«First» «Last» Matteucci
Profilo

Professore ordinario a tempo pieno di diritto amministrativo presso l’Università degli
studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche
Viale PIndaro, 42 65127 Pescara - 085 4537620 s.civitarese@unich.it
Interessi scientifici
Si occupa principalmente di attività amministrativa, con particolare riferimento
all’uso del diritto privato nell’azione amministrativa ed al ruolo della forma e del
formalismo nel diritto amministrativo. Si occupa altresì di teoria del diritto, regioni
ed enti locali, servizi pubblici, paesaggio e governo del territorio.
Le sue opere monografiche sono:
"La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità
utile", Giappichelli Turin,2006, inserita nella collana "Costituzione e
Amministrazione", diretta da V. Cerulli Irelli;
"Contributo allo studio del principio contrattuale nell'attività amministrativa",
Giappichelli Turin 1997, inserita nella collana "Studi di diritto delle amministrazioni
pubbliche" diretta da G. Corso, G. Pastori, D. Sorace and P.Stella Richter;
"Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti", Giappichelli Torino 2004 (con Paolo
Urbani).
Ha scritto le voci "Accordo di programma" e "Conferenza di servizi" per
l'"Enciclopedia del Diritto".
Ha pubblicato circa 100 lavori scientifici.
E’ stato consulente di numerosi enti pubblici e privati nazionali e locali. E’ avvocato
abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori

***

Formazione e carriera universitaria
• 1989 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna, relatore
Prof. Marco Cammelli, discutendo una tesi in diritto amministrativo in materia di
pianificazione paesistica
• 1992 Vincitore del concorso (primo in graduatoria) per l’ammissione al dottorato
di ricerca presso l’Università di Firenze nell’ambito del diritto amministrativo in
“diritto urbanistico e dell’ambiente”
«URLs»

• 30 gennaio 1997 Titolo di dottore di ricerca
• 3 maggio 2001 Idoneità come professore associato di diritto amministrativo,
Facoltà di Giurisprudenza Università degli studi di Ferrara
• 10/09/2001 Nomina a professore associato presso Università degli studi “G.
d’Annunzio” di Chieti e Pescara
• 5 febbraio 2005 Giudizio di conferma per la normina a professore associato
• 26 gennaio 2007, vincitore di concorso come professore straordinario di diritto
amministrativo, Facoltà di Economia Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti
e Pescara
• 1 febbraio 2007, Nomina a professore straordinario di diritto amministrativo presso
la Facoltà di Economia dell'Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti e
Pescara
• 1 febbraio 2010. Nomina a professore ordinario di diritto amministrativo presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara

PRINCIPALI ESPERIENZE DIDATTICHE
• da a.a. 2002/2003 ad a.a. 2009/2010 Titolare dell’insegnamento di Diritto
pubblico presso il c.l. in Economia e amministrazione delle imprese, Facoltà di
Economia dell’Università “G. D’Annunzio”.
• a.a. 2005/2006 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo I presso il c.l.
in Servizi giuridici per l’impresa e la pubblica amministrazione, Facoltà di Economia
dell’Università “G. D’Annunzio”.
• da a.a. 2002/2003 ad a.a. 2004/2005 Titolare dell’insegnamento di Diritto
amministrativo II presso il c.l. in Servizi giuridici per l’impresa e la pubblica
amministrazione, Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio”
• da a.a. 2008 ad oggi Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso il
c.l. in Servizi giuridici per l’impresa e la pubblica amministrazione, Facoltà di
Economia dell’Università “G. D’Annunzio”
• 2004 Docente presso la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (Roma)
• 2003 Docente presso il Master in Giurista d’impresa dell’Università di Bologna
(S.P.I.S.A.)
• a.a. 2001/2002 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (vecchio
ordinamento), c.l. in Economia Anziendale, Facoltà di Economia dell’Università “G.
D’Annunzio”.
• Titolare dell’insegnamento di diritto degli enti locali (vecchio ordinamento)
attivato presso il c.l. in Economia e legislazione per l’impresa, Facoltà di Economia
dell’Università “G. D’Annunzio”
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• Titolare dell’insegnamento di diritto dell’ambiente II (vecchio ordinamento) presso
il c.l. in Economia ambientale
• da a.a. 2001/2002 ad a.a. 2002/2003 Docente di diritto amministrativo presso il
Corso di specializzazione in professioni legali dell’Università degli studi di Sassari
• da a.a. 1998/1999 ad a.a. 2000/2001 Titolare come professore a contratto
dell’insegnamento di Diritto urbanistico presso la Facoltà di economia
dell’Università degli studi del Molise.
• da a.a. 1995/1996 ad a.a. 1996/1997 Titolare come professore a contratto
dell’insegnamento integrativo di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti
e Pescara
• dal 1997 al 2000 Docente nel corso di perfezionamento in Diritto dell’ambiente
presso la Facoltà di scienze ambientali dell’Università degli studi di Bologna, sede di
Ravenna

