
CURRICULUM  

DEL PROF. ALFREDO CONTIERI 

 

Nato a Napoli il 9 ottobre 1954 - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo 

in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II dal 1°.12.2019, attualmente titolare degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo avanzato e di Diritto amministrativo europeo, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Federico II di Napoli. 

- Vincitore nel 1979 di borsa di studio bandita dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, ha cominciato a collaborare alle attività didattiche e di ricerca della II 

Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli ricoperta dal prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita. 

- Dal 1982 Ricercatore Confermato presso la II Cattedra di Diritto Amministrativo 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli. 
- Dal 1982 al 1995 ha svolto attività didattica presso la II cattedra di Diritto 

Amministrativo dell’Ateneo Federiciano, partecipando con continuità e per tutto il 

periodo alle sedute di esami di profitto e di laurea, svolgendo tutoraggio, 

assistenza agli studenti, lezioni, corsi integrativi, seminari etc. 

- Negli A.A. 1992-1993 e 1993-1994 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento 

di Diritto Regionale e degli Enti locali presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università del Molise. 

- Dal 1995 Professore Associato in Diritto Amministrativo presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” essendo risultato vincitore del concorso a 

Professore Associato Raggruppamento NX10 – Diritto Amministrativo bandito 

con D.M. del 1990. 

- Dal 1 novembre 1995 al 31.10.2001 è stato titolare della cattedra di Diritto 

Urbanistico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II ed ha continuato a collaborare all’attività didattica della II 
cattedra di Diritto Amministrativo. 

- Ha ricoperto per supplenza il medesimo insegnamento di Diritto Urbanistico, 

negli anni accademici 2001/02 e 2002/03. 

- Negli A.A. 1996-1997 e 1997-1998 è stato titolare dell’insegnamento di 
Legislazione urbanistica presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

Amministrativo e Scienza dell’amministrazione. 

- Ha ricoperto per supplenza anche la cattedra di Diritto Processuale 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”, negli anni accademici 1998/99 e 1999/2000. 

- Essendo risultato vincitore di concorso per Professore di prima fascia bandito 

dall’Università di Cassino, dal 1 novembre 2001 ha preso servizio in qualità di 

professore straordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/10, ricoprendo la 

cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

- Dal 1 novembre 2004 ha assunto la qualifica di Professore Ordinario di Diritto 

Amministrativo presso l’Università degli Studi di Cassino ove attualmente è 
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titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza sia nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

che nel corso triennale in Servizi Giuridici. 

- E’ stato docente di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, avendo ricoperto per supplenza 

il relativo insegnamento negli anni accademici 2001/02 e 2002/03. 

- E’ stato Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli anni 2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013,14. 

- E’ stato Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 2009/10 al 2013/14. 

- Ha insegnato negli anni 2006/07 e 2007/08 nel Corso di perfezionamento 

“Amministrazione e finanza degli enti locali” organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Diritto Amministrativo, tenendo un 

modulo didattico sul tema della amministrazione consensuale. 

- Ha svolto attività di docenza presso l’Università di Jaén (Spagna) dal 16 al 19 
gennaio 2007. 

- Negli A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16 gli è stata conferita la supplenza per 

l’insegnamento del corso di Diritto Amministrativo Europeo presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 

- Ha insegnato negli anni 2014/15 e 2015/16 nel Corso di perfezionamento 

“Amministrazione e finanza degli enti locali” organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, tenendo un modulo 

didattico sul tema del procedimento amministrativo. 

- E’ stato componente del collegio dei docenti dei seguenti corsi di dottorato 

presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale: 

1) “Formazione del diritto europea. Fondamenti storico-filosofici e del diritto 

positivo” dal IX al XXI ciclo 

2) “La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali 

nazionali e delle Alte Corti Europee” dal XXII al XVIII ciclo 

3) “Scienze giuridiche economiche e comportamentali” XXIX ciclo; 

4) “Istituzioni, mercati e comportamenti” XXX ciclo 

Nell’ambito dei suddetti corsi di dottorato è stato tutor di n.9 dottori di ricerca e 

relatore delle loro tesi di dottorato. 

- Sia nel periodo di insegnamento presso l’Università Federico II sia presso quella 

di Cassino è stato relatore di numerose tesi di laurea. In particolare presso 

quest’ultimo Ateneo è stato relatore di almeno 10 tesi all’anno, 15 negli anni 
2009, 2010, 2011. 

