
FORTUNATO GAMBARDELLA 
Curriculum dell’attività didattica e scientifica 

 

 

***QUALIFICA 

Professore Associato per il SSD IUS 10 Diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli, di cui attualmente è vicedirettore. 

 

***PERCORSO DI FORMAZIONE 

- Laurea, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

tesi in DIRITTO AMMINISTRATIVO, “Il pubblico e il privato nelle fondazioni di 

origine bancaria”. 

- Dottore di ricerca, DOTTORATO “LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIALE PER LO 

SVILUPPO E LA TUTELA DEL TERRITORIO”, Università degli Studi di Napoli 

Federico II (2008). 

- Ricercatore universitario presso di Dipartimento di Scienze Politiche Jean 

Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2006). 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense (2009). 

- Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia 

per il SSD IUS 10 Diritto amministrativo (2017). 

 

***ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 

CARATTERE SCIENTIFICO 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “Concorrenza e ordine 

giuridico del mercato”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi 

Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta – 

San Leucio – 20.12.2007. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “Le decisioni delle 

Autorità amministrative indipendenti e la loro tutela giurisdizionale”, Seconda 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 

Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio – 28.03.2008.  

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “La concorrenza nei 

servizi pubblici nella prospettiva dei cittadini-utenti”, Seconda Università degli 

Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio – 24.04.2008. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “La tutela delle situazioni 

soggettive negli appalti pubblici”, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea Jean 

Monnet, Caserta – San Leucio – 30.03-2009. 

- Tiene una relazione dal titolo “Il giusto e il vero tra procedimento e processo 

amministrativo” nell’ambito del Convegno "Right, True, Reasonable. Giusto, 



Vero, Ragionevole. La percezione della giustizia nell'era globale”, Seconda 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 

Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta - San Leucio – 30.10.2009. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “Concorrenza e servizi 

pubblici”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 

Napoli – 14.11.2011. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “I servizi pubblici locali 

tra autoproduzione e mercato”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Facoltà di Giurisprudenza, Napoli – 13.12.2011. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “Gli effetti delle 

decisioni del giudice amministrativo sull’amministrazione attiva: il caso edilizia”, 

Seconda Università degli Studi di Napoli - Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Campania, Napoli – 28.01.2012. 

- Svolge un intervento nell’ambito del Convegno “Sull’amministrazione 

consensuale: nuove regole, nuova responsabilità” (presentazione della ristampa 

dell’omonimo volume di Francesco Pugliese), Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli – 12.12.2013. 

- Componente della Segreteria scientifica e organizzativa del Convegno 

“Liberalizzazioni. Indirizzi generali e politiche di settore” Università degli Studi 

di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli – 18.03.2015. 

- Tiene una relazione dal titolo “Partenariato pubblico-privato e profili di 

liberalizzazione: il contratto di disponibilità” nell’ambito del Convegno 

“Liberalizzazioni. Indirizzi generali e politiche di settore”, presieduto dal Prof. 

F.G. Scoca presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Napoli – 18.03.2015. 

- Responsabile scientifico del seminario “La patologia del provvedimento 

amministrativo nell’ordinamento giuridico argentino”, Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, 

Caserta – 15.12.2016. 

 - Svolge un intervento dal titolo “Procedura negoziata senza bando e 

consultazioni preliminari di mercato. Intorno a una recente proposta di Linee 

guida dell’ANAC” nell’ambito della Tavola Rotonda “I contratti pubblici nel 

nuovo Codice. La flessibilità e l’eccesso di regolazione”, Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli – 01.02.2017. 

- Svolge un intervento dal titolo “Aggiudicazione e negoziazione: le nuove regole 

del codice degli appalti” nell’ambito della Tavola Rotonda “Contratti pubblici: 

trasformazioni e problemi”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli – 31.05.2017. 

- Tiene un seminario dal titolo “Il partenariato pubblico-privato dopo il codice 

degli appalti pubblici”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento 

di Giurisprudenza, Napoli – 02.05.2018. 

