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A) INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

dal 28 marzo 2018 abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12 D/1 – Diritto amministrativo, con la seguente 

valutazione: «Quanto alle pubblicazioni scientifiche presentate, la 

Commissione, sulla base dei giudizi individuali espressi dai singoli 

commissari che qui si richiamano, ritiene che esse siano coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale, mostrino continuità di impegno 

scientifico sotto il profilo temporale e abbiano buona collocazione 

editoriale. La Commissione ritiene altresì che la produzione scientifica del 

candidato, complessivamente considerata, debba ritenersi di qualità elevata, 

per il livello di originalità e il rigore metodologico, e per il contributo 

fornito al progresso della ricerca. E che, in particolare, sia apprezzabile lo 

studio monografico sui servizi idrici, che si segnala per una compiuta 

ricerca storica sulla disciplina delle acque dall’Ottocento ad oggi, condotta 

con ricchezza di analisi comparative in ordine all’ordinamento italiano, a 

quello britannico e a quello francese, nonché con riferimenti al contesto 

europeo e globale. L’analisi, condotta con rigore metodologico, presenta 

caratteri di originalità e innovatività, esaminando anche, nella parte 

conclusiva, criticamente, la teoria dei “beni comuni”. Gli altri scritti sono 

sempre caratterizzati da correttezza del metodo e profondità analitica» 

dall’agosto 2015 

all’agosto 2017 

responsabile di un progetto per avvio alla ricerca dal titolo “La 

distribuzione e depurazione delle acque tra fine Ottocento e primo 

Novecento in Italia, Francia e Regno Unito. Il percorso verso la nascita dei 

servizi idrici moderni”, finanziato dalla Sapienza Università di Roma 

all'esito del Bando di Ateneo per la Ricerca Scientifica Anno 2015 

dal 1 giugno 2017 

al 30 giugno 2017  

titolare di una borsa per attività di ricerca post lauream in materia di 

“Ricognizione e analisi della letteratura italiana e internazionale in materia 

di beni pubblici e ambiente (2000-2017), con particolare riferimento alle 

voci di catalogazione del fondo bibliotecario intitolato a Nicola Greco 

(Biblioteca di Studi politici – Università di Roma Tre)”, presso il 

nome Federico 

cognome Caporale 
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Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre  

dal 1 gennaio 2017 

al 31 maggio 2017  

incarico di collaborazione, finalizzato allo svolgimento di attività di studio, 

raccolta e analisi del materiale bibliografico, sul tema “Biocarburanti e 

sfruttamento delle terre: problemi giuridici” nell’ambito del progetto di 

ricerca di Ateneo del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza 

Università di Roma dal titolo “Energia nucleare: localizzazione ed esercizio 

degli impianti”  

dal 1 marzo 2016 al 

20 ottobre 2016  

partecipante, in qualità di local expert per l'Italia, alla redazione del report 

della World Bank “Enabling the Business of Agriculture 2017”, nell'ambito 

del quale si è occupato della disciplina delle concessioni sulle acque a 

scopo irriguo 

dal 1 luglio 2016 al 

31 agosto 2016  

incarico di collaborazione, finalizzato allo svolgimento di attività di studio, 

raccolta e analisi del materiale bibliografico, sul tema “I conflitti sulle 

acque” nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo del Dipartimento di 

Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma dal titolo “La nuova 

disciplina dei beni pubblici” 

dal 1 aprile 2015 al 

31 marzo 2016 

titolare di un assegno di ricerca di categoria A), tipologia II, presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma. 

