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I. POSIZIONE UNIVERSITARIA 

 

Bernardo Giorgio Mattarella è professore ordinario di Diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di giurisprudenza della Luiss “Guido Carli”. 

 

 

II. CENNI BIOGRAFICI 

 

 

 

 

III. FORMAZIONE 

 

Titoli di studio: 

- maturità classica (liceo “Gonzaga” di Palermo, anno scolastico 1985/86): voto 60/60, 

speciale menzione della Commissione esaminatrice; 

- laurea in giurisprudenza (Università di Palermo, 8 luglio 1991), voto 110/110 e lode; tesi su 

“Ordinamento federale e controllo dell'economia. L'esperienza statunitense”, relatore il 

Prof. Guido Corso; media 30/30, con 20 lodi su 22 esami; 

- Master of laws (Boalt Hall School of Law – University of California at Berkeley, 23 

maggio 1992); tesi su “The environmental impact assessment in Italian legislation”, 

relatore il prof. John P. Dwyer; voti "A" in 19 crediti su 20, "B" in un credito; 

- dottorato di ricerca in diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 1997 – IX ciclo); 

tesi su “I poteri normativi della Banca d'Italia”. 

 

Borse di studio: 

- borsa “Erasmus” della Comunità Economica Europea (1989); 

- borsa “Fulbright” dalla Commissione per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti 

(1991); 

- borsa “Chiles Foundation” per studenti di università californiane, titolari di borse di 

studio Fulbright (1992); 
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- borsa “Comett” della Comunità Economica Europea (1992); 

- borsa “Banca Nazionale del Lavoro” per svolgere attività di ricerca presso l'Istituto di 

diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza“ (1993); 

- borsa C.N.R. per discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze politiche e 

giuridiche (1995). 

 

Lingue straniere: parla e scrive correntemente in inglese e francese, legge il tedesco e lo 

spagnolo. 

 

Esperienze di studio all’estero: 

- corso su “Introduction to the United States Legal System” (Georgetown University – 

Washington D.C., luglio-agosto 1991); 

- corso di Master of laws (UC Berkeley, 1991-1992); 

- periodo di studio presso l'Institut International d'Administration Publique (Parigi, 

settembre-dicembre 1993); 

- periodo di studio presso la Juristische Fakultät della Eberhard-Karls-Universität (Tubinga, 

gennaio-febbraio 1998). 

 

 

IV. CARRIERA UNIVERSITARIA 

 

Dal novembre 1996 all’ottobre 2000, ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà 

di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Dal novembre 2000 all’ottobre 2001, ricercatore di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la stessa Facoltà. 

Dal novembre 2001 al dicembre 2004, professore associato di Diritto amministrativo presso 

la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena. 

Dal gennaio 2005 al dicembre 2007, professore straordinario di Diritto amministrativo 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena. 

Dal gennaio 2008 all’agosto 2016, professore ordinario di Diritto amministrativo presso la 

stessa Facoltà, dove ha insegnato anche Diritto amministrativo europeo, Diritto amministrativo 

comparato, Diritto amministrativo internazionale, Diritto amministrativo avanzato, Diritto dei 
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servizi pubblici e Amministrazione degli organi costituzionali. 

Dal 2008 al 2013, docente a tempo pieno di diritto amministrativo presso la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione. 

Dal 2016, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

giurisprudenza della Luiss “Guido Carli”, dove insegna anche Administrative law ed Etica 

pubblica. 

 

 

V. ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Dal 1992 al 2005, collaboratore alle attività didattiche integrative e di ricerca della cattedra 

di diritto amministrativo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nell’anno accademico 1995/96, titolare di contratto integrativo dell’insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di economia dell’Università della Tuscia. 

Negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002, professore supplente di Diritto degli enti 

locali presso la Facoltà di economia dell’Università della Tuscia. 

Docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Siena 

(anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) e di quella dell’Università di Roma “La 

Sapienza” (anno accademico 2006-2007). 