- Svolge un intervento in tema di contratti pubblici e globalizzazione nell’ambito 

della Summer School dal titolo “Comparative Law in the Age of 



Globalization: Contributions from the Global South to the Contemporary Debate 

on Legal Theory” promossa dal Dottorato “Diritto comparato e processi di 

integrazione” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Vatolla 

(SA) – 22.09.2018. 

- Presenta un paper dal titolo “Istruzione, promozione della cultura umanistica e 

sviluppo della creatività: il Piano delle arti nella riforma della cd. Buona Scuola”, 

nell’ambito del convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Amministrativo “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e 

Amministrazione”. Reggio Calabria – 05.10.2018. 

- Componente del comitato organizzativo del Convegno “Contenuto e limiti della 

proprietà privata nell’attività edilizia”, Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Caserta – 

26.10.2018. 

- Tiene un seminario dal titolo “Giudice amministrativo e diritti fondamentali”, 

nell’ambito delle attività del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze 

Giuridiche dell’Università Ca’ Foscari, Venezia (coordinatrice: Prof.ssa C. 

Camardi) – 26.03.2019. 

- Componente del Comitato organizzativo del Webinar “L’Amministrazione 

pubblica al tempo del COVID-19”, Associazione Italo Argentina dei Professori di 

Diritto Amministrativo – 30.04.2020. 

- Presenta un paper dal titolo “Right to education of the disabled and limits to 

administrative discretion in Italian jurisprudence”, nell’ambito della EGPA 2021 

Conference: Resilience and Agility of Public Institutions in Times of Crises (PSG 

XXIII: Administration, Diversity and Equal Treatment). Université libre de 

Bruxelles, Brussels – 08.09.2021. 

- Svolge una relazione dal titolo “lavoro agile e amministrazione digitale” 

nell’ambito del convegno “Il lavoro agile tra passato e futuro, tra poteri e libertà”. 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza – 

02.12.21 

 

 

***DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI GRUPPI DI RICERCA 

CARATTERIZZATI DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O 

INTERNAZIONALE 

- Partecipante alla Ricerca di Dipartimento, “La valutazione dell’impatto 

accademico e istituzionale delle problematiche relative alla cooperazione 

giudiziaria nell’area Euro-Mediterranea”, Seconda Università degli Studi di 

Napoli, Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei – Dal 01.11.2007 al 

31.10.2008. 

- Partecipante al Progetto di Ricerca di Ateneo “Evoluzione e problemi della 

tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli ordinamenti italiano 

ed europeo”, Seconda Università degli Studi di Napoli. Coordinatore Prof. G. 

Clemente di San Luca – Dal 01.11.2009 al 31.10.2011. 



- Partecipante alla Ricerca di Dipartimento, “La risoluzione stragiudiziale delle 

controversie nell’ordinamento italiano e europeo”, Seconda Università degli Studi 

di Napoli - Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei – Dal 01.11.2009 al 

31.10.2010. 

- Componente di Unità di Ricerca (Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Resp. Unità Prof.ssa A. Rufino) nell’ambito del PRIN 2008 “Intelligenza 

territoriale come propulsore di sviluppo sostenibile: studio e analisi della 

conurbazione casertana”. Coordinatore nazionale: Prof. N. Ammaturo (Università 

degli Studi di Salerno) – Dal 22.03.2010 al 22.09.2012. 

- Partecipante al progetto di Ricerca di Ateneo “Operatività dei principi di 

ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza” promosso dai 

Dipartimenti di Scienze Politiche, Economia e Giurisprudenza della Seconda 

Università degli Studi di Napoli. Coordinatore Prof. G. Perlingieri – Dal 

01.11.2015 al 31.03.2017. 

 

***RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA 

QUALIFICATE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE 

- Incarico di ricerca da parte dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, nell’ambito 

del Progetto “Le liberalizzazioni tra legge e amministrazione” – Dal 03.06.2013 al 

31.05.2014. 

 

***DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

- Componente del Comitato editoriale della rivista di classe A “Nuove 

Autonomie” (a partire dal n. 1/2020 ad oggi). 

- Componente del Comitato editoriale della rivista di classe A 

“Amministrativ@mente” (a partire dal n. 11-12/2016 ad oggi). 

