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1. INFORMAZIONI PERSONALI

Anno di nascita 1987 

2. ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE

Ricercatore senior (tipo B) di diritto amministrativo – Università degli Studi 

dell’Aquila – Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di 

economia – 1 ottobre 2021 – dove è titolare dei seguenti corsi: 

- “Diritto dei contratti pubblici” (6 CFU), presso il corso di laurea magistrale in

Amministrazione, economia e finanza

- “Diritto amministrativo e legislazione scolastica” (4 CFU), presso il corso di laurea

magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

- “Diritto dell’ambiente” (3 CFU), presso il corso di laurea magistrale in

Amministrazione, economia e finanza

 Referente di Ateneo per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione

allo Sviluppo – Università degli studi dell’Aquila – 23 maggio 2022
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 Abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia in Diritto

amministrativo (Settore concorsuale 12/D1; Settore disciplinare IUS/10) – ASN

2016 – 28 marzo 2018

 Avvocato – abilitato presso la Corte di Appello di Roma – 16 ottobre 2013 – dal 1

ottobre 2021 iscritto presso il registro speciale dei professori universitari

 idoneo per il conferimento di incarichi di insegnamento ufficiale a contratto

nell’ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/10, Diritto amministrativo nei

Corsi di Laurea – Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche, LUISS

Guido Carli

3. ATTIVITÀ ACCADEMICA

 Assegnista di ricerca (“Administrative reforms: policies, legal issues and

results”) – Università LUISS Guido Carli – 1 novembre 2020/1 ottobre 2021

 Assegnista di ricerca (“Il sistema di tutele degli utenti del servizio idrico

integrato con riguardo alle risoluzione extragiudiziale delle controversie tra

utenti e gestori del servizio pubblico, nonché alla risoluzione delle controversie

tra PA competenti e gestore”) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 1

marzo 2020/31 ottobre 2020

 Assegnista di ricerca (“Regolazione e gestione del servizio idrico integrato e del

servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Discipline giuridiche”) – Alma Mater

Studiorum Università di Bologna – 1 giugno 2018/30 maggio 2019

 Borsista per attività di ricerca (“Ricognizione e analisi della letteratura italiana

e internazionale in materia di beni pubblici e ambiente (2000-2017)” – Università

di Roma Tre – 1 giugno 2017/30 giugno 2017

 Borsista per attività di ricerca (“Biocarburanti e sfruttamento delle terre:

problemi giuridici”) – Sapienza Università di Roma – 1 gennaio 2017/31 maggio

2017

 Borsista per attività di ricerca (“I conflitti sulle acque”) – Sapienza Università di

Roma – 1 luglio 2016/31 agosto 2016

 Assegnista di ricerca (“La distribuzione e la depurazione delle acque tra fine

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

moderni”) – Sapienza Università di Roma – 1 aprile 2015/31 marzo 2016

 Cultore della materia per le cattedre di Diritto amministrativo – Sapienza

Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza – 1 novembre 2013/oggi

4. ESPERIENZA INTERNAZIONALE
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 Membro del gruppo di ricerca internazionale Laboratoire Méditerranéen de

Droit Public (LMDP) – dal 1 luglio 2019

 Sapienza Coordinator of Studies della European Law School – Université  Paris

II; Humboldt Universität; King’s College London; Sapienza Università di Roma;