Dal 2004 al 2009, componente del Consiglio direttivo del Centro interdipartimentale sul 

diritto delle biotecnologie dell’Università di Siena (2004-2009). 

Dal 2007 al 2008, presidente dei comitati per la didattica delle lauree triennali (classe 31) 

della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena. 

Dal 2007 al 2010, professore a contratto di Diritto e regolazione dei servizi pubblici presso 

la Facoltà di giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 

Dal 2010 al 2016, professore a contratto di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 

Dalla fondazione (2012) al 2017, condirettore del master in Management e politiche delle 

amministrazioni pubbliche della Luiss Guido Carli. 

Dalla fondazione (2014), condirettore e poi componente del Comitato direttivo del master 

interuniversitario in diritto amministrativo delle Università “La Sapienza” di Roma, Roma Tor 
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Vergata, Roma Tre e Luiss Guido Carli e della Scuola nazionale dell’amministrazione. 

Componente del Comitato direttivo della School of Government della Luiss Guido Carli. 

Docente in numerosi corsi universitari di dottorato e master, scuole di specializzazione e 

corsi di formazione per dirigenti e funzionari pubblici, organizzati da varie Università italiane e 

straniere, Scuole di formazione pubbliche e altri enti pubblici e privati. 

Componente del comitato scientifico del Master internazionale in Public Procurement 

Management dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Componente del Comitato scientifico del Master in “Responsabile della protezione dei dati 

personali: Data protection officer e privacy expert” dell’Università degli studi Roma Tre. 

Componente del Comitato paritetico di pilotaggio del Master di II livello in “Strategie per 

l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici” dell’Università di Torino. 

Componente del Corporate Advisory Board del Master in Relazioni istituzionali, lobby e 

comunicazione d’impresa della Luiss Guido Carli. 

Svolge regolarmente docenze in varie scuole di formazione pubbliche e private, tra le quali 

la Scuola nazionale dell’amministrazione, la Scuola ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e la Scuola 

di perfezionamento per le forze di polizia. 

 

 

 

VI. ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Riviste: 

- Vicedirettore e direttore responsabile della Rivista trimestrale di diritto pubblico; 

- Componente del Comitato scientifico e di referaggio della Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario; 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista della Corte dei conti; 

- Componente del Comitato di direzione della Rassegna giuridica dell’energia elettrica; 

- Redattore di www.Nelmerito.com; 

- Componente del Consiglio scientifico della Gazzetta amministrativa della Repubblica 

italiana; 

- Componente del Comitato scientifico di direzione della Rivista di Polizia; 
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- Componente del Comitato scientifico della Rivista italiana di management pubblico; 

- Referee delle seguenti riviste: International Journal of Public Administration, Giornale di 

diritto amministrativo, Studi parlamentari e di politica costituzionale, Munus. 

 

Ricerche coordinate: 

- “Monitoraggio e informatizzazione dei procedimenti amministrativi” (con Aldo Sandulli), 

Dipartimento della funzione pubblica (1994); 

- “Gerarchia e networks” (con Nicoletta Rangone), Istituto di diritto pubblico 

dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1998); 

- “La nuova disciplina nazionale dei servizi pubblici a seguito della normativa comunitaria” 

(con Giulio Napolitano), Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” (1999); 

- “La Costituzione europea”, Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” (2000); 

- “Pubblici poteri e organizzazioni sociali”, Università di Siena (2003); 

- “I rapporti tra i privati e le organizzazioni internazionali”, Miur – Università di Siena 

(2003); 

- “Gli uffici di diretta collaborazione: profili comparati” , Miur – Università di Siena 

(2004); 

- “La negoziazione tra pubbliche amministrazioni” , Università di Siena (2004); 

- “I poteri autoritativi dell’Unione europea”, Istituto di diritto pubblico dell'Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” (2004); 

- “I limiti globali posti dall'accordo TBT ai diritti amministrativi nazionali” Miur – 

Università di Siena (2005); 

- “Il rapporto autorità-libertà nell’Unione europea”, Università di Siena (2006); 

- “La dirigenza nell’amministrazione statale”, Scuola superiore della pubblica 

amministrazione (2008-2009); 

