argentini sul 
processo amministrativo italiano. 

▪ Il 30 gennaio 2009 ha tenuto una lezione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Firenze su L’amministrazione tra politica, tecnica e partecipazione nell’ambito del corso di 
perfezionamento diretto dal Prof. Domenico Sorace. 

▪ Il 16 e il 19 febbraio 2009 ha tenuto due lezioni presso il master del corpo forestale dello Stato sui 
principi nazionali e comunitari dell’azione amministrativa. 

▪ Il 26 marzo 2009 ha tenuto una lezione su Codice ambientale e decreti correttivi presso il Master in 
diritto dell’ambiente dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

▪ Il 10 aprile 2009 ha tenuto una lezione su Ambiente e strumenti di mercato presso il corso di 

perfezionamento in diritto dell’energia dell’Università Luiss di Roma. 

▪ Il 29 maggio 2009 ha tenuto una lezione su Le fonti del diritto ambientale presso il master DASA 

dell’Università di Roma Tre. 

▪ Il 22 gennaio 2010 ha tenuto una lezione su Il principio chi inquina paga nell’ambito del Master in 
Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma. 

▪ Il 4 febbraio 2010 ha tenuto una lezione su I principi del diritto ambientale nell’ambito del Master di II 
livello in diritto dell’ambiente dell’Università Roma Tre. 

▪ Il 4 marzo 2010 ha tenuto una lezione su I principi del diritto amministrativo nell’ambito del Master di 

II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università di Macerata. 

▪ Il 16 settembre 2010 ha tenuto una lezione su Il Codice dell’Ambiente e i suoi correttivi 

nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma. 

▪ Il 17 settembre 2010 ha tenuto una relazione su L’evoluzione del principio di precauzione tra 
diritto positivo e giurisprudenza al convegno di studi organizzato a Livorno dall’Università di 
Pisa su Principio di precauzione e impianti petroliferi costieri. 

▪ Il 4 novembre 2010 ha tenuto una lezione su I rifiuti nell’ambito del Master di II livello in 
Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università di Macerata. 

▪ Il 16 novembre 2010 ha tenuto una lezione nell’ambito della Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali dell’Università Bocconi di Milano su La discrezionalità tecnica: problemi 
teorici e amministrativi. 

▪ Il 19 novembre 2010 ha tenuto una lezione nell’ambito della Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali dell’Università di Siena su Rifiuti e bonifiche. 

▪ Il 20 gennaio 2011 ha tenuto una lezione su La nozione di ambiente nell’ambito del Master di 
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II livello in diritto dell’ambiente dell’Università Roma Tre. 

▪ Il 4 febbraio 2011 ha tenuto una lezione su Il principio chi inquina paga nell’ambito del Master 

di II livello in Diritto dell’Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma. 

▪ Il 3 marzo 2011 ha tenuto una lezione su I principi del diritto ambientale nell’ambito del 
Master di II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università di Macerata. 

▪ In data 8 aprile 2011 ha tenuto una lezione nell’ambito del master del corpo forestale dello 
Stato su I principi nazionali e comunitari dell’azione amministrativa. 

▪ In data 8 aprile 2011 ha tenuto una lezione su Gli strumenti di mercato e la tutela 
dell’ambiente nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto dell’Energia dell’Università 
LUISS Guido Carli di Roma. 

▪ In data 15 aprile 2011 ha tenuto una lezione su I principi del diritto amministrativo italiano 

nell’Universidad Nacional de la Matanza di Buenos Aires. 

▪ In data 15 aprile 2011 ha tenuto una lezione su Il giudizio di esecuzione presso il Colegio de 

Traductores publicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

▪ In data 28 maggio 2011 ha tenuto una lezione su Provvedimenti inibitori, ripristinatori, 
sanzionatori, ecc. nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

▪ In data 24 giugno 2011 ha tenuto una lezione su I principi del diritto ambientale nell’ambito 
del Master in Sviluppo Sostenibile, Ambiente, Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari. 

▪ In data 27 ottobre ha tenuto una lezione su La disciplina dei rifiuti nell’ambito del Master di II 
livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università di Macerata. 

▪ In data 7 dicembre 2011 ha tenuto una lezione su Il principio di precauzione ai dottorandi 

della Facoltà di Economia dell’Università la Sapienza di Roma. 

▪ In data 19 gennaio 2012 ha tenuto una lezione su I principi del Diritto dell’ambiente 

nell’ambito del Master di II livello in diritto dell'ambiente dell’Università Roma Tre. 

▪ In data 2 febbraio 2012 ha tenuto una lezione su Il principio “chi inquina paga” nell’ambito del 
Master di II livello in diritto dell’ambiente dell’Università La Sapienza di Roma. 

▪ In data 28 febbraio 2012 ha tenuto una lezione su Il principio di precauzione ai dottorandi 
della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata. 