University of Amsterdam – dal 1 novembre 2015-31 ottobre 2020

 Local Expert per la World Bank – World Bank Report “Enabling the Business of

Agriculture 2019” – 19 aprile 2018/30 giugno 2018

 Membro della delegazione italiana alla 16° sessione dell’OECD Regulatory

Committee meeting – OECD, Parigi – 26/27 aprile 2017

 Local Expert per la World Bank – World Bank Report “Enabling the Business of

Agriculture 2017” – 1 marzo 2016/20 ottobre 2016

 Attività di docenza – Corso di dottorato EPEDER (Europäisches Promotionskolleg

“Einheit und Differenz im europäischen Rechtsraum”) – Humboldt Universität zu

Berlin – Humboldt Comparative and European Law Lecture Series – 11 maggio

2016

 Visiting Scholar – University of Oxford – 25 luglio 2015/25 agosto 2015

 Visiting Scholar – Université Paris II Panthéon-Assas – 10 giugno 2012/10 agosto

2012

 Visiting Scholar – OECD, Paris – 2 luglio 2012/14 luglio 2012

 Visiting Scholar – University of Oxford – 15 luglio 2010/15 settembre 2010

5. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI MINISTERIALI E ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 2022: componente della “Commissione di Studio sull’organizzazione del

Ministero alla luce dei mutamenti istituzionali, economici, sociali e tecnologici”

– Ministero dell’Istruzione (D.M. del 18 maggio 2022, n. 121)

 2020: consulente della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

nell’ambito del progetto “Ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti

pubblico/privato nell’ambito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Parco

Sommerso di Baia”

 2019-2020: componente della “Commissione per la ricognizione e revisione del

sistema normativo della trasparenza e della prevenzione della corruzione” –

Ministero per la pubblica amministrazione (D.M. del 28 novembre 2019)

 2018-2019: componente del “Gruppo di studio e di ricerca sulla disciplina dei

rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali” – Ministero dei

beni e delle attività culturali (D.M. del 20 ottobre 2018)
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 2017: consulente 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” – Ministero per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, FormezPA

 2013: Membro 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 (D.M. del 9 agosto 2013)

6. ATTIVITÀ DI RICERCA NAZIONALI

 2022: direzione del gruppo di ricerca, finanziato dall’Università degli studi

dell’Aquila all’esito di una procedura comparativa, “La valorizzazione del

patrimonio culturale tra pubblico e privato” – Università degli studi dell’Aquila

 2020-2022: partecipazione al gruppo di ricerca PRIN 2017 “Administrative reforms:

policies, legal issues and results” – Università LUISS Guido Carli

 2020-2021: partecipazione al gruppo di ricerca “La costituzione dimenticata” –

Rivista trimestrale di diritto pubblico

 2020-2021: partecipazione al gruppo di ricerca “Il coinvolgimento degli enti privati

nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali pubblici” – Irpa/FAI

 2020: partecipazione al gruppo di studio “Università e ricerca” – Fondazione Astrid

 2014-2020: attività di ricerca postdottorale, anche grazie a tre assegni, in materia di

regolazione dei servizi idrici

 2019-2020: partecipazione al gruppo di ricerca “La tecnica tra amministrazione e

giudice. La «discrezionalità tecnica» nella concreta esperienza giurisprudenziale” –

Sapienza Università di Roma

 2018-2019: partecipazione al “Gruppo di studio e di ricerca sulla disciplina dei

rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali” – Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali (D.M. del 20 ottobre 2018)

 2018-2019: partecipazione al gruppo di ricerca “Rilanciare le infrastrutture in Italia”

– Fondazione Astrid/Fondazione Collegio Carlo Alberto di Torino

 2015-2017: responsabile del progetto di ricerca “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” – Sapienza Università di Roma,

Dipartimento di Scienze giuridiche

 2017: partecipazione al gruppo di ricerca “Energia nucleare: localizzazione ed

esercizio degli impianti” – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze

giuridiche
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 2016: partecipazione al gruppo di ricerca “La nuova disciplina dei beni pubblici” –

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

 2014-2017: partecipazione al gruppo di ricerca PRIN 2011 “Corruzione e pubblica

amministrazione” – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze

giuridiche

 2011-2014: ricerca nell’ambito delle attività dottorali in materia di governance

globale dei servizi idrici

 2012: partecipazione al gruppo di ricerca “Misure per la sicurezza urbana” –

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

 2011-2012: partecipazione al gruppo di ricerca PRIN 2008 “Oltre il codice.

