Prof. Avv. Paolo Lazzara
(16/08/71)

Curriculum studiorum aggiornato al 5 marzo 2016.
Dal maggio 2015 è Straordinario di «diritto amministrativo» presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi «Roma Tre». Nello stesso Dipartimento impartisce gli
insegnamenti di «Diritto pubblico dell’economia» e di «Diritto dell’ambiente».
- componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «DIRITTO PUBBLICO» attivato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «Sapienza»;
*****

Qualifica professionale
Avvocato del Foro di Roma, iscritto all’albo dal 1998.
Abilitato al patrocinio avanti le Magistrature superiori.
E’ titolare dello Studio Legale “Paolo Lazzara e Associati” in Roma.
*****
- Ottobre 2010 - consegue l’idoneità a professore ordinario di «DIRITTO AMMINISTRATIVO»,
con Decreto del Rettore dell’Università di Catanzaro n. 696, dell’8 novembre 2010;
- Novembre 2002. Entra in ruolo come Professore Associato di "Diritto amministrativo"
[Università degli Studi del Molise], con idoneità conseguita nel maggio 2002 presso l’Università di
Torino (D. R. del 9 maggio 2002, n. 228). Nel luglio 2006 è confermato nel ruolo.
******
INCARICHI SVOLTI

- 2014 - Coordinatore del Corso di aggiornamento professionale “I contratti della pubblica
amministrazione”, organizzato presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.
- 2014 - Coordinatore del Corso di formazione “Le nuove direttive sui contratti pubblici”,
organizzato dall’Istituto A.C. Jemolo di Roma.
- componente del Consiglio Didattico della Scuola superiore di Polizia, Dipartimento della
pubblica sicurezza (decr. Capo della Polizia 11 gennaio 2013).
- Componente della Commissione di esperti incaricati della predisposizione dello Statuto
dell’Università degli Studi Roma Tre (art. 2, comma 5, L. 240/2010) (2011).
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «CONSUMATORI
presso la Facoltà di Economia dell’Università «Roma Tre» (2009-2012);

E

MERCATO» attivato

- già componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «Analisi aziendale e giuridica:
mercati, finanza, istituzioni e consumatori» attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università
«Roma Tre»;
- Componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi del Molise (20022008).
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in «Diritto pubblico, dell’economia e dell’ambiente»
nell’Università degli Studi del Molise (2005-2009).
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICO-EDITORIALI
- Componente del Comitato di Direzione della Rivista trimestrale «DIRITTO
Giuffrè Editore.
- Componente del Comitato Scientifico della Rivista: FORO
(dal 2015).
-

Componente

AMMINISTRATIVO»,

del Comitato di Redazione
Giuffrè Editore (dal 2012).

della

AMMINISTRATIVO»,

AMMINISTRATIVO

Rivista:

– Giuffrè Editore

«DIRITTO

PROCESSUALE

LAUREA E DOTTORATO DI RICERCA
- Aprile 1994. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza - con voti 110 e lode su 110 - presso
l'Università degli Studi di Catania.
- Dottore di ricerca in Diritto amministrativo. Titolo conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma «La Sapienza», (dissertazione dal titolo "Discrezionalità ed Autorità
indipendenti" - 31 maggio 2000).
ATTIVITÀ DIDATTICA.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”:
E’ titolare presso la FACOLTÀ DI ECONOMIA "FEDERICO CAFFÈ" dei seguenti insegnamenti: Diritto
Amministrativo, Diritto pubblico dell’economia e Diritto dell’ambiente.
E’ Direttore del Corso di aggiornamento su “I Contratti della pubblica amministrazione” (2014).
Ha svolto e svolge attività di docenza presso i seguenti Master:
- “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori” (dal 2003 ad oggi).
- “Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati” (dal 2011).
- “Qualità nella pubblica amministrazione”.
- “Servizi pubblici locali”.
UNIVERSITÀ DI ROMA «SAPIENZA»:
- è docente del Master in "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"
organizzato dall'Università "Sapienza" e coordinato dal Prof. V. Cerulli Irelli (dal 2002);
- è docente presso il Master in “Diritto dell’ambiente”;
- è docente del Master in "SCIENZA DELLA SICUREZZA" dell'Università di Roma «Sapienza», in
convenzione con il Ministero dell'Interno (dal 2007);
- è stato docente del Master in "SCIENZA DELLA SICUREZZA AMBIENTALE" organizzato dall'Università
di Roma «Sapienza» in convenzione con il Ministero dell'Interno (dal 2007);
- è docente nella Scuola superiore delle professioni legali dal 2013;
- ha svolto attività di docenza presso il Master in "Ambiente urbano e domestico" (dal 2006 al
2008);
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA – MINISTERO DELL’INTERNO:
- è docente e coordinatore nel modulo di «Diritto pubblico» presso i «Corsi di formazione per
Direttori tecnici della Polizia di Stato» ed i «Corsi di formazione per Direttori medici della Polizia
di Stato»; è docente nel «Master in scienza della sicurezza».
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SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE).