- Nell’ambito dei corsi di insegnamento presso le due Università in cui ha prestato 

servizio ha organizzato numerosi seminari nonché moduli didattici integrativi su 

argomenti specialistici del Diritto amministrativo e della Giustizia amministrativa. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

- Coordinatore del Progetto Internazionale di Ricerca finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (programma Interlink di 

internazionalizzazione della Ricerca 2004-2006) tra le Università di Cassino, Jáen 
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(Spagna), Francoforte (Germania) sul tema “Politica e Amministrazione nella 

Prospettiva del diritto costituzionale interno ed europeo”. Il programma di ricerca 

si è sviluppato attraverso l’organizzazione di 4 convegni nei quali il tema del 
rapporto tra politica e amministrazione è stato declinato alla luce di vari profili di 

indagine con particolare riferimento all’interesse pubblico, visto in prospettive 

diverse: 

- Convegno di Palermo del 20 e 21 febbraio 2009: “Interesse pubblico e disegno 
organizzativo delle pubbliche amministrazioni”; 

- Convegno di Cassino del 26 e 27 marzo 2009: “L’interesse pubblico 
nell’esercizio della funzione di indirizzo politico”. 

- Convegno di Teramo del 23 e 24 ottobre 2009, dal titolo: “Interesse pubblico e 
principi di buona amministrazione”. 

- Convegno di Siena 12 e 13 giugno 2009. “La tutela giurisdizionale nei confronti 
del potere amministrativo e “le ragioni” dell’interesse pubblico”. 

La ricerca ha coinvolto numerosi studiosi di diritto amministrativo italiani e 

stranieri e gli atti dei quattro convegni sono stati pubblicati nei due volumi 

AA.VV. “L’interesse pubblico tra Politica e Amministrazione” (Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2010) a cura del prof. Contieri e dei Proff. Maria Immordino, 

Fabio Francario e Alberto Zito. 

Sempre in base a tale programma di ricerca è stato poi pubblicato il Volume 

AA.VV. “La Dirigenza Locale” (Editoriale Scientifica Napoli, 2012) a cura del 

Prof. Contieri e della Prof.ssa Immordino. 

- E’ componente del Comitato Scientifico delle seguenti riviste di diritto 
amministrativo: 

- Diritto e Processo amministrativo, ESI 

- Nuove Autonomie, ES 

- Foro Napoletano, ESI 

- Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, Gazzetta Amministrativa 

Editrice 

- E’ socio fondatore dell’Associazione Italo-Brasiliana di professori di Diritto 

Amministrativo costituita a Curitiba il 28.9.2015 nella quale ricopre la carica di 

componente del Consiglio Direttivo. 

- E’ socio dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto Amministrativo - 

AIPDA 

- E’ socio dell’Associazione Italo-Argentina e di quella Italo-Spagnola dei 

professori di Diritto Amministrativo. 

- E’ stato relatore di numerosi Convegni Nazionali ed Internazionali su temi di 

Diritto Amministrativo e Pubblico. Tra gli altri si segnalano in particolare: 

- Convegno internazionale AIDU- Associazione Italiana Diritto Urbanistico, 

“Presente e futuro della pianificazione urbanistica” tenutosi a Napoli il 16 e 17 

ottobre 1998, svolgendo una relazione dal titolo “Forme consensuali di gestione 
del territorio in Campania: variante di Bagnoli, Contratto d’area Torrese 

Stabiese”; 

- Convegno organizzato dall’AIPDA – Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Amministrativo “Condizioni e limiti alla funzione legislativa nella 
disciplina della Pubblica amministrazione” tenutosi a Napoli il 7-8.10.2004 
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svolgendo una relazione dal titolo “Nozioni tecniche come limite all’attività 
normativa” 

- Convegno internazionale AIDU, Napoli 12 e 13 maggio 2006, “Il diritto 
Urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale”, tenendo una 
relazione dal titolo “La programmazione negoziata nelle sentenze della Corte 

Costituzionale”. 

- Convegno Internazionale “El nuevo estatuto de autonomía para Andalucía, Un 

efoque comparado y multidisciplinar” presso la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén, nei giorni dal 16 al 19 gennaio 2007 tenendo 

una relazione dal titolo: “La descentralizacíon territorial autonómia y los estatutos 

regionales ordinarios”. 

- Convegno internazionale svoltosi a Napoli e a Cassino dal 5 al 7 maggio 2008 

organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, dall’Università degli studi di 
Napoli Federico II e dall’Université Laval Québec sul tema “Per una comune 
cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord” tenendo una relazione 
dal titolo “Servizio idrico integrato: sistemi di gestione e loro evoluzione”. 