Titolo della ricerca: “La distribuzione e la depurazione delle acque tra fine 

Ottocento e primo Novecento. Il percorso verso la nascita dei servizi idrici 

moderni” 

dal 3 giugno 2014 

al 30 gennaio 2016 

partecipazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2011 

“Corruzione e Pubblica Amministrazione”, (presso l’unità diretta dal 

coordinatore nazionale della ricerca: prof. Marco D’Alberti) anche in 

qualità di titolare di un incarico di collaborazione, finalizzato allo 

svolgimento di attività di studio, raccolta e analisi del materiale 

bibliografico sul tema “Ruolo della Law Commission nel Regno Unito” (1 

agosto 2015-30 settembre 2015), per il quale ha svolto un periodo di studio 

presso la University of Oxford 

dal luglio 2015 

all’agosto 2015 

periodo di ricerca presso la University of Oxford 

da gennaio 2011 a 

novembre 2012 

membro del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2008 “Dialettica tra 

legislatore e interprete dai codici francesi ai codici dell'Italia unita” 

(responsabile scientifico: prof. Laura Moscati; unità romana del PRIN 

“Oltre il codice. Acquisizioni privatistiche della dottrina e della pratica 

durante la vigenza dei codici”) 
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da giugno 2012 ad 

agosto 2012 

periodo di ricerca presso la Université Panthéon-Assas (Paris II), con la 

supervisione del prof. Yves Gaudemet (ordinario di Droit administratif) 

da febbraio 2012 a 

maggio 2012  

incarico di collaborazione, finalizzato allo svolgimento di attività di studio, 

raccolta e analisi del materiale bibliografico, nell’ambito del progetto di 

ricerca di Ateneo del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza 

Università di Roma dal titolo “Misure per la sicurezza urbana” 

dal marzo 2011 al 

marzo 2012 

componente della ricerca “Imprenditoria agricola e procedure concorsuali 

in dimensione europea” 

da luglio 2010 a 

settembre 2010 

periodo di ricerca presso la University of Oxford, con la supervisione del 

professor Paul Craig (professor of English Law – St. John’s College Oxford)  

da novembre 2013  cultore della materia di Diritto Amministrativo presso la facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

da novembre 2013  cultore della materia di Diritto dei Beni e Servizi Pubblici presso la facoltà 

di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

da novembre 2013  cultore della materia di Storia del Diritto Italiano presso la facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

dal settembre 2011  membro del Comitato di Redazione della rivista giuridica “Munus. Rivista 

giuridica dei servizi pubblici” 

 

 

 

C) INCARICHI DI DOCENZA 

 

a.a. 2017/2018 

Corso di Organizzazione pubblica  

Dipartimento di Scienze Politiche 

Università di Roma Tre 

titolare di un incarico di docenza integrativa per 

l’insegnamento di “Organizzazione pubblica”, per 

un totale di 16 ore (2 CFU) 

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

incaricato di una lezione, in lingua inglese, sui 

principi globali nella regolazione dei servizi idrici 

a.a. 2016/2017  

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

incaricato di una lezione, in lingua inglese, sui 

principi globali nella regolazione dei servizi idrici 
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Sapienza Università di Roma  

a.a. 2015/2016  

Corso Tutoring Diritto Amministrativo 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Sapienza Università di Roma 

 

incaricato, assieme al dott. Alfredo Moliterni, 

dell’organizzazione e della docenza del corso 

tutoring di diritto amministrativo I e II per gli 

studenti del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza 

Humboldt Comparative and European 

Law Lecture – Humbold Universität, 

Berlino 

Scuola dottorale EPEDER  

Europäisches Promotionskolleg “Einheit 

und Differenz im europäischen 

Rechtsraum” 

Humboldt European Law School 

11 maggio 2016 

 

incaricato di una lezione, in lingua inglese, sulla 

governance globale dei servizi idrici per la scuola 

dottorale EPEDER Europäisches 

Promotionskolleg “Einheit und Differenz im 

europäischen Rechtsraum”, della Humboldt 

Universität di Berlino   

Master di I livello in anticorruzione, etica 

pubblica, trasparenza, amministrazione 

digitale – MAEP 

Unitelma Sapienza 

  

incaricato di una lezione sugli obblighi di 

pubblicazione nelle aree di rischio, di cui alla 

legge n.190/2012, e sulla mappatura del rischio 

corruzione nei Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione  

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

incaricato di una lezione, in lingua inglese, sui 

principi globali nella regolazione dei servizi idrici 

a.a. 2014/2015  

Master di II livello in Diritto dell’ambiente 

Sapienza Università di Roma 

incaricato di una lezione sulla organizzazione del 

servizio idrico 

a.a. 2013/2014  

Master di II livello in Diritto dell’ambiente 

Sapienza Università di Roma  

 

incaricato di una lezione sulla evoluzione della 

disciplina dei beni – con particolare riferimento 

alle acque – nel XX secolo 

a.a. 2012/2013  

Master di II livello in  incaricato di una lezione, in lingua inglese, sulle 
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Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