▪ In data 1 marzo 2012 ha tenuto una lezione su I principi del diritto amministrativo nell’ambito 

del Master di II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università di 
Macerata. 

▪ In data 26 aprile 2012 ha tenuto una lezione su La disciplina dei rifiuti nell’ambito del Master 

di II livello in diritto dell’ambiente dell’Università Roma Tre. 

▪ In data 22 maggio 2012 ha tenuto una lezione su Principi dell’azione amministrativa e principi 
del diritto dell’ambiente al Master in sicurezza ambientale tenuto presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione per il Corpo Forestale dello Stato. 

▪ In data 30 novembre e 1 dicembre 2012 ha svolto lezione su I principi della pubblica 
amministrazione tra costituzione e legislazione ordinaria presso l’Università Europea di 

Roma. 

▪ In data 17 gennaio 2013 ha tenuto una lezione per ACEA S.p.a. su I principi del diritto 
ambientale. 

▪ In data 19 gennaio 2013 ha tenuto una lezione per la rivista Focus presso le Scuole FAES di 
Milano dal titolo Proteggiamo l’ambiente, diamo una nuova opportunità ai rifiuti. 

▪ In data 25 gennaio 2013 ha tenuto una lezione su I principi del diritto ambientale nell’ambito 

del Master su diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

▪ In data 7 febbraio 2013 ha tenuto una lezione su Il principio chi inquina paga. Principio di 
prevenzione e principio di precauzione nell’ambito del Master su diritto dell’ambiente presso 
l’Università degli Studi La Sapienza. 

▪ In data 15-16 febbraio 2013 ha tenuto una lezione su I rifiuti presso l’Università Europea di 

Roma. 

▪ In data 23 febbraio 2013 ha tenuto una lezione su Le bonifiche presso l’Università degli Studi 
di Lecce. 

▪ In data 2 marzo 2013 ha tenuto una lezione su Liberalizzazione e privatizzazione dei servizi 
pubblici presso l’Università Europea di Roma. 

▪ In data 20 marzo 2013 ha tenuto una lezione su I sottoprodotti nell’ambito del Convegno su 
Disciplina dei sottoprodotti e gestione dei rifiuti organizzato dalla società Paradigma S.r.l. di 
Milano. 

▪ In data 9 maggio 2013 ha tenuto una lezione su I rifiuti nell’ambito del Master su diritto 
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dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

▪ In data 8 febbraio 2014 ha tenuto una lezione su Gestione Rifiuti: quadro normativo generale 
e esperienze sulla catena dello smaltimento nell’ambito della Seconda edizione del Corso di 
Formazione specialistica in Amministrazione Municipale della Scuola ANCI per giovani 
amministratori. 

▪ In data 11 febbraio 2014 ha tenuto una lezione su La bonifica e il ripristino dei siti inquinati. 
Presupposti per l’invio delle comunicazioni ex art. 304 e 242 d.lgs. 152/2006. Profili di 
responsabilità del gestore del S.i.i. in caso di inquinamento provocato da terzi nell’ambito del 
Corso di Alta formazione in Diritto dell’Ambiente dedicato ad Acquedotto Pugliese S.p.a. 
organizzato dal Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese” dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 

▪ In data 13 febbraio 2014 ha tenuto una lezione su I principi: chi inquina paga, precauzione e 
prevenzione nell’ambito del Master Universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente 
dell'Università degli Studi La Sapienza. 

▪ In data 11 marzo 2014 ha tenuto una lezione su I principi generali nell’ambito del corso di 
Diritto dell'Ambiente dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

▪ In data 23 maggio 2014 ha tenuto una lezione su Provvedimenti inibitori, ripristinatori, 
sanzionatori, ecc. nell’ambito del Master Universitario di II livello in Diritto dell'Ambiente 

dell’Università degli Studi La Sapienza. 

▪ In data 17 giugno 2014 ha tenuto una relazione su Il principio “chi inquina paga” con 
particolare riferimento alla disciplina delle bonifiche al Convegno I principi del diritto 
dell’ambiente e la loro applicazione organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo 
Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo di Osimo. 

▪ In data 11 dicembre 2014 ha tenuto una relazione nell’ambito del Convegno Le Società 
pubbliche: verso una razionalizzazione della specialità del regime? Dibattito a margine del 
Manifesto per una riforma di sistema delle società a partecipazione pubblica organizzato 
dall’Università degli Studi di Ferrara. 

▪ In data 27 gennaio 2015 ha tenuto una lezione nell’ambito del Seminario Attuazione del 
nuovo quadro normativo sanzionatorio in materia ambientale organizzato dalla Camera di 
Commercio di Ascoli Piceno. 

▪ In data 30 gennaio 2015 ha tenuto una lezione su La bonifica dei siti contaminati nell’ambito 

del Corso di Alta formazione in Diritto dell’Ambiente dedicato a Terna S.p.a. dell’Università 
degli studi di Roma Tre. 