 

***INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO 

QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI 

- Attività di docenza nella Facultad de Derecho de la Universitad de Santiago de 

Compostela (Espana), Derecho Administrativo IV - Garantias del administrado, 

prof. titular: M.T. Carballeira Rivera. Dal 14.11.2016 al 20.11.2016. 

 

***DOCENZE UNIVERSITARIE 

- Docente per affidamento dei seguenti insegnamenti nell’ambito dei Corsi di 

Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli:  

- Diritto degli enti locali (Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, 

a.a. 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014);  

- Diritto amministrativo (Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, 

a.a. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 

2019/2020: 2020/2021; 2021/2022);  



- Diritto amministrativo e governo del territorio (Corso di Laurea 

Triennale in Scienze Politiche, a.a. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 

2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022);  

- Diritto amministrativo progredito (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, a.a. 2014/2015; 2016/2017; 

2021/2022);  

- Diritto amministrativo progredito (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

della Politica, a.a. 2014/2015; 2016/2017; 2021/2022). 

- Turismo, tutela e valorizzazione dei beni culturali (Corso di Laurea in 

Scienze del Turismo, a.a. 2021/2022). 

- Docente per supplenza dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” 

nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Cultura e Amministrazione dei Beni 

Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Napoli Federico 

II (a.a. 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 

2013/2014). 

- Docente presso il Master di II livello “Diritto e politiche ambientali europee e 

comparate”, Seconda Università degli Studi Napoli, diretto dal Prof. D. Amirante 

– 30.11.2006. 

 - Docente per affidamento dei seguenti moduli di insegnamento nell’ambito delle 

attività didattiche della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:  

- Organizzazione della pubblica amministrazione (a.a. 2007/2008; 

2008/2009; 2009/2010);  

- I riti speciali nel processo amministrativo (a.a. 2010/2011; 2011/2012; 

2012/2013; 2013/2014). 

- Docente per affidamento dei seguenti moduli di insegnamento nell’ambito delle 

attività didattiche del Corso di Perfezionamento in Amministrazione e finanza 

degli enti locali, Università degli Studi di Napoli Federico II:  

- Diritto regionale (a.a. 2011/2012; 2012/2013);  

- La leale collaborazione tra regioni ed enti locali II (a.a. 2013/2014; 

2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021). 

- Docente presso il Master di II livello in Diritto e management delle aziende 

sanitarie, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2014/2015; 

2016/2017).  

- Docente presso il Master di II livello in Diritto amministrativo “Alta formazione 

per la preparazione ai concorsi pubblici”, Università degli Studi di Napoli Suor 

Orsola Benincasa (a.a. 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017), diretto dal Prof. A. 

Sandulli. 

- Docente presso il Master di I livello “Gestione e management della polizia 

locale”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2016/2017). 

- Docente presso il Master di II livello “Organizzazione, management, e-

government delle Pubbliche Amministrazioni”, Università degli Studi di Napoli 

Suor Orsola Benincasa (a.a. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 

2021/2022). 



- Docente presso il Master di II livello “Appalti e contratti della pubblica 

amministrazione”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 

2018/2019; 2021/2022), diretto dal Prof. M.R. Spasiano. 

- Incarico di docenza per i moduli di insegnamento “Il tempo della attività 

amministrativa” e “Semplificazione e deprovvedimentalizzazione dell’azione 

amministrativa” nell’ambito del corso di aggiornamento per il personale 

dipendente ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) dal titolo “La riforma 

della legge n. 241/1990”, aggiudicato all’Università degli Studi di Napoli Suor 

Orsola Benincasa previa procedura selettiva – Dal 06.07.2011 al 22.03.2012. 

- Incarico di docenza per n. 8 ore nell’ambito del Corso di Alta Formazione “La 

tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti. Le 

nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le problematiche 

connesse all’accesso agli atti e alla gestione dei procedimenti amministrativi”, 

finanziato da INPS Valore PA 2016 e organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali - DEMS dell’Università degli Studi di 

Palermo (Responsabile scientifico: Prof. D. Tardia). 