Acquisizioni privatistiche della dottrina e della pratica durante la vigenza dei codici”

nell’ambito dell’unità “Dialettica tra legislatore e interprete dai codici francesi ai

codici dell’Italia unita”– Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze

giuridiche

7. ATTIVITÀ DI DOCENZA

 Titolarità di insegnamenti nell’ambito di corsi di laurea:

2022-oggi: Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di ingegneria

industriale e dell’informazione e dell’economia – Facoltà di Economia –

contitolare del corso “Diritto dell’ambiente” – 3 CFU

2021-oggi: Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di scienze umane –

titolare del corso “Diritto amministrativo e legislazione scolastica” – 4 CFU

2021-oggi: Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di ingegneria

industriale e dell’informazione e dell’economia – Facoltà di Economia – titolare

del corso “Diritto dei contratti pubblici” – 6 CFU

2020-oggi: LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza – titolare del

corso “Clinica legale di diritto amministrativo” (dal 2020 al 2022) e “Formazione

legale di diritto amministrativo” (dal 2022 in avanti) – 4 CFU

2017-2020: Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi politici – docente a

contratto per l’insegnamento integrativo al corso di Organizzazione pubblica – 2

CFU

2015-2016: Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche –

titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo I e II – Corso Tutoring

 Incarichi di docenza all’estero:

2016: Humboldt Universität zu Berlin, Ph.D. Course EPEDER (Europäisches

Promotionskolleg “Einheit und Differenz im europäischen Rechtsraum”) – in

inglese
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 Incarichi di docenza nell’ambito di dottorati di ricerca:

2022: dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione e di

economia”, curriculum “Scienze giuridico-aziendali” – Università degli studi

dell’Aquila (10 maggio 2022)

2016: Humboldt Universität zu Berlin, Ph.D. Course EPEDER (Europäisches

Promotionskolleg “Einheit und Differenz im europäischen Rechtsraum”) – in

inglese

 Titolarità di insegnamenti nell’ambito di corsi di formazione post-lauream:

2018: Corso di preparazione per il concorso per l’accesso alla carriera

prefettizia, Associazione “Diplomatici” – titolare dell’insegnamento di diritto

amministrativo – 30 h

 Incarichi di docenza nell’ambito di corsi di formazione post-lauream:

2022: Corso Terzo Settore in Sanità – Università Cattolica del Sacro Cuore – 3 h

2022: Istituto  regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo – 10 h

nell’ambito del corso di preparazione all’accesso alle carriere giuridiche

2022: Corso Executive Inps, LUISS “Guido Carli” – School of Government – 10

h nell’ambito dell’insegnamento “Responsabilità e deontologia del funzionario

pubblico”

2022: Scuola Ufficiali Carabinieri – 35° Corso d’istituto – 2 h nell’ambito del

modulo di Diritto amministrativo

2021: Corso Executive Governo, LUISS “Guido Carli” – School of Government –

6 h nell’ambito dell’insegnamento “Ordinamento amministrativo italiano”

2021: Scuola Ufficiali Carabinieri – 34° Corso d’istituto – 6 h nell’ambito del

modulo di Diritto amministrativo

2021: Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica

(SPISA) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 4 h nell’ambito del

modulo di Diritto Amministrativo I

2021: Corso di Perfezionamento per l’accesso alla Dirigenza della Pubblica

Amministrazione, LUISS “Guido Carli” – School of Government – incarico di

docenza e correzione degli elaborati di diritto amministrativo – 10 h

2020: Corso Executive Governo, LUISS “Guido Carli” – School of Government –

6 h nell’ambito dell’insegnamento “Ordinamento amministrativo italiano”

2020: Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica

(SPISA) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 6 h nell’ambito del

modulo di Diritto Amministrativo I
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2020: Corso di Perfezionamento per l’accesso alla Dirigenza della Pubblica 