▪ In data 27 febbraio 2015 ha tenuto una lezione su I principi dell'azione amministrativa 
nell’ambito del Master di II livello in Innovazione della p.a. organizzato dall’Università degli 
Studi di Macerata. 

▪ In data 26 marzo 2015 ha organizzato il primo Convegno dell’Associazione italiana di Diritto 
dell’Ambiente dal titolo Tutela dell’ambiente e crisi economica. 

▪ In data 29 aprile 2015 ha tenuto una relazione su Integrazione e procedimento 
amministrativo nell’ambito del Convegno I modelli organizzativi delle pubbliche 
Amministrazioni organizzato dall’Università di Tor Vergata e svoltosi a Villa Mondragone. 

▪ In data 18 maggio 2015 ha tenuto una relazione su Il Piano d’azione nazionale per 
l’efficienza energetica nell’ambito della programmazione energetica nazionale nell’ambito 
della VI Conferenza Diritto e Energia - Regole e mercato dell'efficienza energetica 
organizzata dal GSE presso l’Università di Roma Tre. 

▪ In data 5 giugno 2015 ha tenuto una lezione su La bonifica dei siti contaminati: la disciplina 
giuridica nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’ambiente organizzato dall’Università 
degli Studi di Roma Tre. 

▪ In data 16-17 luglio 2015 ha tenuto una lezione su La gestione dei rifiuti nell’ambito del 
Master di II livello in Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia 
organizzato dall’Università del Salento. 

▪ In data 21-22 settembre 2015 ha tenuto un intervento al convegno Poteri dei giudici e poteri 
delle parti nei processi sull’attività amministrativa. Dall’unificazione al codice organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

▪ In data 29 ottobre 2015 ha tenuto una relazione su Natura e caratteri dei poteri di 
regolazione al convegno Regolazione dei servizi di interesse economico generale con 
particolare riferimento ai trasporti pubblici organizzato dall’Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna. 

▪ In data 17 novembre 2015 ha tenuto una relazione su Le commissioni d’inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti: dalla funzione di proposta a quella di moral suasion al convegno Rifiuti: 
un’inchiesta lunga venti anni organizzato dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sui rifiuti. 
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▪ In data 20 novembre 2015 ha tenuto un intervento alla tavola rotonda relativa allo Sviluppo 
sostenibile nell’Enciclica Laudato si organizzata dall’Università degli Studi di Milano Bocconi. 

▪ In data 18 dicembre 2015 ha tenuto una relazione su I principi di precauzione e prevenzione 
nel diritto europeo al convegno I principi di prevenzione e precauzione dalla valutazione 
dell’atto alla programmazione delle attività organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila. 

▪ In data 21-22 gennaio 2016 ha tenuto una relazione su Le infrastrutture per l’intermodalità al 
convegno Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del servizio 
pubblico organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

▪ In data 3-4 marzo 2016 ha tenuto una lezione su Principi generali in tema di PA e Il ricorso al 
TAR: l’introduzione del giudizio, le parti, la tutela cautelare presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata e di Camerino. 

▪ In data 29 aprile 2016 ha tenuto una lezione su Green Public Procurement al corso di 
perfezionamento nei contratti pubblici dell’Università di Roma Tre. 

▪ In data 10-11 giugno 2016 ha tenuto una relazione su Il futuro del diritto ambientale: 
l’economia circolare al convegno Il testo unico dell’ambiente a dieci anni dalla sua 
approvazione organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente. 

▪ In data 16-17 giugno 2016 ha tenuto una lezione su I rifiuti nell’ambito del Master di Diritto 

dell’Ambiente dell’Università di Roma Tre. 

▪ In data 20 giugno 2016 ha tenuto una relazione su Programmazione amministrativa e attività 
dei soggetti privati nell’ambito della giornata di Studi in onore di Guido Corso e Giampaolo 
Rossi - “Potere, interessi e mercati, nelle trasformazioni del diritto amministrativo” 
organizzata dall’Università di Roma Tre. 

▪ In data 24 giugno 2016 ha tenuto una relazione su Il contenzioso in materia di abilitazione 
scientifica nazionale al convegno organizzato presso il MIUR. 

▪ In data 12 ottobre 2016 ha tenuto una relazione su Gli orientamenti giurisprudenziali in 
materia di ASN al convegno Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria 
organizzato dalla Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica. 

▪ In data 10 novembre 2016 ha tenuto una lezione su I principi del diritto dell’ambiente 

nell’ambito del Master Innovazione della PA dell’Università degli Studi di Macerata. 

▪ In data 24 novembre 2016 ha tenuto una lezione su La fase introduttiva del processo 
amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università 

degli Studi di Macerata. 