E

DELLA

FINANZA

“EZIO VANONI” (MINISTERO

E’ stato docente presso il Master in “I contratti pubblici in materia di lavori, beni e servizi", 1^
Edizione - ROMA (2013).
E’ stato docente presso il Master in “Procedimento e processo amministrativo” (Roma 2012).
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – CONSIGLIO DI STATO UFFICIO STUDI
Lezione dal titolo Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, nell’ambito del
Seminario formativo dal titolo: Controllo di legalità e disrezionalità amministrativa (Tar Lazio, 1-2
luglio 2015)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)
Docenza presso il “Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM”
(febbraio 2014).
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI:
-

attività di docenza presso la «Scuola di specializzazione per le Professioni legali» (a.a. 20072008; 2008-2009).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA:
- docente presso il Master in “Innovazione nella pubblica amministrazione” organizzato dalla
Facoltà di Scienze Politiche (dal 2002).
ISTITUTO DIPLOMATICO - MARIO TOSCANO - MINISTERO AFFARI ESTERI:
- attività di docenza in numerosi corsi per “FUNZIONARI
2005 ).

DI DELEGAZIONE”

(gennaio e novembre

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI:
-

docente nel Master in “Diritto amministrativo” (dal 2008).

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO:
- docenza presso i «CORSI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE» degli avvocati (2008, 2009).
ATTIVITÀ DI RICERCA.
ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO ISTITUZIONI STRANIERE.
- Settembre 1994. Si è classificato al primo posto nel Concorso per titoli ed esami per l'attribuzione
di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento presso Istituzioni estere di livello
universitario bandito dall'Università degli studi di Catania.
- Novembre 1994 - ottobre 1995. Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut per il
diritto pubblico straniero e comunitario di Heidelberg. In questo periodo ha approfondito le
tematiche della discrezionalità e dell'"ambito di valutazione riservato" nell'esperienza ordinamentale
tedesca.
- Ha partecipato ad una ricerca di diritto comparato diretta dal Prof. Rudiger Wolfrum - Direttore
del Max Planck Institut di Heidelberg -, su incarico del Ministero della Sanità tedesco, dal titolo: Il
diritto delle malattie infettive nella prospettiva comparatistica.
- Ha partecipato ad una ricerca di diritto comparato diretta dal Prof. Rudiger Wolfrum - Direttore
del Max Planck Institut di Heidelberg - dal titolo: “Die Slotzuteilung auf voll koordinierten
italienischen Flughäfen, zwischen Flugfreiheit und öffentliche Koordinierungsaufgaben”.
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- Settembre 2003. Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut per il diritto pubblico
straniero e comunitario di Heidelberg. In questo periodo ha approfondito le tematiche del
procedimento amministrativo.
- Settembre 2004. Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut per il diritto pubblico
straniero e comunitario di Heidelberg. In questo periodo ha approfondito le tematiche del
procedimento amministrativo.
- Giugno 2006. Ha partecipato all’incontro degli ex alunni: «dritten Treffen der Alumni des MaxPlanck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ».
ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA PRESSO ISTITUZIONI ITALIANE.
- Attualmente partecipa al PRIN di area 12 - Scienze giuridiche (Università di PISA, responsabile
nazionale Prof.ssa Colombini): “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle
finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo
alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti” (anno 2010-2011).
- Ha partecipato ad un progetto di ricerca ministeriale dal titolo “Impresa ed ambiente” (COFIN
2004 – 2005) in collaborazione con l’Università di Napoli, Federico II e l’Università degli Studi del
Molise; responsabile scientifico Prof. Lucarelli.
- Ha partecipato ad un progetto di ricerca ministeriale dal titolo “Intermediazione finanziaria,
assicurativa, previdenziale e tutela collettiva dei risparmiatori” (COFIN 2005 – 2006) che si svolge
attraverso attivato dall’Università degli Studi del Molise; responsabile scientifico G. Palmieri.
- Marzo 2001 - ottobre 2002. È stato titolare di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
presso le cattedre di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma
"La Sapienza" - settore scientifico disciplinare:
N10X–Diritto amministrativo.
- Anni accademici 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001. È stato titolare di un contratto integrativo
per lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca, nell’ambito dell’insegnamento DIRITTO
AMMINISTRATIVO della facoltà di Giurisprudenza della LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI di Roma.
RELAZIONI