Amministrazione, LUISS “Guido Carli” – School of Government – incarico di 

docenza e correzione degli elaborati di diritto amministrativo – 10 h 

2019: Corso Intensivo di Preparazione per il Concorso di Consigliere 

Parlamentare, LUISS “Guido Carli” – incarico di docenza e correzione degli 

elaborati di diritto amministrativo – 8 h 

2018: Scuola Superiore di Polizia, 12° Corso per i direttori tecnici della Polizia 

di Stato – incarico di docenza per l’insegnamento di diritto amministrativo – 10 h 

2018: Corso di preparazione avanzato “Da Mani Pulite a Lava Jato: analogias e 

diferenças”, Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, 

Sapienza Università di Roma – 2 h  

 Incarichi di docenza nei seguenti Master:

2021-oggi: Master in Management e politiche delle pubbliche amministrazioni –

Università LUISS “Guido Carli”

2019-oggi: Master in Dirigere e governare le istituzioni pubbliche – Università

degli Studi di Udine

2018-oggi: Master in Diritto amministrativo – Sapienza Università di Roma,

LUISS “Guido Carli”, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Roma Tre

2017-oggi: Master in Management and e-government delle pubbliche

amministrazioni – Università di Napoli Suor Orsola Benincasa

2017-2021: Master in Corruzione e pubblica amministrazione – Sapienza

Università di Roma

2013-2021: Master in Diritto dell’ambiente – Sapienza Università di Roma

2020: Master in Appalti pubblici e prevenzione della corruzione – ANT.COP. –

Università degli Studi di Ferrara

2019: Master in Management dei servizi pubblici locali – Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Governo del Territorio

2011-2018: Master in Global Regulation of Markets – Sapienza Università di

Roma (in inglese)

2016: Master in Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione

digitale – Unitelma Sapienza

8. ALTRI INCARICHI SCIENTIFICI E ACCADEMICI

 Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e

dell’informazione e di economia”, curriculum “Scienze giuridico-aziendali” –

dall’aprile 2022
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 Membro del comitato organizzatore del Master di II livello in “Diritto e gestione

delle amministrazioni locali” – Università dell’Aquila

 Referee per le riviste “Munus. Rivista Giuridica dei Servizi Pubblici” (fascia A);

“Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente” (fascia A); “Giustizia. Rivista della

Scuola Forense V.E. Orlando”; “Ius in itinere”; “Global Environment”

 Membro del comitato editoriale della rivista “Munus. Rivista Giuridica dei Servizi

Pubblici” (fascia A) – dal 1 gennaio 2011

 Membro del collegio di revisione della rivista “Giustizia. Rivista della Scuola

Forense V.E. Orlando” – dal 1 gennaio 2020

 Membro delle Commissioni “Orientamento e orientamento in itinere” e “Pratiche

studenti” del Consiglio di area didattica di economia del Dipartimento di ingegneria

industriale e dell’informazione e dell’economia dell’Università degli Studi

dell’Aquila – dal 15 novembre 2021

 Rappresentante dei docenti per la sicurezza per il polo di Economia dell’Università

degli Studi dell’Aquila – dal 7 gennaio 2022

 Learning scholar advisor presso il corso biennale di specializzazione in studi

sull’amministrazione pubblica organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi

sull’amministrazione pubblica – Alma Mater Studiorum Università di Bologna,

Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico e Scuola di specializzazione in

studi sull’amministrazione pubblica – 1 novembre 2019/1 luglio 2021

 Incarico di lavoro per la pubblicazione di una rivista scientifica telematica sui temi

del diritto amministrativo – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Centro di

ricerca e formazione sul settore pubblico e Scuola di specializzazione in studi

sull’amministrazione pubblica – 9 ottobre 2018/9 febbraio 2019

 Credential Evaluator – valutazione dei titoli degli studenti stranieri – Sapienza

Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza – 3 maggio 2018/2 novembre 2018

 Tutor – Università telematica Unitelma Sapienza – 1 novembre 2014/31 ottobre 2015