▪ In data 13 gennaio 2017 ha tenuto un intervento al convegno su La valutazione delle riviste 
scientifiche organizzato dall’AIPDA presso lo IULM.  

▪ In data 9 febbraio 2017 ha tenuto una lezione su La fase introduttiva del processo 
amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università 
degli Studi di Macerata. 

▪ In data 10 marzo 2017 ha tenuto una relazione su Il sindacato del giudice penale sugli atti di 
autorizzazione e concessione al convegno Giudice penale e azione amministrativa 
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 

▪ In data 13 marzo 2017 ha tenuto un intervento al convegno Azione amministrativa e 
procedimento. De-costruzione e prove di ristrutturazione organizzato dall’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. 

▪ In data 5-6 aprile 2017 ha tenuto una relazione su Rifiuti ed economia circolare: verso una 
nuova frontiera della disciplina europea? nell’ambito della VIII Conferenza di Diritto 
dell’Energia – La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato organizzata dal 

GSE. 

▪ In data 20 aprile 2017 ha tenuto una relazione alla presentazione del libro Il giusto processo 
amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela di Martina Sinisi 

presso l’Università di Roma Tre. 

▪ In data 5 maggio 2017 ha tenuto il seminario formativo Criteri di sostenibilità ambientali negli 
appalti pubblici: la valutazione degli aspetti sociali organizzato dalla Regione Calabria presso 

la Cittadella Regionale di Catanzaro. 

▪ In data 12 maggio 2017 ha tenuto la relazione conclusiva al convegno La PA tra diritto e 
economia organizzato dall’Università degli Studi di Macerata. 

▪ In data 30 maggio 2017 ha presieduto il convegno su Diritto dell’ambiente ed economia 
circolare organizzato dall’Università degli Studi di Macerata. 

▪ In data 5-7 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno AIPDA Decisioni amministrative e 
processi deliberativi tenutosi a Bergamo. 
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▪ In data 30 ottobre 2017 ha tenuto una relazione su Il collegamento tra economia circolare 
(EC) e GPP: l’evoluzione del diritto europeo nell’ambito del progetto di formazione I criteri 
ambientali minimi (CAM) nel nuovo codice appalti alla luce del decreto correttivo 56/2017 
organizzato da Confcooperative Sicilia. 

▪ In data 15 marzo 2018 ha tenuto una relazione su Mobilità sanitaria: quali razionalità? al 
convegno interdisciplinare La mobilità sanitaria organizzato dall’Università degli Studi di 
Macerata. 

▪ In data 2 maggio 2018 ha tenuto una lezione su L’influenza del diritto europeo 
sull’amministrazione dell’ambiente nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi” organizzato dall’Associazione Studi e Ricerche Parlamentari di Firenze. 

▪ In data 19 settembre 2018 ha tenuto una lezione su La nuova valutazione dell’impatto 
ambientale nel quadro della tutela dell’ambiente nell’ambito dei Seminari di aggiornamento di 
Diritto amministrativo organizzati dalla Camera amministrativa distrettuale di Bari. 

▪ In data 30 novembre 2018 ha tenuto una relazione su Responsabilità estesa del produttore 
ed economia circolare al convegno L’economia circolare e il diritto. Integrazione e 
collaborazione organizzato dall’Università degli Studi di Padova. 

▪ In data 8 marzo 2019 ha tenuto una relazione su La regolazione amministrativa dell’ambiente 
al convegno La tutela della salute. La tutela dell’ambiente. Muovendo dalle opere di Fabio A. 
Roversi Monaco organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica dell’Università di Bologna. 

▪ In data 9 maggio 2019 ha tenuto una relazione su La tutela ambientale nella Costituzione, 
una rilettura dell’art. 41, comma 3, alla luce del pacchetto sull'economia circolare al 
convegno La tutela dell’ambiente: profili giuspubblicistici organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e Politiche dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. 

▪ In data 9 maggio 2019 ha tenuto una relazione su Big data e decisioni amministrative al 
seminario internazionale di ricerca La decisione giudiziale, amministrativa e contrattuale nel 
prisma dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito del progetto di ricerca internazionale DANT 
Decision and New Technologies organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

▪ In data 11 maggio 2019 ha introdotto il secondo panel Le clausole sociali negli appalti 
pubblici nell’ambito della X edizione Giornate Italo-Argentine di Diritto amministrativo. In 
memoria di Inés Anunciada D’Argenio - Politiche di sviluppo urbano organizzata 
dall’Associazione italo-argentina dei professori di Diritto amministrativo. 

▪ In data 24 maggio 2019 ha tenuto una relazione su L’ufficio per il processo nella giustizia 
amministrativa e le sue criticità nell'ambito delle Giornate di studio sulla giustizia 
amministrativa: omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo 
organizzate dal Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di 
Siena. 

