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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Fabio Francario

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

POSIZIONE ATTUALE

Professore ordinario di diritto amministrativo.
Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma abilitato al
patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
TITOLI DI STUDIO ED
ACCADEMICI

Diploma di laurea in Giurisprudenza con voti 110 su 110 e lode conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza il 29 10 1984 discutendo la tesi di laurea
in “Giustizia amministrativa”, relatore il Prof Eugenio Cannada – Bartoli, sul tema
“L’atto di ottemperanza al giudicato amministrativo”;
vincitore del concorso pubblico a 5 posti di ricercatore universitario per la disciplina
“diritto amministrativo” presso la Facoltà di Scienze Economiche e sociali bandito dalla
Università degli studi del Molise con DR n. 28 del 25 03 1985;
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vincitore del concorso pubblico a 12 posti di professore universitario di seconda fascia
(associato) bandito con DM del 28 luglio 1990 per la disciplina “diritto
amministrativo”;
vincitore della procedura comparativa bandita con DR 2957 del 7 4 2000
dall’Università di Bari per 1 posto di prima fascia di professore di “diritto
amministrativo”;
Programme Leader dei corsi Bachelor of art e Master of Art in International Legal
Affair dell’Università di Malta di Roma – Link Campus dal 2005 al 2008;
chiamato dall’Università degli Studi di Siena come professore di prima fascia di “Diritto
amministrativo” presso la facoltà di Scienze Politiche dal 01 11 2000;
chiamato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre come
professore di II fascia di “Diritto amministrativo” dal 01 11 1996;
chiamato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
come professore di II fascia di “Diritto amministrativo” dal 01 11 1995;
nominato ricercatore di “Diritto amministrativo” presso la facoltà di Scienze
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Molise con D R n. 315 del 17 12
1987;
nominato membro del Consiglio d’amministrazione dell’Università degli studi del
Molise con D M 10 gennaio 1991;
membro del Collegio dei docenti del Dottorato di diritto pubblico istituito
dall’Università degli Studi di Siena nell’aa 2001 - 2002;
Altri incarichi (in corso o
ricoperti)



Direttore scientifico delle “Giornate di studio sulla giustizia amministrativa
dedicate al Prof Eugenio Cannada Bartoli” organizzate in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. In
tale qualità ha curato le edizioni dei seguenti convegni nazionali ed
internazionali : 2002 – Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti; 2003 L’azione risarcitoria nel processo amministrativo; 2004 – La tutela giudiziaria
del cittadino nei confronti della P.A.; 2005 – Comportamenti amministrativi e
tutela giudiziaria; 2006 – Cosa giudicata e processo amministrativo; 2007 –
L’azione di nullità ed il giudice amministrativo; 2008 – L’impugnabilità degli atti
amministrativi; 2009 - La tutela giurisdizionale nei confronti del potere
2

amministrativo e le ragioni dell’interesse pubblico (programma Interlink di
Internazionalizzazione del sistema universitario); 2010 – Riforme della
giustizia e giudice amministrativo; 2011 – La disponibilità della domanda nel
processo amministrativo; 2012 – La legittimazione ad agire nel processo
amministrativo; 2016 – Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione
amministrativa (in ricordo di Leopoldo Mazzarolli); 2017 – La sentenza
amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi; 2018 – Principio di ragionevolezza
delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica; 2019 – Omessa
pronuncia e errore di diritto nel processo amministrativo;


Direttore della Sezione Toscana del Centro Studi Acqua Energia e Diritto;



Membro della direzione della collana editoriale “Studi di giustizia
amministrativa”;



Membro del Comitato Scientifico della rivista Federalismi.it;



Membro del Comitato scientifico e di valutazione della “Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario;



Membro del Comitato scientifico tecnico e di valutazione della rivista Diritto e
politica dei trasporti;



Membro della Redazione scientifica della rivista telematica “L’amministrativista
– portale on line degli appalti pubblici”;



Membro del Consiglio di Direzione della rivista “Il Foro Amministrativo – C.d.S.”;



Membro del Comitato scientifico e di direzione della rivista “Diritto Processuale
Amministrativo”;



Membro del Comitato scientifico e dei valutatori della rivista “Diritto
Amministrativo”;



Membro della Direzione scientifica della rivista “Il Corriere del merito”;



Membro del Comitato di referee de “Il codice dell’azione amministrativa”,
volume della collana “Le fonti del diritto italiano” edita da Giuffrè, II edizione a
cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, 2017;



Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di
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Diritto Amministrativo – AIPDA;


Componente della Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia del
Comitato Italiano Paralimpico;



Presidente della Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana
di Atletica leggera – FIDAL;



Presidente della Corte di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera
– FIDAL;



Presidente della Corte Federale d’appello della Federazione Italiana di Atletica
Leggera – FIDAL;



Membro della Commissione Giudicante Nazionale della Federazione Italiana di
Atletica Leggera – FIDAL;



Membro dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita
nel 2018 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;



membro della Commissione di studio per la riforma della dirigenza pubblica
nominata con DM 11 aprile 2005;



membro di diverse commissioni di concorso per il reclutamento di professori e
ricercatori universitari, di accesso ai pubblici impieghi e di abilitazione
all’esercizio della professione forense;



membro del Comitato etico dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
IRCCS – “Lazzaro Spallanzani” nominato con D G n. 331 del 12 07 2013;

Insegnamenti

Attualmente insegna “Diritto Amministrativo” nell'Università di Siena – Facoltà di
Scienze Politiche.