 

origini della crisi economica del 2008 e sulle 

prime risposte ad essa, a livello nazionale e 

globale 

a.a. 2011/2012  

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

 

incaricato di una lezione, in lingua inglese, sulle 

origini della crisi economica del 2008 e sulle 

prime risposte ad essa, a livello nazionale e 

globale  

Storia del diritto italiano I e II 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza 

Sapienza Università di Roma 

 

incaricato di un corso seminariale di quindici ore 

sulla evoluzione del regime delle acque dal Basso 

Medioevo all’età moderna, nell’ambito degli 

insegnamenti di Storia del diritto italiano I e II del 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2017-2018  

Diritto Amministrativo I 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza   

Sapienza Università di Roma 

lezioni seminariali nell’ambito degli insegnamenti 

di Diritto amministrativo I del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza   

Sapienza Università di Roma 

lezioni seminariali nell’ambito degli insegnamenti 

di Diritto amministrativo II del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza 

Storia del diritto italiano II 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza 

Sapienza Università di Roma 

lezioni seminariali nell’ambito degli insegnamenti 

di Storia del diritto italiano II del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza.  

 

 

 

D) ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

Coordinatore degli Studi  

della European Law School 

Facoltà di Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(dall’a.a. 2016-2017) 

Coordinatore degli Studi, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di 

Roma, della European Law School, programma di 

titolo multiplo con le facoltà giuridiche delle 

Università Panthéon/Assas di Parigi, Humboldt di 
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Berlino, King’s College di Londra e di Amsterdam 

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

(dall’a.a. 2015/2016) 

 

membro della commissione giudicatrice della 

discussione conclusiva delle tesi del Master di II 

livello in Global Regulation of Markets 

Master di II livello in  

Global Regulation of Markets  

Sapienza Università di Roma 

(dall’a.a. 2015-2016) 

supervisore di alcuni studenti nella redazione della 

tesi finale del Master di II livello in Global 

Regulation of Markets 

Tutor delle discipline amministrativistiche  

Università telematica Unitelma Sapienza 

(dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2015) 

Attività di supporto ai docenti e agli studenti nelle 

discipline amministrativistiche (Diritto 

Amministrativo; Diritto delle autonomie locali; 

Diritto del turismo e governo del territorio) presso 

l’Università telematica Unitelma Sapienza  

Diritto dei beni e dei servizi pubblici 

 corso di laurea magistrale  

in Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(prof. Angelo Lalli) 

(dall’a.a. 2013-2014) 

 

partecipazione alle commissioni di esame 

dell’insegnamento di Diritto dei beni e dei servizi 

pubblici del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza tenuto dal prof. Angelo Lalli 

 

Diritto Amministrativo II 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(prof. Marco D’Alberti) 

(dall’a.a. 2010-2011) 

 

partecipazione alle commissioni di esame e 

assistenza agli studenti nella redazione della tesi, 

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

amministrativo II del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza tenuto dal prof. Marco D’Alberti 

Diritto Amministrativo I  

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(prof. Marco D’Alberti) 

(dall’a.a. 2010-2011) 

 

partecipazione alle commissioni di esame e 

assistenza agli studenti nella redazione della tesi, 

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

amministrativo I del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza tenuto dal prof. Marco D’Alberti 

Storia del diritto italiano II 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

partecipazione alle commissioni di esame e 

assistenza agli studenti nella redazione della tesi 

nell’ambito dell’insegnamento di Storia del diritto 
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Sapienza Università di Roma 