- Convegno Internazionale tenutosi nei giorni 21-22 Maggio 2009 presso 

l’Universidad de Jaén, dal titolo “Jornadas Internacionales sobre pluralismo 
religioso” organizzata dalla Fondazione Tres Culturas e dal Ministerio de Justicia 

Spagnolo, svolgendo una relazione dal titolo “Scuola e Religione in Italia”. 

- Convegno Internazionale sul tema “Ordinamento giudiziario e tutela dei diritti 
fondamentali tra normativa vigente e prospettive di riforma” tenutosi di Cassino il 

23 Giugno 2009, organizzato dal Dipartimento di discipline pubblicistiche 

nell’ambito del dottorato di ricerca “la tutela dei diritti fondamentali nella 
giurisprudenza delle Corti Costituzionali nazionali e delle alte Corti europee”, 
svolgendo una relazione dal titolo “La pregiudiziale amministrativa”. 

- Convegno “La tutela non giurisdizionale delle situazioni soggettive deboli – Il 

difensore civico” tenutosi a Napoli il 2 Ottobre 2009 nell’ambito del PRIN 
“Evoluzioni e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni 

soggettive negli ordinamenti italiano ed europeo” svolgendo una relazione dal 

titolo “Il difensore civico nell’ordinamento comunitario e negli ordinamenti 
stranieri”; 

- Convegno Internazionale nell’ambito del Programma Interlink di 

Internazionalizzazione del sistema universitario dal titolo “Interesse pubblico e 
principi di buona amministrazione” tenutosi a Teramo nei giorni 23-24 Ottobre 

2009 svolgendo una relazione dal titolo “Principio di buon andamento e vizi 
dell’atto amministrativo”; 

- Convegno Internazionale “Quintas Jordanas Italo Argentinas de Derecho 
Administrativo” organizzato dall’Associazione Italo-Argentina dei professori di 

Diritto Amministrativo tenutosi a Buenos Aires dal 19 al 20 Aprile 2010, sul tema 

“Codificación del Proceso Administrativo” svolgendo una relazione dal titolo “Le 
misure cautelari nel processo Amministrativo”; 

- Convegno internazionale tenutosi a Ischia il 19 e 20.9.2012 nell’ambito del 
PRIN 2008 Il sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze 

di sviluppo tenendo una relazione su “Porti e pianificazione urbanistica: il 

waterfront” ; 
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- Convegno internazionale “Al di là del nesso Autorità/libertà tra legge e 
amministrazione” presso l’Università di Salerno nei giorni 14-15 novembre 2014, 

tenendo una relazione dal titolo: “L’ambiguo volto della trasparenza tra diritto di 
informazione e rimedio alla corruzione”. 

- Convegno internazionale “Cultura della coesione: multiculturalismo, 
interculturalismo, politiche” presso l’Università degli Studi del Sannio nei giorni 

1 e 2 luglio 2015, tenendo una relazione dal titolo “Immigrazione, cittadinanza 

amministrativa e diritto di voto”. 

- Congresso Italo-Brasiliano di Diritto Amministrativo e di Diritto Costituzionale 

organizzato dalla Associazione Italo-Brasiliana dei professori di Diritto 

Amministrativo e di Diritto Costituzionale tenutosi a Curitiba presso 

“Universidade Federal do Paranà” nei giorni 28-29-30 settembre 2015, sul tema 

“Constituiçao, Estado e Democracia” svolgendo una Relazione dal titolo 

“Trasparenza e diritto di accesso dei cittadini agli atti e alle informazioni 
pubbliche”. 

ATTIVITA’ GESTIONALE, organizzativa e di servizio -  E’ stato Referente 
del Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale “in materia di 
affari legali, normativa e regolazione” per il quadriennio accademico 2009/2013 
nominato con D.R. 773 del 3.11.2009. -          E’ stato Presidente della 
commissione “per la revisione dei regolamenti di Ateneo ad eccezione del 
regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” 
nominato con D.R. della medesima Università n. 25 del 26.1.2010. -  Componente 

della commissione Statuto dell’Ateneo nominata con D.R. n. 63 del 1.2.2011; -

  Attualmente componente della Giunta di Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza. -          E’ stato Coordinatore del Master Universitario I Livello di 

“Appalti Pubblici: dalle gare tradizionali alle forme di collaborazione pubblico-

privato” per l’anno accademico 2006-2007 presso l’Università degli studi di 
Cassino (D.R. n. 832 del 25.10.2006); -          Nel giugno del 2011, su 

designazione del CUN è stato nominato componente della Commissione 

esaminatrice del Concorso a 360 posti di Magistrato Ordinario bandito con D.M. 