Negli anni accademici 1991 – 92 e 1992 -93 ha tenuto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università del Molise il corso “Pianificazione ed organizzazione
territoriale”
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Negli anni accademici 1992 – 93, 1993 – 94, 1994 – 95 e 1995 – 96 è stato altresì
docente presso la suddetta facoltà del corso di “Organizzazione Pubblica”

Sempre presso il medesimo Ateneo ha inoltre tenuto il corso di “Istituzioni di diritto
pubblico” negli anni accademici 1996 – 97 e 1997 - 98

Presso l'Università di Bari ha insegnato negli anni accademici 1995 – 96, 1996 – 97 e
1997 – 98 tenendo il corso di “Diritto processuale amministrativo”

Dall'anno accademico 1996 e 97 all'anno accademico 1999 – 2000 ha insegnato
“Diritto processuale amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Roma Tre
Ha insegnato “Diritto amministrativo” presso l'Università di Malta – Link Campus dal
2002 al 2008.

Ha insegnato “Diritto Amministrativo” presso l’Universitas Mercatorum - Università
Telematica delle Camere di Commercio Italiane

È stato docente di “Diritto Amministrativo Comunitario” presso la Scuola di
specializzazione di Diritto ed Economia della Comunità Europee dell’Università dio
Bari “Aldo Moro”

E’ docente nel Master Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo – MIDA;

E’ docente presso la Scuola Specializzazione Professioni Legali – SSPL dell’Università di
Roma Tre
Ulteriori informazioni
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membro dell’Associazione Studiosi del Processo Amministrativo



membro dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo



membro

dell’Associazione

Italo

Argentina

dei

Professori

di

Diritto

Amministrativo

Partecipazione a convegni (con

-

L’impresa mineraria, 2° Convegno di studi di diritto minerario organizzato

intervento o in qualità di relatore,

dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza- facoltà di Economia, 11 – 12

dall’anno 2000)

ottobre 2001 (relazione sul tema “Il bene minerario come impresa”)
-

La partecipazione negli enti locali, Problemi e prospettive, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, 6 - 7 luglio 2001
(intervento sul tema);

-

Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena con il patrocinio dell’AIPDA, Siena
(Pontignano), 31 maggio 1 giugno 2002 (introduzione al convegno);

-

Responsabilità da atti e comportamenti della pubblica amministrazione
nell’ordinamento italiano e nel diritto comunitario, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Bari, Scuola di specializzazione in diritto ed
economia delle comunità europee, Bari, 25-26 gennaio 2002 (relazione sul tema
“Inapplicabilità del provvedimento amministrativo ed azione risarcitoria”);

-

Vizi formali e sostanziali del provvedimento amministrativo, Convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Copanello,
5 – 6 luglio 2002 (intervento sul tema);

-

L’azione risarcitoria nel processo amministrativo, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena con il patrocinio dell’Associazione Italiana
Studiosi del Processo Amministrativo, Siena (Pontignano), 20 – 21 giugno 2003
(introduzione al convegno);

-

Persona

ed

amministrazione.

Privato,

cittadino,

utente

e

pubbliche
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amministrazioni, Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Catanzaro
“Magna Graecia”, Copanello, 3 – 4 luglio 2003 (intervento sul tema);
-

La tutela giudiziaria del cittadino nei confronti della P.A., Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena, Siena (Pontignano), 18 – 19 giugno 2004
(introduzione al convegno);

-

I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’informazione, Convegno organizzato
dall’Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Copanello, 25 – 26
giugno 2004 (intervento sul tema);

-

Convegno dedicato alla memoria e all’opera scientifica del Prof Umberto Borsi,
Celebrazioni del cinquantenario 1955 – 2005, SP.I.S.A., Bologna, 10 – 11 febbraio
2005 (relazione sul tema);

-

Comportamenti amministrativi e tutela giudiziaria, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena, Siena (Pontignano), 3 - 4 giugno 2005
(introduzione al convegno);

-

Cosa giudicata e processo amministrativo, Convegno organizzato dall’Università
degli Studi di Siena con il patrocinio dell’Associazione Italiana Studiosi Processo
Amministrativo, Siena (Pontignano), 9 - 10 giugno 2006 (introduzione al
convegno e relazione sul tema “Sentenze di rito e giudizio di ottemperanza”);