ED INTERVENTI A

CONVEGNI

- 21 OTTOBRE 2014 – Istituto Nomisma – Università di Bologna.
Seminario di Studi su “Efficienza della gestione ed accessibilità del servizio nel trasporto pubblico
regionale e locale”, Relazione: “Costi del servizio e compatibilità delle sovvenzioni di fronte ai
divieti di aiuti di stato”.
- Luglio 2000. Ha svolto una relazione dal titolo: Il controllo della discrezionalità tecnica, al
Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro
“Magna Graecia” sul tema Discrezionalità dell’amministrazione e controllo giurisdizionale: nuove
tendenze e nuovi problemi, (Copanello, 21 e 22 luglio 2000).
- Aprile 2002. Presenta al "Seminario Carlo Esposito" (Firenze, 6 aprile 2002) una relazione dal
titolo "I poteri regolamentari della CONSOB in materia di intermediazione mobiliare".
- Maggio 2002. Presenta una relazione sul tema: Discrezionalità tecnica ed Autorità indipendenti,
partecipando al convegno: "Diritti, interessi e amministrazioni indipendenti" - Giornate di studio
sulla giustizia amministrativa dedicate al Prof. E. Cannada Bartoli", organizzato dall'
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SIENA.
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- Luglio 2001 - Svolge un intervento dal titolo: Partecipazione politica ed azione popolare, al
convegno intitolato «Privato, cittadino, utente, e pubbliche amministrazioni» ed organizzato
dall’Università degli Studi di Catanzaro.
- Luglio 2003. - Svolge un intervento dal titolo: Consumatori, utenti e risparmiatori nel modello
sociale dell’Unione europea, al convegno intitolato «Privato, cittadino, utente, e pubbliche
amministrazioni» ed organizzato dall’Università degli Studi di Catanzaro, (Copanello, CZ, 4 – 5
luglio 2003).
- Novembre 2004 - Svolge un intervento programmato dal titolo: “Il vizio di forma nel
procedimento amministrativo, recenti tendenze e profili comparatistici”, al convegno «La tutela
aquiliana degli interessi legittimi» organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Catania e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
- Novembre 2004 - Svolge una relazione dal titolo “L’istruttoria e la motivazione nel diritto
amministrativo” al convegno «Istruttoria e motivazione nel diritto amministrativo e nel diritto
tributario» organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti di Roma e dall’ordine degli avvocati
di Roma.
- Novembre 2005 – Svolge un intervento programmato dal titolo «PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
al Convegno “Le nuove regole dell’azione amministrativa”,
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza di Catania, dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Catania e dal Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano” (11 – 12
novembre 2005).
E RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO»