12.10.2010. -          E’ stato Coordinatore del Corso di Laurea in Servizi Giuridici 

(L14) Operatore Giuridico per le Organizzazioni complesse dal 2012 al 2015. -

          Dal 25.2.2015 a tutt’oggi è coordinatore del Corso di Studio in Servizi 
Giuridici per le Organizzazioni Pubbliche e dello Sport presso il Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. -          Responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel  PRIN approvato con D.M. 

n. 758 del 10.11.1998 “La pianificazione urbanistica nella disciplina dello Stato, 

delle Regioni e dei Comuni” a seguito della prematura scomparsa del prof. 
Francesco Pugliese. -          E’ stato Coordinatore del Master “Gli appalti pubblici 

dalle gare tradizionali alle forme di collaborazione pubblico-privato” organizzato 
dall’Università di Cassino, TAR Lazio – Latina e Provincia di Latina nell’anno 
accademico 2006-2007. 
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1.      Potere disciplinare ed accordi sindacali nel pubblico impiego”, ESI, Napoli, 
1984; 2.      “Il riesame del provvedimento amministrativo, tra annullamento e 

revoca. Tra posizioni “favorevoli” e interessi sopravvenuti, ESI, Napoli, 

1990; 3.      “La programmazione negoziata: la consensualità per lo sviluppo”, 
Editoriale Scientifica Napoli, 2000 – II° edizione 2005. 4.      “Il riesame del 

provvedimento amministrativo alla luce della legge n. 15 del 2015 prime 

riflessioni” in “Nuove Autonomie 2003-2005”,pp. 295-305. 5.      “La 
Programmazione Negoziata nelle sentenze della Corte Costituzionale” in “Il 
Diritto Urbanistico in 50 anni di Giurisprudenza della Corte 

Costituzionale” Editoriale Scientifica Napoli, 2007, pp. 73-82. 6.      “L’attività 
amministrativa consensuale nell’ordinamento italiano” in “Lezioni” a cura di G. 

Palma ESI Napoli, 2007.   7.      “Procedimenti e provvedimenti di secondo 
grado” in “AA.VV. – Percorsi di Diritto Amministrativo”, G. Giappichelli Editore, 
Torino 2014. 8.      “Le nuove patologie della funzione amministrativa tra 
inesistenza, nullità e annullabilità degli atti, in Studi in onore di Leopoldo 

Mazzarolli”, Vol. II, CEDAM, Padova, 2007, pp. 37-50. 9.      “La Dirigenza 
Sanitaria” in “La Dirigenza Pubblica: Analisi e Prospettive” a cura di Mario 

Pilade Chiti e Riccardo Ursi, G. Giappichelli Editore – Torino, 2007, pp. 235-

245. 10.    “Trasparenza e Accesso civico”, in “Nuove autonomie 2014”, pp. 563-

576. 11.    “Servizio Idrico integrato: Sistemi di gestione e loro evoluzione”, 

in “Nuove autonomie”, 2008, pp. 9-16. 12.    “Accordo di Programma e 

semplificazione” in “Nuove Autonomie”, 2008, pp. 595-601. 13.    “Principio di 
buon andamento e vizi dell’atto amministrativo”, in “AA.VV. L’interesse pubblico 
tra politica e amministrazione”, Vol. II Editoriale Scientifica Napoli, 2010, pp. 

95-106. 14.    Nozioni tecniche come limite all’attività normativa, Annuario 
AIPDA 2005, Giuffrè, Milano, pp. 97-109. 15.    Attività consensuale e 

amministrazione di risultato, in Principio di legalità e amministrazione di 

risultati, a cura di Immordino M. e Police A., Giappichelli, Torino, 2003, pp.279-

286. 16.    “Installazione di impianti di distributori di carburante: concessione 

regionale o autorizzazione comunale? (considerazioni sugli artt. 52 e 54 del 

d.P.R. n. 616 del 1977), in Diritto e giurisprudenza, 1980, vol. 95, pp. 521-

533. 17.    Considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in tema dei poteri 

del Giudice nel giudizio di ottemperanza, in Una giustizia per la pubblica 

amministrazione, a cura di Spagnuolo Vigorita V., Guida, 1983, p. 343-

356. 18.    “Commento all’art. 22 della legge quadro sul pubblico impiego, in Le 

nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 1984, pp. 707-

714. 19.    “Condono edilizio e rapporti tra privati” in Riv. Giur. Edil., Giuffrè, 

Milano, 1986, pp. 53-67. 20.    “Sull’idoneità del parere della Commissione 
edilizia a fungere da concessione”, in Riv. Giur. Edil, Giuffrè, Milano”, 1987, pp. 