- “I rapporti tra diritto amministrativo europeo e diritto amministrativo globale”, Miur – 

Università di Siena, Roma Tor Vergata, Tuscia, Napoli, Molise (2008-2010); 

- (con Gustavo Piga) “Cultura dell’integrità nella pubblica amministrazione”, Scuola 

superiore della pubblica amministrazione (2009-2011); 
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- (con Alessandro Natalini) “Le liberalizzazioni”, Fondazione Astrid, Roma (2011-2012); 

- (con Alessandra Battaglia) “La disciplina dei giochi”, Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione, Roma (2011-2012); 

- (con Marina Giannetto, Maria Idra Gurgo e Carlo Notarmuzi) “I gabinetti ministeriali dal 

1861 al 2014”, Dipartimento della funzione pubblica e Istituto Centrale per gli Archivi – 

ICAR (2015). 

 

Partecipazione a ricerche di gruppo: 

- “La riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste” (coordinatore Sabino Cassese), 

Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, su incarico 

dello stesso Ministero (1993); 

- “La nuova costituzione economica” (coordinatrice Luisa Torchia), Istituto di diritto 

pubblico dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1994); 

- “L’attività normativa del governo” (coordinatore Giulio Vesperini), Giornale di diritto 

amministrativo (1994-2000) 

- “I codici etici nella pubblica amministrazione” (coordinatore Lorenzo Sacconi), Centro di 

ricerca in etica degli affari, Milano (1995); 

- “Il codice etico-quadro per le imprese esercenti servizi pubblici” (coordinatore Sebastiano 

Maffettone), Cispel, Roma (1997); 

- “Il potere regolamentare delle autorità indipendenti” (coordinatore Vincenzo Cerulli 

Irelli), Cnr (1998); 

- “Il manuale delle procedure” (coordinatore Giulio Vesperini), Scuola superiore S. Anna, 

Pisa (2000); 

- “Il sistema produttivo e le politiche industriali in Italia” (coordinatore Francesco Silva), 

Istituto per la promozione industriale (2005); 

- “Competitività e liberalizzazioni per una crescita sostenibile del Paese. Innovazione, 

qualità, efficienza e semplificazione del sistema amministrativo italiano – Ricerca 

Giannini II fase” (coordinatore Marco D’Alberti), Formez (2006-2007); 

- “La corruzione” (coordinatrice Angela Del Vecchio), Luiss Guido Carli, 2011-2012; 

- “Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti” 

(coordinatrice Angela Del Vecchio), Luiss Guido Carli, 2015-2016. 
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VII. INCARICHI 

 

Incarichi e consulenze per organi costituzionali e governativi e organizzazioni internazionali: 

- Consulente giuridico del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione 

(2016-2017); 

- Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro della semplificazione e della pubblica 

amministrazione (2014-2016); 

- Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(2013-2014); 

- incarico di studio presso la Corte costituzionale, con funzioni di assistente di studio dei 

giudici costituzionali prof. Enzo Cheli (1996), prof. Guido Neppi Modona (1996-1997) e 

prof. Sabino Cassese (2007-2009); 

- redazione di pareri e partecipazione a incontri sulle riforme amministrative in Albania, in 

Serbia, in Egitto e in Marocco, in qualità di esperto, nell’ambito del programma Sigma 

(Support for Improvement in Governance and Management) dell’Ocse e dell’Unione 

europea (dal 2005); 

- audizione parlamentare dinanzi alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) 

della Camera dei deputati sul tema della disciplina legislativa del conflitto di interessi 

degli uomini di governo (30 novembre 2006); 

- esperto designato dal Dipartimento della funzione pubblica per la Consultazione 

pubblica per l’attuazione della “Riforma Brunetta” (2009): 

- audizione parlamentare dinanzi alla I e alla II Commissione permanente in seduta 

congiunta (Affari costituzionali e Giustizia) della Camera dei deputati per l’esame di 

proposte di legge in materia di prevenzione della corruzione pubblica (14 settembre 

2011). 