- Dicembre 2005 – Intervento programmato dal titolo «La comunicazione preventiva dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda» al Convegno «L’attività amministrativa tra partecipazione
e speditezza», organizzato dalla Provincia di Isernia (2 dicembre 2005).
- Ottobre 2006 – Intervento dal titolo «Beni culturali e limite dell’”ordinamento civile”» al
Convegno «Il Diritto Privato regionale alla luce del dibattito sulla riforma del Titolo V° della
Costituzione», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise
(19 – 20 ottobre 2006).
- Febbraio 2007 – Relazione dal titolo «Profili evolutivi in materia di danno ambientale» al
Convegno intitolato «Giornata dell’ambiente» organizzata a Gubbio dalla SCUOLA EUGUBINA DI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (“S.E.P.A.”) (23 febbraio 2007).
- Giugno 2007 – Intervento al Convegno “Cittadinanza ed azioni popolari, organizzato
dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e dall’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria (Copanello, 29-30 giugno 2007).
- Novembre 2007 - Svolge un intervento dal titolo «Sanzioni antitrust e discrezionalità» al
Convegno «Legittimità e merito amministrativo, in occasione del decennale della scomparsa del
Prof. Pier Giorgio Ponticelli», organizzato dall’UNIVERSITÀ DI SIENA, DIPARTIMENTO DI DIRITTO
PUBBLICO (23 novembre 2007).
- Novembre 2007 - Svolge un intervento dal titolo « I beni culturali in una prospettiva di indagine
interdisciplinare» al Convegno «Ambiente, territorio e beni culturali nella legislazione interna ed
internazionale», organizzato dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, DIPARTIMENTO S.E.GE.S
(15 novembre 2008).
- Marzo 2011. Relazione dal titolo «La responsabilità dell’impresa dinanzi all’ambiente» svolta al
Convegno «Responsabilità amministrativa degli enti: relazione con la normativa sulla Sicurezza sul
lavoro e con il Testo Unico Ambientale», organizzato a Roma dall’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.
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- Febbraio 2011. Relazione dal titolo «La responsabilità nelle società pubbliche e i modelli
organizzativi» svolta al Convegno «La responsabilità amministrativa degli enti e delle società e i
modelli organizzativi » organizzato dalla Fondazione Rubes Triva – Sicurezza – lavoro - ambiente.
- Maggio 2011. – Intervento: «L’istruttoria nel nuovo codice del processo amministrativo »
presentato al Convegno «Vecchio e nuovo nel codice del processo amministrativo», organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Isernia e dalla Provincia di Isernia.
- Luglio 2011 – Relazione: «L’azione amministrativa ed i rapporti tra cittadino e pubblica
amministrazione: passato, presente e futuro»; Convegno organizzato dal Senato della Repubblica
(6 luglio 2011 – Biblioteca del Senato “G. Spadolini”).
- Ottobre 2011 – Relazione sul tema “L’istruttoria tra principio inquisitorio e dispositivo” tenuta al
Convegno “Il codice del processo amministrativo alla prova dei fatti: correttivi e proposte”
organizzato dall’Università degli Studi di Macerata (12 ottobre 2011).
- Gennaio 2012 – Relazione: “Normativa tecnica e certificazione tra interesse pubblico e mercato”.
Giornata di studio su “La certificazione dei contratti di lavoro nel contesto dei sistemi di
certificazione tra “certezze pubbliche” e “certezze private”, Roma Tre, Dipartimento di Economia.
- Maggio 2012 – Relazione su: Il procedimento amministrativo nelle recenti manovre governative:
novità e questioni problematiche, Sesto Convegno di studi giuridici su: Pretese individuali e
formazione della decisione autoritativa, Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, 31 maggio – 1 giugno
2012.
- Giugno 2013 Relazione al Convegno: “Amministrazione pubblica dei contratti”, organizzato
dall’Università di Firenze - Dipartimento di scienze giuridiche - e dalla Società Toscana degli
avvocati Amministrativisti (Firenze 20 giugno 2013).
- Ottobre 2013 Relazione su “Regolazione ed autoregolazione, punti di forza e criticità” presentata
al Convegno: “Consumatori, imprese, istituzioni: idee a confronto” organizzato da Consumers’
Forum (Roma, 15 e 16 ottobre 2013).
- Maggio 2014. Relazione al Seminario di Studi su “L’acqua analisi economica e regime
giuridico proprietà e regolazione”, Università Roma Tre, Dipartimento di Economia, 9 maggio
2014.
- Maggio 2014, Intervento “La tutela mediante “remand” in materia di abilitazione scientifica
nazionale” al Convegno in tema di “Sviluppi delle tecniche di tutela cautelare nel processo
amministrativo: l’ordine di riesame con prescrizioni”, Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche,
21 maggio 2014.
- Luglio 2014. Relazione “Le nuove forme di contrattazione nella direttiva 24/2014 ed il rapporto
tra aspetti procedurali ed aspetti sostanziali”, nel Convegno “Le novità delle direttive appalti”,
Università Roma Tre, Dipartimento di studi giuridici, Roma 3 luglio 2014.
- Febbraio 2015. Relazione “I percorsi delle riforme amministrative” nel Convegno in tema di
“Riforme amministrative e modelli di amministrazione”, svolto presso l’Università di Macerata –
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali (26 febbraio
2015).
Roma, 29 febbraio 2016.

In Fede,
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ALLEGATO
ELENCO DELLE

PUBBLICAZIONI DI PAOLO LAZZARA.