▪ In data 30 maggio 2019 ha tenuto una relazione su GPP and circular economy al convegno 
U.S.- E.U.: Environmental Law Colloquium organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università La Sapienza di Roma. 

▪ In data 7 giugno 2019 ha tenuto una relazione su La tutela del paesaggio nella valutazione 
d’impatto ambientale nell’ambito del ciclo di incontri Diritto e territorio – Paesaggio ed energie 
rinnovabili organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 

dell’Università degli Studi di Padova. 

▪ In data 21 giugno 2019 ha tenuto una relazione su Interventi sostitutivi a tutela dell’ambiente 
al convegno annuale di studi Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata 

organizzato dall’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

▪ In data 18 ottobre 2019 ha tenuto una relazione su L’insegnamento acustico al corso di 
aggiornamento per Tecnici competenti in acustica “L’acustica forense” ai sensi del D.lgs. 
42/2017 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata. 

▪ In data 5 novembre 2019 ha tenuto una relazione su L’amministrazione a giudizio: problemi e 
prospettive al ciclo di tavole rotonde in Diritto amministrativo 2019 - Frontiere del diritto 
amministrativo organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bocconi. 

▪ In data 19 novembre 2019 ha tenuto una relazione su Informazione e dati statistici nella 
disciplina sui rifiuti al convegno Attualità nel diritto dell’ambiente. Sistema informatico e 
responsabilità organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre. 

▪ In data 13 dicembre 2019 ha tenuto una lezione su La regolazione ambientale al corso di alta 
formazione in Regolazione dei servizi energetici e ambientali organizzato dall’Università degli 

Studi di Siena. 

▪ In data 19 febbraio 2020 ha tenuto una relazione su Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 
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Cost. al convegno internazionale di studi L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed 
economici organizzato dalla Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente e dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

▪ In data 3 giugno 2020 ha tenuto una relazione su Le diverse accezioni dell’economia 
circolare al convegno Aspetti legali dell’economia circolare organizzato dalla Commissione di 
Economia Circolare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Pubblicazioni 
 

1. La tutela cautelare: principi comunitari ed evoluzione della giurisprudenza amministrativa 
europea, in Dir.proc.amm.,1993, pp. 670-708; 

2. Il concetto di organo indiretto: verso nuove ipotesi di applicazione dell’esercizio privato di 
funzioni pubbliche, in Dir.amm.,1995, pp. 347-414; 

3. Legalità, autonomie e privatizzazioni, in Dir.amm.,2000, pp. 241-275 e in Amministrazione 
e legalità: fonti normative e ordinamenti, Milano, Giuffré, 2000, pp. 61-95; 

4. Soggettività privata e azione amministrativa, Padova, CEDAM, 2000, pp. 1-348 
[monografia]; 

5. Differenziazione parallela di modelli organizzativi e tutele giurisdizionali, in 
Riv.quadr.pubb.serv., 2001, pp. 35-38; 

6. La Corte di Giustizia e il principio di solidarietà nei regimi previdenziali, in Foro amm., 
C.d.s., 2002, pp. 333-347; 

7. Controllo di gestione ed autonomia: il controllo della Corte dei Conti su ordini e collegi 
professionali, in Giur.cost., 2002, pp. 445-455; 

8. Recensione a “Alessandra Pioggia, La competenza amministrativa. L’organizzazione fra 
specialità pubblicistica e diritto privato”, Torino, Giappichelli, 2001 in Riv.trim.dir.pubb., 
2002, pp. 839-844; 

9. Il diritto alla comunicazione nel bilanciamento di interessi in materia di emissioni 
elettromagnetiche, in Foro amm.-CDS, 2003, pp. 806-823; 

10. Beni ambientali e azione amministrativa, in Titolarità pubblica e regolazione dei beni. La 
dirigenza nel pubblico impiego; Associazione italiana dei professori di diritto 
amministrativo, Annuario 2003, Milano, Giuffré, 2003, pp. 105-117; 

11.  La Corte Costituzionale sulla necessità degli impianti di telecomunicazione, in Foro amm.-
CDS, 2003, pp. 2811-2823; 

12.  Responsabilità dell’amministrazione e risultati, in Principio di legalità e amministrazione di 
risultati (a cura di M.IMMORDINO-A.POLICE), Atti del Convegno Palermo 27-28 febbraio 
2003, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 166-191 e in Atti del Convegno su “Il Prefetto nella 
storia e nelle istituzioni” , Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 147-179; 

13. L’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione, www.federalismi.it,n. 3/2004; 
14. La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica, in Giur.cost., 2004, pp. 145 –153; 
15. La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e WTO, in Dir.amm., 2004,pp. 513-559; 
16. Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffré, 2005, pp. 1-404 

[monografia]; 

17. Radio Vaticana, emissioni elettromagnetiche e principio di precauzione, in Radio Vaticana 
e ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 57-67; 