 

Commissioni di studio: 

- partecipazione al gruppo di lavoro per l'attuazione della legge n. 241/1990 e la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e al Comitato istruttorio affiancato alla 
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Commissione di studio sul procedimento amministrativo, nominati dal Ministro della 

funzione pubblica (1993-1994); 

- collaborazione con il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, nominato dal 

Presidente della Camera dei deputati (1996); 

- componente del Gruppo di specialisti sull’etica pubblica al livello locale del Consiglio 

d’Europa (2001-2002); 

- componente della Commissione di studio sull’azione collettiva nei confronti della 

pubblica amministrazione, nominata dal Ministro della funzione pubblica (2008); 

- componente della Commissione per lo studio, l’analisi e la predisposizione di una Carta 

dei doveri della Pubblica amministrazione nell’era digitale e dei rapporti tra la pubblica 

amministrazione ed i cittadini, nominata dal Ministro della funzione pubblica (2009); 

- componente della Commissione di studio sulla trasparenza e la prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione, nominata dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione (2011-2012); 

- componente del Gruppo di lavoro sul testo unico in materia di trasparenza 

amministrativa, nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione (2013); 

- coordinatore della Commissione di studio per l’accesso ai corsi a numero programmato a 

livello nazionale per l’anno accademico 2013-2014, nominata dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca (2013); 

- componente della Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”, nominata dal Presidente 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (2015); 

- componente del Gruppo di esperti sul linguaggio di genere, nominato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri (2015); 

- componente della Commissione per la stesura dello schema di decreto legislativo recante 

il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di 

giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i 

giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, a norma dell’articolo 20 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri (2015); 

- componente della Commissione di studio per coadiuvare il Presidente nell’individuazione 
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delle soluzioni più opportune per assicurare l’efficienza e la trasparenza delle procedure 

amministrative del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nominata dal Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (2017); 

- componente del Comitato presidenziale per il processo di revisione dello statuto dell’Istituto 

nazionale di astrofisica, nominato dal Presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (2017). 

 

Commissioni di indagine: 

- coordinatore della commissione di indagine amministrativa costituita presso l’Università 

di Siena per accertare le cause e le responsabilità della situazione finanziaria dell’Ateneo 

(2009); 

- presidente della Commissione indipendente con il compito di verificare il procedimento 

di acquisto dei prodotti multimediali “Pillole del sapere”, nominata dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2012). 

 

Commissioni di concorso o di esame: 

- presidente o componente varie commissioni di concorso per professore universitario, 

ricercatore universitario, dottorato di ricerca; 

- presidente o componente di varie commissioni di concorso e di gara presso diverse 

amministrazioni pubbliche, tra le quali il Ministero degli affari esteri, la Scuola superiore 

della pubblica amministrazione, l’Arma dei Carabinieri, l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, l’Istat, la Consip; 

- presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione 

dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla SSPA. per il reclutamento di 

centotredici dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 

ed enti pubblici non economici, indetto con decreto del Presidente della SSPA 5 gennaio 

2011, n. 1/2011 (2011); 

- presidente della Commissione tecnica per le prove di ammissione alle Scuole di 

specializzazione delle professioni legali, nominata dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia (2012); 

- presidente della Commissione esaminatrice del concorso intermedio del corso-concorso 
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selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle 

amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici (2013); 

- presidente della Commissione di valutazione della selezione comparativa per il 

conferimento di un incarico di docente temporaneamente incaricato per la materia 

“Impiego pubblico e responsabilità disciplinare” presso la Scuola nazionale di 

amministrazione (2017). 