 

****ULTERIORI ATTIVITA’ DIDATTICHE E DI ORGANIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

- Componente del Collegio dei tutor del Dottorato di ricerca “La programmazione 

negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio”, Università degli Studi di 

Napoli Federico II (dall’anno accademico 2009/2010 al 2012/2013). 

Coordinatore: Prof. F. Liguori.  

- Tutor di tesi per il Dottorato di ricerca “Diritto comparato e processi di 

integrazione” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

- Tutor di tesi per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche Jean 

Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

- Tutor di tesi per il Corso di Laurea Triennale in Cultura e Amministrazione dei 

Beni Culturali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- Componente della commissione giudicatrice dell’esame finale del Dottorato di 

ricerca “La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del territorio”, 

Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2014/2015). Dal 25-06-2015 al 

25-06-2015. 

- Componente del Comitato organizzativo del Master “Appalti e contratti della 

pubblica amministrazione” dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (a.a. 2018/2019). Direttore: Prof. M.R. Spasiano. 

 

***SERVIZI GESTIONALI PRESTATI IN AMBITO UNIVERSITARIO 

- Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli – dall’anno 2021 ad oggi. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Diritto comparato 

e processi di integrazione” (Università degli Studi della Campania Luigi 



Vanvitelli). Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2012/2013 e dall’a.a. 2017/2018 ad oggi. 

Coordinatore: Prof. D. Amirante. 

- Componente del Comitato scientifico del Master di II livello “Appalti e contratti 

della pubblica amministrazione”, Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (a.a. 2021/2022), diretto dal Prof. M.R. Spasiano 

- E’ stato componente della Commissione di Dipartimento incaricata della stesura 

dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Politiche 

Jean Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – anno 

2019. 

- E’ stato componente della Commissione di Dipartimento incaricata della stesura 

del Regolamento per il percorso di studio degli studenti-lavoratori del 

Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli – anno 2019. 

- E’ stato componente di Commissioni per l’affidamento di contratti di 

insegnamento di didattica integrativa per i Corsi di Laurea del Dipartimento di 

Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (D.D. n. 19/2020; D.D. n. 47/2020) 

- E’ stato componente di Commissione per l’affidamento di contratti di 

insegnamento per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche Jean 

Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (D.D. n. 

75/2020). 

- Già rappresentante dei ricercatori universitari in seno al Consiglio del 

Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della Seconda Università degli 

Studi di Napoli. 

 

***SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

- Incarico di Ricerca per un’analisi della Disciplina del governo e della gestione 

integrata dei rifiuti tra Unione Europea, Stati, Regioni ed Enti Locali. Ricerca 

commissionata dall’ente “STUDIARE SVILUPPO S.R.L.”. Coordinatore: prof. 

G. Clemente di San Luca – Dal 29.07.2008 al 31.12.2008.  

- Incarico per un “Contributo alla definizione del piano di gestione della 

biodiversità del Parco del Matese con particolare riguardo alla giurisprudenza 

nazionale e comunitaria”, conferito nell’ambito della Convenzione tra Parco 

Regionale del Matese e Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Dal 05.01.2010 al 19.01.2010. 

- Già collaboratore per le attività di massimazione per la Rivista giuridica 

dell’edilizia. 

 

***ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 MONOGRAFIE  

- Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, 

Giappichelli, 2016, pp. 1-225 (ISBN: 978-88-921-0631-4); 



- Contributo allo studio del regime giuridico dei bandi di gara, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2012, pp. 1-202 (ISBN: 978-88-6342-445-4); 

- Trasformazione urbana e modelli privatistici, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2005, pp. 1-108 (ISBN: 978-88-95152-20-2). 