(prof. Laura Moscati)  

(dall’a.a. 2010-2011) 

italiano II del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, tenuto dalla prof. Laura Moscati 

Storia del diritto italiano I 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(prof. Laura Moscati)  

(dall’a.a. 2010-2011 al 2014-2015) 

partecipazione alle commissioni di esame e 

assistenza agli studenti nella redazione della tesi 

nell’ambito dell’insegnamento di Storia del diritto 

italiano I del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, tenuto dalla prof. Laura Moscati 

Storia delle codificazioni moderne 

 corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza  

Sapienza Università di Roma 

(prof. Laura Moscati)  

(dall’a.a. 2012-2013 al 2015-2016) 

partecipazione alle commissioni di esame e 

assistenza agli studenti nella redazione della tesi 

nell’ambito dell’insegnamento di Storia delle 

codificazioni moderne del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza, tenuto dalla prof. 

Laura Moscati 

 

 

 

E) RELAZIONI A CONVEGNI 

 

26 giugno 2018 speaker nel panel “Identity, security and democracy issues in public 

policies for social inclusion and economic growth”, coordinato dal dott. 

Riccardo Ionta, nell’ambito del convegno internazionale ICON·S 2018 

“Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law”, che si terrà a 

Hong Kong dal 25 al 27 giugno 2018 (titolo dell’intervento, in lingua 

inglese: The Requisition of Property and Housing Emergency. An 

Unforeseen New Tool for Social Policies?) 

6 luglio 2017 speaker nel panel “International settlement bodies and judges: rights, 

national privileges and law principles. Looking for a balance”, coordinato 

dalla professoressa Elisabetta Morlino, nell’ambito del convegno 

internazionale ICON·S 2017 “Courts, Power, and Public Law”, tenutosi a 

Copenaghen dal 5 al 7 luglio 2017 (titolo dell’intervento, in lingua 

inglese: ICSID arbitrations’ and the notion of service public/public 

utility) 

18 giugno 2016 speaker nel panel “Violated borders: land grabbing and global 

governance”, coordinato dai professori Sabino Cassese e Marco 

D’Alberti, nell’ambito del convegno internazionale ICON·S 2016 

“Borders, Otherness, and Public Law”, tenuto a Berlino dal 17 al 19 

giugno 2016 (titolo dell’intervento, in lingua inglese: Water Grabbing. 
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Administrative Law Weaknesses And Possible Remedies) 

13 novembre 2015 intervento al seminario “Pubblico e privato nella regolazione economica. 

Vicende storiche e prospettive attuali”, organizzato dal Centro Studi per la 

Storia del Pensiero Giuridico Moderno (Università di Firenze) e dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, a Firenze 

8 settembre 2011 relatore al V Convegno dell’Associazione Italiana di Storia Urbana, 

tenutosi in Roma, dall’8 al 10 settembre 2011 (titolo della relazione 

“Acque pubbliche e private tra Otto e Novecento” nell’ambito della 

sessione “La città liquida/la città assetata”). La relazione è stata 

selezionata per la pubblicazione 

 

 

F) PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E AFFILIAZIONE AD 

ACCADEMIE E ISTITUTI SCIENTIFICI 

 

dal 28 marzo 2018 abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo, con la seguente 

valutazione: «Quanto alle pubblicazioni scientifiche presentate, la 

Commissione, sulla base dei giudizi individuali espressi dai singoli 

commissari che qui si richiamano, ritiene che esse siano coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale, mostrino continuità di impegno 

scientifico sotto il profilo temporale e abbiano buona collocazione 

editoriale. La Commissione ritiene altresì che la produzione scientifica del 

candidato, complessivamente considerata, debba ritenersi di qualità 

elevata, per il livello di originalità e il rigore metodologico, e per il 

contributo fornito al progresso della ricerca. E che, in particolare, sia 

apprezzabile lo studio monografico sui servizi idrici, che si segnala per 

una compiuta ricerca storica sulla disciplina delle acque dall’Ottocento ad 

oggi, condotta con ricchezza di analisi comparative in ordine 

all’ordinamento italiano, a quello britannico e a quello francese, nonché 

con riferimenti al contesto europeo e globale. L’analisi, condotta con 

rigore metodologico, presenta caratteri di originalità e innovatività, 

esaminando anche, nella parte conclusiva, criticamente, la teoria dei “beni 

comuni”. Gli altri scritti sono sempre caratterizzati da correttezza del 

metodo e profondità analitica» 