***
PRINCIPALI ESPERIENZE RECENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA DI RILEVANZA NAZIONALE
O INTERNAZIONALE

• Dal 2006 al 2008 è responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Chieti-Pescara
per il progetto dal titolo “La dialettica fra interesse pubblico ed autonomia
imprenditoriale nell’esercizio dei servizi sociali: i nuovi confini della concorrenza e
del mercato” nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale 2005,
cofinanziato dal MIUR: “L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova
per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche”. Il progetto si
conclude nel 2007 con un convegno organizzato presso l’Università di Pescara e la
pubblicazione del volume edito dalla Franco Angeli nel 2008 Oltre
l'aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo bilancio.
• Dal 2008 è responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Chieti-Pescara per il
progetto dal titolo “Servizi sociali, libertà di iniziativa economica e mercato: il caso
dei servizi sanitari e dei servizi assistenziali. L’esperienza italiana in una prospettiva
comparata”, nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale 2007,
cofinanziato dal MIUR dal titolo “L’organizzazione del servizio sanitario in una
prospettiva comparata: il modello italiano dell’aziendalizzazione a confronto”,
tuttora in corso ed in relazione al quale lo scrivente ha svolto alcuni periodi di studio
all’estero, in particolare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Barcellona e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della British Columbia,
Vancouver.
• 2007-2010 Partecipa al Progetto di ricerca internazionale su “Técnicas de
cooperación y gestión de servicios públicos locales. El caso de los servicios
sociales”, coordinato dal prof. Alfredo Galán Galán, Universitat de Barcelona, e
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finanziato dal Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto de investigación 2006 SEJ2006-15616-C02-01).
• 2007-2010 Partecipa al Progetto di ricerca internazionale su “Derecho a la ciudad,
desarrollo urbano sostenible y prevencion de la exclusion residencial y de los
guetos urbanos: derecho a la vivienda, seguridad urbana y cohesion social,
economica y territorial”, coordinato dal prof. Julio Ponce Solé, Universitat de
Barcelona, e finanziato dal Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto de
investigación 2006 - SEJ2006-09660)
• Dal 1 gennaio 2010 partecipa al Progetto di ricerca internazionale “La reforma de
los gobiernos locales y el fortalecimiento de la garantía de la autonomía local”
(DER2009-14265-C02-01/JURI), finanziato dal Ministerio de Ciencia e Innovación per
il periodo 1 gennaio 2010-31 dicembre 2012
• Nel 2002 è stato coordinatore scientifico della ricerca applicata Riorganizzazione
della P.A. locale e decentramento dei servizi per la qualità urbana (Programma
Operativo Nazionale “Azioni di Sistema” Ob. 3 IT 053 PO 007)