18. La Corte accentra la gestione del rischio di incidente rilevante (nota a Corte Cost., 24 
marzo 2005, n.135) Giur. cost., 2005, pp. 2163-2169; 

19. Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir.amm.,2005, pp. 889-913; 
20. Coordinamento e sussidiarietà per l’amministrazione dell’emergenza, in Foro amm.vo-

CDS, 2005, pp. 3118-3130; 
21. voce Esercizio privato di pubbliche unzioni e di pubblici servizi in Dizionario di diritto 

pubblico, Giuffré a cura di S. Cassese, vol. III, Milano, Giuffré, 2006, pp. 2296-2305; 
22. Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, in Foro amm.vo-CDS, 

2006, pp. 273-297; 
23. Tra precauzione e ragionevolezza, in Federalismi.it, n. 21/2006, pp.1-14; 
24. I riti in Diritto processuale amministrativo, a cura di A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2007, 

pp.129-146; 
25.  Gli atti in Diritto processuale amministrativo, a cura di A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2007, 

pp. 147-165; 
26. commento all’art. 244 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (giurisdizione sui contratti pubblici) in 

Codice ipertestuale della giustizia amministrativa : commentario con banca dati di 
giurisprudenza e legislazione / a cura di S. Battini ... [et], Torino, UTET, 2007, pp. 1923-
1940; 

27. commento all’art. 29 r.d. 26 giugno 1924, n.1054 (casi di giurisdizione esclusiva) in Codice 
ipertestuale della giustizia amministrativa : commentario con banca dati di giurisprudenza e 
legislazione / a cura di S. Battini ... [et], Torino, UTET, 2007, pp. 518-548; 
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28. commento all’art. 30 r.d. 26 giugno 1924, n.1054 (limiti alla cognizione in sede di 
giurisdizione esclusiva), in Codice ipertestuale della giustizia amministrativa : commentario 
con banca dati di giurisprudenza e legislazione /a cura di S. Battini ... [et], Torino, UTET, 

2007, pp.548-552; 
29. commento all’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998, n.80 (giurisdizione sui servizi pubblici) in Codice 

ipertestuale della giustizia amministrativa : commentario con banca dati di giurisprudenza e 
legislazione / a cura di S. Battini ... [et], Torino, UTET,2007, pp. 1617-1641; 

30. La formazione: una sfida ai tre nemici dell’amministrazione, in Pubbliche amministrazioni in 
cambiamento: casi, esperienze e progetti a cura di C. Cerruti, Macerata, Eum, 2007, pp. 
11-15; 

31. Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale, nell’ambito del manuale di Diritto 
dell’ambiente coordinato dal prof. Giampaolo Rossi, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 117-
136; 

32. commento all’art. 301 delle norme in materia ambientale (principio di precauzione) 
nell’ambito del codice commentato coordinato dal prof. Vittorio Italia, Milano, Giuffré, 2008, 
pp. 2585-2596; 

33. La Corte Costituzionale accresce la competenza territoriale del Tar Lazio: verso un nuovo 
giudice centrale dell’emergenza? (nota a Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 237), in 
Dir.proc.amm., 2008, pp.491-513; 

34. Atti (e regole) dei soggetti concessionari in Dir.amm., 2008, n. 3, pp.557-578; 
35. Sui presupposti del risarcimento del danno per lesione di interesse pretensivo (nota a 

Cons. Stato, ad. pl., 3 dicembre 2008,n 13) in Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 2, 
pp. 147-159; 

36. La Corte Costituzionale sul codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura(commento 
a Corte Costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n.249), in Riv.giur.ed., 2009, 
pp. 1455- 1464; 

37. commento all’art. 21 l. n. 1034/1971(notificazione del ricorso) nell’ambito del Commentario 
alle leggi sulla giustizia amministrativa a cura dei proff. Alberto Romano e Riccardo Villata, 
Padova, CEDAM, 2009, pp. 568-633; 

38. commento all’art. 36 l. n. 1034/1971 (ricorso per revocazione) nell’ambito del Commentario 
alle leggi sulla giustizia amministrativa a cura dei proff. Alberto Romano e Riccardo Villata, 
Padova, CEDAM, 2009, pp. 994-997; 

39. Tutela delle generazioni future e organismi preposti alla tutela, in Diritti interni, diritto 
comunitario e principi sovranazionali, a cura di V. Parisio, Giuffré, 2009, pp. 75-89; 

40. Il difensore civico nella giurisprudenza del giudice costituzionale e del giudice 
amministrativo, in Foro Amm. CdS, 2009, pp. 2971-2985; 