 

SAGGI E ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE CLASSIFICATE IN FASCIA A 

- Il superamento della dimensione negoziale della conferenza di servizi decisoria: 

dalla riforma Madia alla recente legislazione emergenziale, in Federalismi.it, 

2021, n. 5; 

- Lo spoils system dei segretari comunali nella recente giurisprudenza 

costituzionale tra fiduciarietà e apicalità, in Amministrativ@mente, 2020, n. 1, 

pp. 54-66; 

- Autonomia scolastica e pluralismo nella costruzione dell’offerta formativa per 

la promozione culturale, in Munus, 2019, n. 1, p.289-312; 

- Programmi di clemenza: novità normative e possibile prospettive, in Diritto e 

processo amministrativo, 2017, n. 3, pp. 1119-1143; 

- La potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti: il caso 

paradigmatico del regolamento Agcom per la tutela del diritto d’autore sulle reti 

di comunicazione elettronica, in Federalismi.it, 2017, n. speciale 2; 

- Diritto all’istruzione dei disabili e vincoli di bilancio nella recente 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in Nomos – le attualità nel diritto, 

2017, n. 1; 

- Procedura negoziata senza bando e consultazioni preliminari di mercato, in 

Federalismi.it, 2017, n. 7; 

- Il vincolo indiretto di inedificabilità assoluta nella tutela dei beni culturali, tra 

proporzionalità e indennizzo, in Nuove Autonomie, 2016, n. 3, pp. 437-453; 

- Contratti pubblici e politiche di liberalizzazione: il contratto di disponibilità, 

in Nuove Autonomie, 2014, n. 2, pp. 273-315; 

- Intervento al Convegno “Sull’amministrazione consensuale: nuove regole, 

nuova responsabilità”, in Diritto e processo amministrativo, 2014, n. 3, pp. 830-

833. 

 

SAGGI E ARTICOLI PUBBLICATI SU ALTRE RIVISTE SCIENTIFICHE 

- Sulla questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione anti-

Covid del personale sanitario. Nota a margine dell’ordinanza 22.03.2022, n. 351 

del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in 

www.giustiziainsieme.it, maggio 2022; 

- Obbligo di vaccinazione e principi di precauzione e solidarietà, in 

www.giustiziainsieme.it, novembre 2021; 

- Giudizio cautelare e principio di sinteticità degli atti processuali, in 

www.giustiziainsieme.it, marzo 2021; 



- La verifica in contraddittorio dell’anomalia delle offerte dopo la riforma del 

codice dei contratti pubblici, in Amministrativ@mente, 2018, n. 11-12; 

- La legittimazione ad impugnare il bando in capo all’impresa che non partecipa 

alla gara. Prospettive di ampliamento intorno alle clausole che impediscono di 

formulare l’offerta, in Amministrativ@mente, 2016, n. 11-12; 

- Partenariato pubblico-privato e profili di liberalizzazione; il contratto di 

disponibilità, in Diritti lavori mercati, 2015, n. 1 - quaderno monografico, pp. 

129-178; 

- Giudizio sul silenzio-rifiuto e diritti soggettivi, in Il Foro Amministrativo Tar, 

2007, n. 11, pp. 3559-3568; 

- Autorità indipendenti, semi-indipendenti e garanzie del contraddittorio, in Il 

Foro Amministrativo Cds, 2006, n. 11, pp. 3152-3163; 

- I confini incerti dell’errore di fatto nel giudizio di revocazione, in Giustamm.it, 

2006; 

- Sul corretto utilizzo della formula matematica contenuta nei bandi di gara, in Il 

Foro Amministrativo Cds, 2005, n. 3, pp. 906-912; 

- Compenso del professionista e finanziamento di progetti, in Rivista giuridica 

dell’edilizia, 2005, n. 6, pp. 1863-1869; 

- Le fondazioni bancarie e l’organismo di diritto pubblico dopo i recenti 

interventi della Corte costituzionale, in Il Foro Amministrativo Tar, 2004, n. 6, 

pp. 1912-1939. 

 

CONTRIBUTI IN VOLUME 

- Gare pubbliche e modelli flessibili: il partenariato per l’innovazione, in F. 

LIGUORI – S. TUCCILLO (a cura di), Contratti pubblici: trasformazioni e problemi, 

Napoli, 2017, pp- 141-149; 

- Natura e profili funzionali dei bandi di gara, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a 

cura di), La tutela delle situazioni soggettive nel diritto italiano, europeo e 
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