ALTRE ESPERIENZE RECENTI

• Dall’aprile 2011 sarà visiting professor alla York School of Law
• Ha svolto un periodo di ricerca come profesor invitado presso la Facultat de dret
de la Universitat de Barcelona dal 26 marzo al 5 aprile 2009.
• Visiting scholar nell'Università della British Columbia, Faculty of Law, Vancouver
(2008)
• Membro del Collegio di Dottorato in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e
del mercato”, attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio”
(sez. annessa della Scuola dottorale internazionale di diritto e economia “T.
Ascarelli”)
• Membro del comitato scientifico e responsabile del modulo “paesaggio ed aree
protette” del Master di II livello in diritto dell’ambiente attivato nell’a.a. 2009/2010
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 3 diretto dal prof.
Giampaolo Rossi
• Componente dei gruppi di studio Astrid su “Le politiche sanitarie” e "Dove va il
regionalismo"
• Responsabile del sito internet di diritto pubblico www.grupposanmartino.it.
• È inserito nell’elenco dei Revisori per la selezione dei progetti di rilevante
interesse nazionale (PRIN), per il quale ha svolto attività di valutazione di progetti di
ricerca nel corso del 2009
• Componente del Consiglio direttivo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
(dal settembre 2007)
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• Componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie della Regione
Abruzzo (dal 2010)
• Componente del Consiglio nazionale del WWF-Italia
• Of Counsel dello Studio Legale Del Federico e Associati
• Membro del Comitato Direttivo della "Rivista Giuridica dell’Ambiente"
• Membro del Comitato scientifico di "Istituzioni del Federalismo"
• Membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo.
• Membro dell’Associazione Italo-spagnola di Diritto amministrativo.
• Membro dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative

Organizzazione dei seguenti convegni e incontri di studio nell'ultimo
triennio:
• Diritti fondamentali e politiche dell’UE dopo Lisbona, convegno internazionale
svoltosi presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 6-7 maggio 2010:
• Matematica e diritto: diritto e teoria dei giochi, incontro di studio svoltosi presso
l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 20 aprile 2010
• The “Command-Consensus” Model of Dispute Resolution, conferenza del Professor
John Kleefeld della Faculty of law della University of British Columbia dal titolo,
svoltasi presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 22 ottobre 2009 (con
il prof. F. Bilancia).
• L’interpretazione nella giurisprudenza, svoltosi presso l’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 12-13 giugno 2008 (con il prof. V. Speziale)
• L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia
imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche, Convegno finale PRIN 2005, svoltosi
presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 22/23 maggio 2008
• Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, Incontro di studio
presso l’Auditorium ex Aurum, 8 maggio 2008
• III Incontro di studio tra amministrativisti e tributaristi sul tema “Azione
amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso. Strumenti e tecniche
di tutela dell’amministrato e del contribuente”, svoltosi presso l’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 5 ottobre 2007 (con il prof. L. Del Federico).
• Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale. Il modello italiano in Europa
Incontro di studio svoltosi presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 25
maggio 2007
• La politica della legalità, conferenza del prof. Claudio Luzzati, Università degli
Studi di Milano, 16 febbraio 2007
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Conferenze per i corsi di Dottorato in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e
del mercato”:
• Alfredo Galán Galán , Università di Barcellona, La distribuzione delle competenze
tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di servizi sociali, 7 maggio 2009
• Claudia Tubertini, Università di Bologna, La garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali nel quadro del federalismo fiscale, 7 maggio 2009
• Stefano Civitarese Matteucci, Valerio Speziale, L’interpretazione nella
giurisprudenza del lavoro ed il diritto vivente delle regole interpretative, 10 marzo
2009
• Stefano Civitarese Matteucci, Gianluca Gardini, Valore legale dei titoli, statuto
speciale dei docenti e altri "idola" dell'Università italiana, 4 febbraio 2009
• Giacinto della Cananea, L’Unione Europea. Un ordinamento composito, 29 maggio
2008
***
PRINCIPALI RELAZIONI ED INTERVENTI IN CONVEGNI ED INCONTRI SCIENTIFICI
RECENTI
• L’ideale del governo delle leggi nella dottrina italiana del diritto pubblico,
Relazione al WorkShop organizzato dalla Societò Italiana di Filosofia Analitica: Il
governo delle leggi. Riflessioni sullo Stato di diritto, 15 gennaio 2010, UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA ISTITUTO DI FILOSOFIA E
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
• La valutazione dei docenti e delle strutture accademiche, Relazione al Convegno:
L’autonomia universitaria nella transizione, 24 novembre 2009, Facoltà di
Giurisprudenza Università degli Studi di Ferrara
• Direito Sanitário na Itália, relazione al II SEMINÁRIO INTERNACIONAL: A SAÚDE E O
DIREITO NA UNIÃO EUROPÉIA 9 ottobre 2009, Facoltà di Giurisprudenza Università
di Roma Tre
• Las políticas de vivienda en las experiencias extranjeras: Italia, relazione al
Convegno COLOQUIO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA, 25 settembre 2009,
Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza
• Partecipazione alla Conferenza internazionale dell’Istituto internazionale di
scienze amministrative sul tema “The history and future of nation building”, ove lo
scrivente ha svolto un intervento su Healthcare services, the market, and the
European social model, Helsinki 7-11 luglio 2009
• Autonomia universitaria e dibattito sulle riforme, relazione all’incontro del Gruppo
San Martino su Le attuali prospettive dell’Università in Italia e Spagna, 4 aprile
2009, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
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• La posizione costituzionale della Provincia nell’ordinamento italiano, Relazione al
Seminario su Regulación constitucional de la Provincia en Italia y España, 31 marzo
2009, Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Barcelona.
• Legalità sostanziale e responsabilità nel pensiero di Giorgio Berti, Fano 8 maggio
2008, Facoltà di Giurisprudenza Università di Urbino – Relazione al Convegno: Il
procedimento e le responsabilità
• Intervento conclusivo, 14 marzo 2008, Venezia Ca' Foscari, Scuola Dottorale
Interateneo in Scienze Giuridiche “Ca’ Foscari” Presentazione del libro “La forma
presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile”, di S.
Civitarese Matteucci, Torino, 2006 con interventi di L. Benvenuti, L. Ferrara, L.
Nivarra.
• Discrezionalità amministrativa e norme costitutive Relazione al seminario: La
discrezionalità di fronte al giudice amministrativo, 3 dicembre 2007, Facoltà di
Giurisprudenza, Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di
Firenze
• Le circoscrizioni di decentramento comunale in Italia, relazione al Convegno
Madrid distrito abierto, 6as Jornadas de coordinacion territorial, 26 novembre 2007,
IFEMA Ayuntamiento de Madrid
• Alcune osservazioni sulla metafora energetica della funzione amministrativa, 14
giugno 2007, Facoltà di Giurisprudenza. Università di Urbino Relazioen al
Convegno:Procedura, procedimento e processo
• Formalismo, azione amministrativa, legalità, 13 giugno 2007, UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA ISTITUTO DI FILOSOFIA E
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, Relazione al Seminario: Riflessioni a partire da “La forma
presa sul serio”
• I controlli negli enti locali, Università della Calabria 23 febbraio 2007, Relazione al
Convegno: Democrazia Amministrazione Controlli
• Formalismo giuridico e invalidità formali. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA,
Università DI URBINO 19 MAGGIO 2006, Relazione al CONVEGNO: Le riforme della l.
7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato
• Oggetto del contratto di appalto di lavori pubblici e contratti di sponsorizzazione,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, Venerdì 16 giugno, Relazione al CONVEGNO:
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
• Relazione, Miseria del positivismo giuridico? , UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO, 7 APRILE 2006, relazione al CONVEGNO DEL GRUPPO SAN MARTINO:
Giuspositivismo e scienza del diritto pubblico
• Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti della
pianificazione, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 13 MAGGIO 2005, Relazione al
CONVEGNO: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. INTERPRETAZIONI
ED APPLICAZIONI AD UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE
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• (con G. Gardini), El Derecho a la vivienda y la igualdad sustancial: desde la
Construcción Económica y Popular hasta los Programas de Rehabilitación Urbana,
PARCO SCIENTIFICO DI BARCELLONA 17 DICEMBRE 2004 Relazione al CONVEGNO:
Istituto di diritto pubblico Università di Barcellona: Jornada sobre cohesión social y
territorial y políticas públicas de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
• Il servizio pubblico locale nel settore del gas naturale, CÓRDOBA 21 MAGGIO
2004, XV Congreso Italo-Español de Derecho Administrativo, El derecho de la
Energía
• Autonomie locali: prospettive di riforma, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL’UNIVERSITÀ DI BARCELLONA 19 MAGGIO 2004, intervento al SEMINARIO:
azione integrata Italia-Spagna: L’influenza del diritto comunitario sull’ordinamento
degli enti territoriali
• Territorio e politiche locali, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI
SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 12 MAGGIO 2004,
relazione al SEMINARIO DI STUDIO: Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale (Coordinatore Prof. Marco Cammelli) su Territorialità e delocalizzazione
nel governo locale
• Legalità formale, interesse legittimo e annullamento degli atti, FACOLTÀ DI
ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO”, 15 MAGGIO 2004, relazione al
CONVEGNO: Legalità amministrativa e responsabilità penale. Penalisti e
amministrativisti a confronto.
• Sussidiarietà verticale e principio di legalità, FACOLTÀ DI ECONOMIA
DELL’UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO”, 12 DICEMBRE 2003, relazione al SEMINARIO:
azione integrata Italia-Spagna tra Università di Chieti-Pescara e Università di
Barcellona sul tema L’influenza del diritto comunitario sull’ordinamento degli enti
territoriali
• Gli accordi per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione tra diritto interno e
diritto comunitario, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA, CAGLIARI, 25
MAGGIO 2002, Relazione al CONVEGNO: Il testo unico dell’edilizia alla luce della
riforma del Titolo V della Costituzione.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
* (2010). Sistema regionale-locale e finanziamento delle autonomie. LE ISTITUZIONI
DEL FEDERALISMO, vol. 1/2; p. 81-92, ISSN: 1126-7917
* (2010). Is Legal Positivism as Worthless as Many Italian Scholars of Public Law
Depict It?. RATIO IURIS
* (2010). L'evoluzione della politica della casa in Italia. RIVISTA TRIMESTRALE DI
DIRITTO PUBBLICO, vol. 1, ISSN: 0557-1464
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* (2010). La garantía constitucional de la Provincia en Italia. In: Tomas Font i Llovet,
Alfredo Galán Galán. Anuario del Gobierno Local. La Directiva de Servicios.
Contratación local y crisis económica. Nuevos desarrollos estatutarios. p. 365-390,
Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local, ISBN/ISSN: 2013-4924
* (2010). La politica de vivienda en Italia. In: Fernando Lopez Ramon. Costruyendo
el derecho a la vivienda. p. 91-135, Madrid: Marcial Pons, ISBN/ISSN: 978-84-9768767-6
*, con DEL FEDERICO LORENZO (2010). Azione amministrativa ed azione impositiva
tra autorità e consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell'amministrato e del
contribuente. Roma: Franco Angeli, p. 1-374, ISBN: 978-88-568-2408-7
* con PAOLO URBANI, * (2010). - Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti- IV
EDIZIONE. TORINO: GIAPPICHELLI, p. 1-420, ISBN: 8834844416
* (2009). Servizi sanitari, mercato e “modello sociale europeo”. MERCATO
CONCORRENZA REGOLE, vol. 1; p. 179-212, ISSN: 1590-5128
* (2009). Alcune riflessioni sulla potestà normativa statale e regionale a margine
della recente giurisprudenza costituzionale sulla materia ambiente. Il caso delle
aree protette regionali. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. 6; p. 5132-5145,
ISSN: 0436-0222
* (2009). Recensione a Michele Giovannini, Amministrazioni pubbliche e risoluzione
alternativa delle controversie. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, vol. 3;
p. 810-818, ISSN: 0557-1464