41. WTO e misure anticrisi: alcune suggestioni, in ApertaContrada, 2009, pubblicato il 
14.12.2009; 

42. La governance ambientale: alla ricerca di un equilibrio instabile, in ApertaContrada, 
pubblicato il 21.4.2010; 

43. Tra attività amministrativa indiretta e esternalizzazione dei servizi: i soggetti privati preposti 
all’esercizio di attività amministrativa, in Istituzioni e dinamiche del diritto: i confini mobili 
della separazione dei poteri, a cura di Vignudelli A., Giuffrè, 2009, pp. 261-278; 

44. Recensione a “FernandoLópez Ramón, Política ecológica y pluralismo territorial. Ensayo 
sobre los problemas de articulación de los poderes públicos para la conservación de la 
biodiversidad”, in Riv.Trim.Dir.Pubb., 2010, n. 3, pp.883-887; 

45. Notificazione del ricorso (giur. amm.),voce in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 
Aggiornamento IV, UTET, 2010, pp. 296-315; 

46. Il principio di precauzione nella recente codificazione, in Studi sul Codice dell’Ambiente, 
Mario Pilade Chiti e Riccardo Ursi (a cura di),Torino, Giappichelli, 2009, pp. 77-94; 

47. Green Public Procurement: from recommendation to obligation, in International Journal of 
Public Administration, 2011, 34: 1, pp. 110-113; 

48. Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future, in 
Cittadinanza e diritti delle generazioni future(Atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 
2009), F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), Catanzaro, 
Rubbettino, 2010, pp. 51-61; 

49. L’evoluzione del principio di precauzione tra diritto positivo e giurisprudenza, in Principio di 
precauzione e impianti petroliferi costieri (Atti del Convegno di studi di Livorno Villa Letizia, 
17 settembre 2010), F. Merusi, V. Giomi (a cura di), Torino, Giappichelli,2011, pp. 3-13; 

50. La disciplina dei rifiuti nell’ordinamento italiano, pubblicato nel maggio 2011 su Jus 
Publicum (www.ius-publicum.com)anche nella versione in inglese The legal provisions 
governing waste in the Italian legal system, pp. 1-13; 

51. I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, nell’ambito della II edizione del manuale di 
Diritto dell’ambiente coordinato dal prof. Giampaolo Rossi, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 

303-317; 
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52. Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Studi in onore di Alberto 
Romano, AA.VV., Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 2079-2109, e in Rivista 
quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (www.rqda.it), 2011, n. 2, pp. 14-42; 

53. Le fonti energetiche rinnovabili tra strumenti di mercato e meccanismi pubblicistici, in Las 
técnicas deregulación para la competencia: una visión horizontal de los sectores 
regulados, Juan A. Santamaria Pastor, Rafael Caballero Sanchez (a cura di), Madrid, 
2011, pp.189-213; 

54. Il principio di precauzione, in Studi sui principi del diritto amministrativo, Mauro Renna, 
Fabio Saitta (a cura di), Milano, Giuffrè, 2012, pp. 413-431; 

55. Precauzione e tutela amministrativa dell’ambiente, in Rischio di impresa e tutela 
dell’ambiente, G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti (a cura di), Napoli, 

Edizioni Esi, 2012, pp. 19-32; 
56. Alla riscoperta dell’autoritatività “buona”: in equilibrio tra provvedimento e procedimento, in 

Aipda Annuario 2011,AA. VV., Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 335-338; 
57. Politiche e poteri dei governi locali nella tutela dell’ambiente, in Diritto Amministrativo, 

Milano, Giuffrè, 2012,775-796 e anche in Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, 
Torino, Giappichelli, 2013, pp. 87-104. Pubblicato altresì in inglese Policies and powers of 
local government in the area of environmental protection: an introduction. Annual report - 
2014 – Italy, pubblicato nel luglio 2014 su Jus Publicum (www.ius-publicum.com); 

58. Voce Cannada Bartoli in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), I. Birocchi, 
E. Cortese,A. Mattone, M.N. Miletti (diretto da), Bologna, il Mulino, 2013, pp. 410-411; 

59. Voce Del Prete in Dizionario biografico dei giuristi italiani(secc. XII-XX), I. Birocchi, E. 
Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (diretto da), Bologna, il Mulino, 2013, pp. 741-742; 

60. I riti speciali, in Diritto processuale amministrativo, A. Sandulli (a cura di), II edizione, 
Milano, Giuffrè, 2013, pp. 317-335; 

61. Il ruolo delle energie rinnovabili nella programmazione energetica nazionale, in Annuario di 
diritto dell’energia, G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Bologna, il Mulino, 2013, pp. 131-
161 e in Multilevel Regulation and Government in Energy Markets. Implementation of the 
«Third Package» and Promotion of Renewable Energy, R. Miccù (a cura di), Napoli, 

Jovene, 2016, pp. 131-161; 
62. Il “processo alla scienza" nella sentenza sul terremoto dell’Aquila, in ApertaContrada, 

pubblicato il 12.7.2013 e in Isole minori ed ambiente: lo sviluppo integrato e sostenibile alla 
luce dei valori di legalità, W. Cortese (a cura di), Palermo, Torri del Vento Edizioni, 2014, 
pp. 373-399; 