-

Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Convegno
organizzato dall’università degli studi di Torino, Torino, 16 giugno 2006
(relazione sul tema “L’armonizzazione delle discipline”);

-

Pubblica amministrazione, diritto penale, criminalità organizzata, organizzato da
OPCO - Osservatorio permanente criminalità organizzata, Siracusa, 14 – 16 luglio
2006 (relazione sul tema “L’accertamento del fatto illecito nel giudizio
amministrativo e nel giudizio penale: problemi ed interferenze”);

-

La regolazione e la gestione dei beni pubblici, Convegno organizzato
dall’Università di Roma Tor Vergata, Villa Mondragone, Frascati, 16, 17 e 18
novembre 2006 (relazione sul tema “I beni minerari e le fonti di energia”);
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-

Antiche e nuove prospettive di tutela nell’ambito della responsabilità civile,
Convegno di Studi organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e dal
Consiglio Nazionale Forense, Firenze, 9 – 10 febbraio 2007 (intervento sul tema);

-

La disciplina della coltivazione del marmo nelle Alpi Apuane, Convegno
organizzato dall’Università di Pisa, Pisa, 7 marzo 2007 (relazione sul tema);

-

L’azione di nullità ed il giudice amministrativo, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena, Siena (Pontignano), 22 – 23 giugno 2007
(introduzione al convegno);

-

Cittadinanza ed azioni popolari, Convegno organizzato dall’Università degli Studi
di Catanzaro “Magna Graecia”, Copanello, 29 – 30 giugno 2007 (intervento sul
tema);

-

Contributi di bonifica, Convegno di Studi organizzato da Confedilizia, Piacenza, 24
novembre 2007 (relazione sul tema “Contributo consortile e piani di classifica”);

-

L’impugnabilità degli atti amministrativi, Convegno organizzato dall’Università
degli Studi di Siena, Siena (Pontignano), 13 - 14 giugno 2008 (introduzione al
convegno);

-

Amministrazione pubblica e Costituzione. In occasione del sessantenario della
Costituzione Italiana, Convegno organizzato dall’Università degli Studi del Molise,
Isernia, 10 novembre 2008 (relazione sul tema “Amministrazione e tutela
giurisdizionale nella Costituzione”);

-

La tutela giurisdizionale nei confronti del potere amministrativo e le ragioni
dell’interesse pubblico (programma Interlink di Internazionalizzazione del sistema
Universitario), Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Siena
(Pontignano), 12 - 13 giugno 2009 (introduzione al convegno);

-

Il patrimonio naturale tra tutela, valorizzazione e fruizione. Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Palermo e dall’Associazione Giuristi per le Isole,
Ustica 18 – 20 giugno 2009 (relazione sul tema “Sui caratteri giuridici della
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“naturalità”);
-

Interesse pubblico e principi di buona amministrazione, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Teramo nell’ambito del programma Inter Link di
internazionalizzazione del sistema universitario, Teramo, 23 – 24 ottobre 2009
(relazione sul tema “Autotutela e tecniche di buona amministrazione”)

-

Avvocatura e riforma della giustizia nella Costituzione e nell’Ordinamento. VI
Conferenza Nazionale Avvocatura OUA, Roma, 20 – 21 novembre 2009
(intervento sul tema “La riforma del processo amministrativo”);

-

Riforme della giustizia e giudice amministrativo, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Siena, Siena (Pontignano), 12 - 13 giugno 2010
(introduzione al convegno e intervento sul tema “giudice ordinario e giudice
amministrativo nella riforma dell’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi”);

-

La disponibilità della domanda nel processo amministrativo, Convegno
organizzato dall’Università Telematica “Universitas Mercatorum” con il
patrocinio dell’Associazione Italiana Studiosi del Processo Amministrativo,
Roma, 10 – 11 giugno 2011 (introduzione al convegno);

-

Fonte negoziale e fonte unilaterale nell’attuale disciplina del rapporto d’impiego
privatizzato: dal decreto “Tremonti” al “collegato lavoro”, Convegno organizzato
da Università Telematica “Universitas Mercatorum”, Università RomaTre e
UNADIS, Roma, 17 giugno 2011 (intervento sul tema);

-

Risoluzione extra giudiziale delle controversie e appalti pubblici. La disciplina degli
arbitrati nel diritto interno e comunitario, Convegno organizzato dall’Università
di Bari “Aldo Moro”, Bari, 24 – 25 giugno 2011 (relazione sul tema “L’arbitrato
nei contratti pubblici di appalto. Ambito ed oggetto”);