* (2009). Valore legale dei titoli, statuto speciale dei docenti e altri ‚”idola”. In: C.
FRANCHINI, G. DELLA CANANEA. CONCORRENZA E MERITO NELLE UNIVERSITA’.
PROBLEMI, PROSPETTIVE E PROPOSTE. p. 29, TORINO: Giappichelli
* (2008). Conferenza di servizi. In: AA. VV.. Enciclopedia del diritto. MILANO: Giuffré
* (2008). Servizi sanitari, mercato e "modello sociale europeo". In: PIOGGIA, M.
DUGATO. G. RACCA, *. Oltre l'aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo
bilancio. p. 361-388, MILANO: Franco Angeli, ISBN/ISSN: 978-88-464-9766-6
* (2008). Le forme di cooperazione tra enti locali. In: L. DEL FEDERICO, L. ROBOTTI.
Le associazioni fra comuni. Forme organizzative, finanziamento e regime tributario.
p. 17-54, MILANO: Franco Angeli, ISBN/ISSN: 978-88-464-9606-5
* (2008). Formalismo giuridico ed invalidità formali. In: L.R. PERFETTI. Le riforme
della l. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di
risultato. p. 283-318, PADOVA: CEDAM, ISBN/ISSN: 978-88-13-28089-5
* (2008). Governo del territorio e ambiente. In: G. ROSSI. Diritto dell'ambiente. p.
199-216, TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN: 9-788834-883754
* (2008). I controlli di legalità negli enti locali. In: AUTORI VARI. Democrazia
Amministrazione Controlli. p. 103-121, NAPOLI: ESI, ISBN/ISSN: 978-88-495-1572-5
9