 

Altri incarichi: 

- partecipazione alla redazione del Rapporto sulle condizioni delle pubbliche 

amministrazioni, presentato dal Ministro per la funzione pubblica al Parlamento (1993); 

- redazione dello studio e del progetto di “Codice di condotta dei dipendenti pubblici”, su 

incarico del Ministro per la funzione pubblica (1993); 

- studio sugli sviluppi normativi in materia di codici di comportamento, su incarico del 

Ministro per la funzione pubblica (1996); 

- redazione del progetto di Codice etico dei dipendenti di Poste italiane s.p.a., su incarico 

del Presidente della stessa società (1998); 

- Componente del Nucleo di valutazione dell’Ente servizi tecnico amministrativi area vasta 

sud est della Regione Toscana (Estav sud est) (2010-2011) 

- Project Director del Working Group III (“Public Sector Reform: people in the public 

service”) dell’Iasia – International Association of Schools and Institutes of Administration 

(2010-2012). 

- componente della Commissione per la stesura del Codice Etico dell’Università di Siena 

(2011); 

- coordinatore del Comitato tecnico per la promozione di iniziative volte alla 

internazionalizzazione delle classi dirigenti del Paese, costituito presso la Presidenza del 

Consiglio (2011); 

- esperto della Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza – 

CiVIT (2011-2012); 

- componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per l’Area 12 (Scienze 

giuridiche), nominato dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 

della ricerca, per la Valutazione della qualità della ricerca in Italia nel periodo 2004-2010; 
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nell’ambito del GEV, coordinatore del sub-GEV inerente al diritto pubblico; 

- componente del comitato scientifico del progetto “Noi contro la corruzione” del 

Dipartimento della funzione pubblica e dell’Autorità nazionale anticorruzione 

(www.anticorruzione.eu); 

- responsabile del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea, costituito presso il 

Dipartimento della funzione pubblica (2014-2015); 

- presidente del Comitato di indirizzo e controllo della ricerca “I gabinetti ministeriali dal 

1861 al 2014”, del Dipartimento della funzione pubblica e dell’Istituto centrale degli 

archivi (2015-2016). 

 

 

VIII. AFFILIAZIONI 

 

Socio fondatore, componente del direttivo e (dal 2005 al 2009) presidente dell’Istituto di 

ricerche sulla pubblica amministrazione - Irpa. 

Socio e (dal 2012 al 2015) componente del direttivo dell’Associazione italiana dei professori 

di diritto amministrativo – Aipda. 

Socio e (dal 2012) componente del comitato scientifico della Fondazione Astrid 

(Associazione per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e 

dell’innovazione nelle amministrazioni). 

Socio fondatore, componente del direttorio e coordinatore per l’Italia del Laboratoire 

Méditerranéen de Droit Public (Lm-Dp). 

Socio e (dal 2018) componente del consiglio direttivo della Sezione italiana dell’Istituto 

internazionale di scienze amministrative – Iisa. 

Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

"Vittorio Bachelet" della Luiss “Guido Carli”. 

Socio e componente del direttivo del Devolution Club. 

Componente del Comitato scientifico del Seminario di formazione permanente della Corte 

dei conti. 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità. 

Componente del comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità 

http://www.anticorruzione.eu/
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nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare. 

Socio delle seguenti associazioni: 

- Associazione italiana Fulbright; 

- Boalt Hall Alumni Association; 

- Gruppo “San Martino”; 

- Gruppo europeo di diritto pubblico – Gedp; 

- Associazione amici del diritto pubblico; 

- International Society of Public Law (Icon.s); 

- Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL). 

Componente dei comitati scientifici delle seguenti associazioni e fondazioni: 

- Associazione giovani classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni - Agdp; 

- Fondazione laboratorio per la pubblica amministrazione - LabPA. 

Socio onorario dell’Associazione Alumni Luiss School of Government. 

 

 

IX. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

Avvocato del Foro di Roma, ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

Consulente dello studio legale De Vergottini. 

Consulente di importanti enti pubblici e privati. 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Sace s.p.a. 

 

 

X. PREMI 

 

Premio “Giuseppe Mantellini” per la Scienza di Stato, Conferito dall’Accademia Nazionale 

dei Lincei (2008). 

 

 

XI. RELAZIONI E INTERVENTI PROGRAMMATI A CONVEGNI SCIENTIFICI 
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1996 

1. Atelier sur les critères d’établissement et les procédures d’autorisation, organizzato 

dalla XXIII Direzione generale della Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, 

18 gennaio 1996): relazione su “Expérience acquise avec la simplification des 

procédures d’autorisation”. 