-

La “governance” delle emergenze nelle isole del Mediterraneo, Convegno
organizzato dall’Università di Palermo e dall’Associazione Giuristi per le Isole,
Palermo – Pantelleria, 8 – 10 settembre 2011 (relazione sul tema “Il supporto
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nell’intermediazione culturale”);
-

La legittimazione ad agire nel processo amministrativo, Convegno organizzato
dall’Associazione Italiana Studiosi Processo Amministrativo, Roma, 7 novembre
2012

(relazione

sul

tema

“La

legittimazione

ad

agire

nel

processo

amministrativo”)
-

Vent’anni dalla privatizzazione del pubblico impiego: la dirigenza dello Stato tra
riforma, controriforma e prospettive future, Convegno organizzato da UNADIS –
CONFEDIR, Roma 12 aprile 2013 (relazione sul tema “Nodi problematici della
Riforma”)

-

Giornata della trasparenza, Convegno organizzato dal Ministero della Giustizia,
Roma, 16 dicembre 2014 (relazione sul tema “Il principio della trasparenza nel
diritto amministrativo”);

-

Le trasformazioni illecite del territorio nella giurisprudenza amministrativa,
penale, costituzionale e comunitaria, Convegno organizzato dall’Associazione
Veneta Avvocati Amministrativisti, Cortina d’Ampezzo, 10 – 11 luglio 2015
(relazione sul tema “L’accertamento dell’illecito urbanistico edilizio nel giudicato
penale e amministrativo”);

-

Poteri dei giudici e poteri delle parti nei processi sull’attività amministrativa.
Dall’unificazione al codice. Convegno organizzato dall’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, Bari, 21 – 22 settembre 2015 (relazione sul tema “La sentenza :
tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo”);

-

Le fonti nel diritto amministrativo, Convegno annuale AIPDA, Padova 9 10 ottobre
2015 (intervento sul tema);

-

I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed
attività produttive ed imprenditoriali, Convegno organizzato dall’Università degli
Studi del Molise, Campobasso 8 – 9 aprile 2016 (relazione sul tema Profili
evolutivi dell’autotutela decisoria amministrativa”);

-

Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa (in ricordo di
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Leopoldo Mazzzarolli), Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Siena,
Siena (Pontignano), 13 – 14 maggio 2016 (introduzione al convegno);
-

I beni pubblici tra titolarità e funzione, Convegno organizzato dall’Università degli
Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Copanello, 24 - 25 giugno 2016 (intervento
sul tema)

-

La ponderazione degli interessi nelle attività estrattive off – shore, Convegno
organizzato dall’Associazione Giuristi per le Isole e dall’Università degli Studi di
Palermo, Pantelleria, 1 – 2 luglio 2016 (relazione sul tema “II rinnovo delle
concessioni estrattive e minerarie”);

-

Il governo dell’economia. Nel centenario della nascita di Vittorio Ottaviano,
Convegno organizzato dall’Università degli studi di Catania, Catania, 9 - 10
settembre 2016 (intervento sul tema “Liberta’ d’impresa ed efficienza pubblica”)

-

Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Convegno annuale
AIPDA, Roma 7 – 8 ottobre 2016 (relazione sul tema “Riesercizio del potere
amministrativo e stabilità degli effetti giuridici”);

-

Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto,
Convegno organizzato dall’Università di Roma Tre, Roma, 30 gennaio 2017
(intervento sul tema);

-

Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione, Convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 2 febbraio
2017 (intervento sul tema);

-

“La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi”, convegno organizzato
dall’Università degli studi di Siena, Castello di Modanella, 19 – 20 maggio 2017
(introduzione al convegno);

-

Giornate di studi nel decennale dell’Associazione giuristi per le isole, Lampedusa,
15 – 17 giugno 2017 (intervento);

-

“Brexit. Ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Convegno
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organizzato dal Dipartimento di scienze politiche dell’Università La Sapienza, in
collaborazione con la rivista Federalismi.it e l’Osservatorio sui processi di
governo, Roma, 23 giugno 2017 (intervento sul tema “Tutela dei diritti”);
-

“Amministrazione di prestazione e diritti fondamentali”, XXII Convegno annuale di
studi

organizzato

dall’Università

Mediterranea

di

Reggio

Calabria

in

collaborazione con l’Università della Calabria e l’Università di Messina,
Montepaone Lido (CZ) 30 giugno – 1 luglio 2017 (intervento sul tema “Diritti
fondamentali e questioni di giurisdizione (a proposito dell’insegnamento cd di
sostegno”);
-

Le decisioni del giudice civile tra esecuzione e ottemperanza, a cura dell’Ufficio
studi, massimario e formazione della giustizia amministrativa, Roma 30
novembre 2017, Palazzo Spada (relazione sul tema “Il giudizio di ottemperanza.
Origini e prospettive”);

-

Semplificazione, buona amministrazione e giurisdizione, Convegno organizzato
dall’Università degli Studi della Calabria, Cosenza, 12 gennaio 2018 (Relazione
sul tema “Amministrazione e giurisdizione: il caso del pubblico impiego”);