LAVORI MONOGRAFICI:
1.
I procedimenti ad istanza di parte. Dalla disciplina generale sul procedimento(l. 241/90)
alla direttiva servizi (2006/123), Napoli, Jovene, 2008.
2.
Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova, CEDAM, 2001; fa parte della collana
«Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico dell’Università di Roma, “La Sapienza”».
VOCI ENCICLOPEDICHE - SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI:
3.
I procedimenti ad istanza di parte: Interessi private e interesse pubblico nel procedimento
amministrativo, in Alberto Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, pp. 115133, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
4.
I poteri cautelari della pubblica amministrazione, Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, in Alberto Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino,
2016, pp. 324-332, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
5.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in Alberto Romano (a cura
di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, pp. 382-397, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
6.
Autocertificazione, in Alberto Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016,
pp. 572-581, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
7.
Annullabilità del provvedimento, in Alberto Romano (a cura di), L’azione amministrativa,
Torino, 2016, pp. 838-868, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
8.
Atti di notorietà, in Alberto Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, pp.
1046-1050, ISBN/EAN 978-88-7524304-3.
9.
Brief Notes on modifications of public contracts in Italy, in G. Racca – R. Yukins (a cura
di), Integrity and Efficiency in Suistainable Public Contracts, Bruylant, Bruxelles, 2014, pp. 307315.
10.
La normativa tecnica privata e i sistemi di certificazione, in La certificazione dei contratti
di lavoro, a cura di S. Ciucciovino, Torino 2014, pp. 21-40 (ISBN/EAN 9788834879771).
11.
Nullità (dir. amm.), in Enciclopedia giuridica on line, Treccani, 2013, pp. 1- 18.
12.
Commento agli articoli 73-74, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di L.R.
Perfetti, Milano, Ipsoa, 2013, (ISBN: 978-88-217-4105-0) pp. 1021-1031.
13.
Commento agli articoli. 114 e 132, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di
L.R. Perfetti, Milano, Ipsoa, 2013, (ISBN: 978-88-217-4105-0) pp. 1366-1382.
14.
La pubblica amministrazione come imprenditore privato, in Associazione italiana dei

professori di diritto amministrativo, Annuario 2011, L'atto autoritativo. Convergenze e
divergenze tra ordinamenti, Napoli, 2012, ISBN 978-88-6342-376-1, pp. 339-352.
15.
Annullabilita e annullamento (dir. amm.), in Enciclopedia giuridica on line, Treccani, 2012,
pp. 1- 14 - 10.7394/DOL-67
http://dx.medra.org/10.7394/DOL-67
http://dx.medra.org/10.7394/DOL-67.
16.
La normativa tecnica. Integrazione tra pubblico e privato nella prospettiva della pluralità
degli ordinamenti, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, ES, 2011, (ISBN – 978-886342276-4), pp. 395-435.
17.
Discrezionalità tecnica, voce enciclopedica in Digesto delle Discipline Pubblicistiche,
Aggiornamento, Torino, Utet, 2010, 146-180.
18.
I conti economici dello stato nella prospettiva delle nozioni giuridiche “di confine”, in Il
lavoro pubblico per la modernizzazione della pubblica amministrazione, (a cura di S. Fadda e P.
Tridico), Roma, 2010, pp. 35- 46.
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19.
Commento all’art. 3, della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, in Alberto
Romano – R. Villata, Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2009,
pp. 47-51.
20.
Commento all’art. 8, della legge n. 205 del 2000, in Alberto Romano – R. Villata,
Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2009, pp. 1063-1077.
21.
Art. 67- septies decies. Sanzioni. in Le Modifiche al codice del consumo, a cura di E.
Minervini e L. Rossi Carleo, Torino, 2009, pp. 471-486.
22.
L’Autorità di regolazione, in S. Mangiameli (a cura di), I servizi pubblici locali, Torino,
2008, pp. 271-332.
23.
«Discrezionalità e merito», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, a cura di S.
Patti, vol. V, Milano, 2007, pp.461-470.
24.
Beni culturali e limite dell’ «ordinamento civile», in Il diritto privato regionale alla luce del
nuovo Titolo V della Costituzione, a cura di F. P. Traisci, Napoli, 2007, pp. 201 – 210.
25.
L’azione amministrativa ed il procedimento in cinquant’anni di giurisprudenza
costituzionale, in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, a cura di G. Della Cananea e M.
Dugato, Napoli, 2006, ISBN – 88-495-1380-1 - pp. 387 – 474.
26.
«Autocertificazione», voce enciclopedica su Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.
Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 560-568.
27.
Brevi note in tema di procedimento amministrativo e rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione, in Le nuove regole dell’azione amministrativa, Atti del Convegno di Catania, 11 e
12 novembre 2005, raccolti da A. Cariola, G. D’Allura e F. Florio, Catania, 2006, pp- 129 – 138.
28.
Brevi considerazioni in tema di responsabilità procedimentali, dequotazione dei vizi di
forma e responsabilità civile della p.a., in AA. VV., Verso un’amministrazione responsabile,
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