 

1997 

2. Convegno su “L’etica del servizio nel settore pubblico”, organizzato dal Rotary 

International - Distretto 2040 (Milano, 5 aprile 1997): relazione su “L’etica pubblica 

nel Regno Unito”; 

3. Colloquio su “Faut-il codifier le droit? Expériences comparées”, organizzato 

dall’”Institut International d’Administration Publique” (Parigi, 16 e 17 giugno 1997): 

relazione su “Codification et état de droit: considerations sur l’experience italienne”. 

 

2001 

4. Seminario su “Proposte per il gruppo di lavoro tra Parlamento e Assemblee 

regionali” presso la Camera dei deputati (Roma, 12 febbraio 2001): relazione su “Il 

riordino della legislazione attraverso la formazione delle nuove decisioni normative, 

la manutenzione normativa e i testi unici”; 

5. Convegno su “La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua codificazione”, 

organizzato dall'Associazione italiana di Diritto Urbanistico (Ancona, 16 e 17 

novembre 2001): intervento programmato su “Il testo unico dell’edilizia come 

operazione di riordino normativo”; 

6. Tavola rotonda su “Nuove forme di organizzazione e di attività della pubblica 

amministrazione. Studi e contributi recenti” organizzata dalla Commissione europea 

(Azione Jean Monnet), dalla Facoltà di scienze politiche “C. Alfieri” e dal 

Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Firenze (Firenze, 13 dicembre 

2001): considerazioni conclusive. 

 

2002 

7. Convegno su “Pubblica amministrazione, competitività, sviluppo sostenibile”, 
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organizzato dalla Sezione italiana dell’Istituto internazionale di scienze 

amministrative (Trento, 23-24 maggio 2002): relazione su “Le regole di etica 

pubblica in una prospettiva di sviluppo sostenibile”; 

8. Seminario su “L’attività normativa del governo: profili procedurali e organizzativi”, 

organizzato dall’Università di Pisa e dalla Scuola superiore S. Anna (Pisa, 10 giugno 

2002): discussione; 

9. Giornata di studio su “Il bicentenario dell’istituto prefettizio”, organizzata dall’Anfaci, 

dall’Ufficio territoriale del Governo di Siena e dalla Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Siena (Siena, 11 ottobre 2002): intervento programmato su “Il 

prefetto come autorità amministrativa generale, dopo le recenti riforme”. 

 

2004 

10. Seminario di studi su “Il diritto amministrativo nello spazio giuridico globale”, 

organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena (Siena, 4 giugno 

2004): discussione; 

11. Convegno di studi su “I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto di informazione”, 

organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro (Copanello-Catanzaro, 25 e 26 giugno 2004): relazione introduttiva. 

 

2005 

12. Convegno dedicato alla memoria e all’opera scientifica del prof. Umberto Borsi, 

organizzato dall’Istituto di Studi Amministrativi – Fondazione Umberto Borsi e 

dall’Università di Bologna (Bologna, 10-11 febbraio 2005): relazione su “Umberto Borsi 

e il diritto amministrativo internazionale”; 

13. Tavola rotonda su "La riforma della legge n. 241/90 sul procedimento 

amministrativo", organizzata dalla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno 

(Roma, 4 maggio 2005): relazione su “Le dieci ambiguità della legge n. 15 del 2005”; 

14. Convegno su “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni e 

applicazioni ad un anno dall’entrata in vigore”, organizzato dalla Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Siena e la Polo universitario grossetano (Castiglione 

della Pescaia – Caparbio – Grosseto, 12-14 maggio 2005): relazione su “La 
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codificazione del diritto dei beni culturali e del paesaggio”; 

15. “Global Administrative Law Seminar”, organizzato dalla Facoltà di scienze politiche 

dell’Università di Viterbo e dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 

(Viterbo, 10-11 giugno 2005): intervento programmato su “Beyond multi-levelism: 

member States’ participation in international organizations”; 