-

Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza
giuridica, Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Castello di
Modanella 8 – 9 giugno 2018 (introduzione al convegno);

-

La trasparenza e la performance nel rapporto tra pubblica amministrazione e
stakeholders (il ruolo delle leggi regionali sulla partecipazione e sull’attività di
lobbying ), Giornata della trasparenza della Regione Puglia, Bari, Fiera del
Levante, 14 Settembre 2018 (relazione sul tema La disciplina del lobbying nella
legislazione regionale. Il caso della Regione Puglia);

-

Oltre la crisi. Diritto Amministrativo ed Economia a confronto, Convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Catania, 19-20 novembre 2018
(relazione sul tema Giustizia, federalismo e diritti finanziariamente condizionati.
La giustizia);
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-

La giurisdizione del giudice amministrativo, Lezione inaugurale del modulo di
Diritto Amministrativo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso Università degli studi Roma Tre, 8 Novembre 2018;

-

Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza
giuridica. Presentazione degli atti del convegno di Modanella 8 e 9 giugno 2018,
Convegno organizzato dall’Università degli Studi RomaTre, 27 novembre 2018
(intervento sul tema);

-

La discrezionalità del giudice e dell’amministrazione nel bilanciamento degli
interessi in conflitto, Convegno tenuto per il conferimento del Premio Sandulli
presso l’Avvocatura dello Stato il 18 febbraio 2019 (relazione sul tema “Il diritto
di accesso agli atti amministrativi tra vuota retorica e garanzia di trasparenza”);

-

Coordinamento nazionale AIPDA dei dottorandi in diritto amministrativo,
Seminario organizzato dall’Università degli studi di Torino, 20 maggio 2019
(introduzione alla sessione “Giustizia amministrativa”);

-

Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, Convegno
organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Castello di Modanella, 24 – 25
maggio 2019 (conclusioni del convegno);

-

Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell’azione amministrativa.
Trasformazione degli ordinamenti e ruolo della dottrina e della giurisprudenza
nella giustizia amministrativa, convegno organizzato dal Consiglio di Stato, Roma,
Palazzo Spada, 2 ottobre 2019 (intervento conclusivo);

-

Pianificazione costiera e discrezionalità, Convegno nazionale di studi “Coste,
paesaggio, concorrenza: quali limiti per la sovranità?”, Lecce, 18 – 19 ottobre
2019;

-

Le incertezze dell’istruttoria, Convegno organizzato dall’Università degli Studi
Roma Tre per la presentazione degli atti del convegno di Modanella del 24 - 25
maggio 2019, Roma, 11 novembre 2019 (conclusioni del convegno);

-

Riflessioni sul diritto amministrativo, Convegno organizzato dall’Università degli
13

Studi di Firenze, 25 novembre 2019 (conclusioni del convegno);
-

Attività discrezionale e attività vincolata della PA e sindacato del GA, Tavola
rotonda per l’apertura del modulo di diritto amministrativo SSPL Università
RomaTre, Roma, 30 gennaio 2020;

Elenco pubblicazioni

-

1.- “Inerzia ed ottemperanza al giudicato: spunti per una riflessione sull’atto di
ottemperanza”, in Foro Amministrativo, 1985;

-

2.- “Funzioni organi e procedure dell’intervento pubblico in agricoltura nella
Regione Lazio”, in Nuovo Diritto Agrario, 1985;

-

3.- “Funzioni organi e procedure dell’intervento pubblico in agricoltura nella
Regione Abruzzo”, in Nuovo Diritto Agrario, 1986;

-

4.- “L’accordo per il personale dipendente dai ministeri: commento al D.P.R. 8
maggio 1987 n. 266”, Milano, IPSOA, 1987;

-

5.- “L’accordo per il personale dipendente degli enti locali: commento al D.P.R. 13
maggio 1987 n. 268”, Milano, IPSOA, 1987;

-

6.- “Forme e tecniche di tutela del diritto soggettivo nei confronti della pubblica
amministrazione”, in S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione
dei diritti, Napoli, 1989;

-

7.- “Comunità montane e intervento pubblico nella Regione Abruzzo”, in Quaderni
dell’Istituto A. De Feo, Nuova serie, n. 2: Istituzioni e governo delle aree marginali
in Agricoltura, Jovene, Napoli, 1989;

-

8.- “Regolamento di competenza e tutela cautelare nel processo amministrativo”,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990, monografia inserita nella collana
delle Pubblicazioni dell’Università degli studi del Molise, Sezione Monografie
“Studi giuridici n. 9”;

-

9.- “Regole e termini per i fondi diretti agli enti destinatari del personale”, in
Azienditalia – mensile di amministrazione, gestione e controllo degli enti locali, n.
3/1990;
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-