24 aprile 2017 vincitore della edizione 2016/2017 del premio “Studi di diritto pubblico”, 

bandito dalla casa editrice Franco Angeli, per la migliore proposta 
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editoriale da collocare nella collana “Studi di diritto pubblico” 

1 gennaio 2016 iscritto alla International Society of Public Law (Icon-S) 

7 agosto 2015 vincitore di un finanziamento nell’ambito del “Bando Ricerca Scientifica 

Anno 2015. Progetti di Avvio alla ricerca” della Sapienza Università di 

Roma con il progetto: “La distribuzione e depurazione delle acque tra fine 

Ottocento e primo Novecento in Italia, Francia e Regno Unito. Il percorso 

verso la nascita dei servizi idrici moderni” 

15 luglio 2010 vincitore di borsa di studio per lo svolgimento all’estero delle ricerche 

finalizzate alla redazione della tesi, indetto dalla Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

 

 

G) ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

dal 20 gennaio 2017 

al 30 luglio 2017  

consulente presso il FormezPa, per conto del Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione – Ufficio della 

Semplificazione, nell’ambito del progetto “Avvio delle attività di 

sostegno all’attuazione degli interventi di riforma di cui alla legge 

n.124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e di SCIA e di 

monitoraggio degli interventi di semplificazione, misurazione e 

valutazione dei risultati” 

dal 5 febbraio 2015 iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma 

da agosto 2013 a 

ottobre 2013 

componente della Segreteria Tecnica della “Commissione per il rilancio 

dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero” [Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Decreto Ministeriale del 

9 agosto 2013)] 

dal marzo 2011 al 

maggio 2012 

pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato 

dal novembre 2010 

al marzo 2011 

pratica forense presso l’avvocato Emanuele Li Puma, membro dello 

Studio Legale “Ripa di Meana” 

  dal novembre 2009 

al novembre 2010  

borsa di collaborazione per le Relazioni Internazionali della Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma  

  dal giugno 2008 al borsa di collaborazione per le Relazioni Internazionali della Facoltà di 
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novembre 2009  Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma  

dal dicembre 2007 al 

maggio 2008 

borsista presso la Biblioteca “Francesco Calasso” – Sezione di Storia del 

Diritto Italiano della Sapienza Università di Roma 

 

 

H) ISTRUZIONE 

 

il 15 dicembre 2014  Master di II Livello in “Global Regulation of Markets” (Sapienza Università di 

Roma) – votazione: 110/110 e lode. Tesi: “The impact of the General 

Agreement on Trade in Services on public services activities” (relatore: prof. 

Marco D’Alberti) 

il 23 ottobre 2014  Dottorato di Ricerca in “Universalizzazione dei sistemi giuridici: teoria, 

scienza, storia del diritto”, ciclo XXVI (Scuola Normale Superiore di 

Pisa/Istituto Italiano di Scienze Umane) – votazione: eccellente con lode. Tesi: 

“La governance globale dei servizi idrici”, supervisionata dai professori Marco 

D’Alberti (ordinario di Diritto Amministrativo presso la Sapienza Università di 

Roma) e Laura Moscati (ordinario di Storia del Diritto Italiano presso la 

Sapienza Università di Roma) 

dal settembre 2005 al 

novembre 2010 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso la Sapienza Università 

di Roma – votazione: 110/110 e lode. Tesi: “Le acque tra disciplina dei beni e 

dei servizi” (relatore: prof. Marco D’Alberti; correlatore: prof. Laura Moscati) 

da settembre 2000 a 

luglio 2005  

diploma di Maturità classica, presso il Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” 

di Roma, con la votazione di 100/100 

 