9. ESPERIENZA PROFESSIONALE

 2013-oggi: Avvocato (specializzato in diritto amministrativo, iscritto all’albo dal 5

febbraio 2015)

 2011-2012: Pratica forense – Avvocatura Generale dello Stato

 2010-2011: Pratica forense – Avv. Emanuele Li Puma (Ripa di Meana e Associati)

10. TITOLI DI STUDIO
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 Master di II livello in “Global Regulation of Markets” – Sapienza Università di

Roma – 110/110 e lode – 15 dicembre 2014 (in inglese)

 Dottorato di ricerca in “Universalizzazione dei sistemi giuridici: teoria, scienza,

storia del diritto” – Scuola Normale Superiore di Pisa/Istituto Italiano di Scienze

Umane – eccellente con lode – 23 ottobre 2014

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Sapienza Università di Roma – 110/110 e

lode – 4 novembre 2010

 Diploma di maturità classica – Liceo Classico Torquato Tasso di Roma – 100/100

– 2005

11. PREMI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA, BORSE DI STUDIO E AFFILIAZIONE AD

ACCADEMIE

a) Premi per l’attività di ricerca

 2022: “Bando progetti di Ateneo per la ricerca di base e avvio alla ricerca 2022”

– progetto di ricerca “La valorizzazione del patrimonio culturale tra pubblico e

privato”

 Premio 2016/2017 “Studi di diritto pubblico” – casa editrice Franco Angeli –

miglior proposta editoriale per la collana “Studi di diritto pubblico” (per il libro: “I

servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale”)

 2015: “Bando Ricerca Scientifica Anno 2015. Progetti di Avvio alla ricerca” –

Sapienza Università di Roma – progetto di ricerca “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”

b) Affiliazione ad accademie internazionali

 2019-oggi: Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LMDP)

 2016-oggi: International Society of Public Law (ICON-S)

c) Borse di studio conseguite all’esito di procedure selettive basate sul merito

 Assegno di ricerca – Università LUISS Guido Carli – 1 novembre 2020/30 ottobre

2022

 Assegno di ricerca – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento

di Scienze Giuridiche – 1 marzo 2020/28 febbraio 2021 (fruita fino al 31 ottobre

2020)
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 Assegno di ricerca – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di

ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione – 1 giugno 2018/30 maggio

2019

 Borsa di ricerca – Università di Roma Tre, Dipartimento di studi politici – 1 giugno

2017/30 giugno 2017

 Borsa di ricerca – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze giuridiche

– 1 gennaio 2017/31 maggio 2017

 Borsa di ricerca – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze giuridiche

– 1 luglio 2016/31 agosto 2016

 Borsa di ricerca – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze giuridiche

– 1  agosto 2015/30 settembre 2015

 Assegno di ricerca – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze

giuridiche – 1 aprile 2015/31 marzo 2016

 Borsa di dottorato – Scuola Normale Superiore di Pisa/Istituto Italiano di Scienze

Umane – 15 maggio 2011/14 maggio 2014

 Borsa di ricerca – Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze giuridiche

– 1  febbraio 2012/31 maggio 2012

 Borsa per svolgere attività di ricerca all’estero – Scuola Normale Superiore di

Pisa/Istituto Italiano di Scienze Umane – 10 giugno 2012/10 agosto 2012

 Borsa per svolgere attività di ricerca all’estero – Sapienza Università di Roma,

Facoltà di giurisprudenza – 15 luglio 2010/15 settembre 2010

 Borsa di studio per collaborare alle attività dell’Ufficio delle Relazioni

Internazionali – Sapienza Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza – 1

novembre 2009/30 ottobre 2010

 Borsa di studio per collaborare alle attività dell’Ufficio delle Relazioni

Internazionali – Sapienza Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza – 1 giugno

2008/30 ottobre 2009

 Borsa di collaborazione presso la Biblioteca Francesco Calasso – Sapienza

Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza – 1 dicembre 2007/31 maggio 2008