10.- “In tema di competenza per l’esecuzione delle pronunce cautelari del giudice
amministrativo”, in Giurisprudenza Italiana, 1991;

-

11.- “Giudicato amministrativo e leggi interpretative”, in Diritto Processuale
Amministrativo, 2/1995;

-

12.- “Processo amministrativo e definitività dei provvedimenti cautelari”, in Il
giornale di diritto amministrativo n. 8/1996;

-

13.- “Il regime giuridico di cave e torbiere”, Milano, Giuffrè, 1997, monografia
inserita nella collana dell’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia
dell’Università di Bari;

-

14.- “Revocazione ordinaria e processo amministrativo”, in Diritto Processuale
Amministrativo, 4/1997;

-

15.- “La vigilanza sui mercati”, in G.F. Campobasso (a cura di), “L’Eurosim.
Commento al D. lgs. 23 luglio 1996 n. 415”, Milano, Giuffrè, 1997;

-

16.- “La vigilanza sulla società di gestione”, in G.F. Campobasso (a cura di),
“L’Eurosim. Commento al D. lgs. 23 luglio 1996 n. 415”, Milano, Giuffrè, 1997;

-

17.- “La vigilanza sui mercati non regolamentati”, in G.F. Campobasso (a cura di),
“L’Eurosim. Commento al D. lgs. 23 luglio 1996 n. 415”, Milano, Giuffrè, 1997;

-

18.- “Il decentramento amministrativo (commento al d. lgsl. 31.3.1998 n. 112Miniere e risorse geotermiche)”, in Il giornale di diritto amministrativo, 9/1998;

-

19.- “Studio critico in materia di contributi di bonifica” (in collaborazione con
Lucio Francario, Marco Molino, Lorenza Paoloni), Edizioni scientifiche Italiane,
Napoli, 1999;

-

20.- “Sulla riforma del sistema di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari”, in
Diritto Amministrativo, 1/1999;

-

21.- “Miniere cave e torbiere”, voce del Trattato di diritto amministrativo diretto
da S. Cassese, Giuffrè, 2000;

-

22.- “La tutela risarcitoria delle situazioni soggettive alla luce della recente
sentenza della Cassazione SS.UU. n. 500/99”, in Rivista Giuridica Quadrimestrale
dei Pubblici Servizi, 1/2000;
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-

23.- “La vigilanza sui mercati”, in G.F. Campobasso (a cura di), in Le riforme del
diritto commerciale , Commentario Testo Unico della Finanza, diretto da Gian
Franco Campobasso, UTET, Torino, 2002;

-

24.- “La vigilanza sulla società di gestione”, in G.F. Campobasso (a cura di), in Le
riforme del diritto commerciale, Commentario al Testo Unico della Finanza, UTET,
Torino, 2002;

-

25.- “La vigilanza sui mercati non regolamentati”, in G.F. Campobasso (a cura di),
Le riforme del diritto commerciale, Commentario al Testo Unico della Finanza,
UTET, Torino, 2002;;

-

26.- “Inapplicabilità del provvedimento amministrativo ed azione risarcitoria”, in
Diritto Amministrativo, 1/2002;

-

27.- “Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti - Giornate sulla giustizia
amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada-Bartoli”, Giuffrè, Milano, 2002;

-

28.- Intervento, in F. Manganaro - A. Romano Tassone (a cura di),“La
partecipazione negli enti locali, Problemi e prospettive”, Giappichelli, 2002;

-

29.- “Miniere cave e torbiere”, voce del Trattato di diritto amministrativo diretto
da S. Cassese, II ed., Giuffrè, 2003;

-

30.- “Privatizzazioni, dismissioni e destinazione naturale dei beni pubblici”, in
Diritto amministrativo, 1/2004;

-

31.- Intervento, in F. Manganaro - A. Romano Tassone (a cura di), “Persona ed
amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni”,
Giappichelli, 2004;

-

32.- “Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento
amministrativo (sulle modifiche e integrazioni della legge 15/2005 alla legge
241/1990)”, in GiustAmm., 1/2015;

-

33.- “L’esecutività delle deliberazioni, Commento all’art 134” in R. Cavallo Perin,
A. Romano (a cura di), Commentario al testo unico sulle autonomie locali, Cedam,
2006;

-

34.- “Sentenze di rito e giudizio di ottemperanza”, in Diritto Processuale
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Amministrativo, 1/2007;
-

35.- “Antiche e nuove prospettive della tutela risarcitoria nei confronti della p.a.”,
in Il Corriere del merito, 2007;

-

36.- “Degradazione e pregiudizialità come limiti all’autonomia dell’azione
risarcitoria

nei

confronti

della

pubblica

amministrazione”,

in

Diritto

Amministrativo, 3/2007;
-

37.- “Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto
Borsi”, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, CEDAM, 2007;