* (2008). The Discredit of Legal Positivism in the Italian Doctrine of Public Law.
Some Critical Remarks. In: ASIFA BEGUM. Legal Positivism: Conceptual Approach.
Icfai University Press, ISBN/ISSN: 978-81-314-1845-1
* (2008). A Participacao dos privados mediante acordos para o exercicio do poder
administrativo no ordenamento italiano. In: ROGERIO GESTA LEAL. A administracao
publica compartida no brasile na Italia: reflexoes preliminares. p. 131-176, SANTA
CRUZ DO SUL: EDUNISC, ISBN/ISSN: 978-85-7578-194-4
* con A. PIOGGIA, M. DUGATO. G. RACCA, * (2008). Oltre l'aziendalizzazione del
servizio sanitario. Un primo bilancio. MILANO: Franco Angeli, ISBN: 978-88-4649766-6
* (2007). Miseria del positivismo giuridico? Giuspositivismo e scienza del diritto
pubblico. DIRITTO PUBBLICO, vol. 3; p. 685-749, ISSN: 1721-8985
* (2007). Autorizzazione paesaggistica. In: MARCO CAMMELLI ED.. Il codice dei beni
culturali e del paesaggio. p. 596-603, BOLOGNA: Il Mulino
* (2007). La concezione integrale del paesaggio alla prova della prima revisione del
Codice del paesaggio. In: G.F. CARTEI. Convenzione europea del paesaggio e
governo del territorio. p. 209-220, BOLOGNA: Il Mulino, ISBN/ISSN: 978-88-1511978-0
* (2007). Territorio e politiche locali. In: M. CAMMELLI. Territorialità e
delocalizzazione nel governo locale. p. 537-550, BOLOGNA: Il Mulino, ISBN/ISSN:
978-88-15-11898-1
* (2007). Salvaguardia dei valori paesistici. In: MARCO CAMMELLI. Il codice dei beni
culturali e del paesaggio. p. 521-524, BOLOGNA: Il Mulino
S. BONATTI, * (2007). Proprietà immobiliare. Vincoli e limiti. In: M. CHITI, G. GRECO.
Trattato di diritto amministrativo europeo. MILANO: Giuffré
* (2006). La revisione del Codice del paesaggio: molto rumore per (poco o) nulla,.
AEDON, vol. 2, ISSN: 1127-1345
* (2006). Commento all'art. 33. In: R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO. Commentario
breve al testo unico sulle autonomie locali. p. 196-199, PADOVA: CEDAM, ISBN/ISSN:
88-13-26147-0
* (2006). Commento all'art. 31. In: R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO. Commentario
breve al testo unico sulle autonomie locali. p. 182-188, PADOVA: Cedam, ISBN/ISSN:
88-13-26147-0
* (2006). Commento all'art. 30. In: R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO. Commentario
breve al testo unico sulle autonomie locali. p. 177-182, PADOVA: CEDAM, ISBN/ISSN:
88-13-26147-0
* (2006). Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti
della pianificazione. In: PIERGIGLI V., MACCARI A.L.. Il codice dei beni culturali e del
paesaggio tra teoria e prassi. p. 595-605, MILANO: Giuffré, ISBN/ISSN: 88-14-131899
10