12. LINGUE PARLATE

 Italiano: madre lingua

 Inglese: eccellente (Toefl: 104/120, febbraio 2012)

 Francese: eccellente

13. PUBBLICAZIONI
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 Monografie

1. I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale, Milano, Franco Angeli, 2017

 Articoli in riviste

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

Diritto Amministrativo, 2011, 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, 269-293

4. Tendenze, controtendenze e ipostatizzazioni nel governo e nella gestione dei servizi idrici,

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

5. Interessi privati e decisioni pubbliche tra fine Ottocento e primo Novecento: il caso delle

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

6. 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, 625-663

7. La protezione degli investimenti stranieri e la nuova crisi del servizio pubblico, in

Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici, 2017, 197-228

8. Le ambiguità della sentenza semplificata tra modello redazionale e strumento di

accelerazione del processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2018,

606-641

9. Funzione nomofilattica e vincolo del precedente nella giustizia amministrativa, in

Giornale di diritto amministrativo, 2018, 629-640

10. Investimenti infrastrutturali nel settore della sanità. Il quadro normativo e le criticità, in

Astrid Rassegna, n.16/2018, 1-10

11. Land grabbing e diritto amministrativo. I diritti umani come rimedio all’accaparramento

delle risorse naturali e il loro impatto sulle amministrazioni nazionali, in Munus. Rivista

giuridica dei servizi pubblici, 2018, 849-883

12. Servizio idrico: quale regolazione, in Economia e Politica. Rivista online di critica della

politica economica, 28 gennaio 2019, 1-7

13. L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, in

Giornale di diritto amministrativo, 2019, 499-513

14. Pubblico e privato nei servizi idrici: snodi critici e prospettive, in Munus, 2019, 747-772

15. L’astreinte nel processo amministrativo e i modelli di esecuzione del giudicato, in

Giornale di diritto amministrativo, 2020, 242-252

16. L’uso dei mezzi istruttori nel trattamento giurisdizionale della discrezionalità tecnica. Il

caso dell’Arera, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, 429-464

17. Dai consigli di gestione alla partecipazione a rischio delle imprese, in Rivista trimestrale

di diritto pubblico, 2021, 279-304 (con E. Frediani)

18. La parabola degli obblighi di pubblicazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,

2021, 853-880

19. Semplificare la complessità: il coordinamento amministrativo a trent’anni dalla legge sul

procedimento, in Diritto pubblico, 2021, 443-484
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20. Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo, in Giornale di diritto

amministrativo, 2021, 772-778

21. La prevenzione della corruzione amministrativa tra misure settoriali e riforme di

sistema, in Giustizia, 2021, 83-104

22. Interesse a ricorrere e nuovi modelli di regolazione dei mercati: alcune considerazioni a

partire dalla tariffa del servizio idrico, in Federalismi, 2022, n. 5, 32-44

 Saggi in opere collettanee

23. 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

Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia unita, a

cura di L. Moscati, Napoli, Jovene, 2013, 33-74

24. Acque pubbliche ed acque private tra Otto e Novecento, in La città liquida/la città

assetata: storia di un rapporto di lunga durata, a cura di M. Galtarossa e L. Genovese,

Roma, Palombi Editore, 2014, 253-272

25. La disciplina delle acque. L’apporto dell’avvocato Carlo Negroni, in Avvocati

protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di G.S. Pene Vidari e S.

Borsacchi, Bologna, il Mulino, 2014, 239-260

26. Sulla legge del 1884 in materia di derivazioni di acque pubbliche, in Dialoghi sul diritto

dell’energia. Volume I. Le concessioni idroelettriche, a cura di A. Maestroni e M. De

Focatiis, Torino, Giappichelli, 2014, 21-30

27. La semplificazione normativa e il modello delle Law Commissions come strumento per

prevenire la corruzione, in Corruzione e pubblica amministrazione, a cura di M.