-

38.- “L’accertamento del fatto illecito nel giudizio amministrativo e nel giudizio
penale: problemi ed interferenze”, in Studi in onore di Vincenzo Spagnuolo
Vigorita, Napoli, 2008;

-

39.- “I beni minerari e le fonti di energia”, pubblicato in I beni pubblici: tutela,
valorizzazione e gestione, a cura di A. Police, Giuffrè, 2008;

-

40.- “La tutela giurisdizionale amministrativa”, in E. Albamonte, P. Filippi (a cura
di), Ordinamento giudiziario: leggi, regolamenti e procedimenti, Utet, 2009;

-

41.- “La disapplicazione. Commento all’art 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E”, in A.
Romano (a cura di), Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa,
Cedam, 2009;

-

42.- “Commento all’art. 28 l. TAR (la revocazione)”, in A. Romano (a cura di),
Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa, Cedam, 2009;

-

43.- “Commento all’art. 36 l. TAR (la revocazione)”, in Commentario alle leggi
sulla giustizia amministrativa, Cedam, 2009;

-

44.- “Commento all’art. 36 TU CdS, (la revocazione)”, in A. Romano (a cura di),
Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa, Cedam, 2009;

-

45.- “L’interesse pubblico tra politica e amministrazione”, A. Contieri, F. Francario,
M. Immordino, A. Zito (a cura di), Edizioni Scientifiche, 2010;

-

46.- “Autotutela e tecniche di buona amministrazione”, in A. Contieri, F.
Francario, M. Immordino, A. Zito (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e
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amministrazione, Edizioni Scientifiche, 2010;
-

47.- “La destinazione del patrimonio naturale”, in W. Cortese (a cura di), Il
patrimonio naturale tra tutela valorizzazione e fruizione. Il turismo sostenibile,
Palermo, 2010;

-

48.- “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese tra giudice ordinario
ed amministrativo”, in Studi in onore di Alberto Romano, Edizioni Scientifiche,
2011;

-

49.- “Pubblica amministrazione e multiculturalismo”, in Corriere del merito,
2012;

-

50.- “Stretta interpretazione di disposizioni eccezionali”, in Giustamm., 3/2012;

-

51.- “Le società a partecipazione pubblica strumentali dopo la cd spending
review”, in Il corriere del merito, 2013;

-

52.- “Illecito urbanistico o edilizio e cosa giudicata. Spunti per una ridefinizione
della regola del rapporto tra processo penale ed amministrativo”, in Riv Giur. Edil,
2015;

-

53.- “Autotutela amministrativa e principio di legalita’ (note a margine dell’art 6
della l. 7 agosto 2015 n.124)”, in Federalismi, 20/2015;

-

54.- “Revocazione per contrasto con pronuncia di corte internazionale”, in
Treccani, Il libro dell’Anno del Diritto 2016, Roma, 2016, 745 ss;

-

55.- “Concessione di servizi”, in L’amministrativista, Il portale telematico sugli
appalti e i contratti pubblici, 2016;

-

56.- “Qualificazione per eseguire i lavori pubblici”, in L’amministrativista, Il
portale telematico sugli appalti e i contratti pubblici, 2016;

-

57.- “Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa”, in A. Rallo, A.
Scognamiglio (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione.
Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali, Napoli,
2016;

-

58.- “La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo”, in
Diritto Processuale Amministrativo, 4/2016;
18

-

59.- “Certezza del diritto ed operatori economici: note a margine di recenti
riforme”, in Annuario AIPDA 2015, Le fonti nel diritto amministrativo, Atti del
Convegno annuale, Padova 9 10 ottobre 2015, Napoli, 2016;

-

60.- “Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione”, in Treccani, Il libro
dell’Anno del Diritto 2017, Roma, 2017, 708 ss;

-

61.- “Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici”, in
Federalismi, 8/2017;

-

62.- “Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa. In ricordo di
Leopoldo Mazzarolli”, a cura di F. Francario, M. A. Sandulli, Editoriale Scientifica,
2017;

-

63.- “Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa (introduzione al
convegno)”, in F. Francario, M. A. Sandulli (a cura di), Profili oggettivi e soggettivi
della giurisdizione amministrativa. In ricordo di Leopoldo Mazzarolli, Editoriale
Scientifica, 2017, 13 ss;

-

64.- “Disputare de potestate”: giustizia nell’amministrazione e giusto processo”,
introduzione alle Giornate di studio sulla giustizia amministrativa sul tema “La
sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi”, Modanella (Siena), 19 – 20 maggio
2017, in www.giustizia-amministrativa.it, 9 giugno 2017;

-

65.- “La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è
motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato (prime considerazioni su
Corte cost. 26 maggio 2017 n. 123)”, in Federalismi, 13/2017;

-

66.- “La tutela dei diritti post Brexit”, in Federalismi, 16/2017:

-

67.- “Concessione di servizi (aggiornamento)”, in L’amministrativista, Il portale
telematico sugli appalti e i contratti pubblici, 2017;

-

68.- “L’arbitrato nei contratti di appalto pubblici: ambito e oggetto”, in F. Astone,
M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. Tigano, N. Saitta (a cura di), Studi in
memoria di Antonio Romano Tassone, Napoli, 2017, II, 1381 ss;

-

69.- “Giudicato e revocazione”, in Treccani, Il libro dell’Anno del Diritto 2018,
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Roma, 2018, 697 ss;
-

70.- “Il principio di sinteticità”, in Treccani, Il libro dell’Anno del Diritto 2018,
Roma, 2018, 683 ss;

-

71.- “Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti
dimensionali dell’atto di parte”, in Diritto processuale amministrativo, 1/2018;

-

72.- “Il giudizio di ottemperanza. Origini e prospettive”, in B. Capponi e A. Storto (a
cura di), Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della p.a., ,
ESI, Napoli, 2018 pubbl. anche in Il processo, Riv. giur quadrim, 3/2018;

-

73.- “Considerazioni sul dibattito tra giovani studiosi sui concetti tradizionali del
diritto amministrativo e sulla loro evoluzione”, in Federalismi, 11/2018;

-

74.- Note minime sul potere di disapplicazione del giudice civile, in Riv. giur. ed.,
2/2018;

-

75.- “La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi”, a cura di F. Francario, M.
A. Sandulli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018;

-

76.- “Disputare de potestate”: giustizia nell’amministrazione e giusto processo”, in
F. Francario, M. A. Sandulli (a cura di), “La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi
rimedi”, Editoriale Scientifica, 2018, 11 ss;

-

77 - Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza
giuridica, a cura di F. Francario, M.A. Sandulli, Editoriale Scientifica, 2018;

-

78 – “Il diritto alla sicurezza giuridica. Note in tema di certezza giuridica e giusto
processo”, in F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di), Principio di ragionevolezza
delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, Editoriale Scientifica,
2018, 9 ss pubbl. anche in Dir. e Soc., 1/2018;

-

79 – “Poche regole ma buone: mission impossible?”, in S. Licciardello (a cura di), Il
governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita,
Torino, 2018, 189 ss;

-

80.- “Autogoverno della magistratura e tutela giurisdizionale. Brevi cenni sui profili
problematici della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei magistrati”, in
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Giustiziainsieme.it, 2018;
-

81 – “Interessi economici privati, trasparenza e imparzialità dell’azione
amministrativa. Osservazioni a margine della disciplina normativa del lobbying”, in
Scritti in onore di Fabio Roversi Monaco, Diritto amministrativo e società civile.
Volume I - Studi introduttivi, Bologna, 2018, 267 ss;

-

82 – “Diniego di giurisdizione”, in Treccani, Il Libro dell’Anno del Diritto 2019,
Roma, 2019, 639;

-

83 – Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera
declamazione retorica, in Federalismi, 10/2019;

-

84 – Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell’azione amministrativa.
Saggi sulla giustizia amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019;

-

85 – Quattro sentenze per (non) chiarire un principio. Conclusioni di un convegno sul
valore dell’omessa pronuncia e dintorni, in F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di),
Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2019 433;

-

86 - Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, a cura di F.
Francario, M.A. Sandulli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019;

-

87 – Il demanio costiero. Pianificazione e discrezionalità, in Scritti in onore di
Eugenio Picozza, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020;

-

88 – La giustizia di fronte all’emergenza coronavirus. Le misure straordinarie per il
processo amministrativo, in Giustiziainsieme.it, 2020;

-

89 – Postilla a La giustizia di fronte all’emergenza coronavirus. Le misure
straordinarie per il processo amministrativo, in Giustiziainsieme.it, 2020;

-

90 – L’emergenza Coronavirus e le misure straordinarie per il processo
amministrativo, in Federalismi.it, 5/2020;

-

91 – L’emergenza Coronavirus e la “cura” per la giustizia amministrativa. Le nuove
disposizioni straordinarie per il processo amministrativo, in Federalismi.it, 8/2020;

-

92 – Diritto dell’emergenza e giustizia nell’amministrazione. No a false riforme e a
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false semplificazioni, in Federalismi.it, 10/2020;
-

93 – Il non - processo amministrativo nel diritto dell’emergenza Covid 19, in
Giustiziainsieme.it, 2020;

Roma lì
Il sottoscritto Prof Avv Fabio Francario dichiara sotto la propria responsabilità ai
sensi degli artt 46 e 47 del dpr n. 445/2000 che quanto sopra scritto corrisponde a
verità e di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art 76 del predetto dpr 445/2000. Autorizza altresì al trattamento dei
dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.
Prof. Avv. Fabio Francario
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