 

I) LINGUE STRANIERE 

 

 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 

 TOEFL (febbraio 2012) – 104/120 

Francese C2 C2 C2 C2 C2 
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J) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

- Monografie 

 

1) I servizi idrici tra dimenione economica e prestazioni sociali, Milano, Franco Angeli, 2017 

(vincitore della edizione 2016/2017 del premio “Studi di diritto pubblico”, bandito dalla casa editrice 

Franco Angeli, per la migliore proposta editoriale da collocare nella collana “Studi di diritto pubblico”) 

 

 

- Articoli in rivista e saggi in volumi collettanei 

 

2) Legislatore, Consulta, democrazia diretta: i nodi irrisolti dei servizi idrici, in Giornale di Diritto 

Amministrativo, 2011, pp.1022-1031 

 

3) La soppressione delle Autorità d’Ambito e la Consulta: le prospettive nella regolazione locale dei 
servizi idrici, in Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici, 2012, pp.269-293 

 

4) L’attività giuridica in materia di acque e il codice civile del 1865: tra inadeguatezza funzionale 

della legislazione e interpretazione “progressiva” della norma giuridica, in L. Moscati (a cura di), 

Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia unita, Napoli, Jovene, 2013, 

pp.33-74 

 

5) Tendenze, controtendenze e ipostatizzazioni nel governo e nella gestione dei servizi idrici, in 

Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici, 2013, pp.1-42 

 

6) Acque pubbliche ed acque private tra Otto e Novecento, in M. Galtarossa, L. Genovese (a cura di), 

La città liquida/la città assetata: storia di un rapporto di lunga durata, Roma, Palombi Editore, 2014, 

pp.253-272 

 

7) La disciplina delle acque. L’apporto dell’avvocato Carlo Negroni, in G.S. Pene Vidari, S. 

Borsacchi (a cura di), Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, Bologna, il Mulino, 

2014, pp.239-260 

 

8) Sulla legge del 1884 in materia di derivazioni di acque pubbliche, in A. Maestroni, M. De Focatiis 

(a cura di), Dialoghi sul diritto dell’energia. Volume I. Le concessioni idroelettriche, Torino, Giappichelli, 

2014, pp.21-30 

 

9) Interessi privati e decisioni pubbliche tra fine Ottocento e primo Novecento: il caso delle 

incompatibilità per ragioni di affari, in Diritto pubblico, 2017, pp.99-154 

 

10) Divergenze e convergenze nell’elaborazione della nozione di servizio pubblico in Francia e nel 

Regno Unito, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2017, pp.625-663 
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11) La protezione degli investimenti stranieri e la nuova crisi del servizio pubblico, in Munus. Rivista 

giuridica dei servizi pubblici, 2017, pp.197-228 

 

12) La semplificazione normativa e il modello delle Law Commissions come strumento per prevenire 

la corruzione, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli, Jovene, 2017, 

pp.255-277 

 

13) Le ambiguità della sentenza semplificata nel processo amministrativo: tra strumento di 

accelerazione del processo e modello redazionale, in Diritto processuale amministrativo, 2018, in corso di 

pubblicazione 

 

 

- Voci di enciclopedia 

 

14) Acque. Disciplina pubblicistica, in Diritto online (2014) – enciclopedia Treccani, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acque-disciplina-pubblicistica_(Diritto-on-line)/ 

 

 

- Recensioni e rassegne bibliografiche 

 

15) Recensione a E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra 

demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, Giuffré, 2012, pp.538, in Munus. Rivista 

giuridica dei servizi pubblici, 2013, n.1, pp.181-185 

 

16) Il regime giuridico delle acque interne, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2017, 

pp.123-134 

 

17) I beni comuni, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2018, in corso di pubblicazione 

 

 

- Tesi di dottorato 

 

18) La governance globale dei servizi idrici, tesi di dottorato, Firenze, 2014 

 

 
 