D’Alberti, Napoli, Jovene, 2017, 255-277

28. Il rapporto pubblico-privato nel settore dei beni culturali in Francia e Regno Unito, in

Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive del rapporto pubblico-

privato, a cura di A. Moliterni, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 381-432

29. Politica e amministrazione nei servizi pubblici locali: in cerca di un equilibrio tra

rappresentatività ed efficienza economica, in Diritto Amministrativo e società civile. III.

Problemi e Prospettive, Bologna, Bononia University Press, 2020, 421-446

30. Il trattamento giurisdizionale delle valutazioni tecniche dell’Arera, in Le valutazioni

tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. Concrete dinamiche

dell’ordinamento, a cura di A. Moliterni, Napoli, Jovene, 2021, 251-276

31. I rapporti tra amministrazioni tra semplificazione e complessità, in La legge n. 241 del

1990, trent’anni dopo, a cura di A. Bartolini, T. Bonetti, B. Marchetti, B.G. Mattarella e 

M. Ramajoli, Torino, Giappichelli, 2021, 143-162

32. Le forme di collaborazione pubblico-privato nella gestione del patrimonio culturale, in Il

coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali

pubblici, a cura di F.G. Albisinni, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, 137-184

 Voci enciclopediche

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

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

34. La governance globale dei servizi idrici, Firenze, 2014

 Recensioni e rassegne bibliografiche

35. 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, 181-185

36. Il regime giuridico delle acque interne, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,

2017, 123-134

37. I beni comuni, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2018, 99-107

38. Recensione a S. Marotta, Le forme dell’acqua. Economia e politiche del diritto nella

gestione delle risorse idriche, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, in Rivista trimestrale

di diritto pubblico, 2020, 584-586

 Rapporti

39. Meeting the Challenge of the Commons Italian National Report 2018, Report for the

20th Congress of the International Academy of Comparative Law, Fukuoka 2018 22-28

July 2018 (con M. D’Alberti, S. de Nitto e G. Passino)

40. Rapporto sulla disciplina dei rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali

per il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 31 gennaio 2019 (con A. Moliterni, A.

Berti Suman, M. Croce, L.G.V. Delbono, S. de Nitto, A. Jacoangeli, F. Pileggi, F. Savo

Amodio e M. Tarantino)

14. RELAZIONI A CONVEGNI

1. “Riforme amministrative, trasformazioni del diritto amministrativo e

amministrazioni locali” – convegno “PNRR: le sfide per le amministrazioni locali

abruzzesi”, Università dell’Aquila – L’Aquila, 25 ottobre 2022

2. “Gli usi della risorsa idrica e le trasformazioni del regime giuridico delle acque” –

convegno: “I percorsi dell’acqua: le sorgenti del Melfa”, Università degli studi di

Cassino, Università degli studi del Molise, Università dell’Aquila – Settefrati (FR),

5 ottobre 2022

3. “Imprevedibilità dell’esito del giudizio e valore del precedente giurisprudenziale” –

ICON·S Italia 2022 “Il futuro dello Stato” (panel: “La giustizia domani: tradizioni,

tensioni, innovazioni”) – Bologna, 15/16 settembre 2022

4. “Moduli organizzativi per la promozione delle attività culturali” –

Masterclass/seminario “Modelli di governance. Cantiere città: un percorso di
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valorizzazione per le città finaliste alla selezione della Capitale italiana della cultura 

2024”, Fondazione scuola beni e attività culturali – Roma, 26 luglio 2022 

5. “Intelligenza artificiale e P.A.” – convegno internazionale “Intelligenza artificiale e

tutela dei diritti fondamentali”, Università dell’Aquila – L’Aquila, 11 maggio 2022

6. “Organizzazione, regolazione e gestione del servizio idrico a dieci anni dal

referendum” – convegno “Il servizio idrico integrato a dieci anni dal referendum” ,

Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Governo del

Territorio e Consorzio Promos Ricerche – Caserta, Università degli studi della

Campania Luigi Vanvitelli, 22 luglio 2021

7. “Un diverso approccio al fenomeno corruttivo: gli strumenti amministrativi per la

prevenzione. Ruolo delle amministrazioni” – corso-convegno “I delitti contro la

pubblica amministrazione” – Scuola Superiore della Magistratura, Autorità

Nazionale Anticorruzione, Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia

Amministrativa – 28-30 giugno 2021

8. “La semplificazione nei rapporti tra amministrazioni” – convegno “La legge n.

