
MARIA GRAZIA DELLA SCALA 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

1. “Il sindacato debole sulle valutazioni tecniche e il controllo giurisdizionale sul 

giudizio di anomalia dell’offerta”, pubblicato sulla rivista Foro amministrativo – 

Consiglio di Stato, 2003, f. 11, 3345 – 3366; 

 

2. “Procedimenti autorizzatori della Consob. Richiesta di pareri obbligatori e 

sospensione dei termini del procedimento”, pubblicata sulla Rivista “Foro amministrativo 

– Consiglio di Stato”, 2005, f. 2, pp. 504 ss.- 525; 

 

3.  “Le società legali pubbliche”, pubblicato sulla Rivista “Diritto amministrativo”,  

2005, f. 2, pp. 391 – 448; 

 

4.  “Il diritto di accesso all’attività privatistica dell’amministrazione e dei soggetti 

privati alla luce della legge n. 15 del 2005. Condanna all’esibizione degli atti e 

ottemperanza al giudicato amministrativo”, pubblicato in “Diritto amministrativo”, 

2006, f. 1, pp. 195-227; 

 

5.  “Diritto di accesso agli atti di un soggetto privato. Profili sostanziali e 

processuali. Osservazioni a margine dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2005”, pubblicata 

sulla Rivista “Foro amministrativo – Consiglio di Stato”, 2006, f. 3, pp. 769 ss. – 783; 

 

6.  “L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni 

“tecnico – discrezionali”, in V. Cerulli Irelli – L. De Lucia (a cura di), L’invalidità 

amministrativa, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 263-297; 

 

7.  “La circolazione dei rifiuti tra discipline regionali, normativa statale, vincoli 

costituzionali e principi del diritto europeo”, nota a Corte cost. 14 gennaio 2009 n. 10, in 

Foro amministrativo – Consiglio di Stato, 2009, f. 2, pp. 361 -385; 

 



8. Accertamenti, valutazioni e discrezionalità tecnica dell’amministrazione, in Alb. 

Romano – R. Villata (a cura di), Commentario breve delle leggi sulla giustizia 

amministrativa, Cedam, Padova, 2009, sub. art. 26 t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 

1054) Sez. I, § XXVI, pp. 1209 ss.; 

 

9. Riserva di amministrazione; mezzi istruttori e poteri decisori del giudice 

amministrativo della legittimità, in Alb. Romano - R. Villata (a cura di) Commentario 

breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, III ed. Cedam, Padova, 2009, sub. art. 26 

t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), Sez. I, § XXVII, pp. 1213 ss.; 

 

10. L’impugnabilità degli atti di soggetti privati, in Alb. Romano - R. Villata (a 

cura di) Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, III, Cedam, Padova, 

2009, sub. art. 26 t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), Sez. II, § IV bis, pp. 1245 

ss.; 

 

11. Voce Organismo di diritto pubblico, in Digesto italiano delle discipline 

pubblicistiche, Agg. 2010, Utet, pp. 340-364; 

 

12.  “Gli attori istituzionali: il riparto di competenze tra enti territoriali in materia 

di rifiuti”, in AA. VV., “La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia”, a cura di V. Cerulli 

Irelli e G. Clemente di San Luca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. I, pp. 43-79; 

 

13.  “Procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli 

impianti di gestione dei rifiuti”, in AA. VV., “La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia”, 

a cura di V. Cerulli Irelli e G. Clemente di San Luca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 

vol. I, pp. 91-124; 

 

14.  “Società legali pubbliche e attività amministrativa di diritto privato”, in Studi 

in onore di Alberto Romano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 197-241; 

 

15. Monografia dal titolo: “Società per azioni e Stato imprenditore”, Jovene, 

Napoli, 2012; 

 

16. Le società per azioni in mano statale: fini generali e logica dell’imprenditore 

privato in un’ “economia di mercato”, su www.apertacontrada.it, 2013; 

http://www.apertacontrada.it/


 

17.  State-Owned Enterprises: “Companies - Enterprises” and Public Entities 

Organized as Companies. A Review of Applicable Rules, su www.ius-publicum.it, 2014, 

pp. 1-60; 

 

18.  Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, in AA. VV., L’attività 

amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2015 (in corso di pubblicazione); 

 

19.  Le valutazioni tecniche nel procedimento amministrativo, in AA. VV., 

L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2015 (in corso di 

pubblicazione); 

 

20.  Gli obblighi di pubblicazione delle p.a., in AA. VV., L’attività amministrativa, 

a cura di Alb. Romano, Torino, 2015 (in corso di pubblicazione); 

 

21.  I ricorsi amministrativi in materia di accesso ai documenti, in AA. VV., 

L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2015 (in corso di 

pubblicazione); 

 

22.  La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in AA. VV., 

L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2015 (in corso di 

pubblicazione); 

 

23.  L’ambito di applicazione della disciplina generale sul procedimento 

amministrativo, in AA. VV., L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 

2015 (in corso di pubblicazione); 

 

24. Società pubbliche, su Enciclopedia Treccani online - diritto amministrativo, 

2015; 

 

25.  Il sistema italiano di prevenzione della corruzione. La figura 

dell’ANAC tra funzionalità e semplificazione organizzativa, destinato a una 

pubblicazione collettanea, esito di un Prin sulla corruzione, coordinato dal Prof. Marco 

D’Alberti; 

 

26.  La “città sostenibile” tra pianificazione e strumenti urbanistici 

integrativi, destinato agli Studi per i 150 anni dalla unificazione amministrativa, di 

prossima pubblicazione. 