75-85. 21.    “Concessione edilizia tra procedimenti silenziosi e interventi 

sostitutivi”, in Riv. amm. della Regione Campania, 1995; 22.    “Prime 

impressioni sul Decreto Delegato sul decentramento (n. 112 del 21 aprile 1998)” 
in Riv. amm. della Regione Campania, 1998, pp.21-28; 23.    “Forme consensuali 

di gestione del territorio in Campania: variante di Bagnoli e contratto d’Area 
Torrese-Stabiese”, in “AA.VV. Presente e futuro della pianificazione urbanistica 
a cura di F. Pugliese e E. Ferrari”, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 229-242. 24.    “La 
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programmazione negoziata: la consensualità per lo sviluppo”, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2000 – II° edizione 2005. 25.    “Le norme “Tecniche”: 
Suggestioni del Pensiero di A. Sandulli”, in Aldo M. Sandulli, 1915 – 1984, 

attualità del pensiero giuridico del maestro – Giuffrè Milano 2004, pagg. 483-

492; 26.    Brevi considerazioni sul disegno di legge riguardante "la riforma 

dell'azione amministrativa" (modifiche ed integrazioni alla l.241/90), in Rivista 

amministrativa della Regione Campania, 2004, pp. 124-129. 27.    “La società di 
trasformazione urbana come strumento di attuazione del principio di 

perequazione”, in Riv. Giur. Edil., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 187-193. 28.    I 

requisiti per la nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e 

delle Aziende ospedaliere tra dirigenza pubblica e dirigenza privata, in Giust. 

Amm. Rivista di Diritto Pubblico, 2006. 29.    Ancora sui Requisiti per la nomina 

a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, 

Nota a T.A.R. Sicilia sez.I, n. 644 del 15.11.2006, in Giust. Amm. Rivista di 

Diritto Pubblico, 2007. 30.    “La descentralizacíon territorial autonómica y los 
estatutos regionales ordinarios”, in AA.VV., El nuevo estatuto de autonomía para 

andalucía, Un efoque comparado y multidisciplinar, Universidad de Jaén, 

2007. 31.    “Procedimento aperto nel pensiero di Franco Pugliese” in Scritti in 

ricordo di Francesco Pugliese, a cura di E. Follieri e L. Iannotta, ESI, Napoli, 

2010, pp.49-53. 32.    “Prime riflessioni sulle modalità di gestione del servizio 
idrico integrato a seguito dell’esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011”, 

in Giust. Amm. Rivista di Diritto Pubblico, 2011. 33.    Art. 120 Il 

collaudo, in Codice dei Contratti pubblici, a cura di L. Perfetti,  IPSOA, Milano, 

2013, p. 1438-1444. 34.    Relazione alla presentazione della ristampa di "nuove 

regole nuova responsabilità" di Franco Pugliese, in Diritto e Processo 

Amministrativo, 2014, vol. 3, pp. 798-806. 35.    “La riforma dei controlli in uno 
scritto di Romano Tassone”, in “Diritto e processo amministrativo”, ESI Napoli, 

2015, pp. 1071-1077.   PUBBLICAZIONI INSIEME AD ALTRI 

AUTORI 36.    Commento all’art. 19 della legge quadro sul pubblico impiego, 

insieme al Prof. F. Liguori, in Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 

1984, pp. 699-702.   37.    “La Legge Merloni fra innovazioni e conferme. Le 

modifiche alla disciplina degli appalti pubblici introdotte dalla L. 216/95”, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 1996, insieme a R. Marrama e S. 

Napolitano;   38.     “L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di 
revoca” in “Foro Amm. TAR”, 2006, Milano, Giuffrè Editore, insieme alla 

Prof.ssa M. Immordino.   39.    Il difensore civico nel diritto comparato, in (a cura 

di Clemente di San Luca G.) La tutela delle situazioni soggettive nel diritto 

italiano, europeo e comparato, insieme a C. Cammarata, ES, Napoli, 2011, pp. 

94-123.   40.    Accesso all’informazione ambientale, , in Codice dell’azione 

amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1067-1079 

insieme alla Prof.ssa G. Di Fiore.   41.    Introduzione. Le ragioni della ricerca, 

contributo in (a cura di A. Contieri; M. Immordino), La dirigenza locale, ES, 

Napoli, 2012, pp. 9-15, insieme a M. Immordino.   42.     Corte dei Conti ed Enti 

Locali nel pensiero di Roberto Marrama e nella Legislazione attuale, in “Scritti 
in memoria di Roberto Marrama”, Vol. I, Editoriale Scientifica Napoli, 2012, 

insieme a M. Immordino. 43.         La tutela dell’ambiente e realizzazione delle 
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