241/1990, trent’anni dopo” (panel: “Attuazione e inattuazione della legge 241”) –

Università degli Studi di Milano Statale, Università degli studi di Trento, Università

degli studi di Perugia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università

degli studi LUISS Guido Carli – Milano/Roma/Trento/Bologna/Perugia, 11-12

dicembre 2020

9. “Lo studio comparato dei beni culturali” – incontro di presentazione del volume

“Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive del rapporto

pubblico” – Università di Macerata, Dipartimento di scienze politiche – Macerata,

30 aprile 2020

10. “Obblighi di pubblicazione e finalità della trasparenza” – convegno “La buona

amministrazione”, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione

pubblica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sessione: “La

trasparenza”) – Bologna, 24 aprile 2020

11. “Il trattamento giurisdizionale delle valutazioni tecniche dell’Arera” – ICON·S

Italia 2019 “Le nuove tecnologie e il future del diritto pubblico” (panel: “La tecnica

tra giudice e amministrazione: la «discrezionalità tecnica» nell’esperienza giuridica

concreta”) – Firenze, 22/23 novembre 2019

12. “Pubblico e privato nel servizio idrico” – convegno “Il servizio idrico integrato tra

pubblico e privato”, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola

di Governo del Territorio e Consorzio Promos Ricerche – Caserta, Università degli

studi della Campania Luigi Vanvitelli, 25 ottobre 2019

13. “I servizi idrici tra dimensione economica e prestazioni sociali”, discussione sul

volume I servizi idrici. Dimensione economica e prestazioni sociali, Milano,

Franco Angeli, 2017 – Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di Studi
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politici, Dottorato di studi in Scienze politiche, ciclo di seminari giuridici del 

Curriculum di Governo e istituzioni – 22 aprile 2019 

14. “La regolazione dei servizi idrici” – convegno “I servizi pubblici locali tra pubblico

e privato in Italia e in Europa”, Università degli studi della Campania Luigi

Vanvitelli, Scuola di Governo del Territorio e Consorzio Promos Ricerche –

Napoli, Camera di Commercio di Napoli, 15 novembre 2018

15. “The requisition of property and housing emergency. An unforeseen new tool for

social policies?” – International Conference ICON·S 2018 “Identity, security,

democracy: challenges for public law” (panel: “Identity, security and democracy

issues in public policies for social inclusion and economic growth”) – Hong Kong,

25-27 giugno 2018 (in inglese)

16. “ICSID arbitrations’ and the notion of service public/public utility” – International

Conference ICON·S 2017 “Courts, power, and public law” (panel: “International

settlement bodies and judges: rights, national privileges and law principles.

Looking for a balance”) – Copenaghen, 5-7 luglio 2017 (in inglese)

17. “Water grabbing. Administrative law weaknesses and possible remedies” –

International Conference ICON·S 2016 “Borders, otherness, and public law” (panel

“Violated borders: land grabbing and global governance”) – Berlino, 17-19 giugno

2016 (in inglese)

18. “Storia e prospettive della regolazione economica” – convegno “Pubblico e privato

nella regolazione economica. Vicende storiche e prospettive attuali”, Centro Studi

per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Università degli Studi di Firenze e

Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Firenze, Centro Studi per la Storia del

Pensiero Giuridico Moderno, 13 novembre 2015

19. “Acque pubbliche e acque private tra Ottocento e Novecento” – V conferenza

annuale dell’Associazione Italiana di Storia Urbana, Roma, 8-10 Settembre 2011.