* (2006). Contratti e accordi di diritto pubblico. In: V CERULLI IRELLI. La disciplina
generale dell'azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema. p. 99-122, NAPOLI:
Jovene, ISBN/ISSN: 88-243-1630-1
* con G. GARDINI (2006). The RIght to Housing and Fundamental Equality: from the
Building of Affordable Social Housing to Urban Rehabilitation Programmes. In: JULI
PONCE SOLE’. Land Use Law, Housing and Social and Territorial Cohesion. p. 91108, DENVER: University of Denver, ISBN/ISSN: 0-9770148-4-3
* con GARDINI G (2006). El Derecho a la vivienda y la igualdad sustancial: desde la
Construcción Económica y Popular hasta los Programas de Rehabilitación Urbana.
In: PONCE SOLE' J.. Derecho urbanístico, vivienda y cohesin social y territorial. p.
197-226, MADRID: Marcial Pons, ISBN/ISSN: 84-9768-330-7
* (2006). La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed
illegalità utile. TORINO: Giappichelli, p. 1-514, ISBN: 88-348-6450-6
* (2005). La comunicazione di avvio del procedimento dopo la L. n. 15/2005.
Potenziata nel procedimento, dequotata nel processo. FORO AMMINISTRATIVO CDS,
vol. 6; p. 1963 ss., ISSN: 1722-2400
* (2005). El servicio público local en la disciplina del mercado interno de gas
natural. REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAM), vol. 166, ISSN: 0482-5209
* (2005). Regime giuridico dell’amministrazione e diritto privato. In: AUTORI VARI.
Studi in onore di Giorgio Berti. p. 787, NAPOLI: Jovene, ISBN/ISSN: 88-243-1550-X
* con GARDINI G. A CURA DI (2004). Dal procedimento amministrativo all’azione
amministrativa. In: Dal procedimento amministrativo all’azione amministrativa, fine
maggio 2003
* (2003). Il testo unico dell’edilizia alla luce del nuovo Titolo V, parte II della
Costituzione. RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA, ISSN: 0394-8420
* (2003). Il paesaggio nel nuovo Titolo V, parte II della Costituzione,. RIVISTA
GIURIDICA DELL'AMBIENTE, ISSN: 0394-2287
* (2003). Regime dell’attività amministrativa e diritto privato. DIRITTO PUBBLICO,
vol. 2; p. 405-473, ISSN: 1721-8985
* (2002). L’autonomia istituzionale e normativa degli enti locali dopo la revisione del
Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli. LE REGIONI, vol. 2/3; p. 445482, ISSN: 0391-7576
* (2002). L’esecuzione delle opere di urbanizzazione tra diritto interno e diritto
comunitario. FORO AMMINISTRATIVO CDS, vol. 5; p. 1361-1376, ISSN: 1722-2400
* (2002). Funzione (amministrativa) e diritto privato. Digressioni sul tema. In:
AUTORI VARI. Scritti in memoria di M. Buonscristiano, JOVENE 2002. NAPOLI: Jovene
* (2001). Funzione amministrativa, uso del diritto privato e privatizzazione. RIVISTA
GIURIDICA QUADRIMESTRALE DEI PUBBLICI SERVIZI, ISSN: 1824-1891

11

* (2001). La programmazione dei lavori pubblici. In: P. STELLA RICHTER, A.
BARGONE. Manuale di diritto dei lavori pubblici. MILANO: Giuffré
* (1999). Sul fondamento giuridico degli accordi in materia di fissazione delle
prescrizioni urbanistiche. In: F. PUGLIESE, E. FERRARI. Presente e futuro della
pianificazione urbanistica. MILANO: Giuffré
* (1999). Accordo di programma. In: AUTORI VARI. Enciclopedia del diritto. vol. Vol.
III agg., MILANO: Giuffré
* (1998). Commento agli artt.71, 86, 87, 88, 90, 91, 92 del decreto legislativo n. 112
del 1998. In: G. FALCON. Lo Stato autonomista. BOLOGNA: Il Mulino
* (1997). Contributo allo studio del principio contrattuale nell'attività
amministrativa. TORINO: Giappichelli, p. 1-222, ISBN: 88-348-6144-2

12