63. La bonifica ambientale, in Trattato di Diritto dell’Ambiente, P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura 
di), vol. II, Padova, CEDAM, 2013, pp. 273-373; 

64. La “valutazione scientifica obiettiva” dei rischi nella pianificazione territoriale: l’applicazione 
del “decalogo della precauzione” ai vari sistemi di valutazione del rischio in Quaderni della 
Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2014, pp. 37-54; 

65. Semplificazioni e ambiente, in Rapporto Italiadecide 2015, AA.VV., Bologna, Il Mulino, 

2015, pp. 431-454; 
66. Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto 

dalla c.d. Riforma Madia, in Federalismi.it, 21 ottobre 2015, pp. 2-11; 
67. Le bonifiche tra semplificazione e necessità di risorse in Il libro dell’anno del diritto 2015, 

AA.VV., Roma, Treccani, 2015, pp. 269-276; 
68. Principi generali dell’attività amministrativa in L’azione amministrativa, A. Romano (a cura 

di), Torino, Giappichelli, 2016, pp. 1-112 [monografia]; 
69. La tutela della salute come “vera” finalità delle bonifiche e le conseguenze in ordine 

all’applicazione del principio chi inquina paga in I principi del diritto dell’ambiente e la loro 
applicazione, F. Lorenzotti e B. Fenni (a cura di), Atti del Convegno di Osimo del 17-18 
giugno 2014, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 167-185; 

70. La notificazione diretta del ricorso giurisdizionale via posta elettronica certificata (PEC) tra 
autonomia ed eteroreferenzialità del processo amministrativo, in Dir.proc.amm., 2016, pp. 
432-455; 

71. Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatezza: verso una trasparenza di tipo 
“funzionale”, in Giornale di Storia Costituzionale, 2016, n. 31, pp. 175-184; 

72. L’abilitazione scientifica nazionale: il contributo del giudice amministrativo, in Munus, n. 
3/2016, Napoli, Editoriale Scientifica S.r.l., pp. 715-743; 

73. Tra leggi di unificazione del 1865 e legge europea sul procedimento amministrativo, in 
L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra stato nazionale e integrazione europea, R. 

Cavallo Perin, A. Police, F. Saitta (a cura di), vol. I, Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 
511- 533; 

74. Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare? in 
Dir.amm., 2017, pp. 163-207; 

75. L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore (E.P.R.): i consorzi 
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di gestione degli imballaggi, in ApertaContrada, pubblicato il 22.12.2017; 
76. Natura e caratteri degli atti di regolazione pubblica dell’economia in Il trasporto pubblico 

locale, Vol. I, Principi generali e disciplina di settore, F. Roversi Monaco e G. Caia (a cura 
di), Napoli, Editoriale Scientifica S.r.l., 2018, pp. 23-58 e anche in Il diritto dell’economia, 
Mucchi Editore, Modena, 2018, n. 97 (3 2018), pp. 697-731; 

77. Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circolare in Studi in tema di economia 
circolare, F. de Leonardis (a cura di), Macerata, Eum - Edizioni Università di Macerata, 

2019, pp. 11-37; 
78. Norme di gestione ambientale, in L’Amministrativista. Il portale sugli appalti e i contratti 

pubblici, 2020, Bussola del 27.4.2020; 
79. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in Trattato sui contratti pubblici. Soggetti, 

qualificazione, regole comuni alle procedure di gara, M. A. Sandulli e R. De Nictolis (diretto 
da), vol. II, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 167-195; 

80. Introduzione alla Parte prima Profili pubblicistici nel volume Dinamiche del diritto, 
migrazioni e uguaglianza relazionale, Guido Canavesi (a cura di), Macerata, Eum - 

Edizioni Università di Macerata, 2019, pp. 11-16; 
81. Big Data, decisioni amministrative e “povertà” di risorse della pubblica amministrazione, in 

La decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale, Ermanno Calzolaio (a cura di), Milano, 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2020, pp. 137-159; 

82. La regolazione ambientale tra fondamenti costituzionali, “standards di circolarità” e sistemi 
di Extended Producer Responsibility (EPR), in Diritto amministrativo e società civile. 
Problemi e prospettive, AA.VV., vol. III, Bologna, Bononia University Press, 2020, pp. 579-
618; 

83. Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in L’ambiente per lo sviluppo. Profili 
giuridici ed economici, Giampaolo Rossi e Massimo Monteduro (a cura di), Torino, 
Giappichelli, 2020, pp. 25-35; 

84. Noterelle critiche sull’ufficio per il processo nel processo amministrativo in Omessa 
pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, F. Francario, M.A. Sandulli (a 
cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 409-419. 

 
 