16. Convegno su “Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l’interpretazione (del modo 

di fare le leggi e dei suoi effetti)”, organizzato dalla Facoltà di economia 

dell’Università di Bari e dalla Scuola pugliese di notariato “Vincenzo Stifano” (Bari, 

14-15 ottobre 2005): domande ragionate su “Il drafting e il linguaggio”; 

17. European Conference on “Training of civil servants to achieve good administration”, 

organizzata dal Consiglio d’Europa e dall’Istituto lituano di pubblica amministrazione 

(Vilnius, 27-28 ottobre 2005): relazione su “The general interest and civil servants’ 

interests”; 

18. Convegno su “Le centrali dei rischi creditizi”, organizzato dalla facoltà di 

giurisprudenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza 

(Piacenza, 18 novembre 2005): relazione su “Centrale dei rischi della Banca d’Italia e 

diritto d’accesso amministrativo”; 

19. Convegno su “Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?”, organizzato dalla 

Facoltà di scienze politiche dell’Università della Tuscia di Viterbo (Viterbo, 30 

novembre 2005): relazione su “La semplificazione per la ripresa economica”. 

 

2006 

20. Convegno su “Condizioni per crescere. Diagnosi e proposte per il sistema 

produttivo”, organizzato dall’Istituto per la promozione industriale (Milano, 16 

gennaio 2006): relazione su “Semplificazione amministrativa”; 

21. London Conference – Side Event on “Asserting the Rule of Law in Afghanistan”, 

organizzato dall’Italian Justice Office di Kabul (Londra, 30 gennaio 2006): relazione 

su “The role of Public Administration in asserting the rule of law”; 

22. Convegno su “Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi”, organizzato 

dall’Associazione italiana di diritto urbanistico e dall’Università di Palermo (Polizzi 

Generosa, 20 ottobre 2006): partecipazione alla tavola rotonda; 
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23. Convegno su “La tutela della privacy e l’accesso ai documenti nelle istituzioni 

scolastiche”, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione – Ufficio scolastico 

regionale per il Friuli – Venezia Giulia (Roma, 8 novembre 2006): relazione su “Il 

rapporto tra accesso e riservatezza”; 

24. Conferenza stampa su “Una authority indipendente per rompere il circolo vizioso tra 

inefficienza e irresponsabilità nell’amministrazione pubblica” organizzato 

dall’Associazione Stampa Estera (Milano, 18 dicembre 2006): esposizione di una 

proposta di legge. 

 

2007 

25. Seminario su “Licenziare i fannulloni? Dieci idee per ripensare le pubbliche 

amministrazioni”, organizzato dall’Associazione giovani classi dirigenti delle 

pubbliche amministrazioni (Roma, 9 gennaio 2007): introduzione; 

26. Corso su “La semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione: una nuova stagione”, 

organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica – 

Spisa: lezione su Le leggi di semplificazione e la qualità della regolazione (Bologna, 3 

marzo 2007); 

27. Seminario su “Diritto di accesso e tutela della riservatezza alla luce della riforma 

della legge n. 241/1990”, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Roma Tor Vergata (Roma, 20 aprile 2007): relazione su Il quadro normativo; 

28. Convegno su “Pubblico impiego e strumenti di controllo”, organizzato dalla Facoltà 

di scienze politiche dell’Università di Milano (Milano, 17 maggio 2007): relazione su 

“L’etica dei funzionari pubblici”; 

29. Convegno su “Il sindacato tra conservazione e cambiamento”, organizzato dalla 

Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della funzione 

pubblica, nell’ambito del Forum PA (Roma, 22 maggio 2007): relazione su “Il 

principio del merito in teoria e in pratica”; 

30. Convegno su “La valutazione delle performance: misurazione, indicatori, ruolo dei 

cittadini e degli stakeholders nella valutazione (la filosofia del memorandum)”, 

organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito del Forum PA 

(Roma, 23 maggio 2007): relazione; 
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31. Convegno su “Le esternalizzazioni nella PA centrale e locale: presentazione del primo 

rapporto annuale”, organizzato dal Forum PA e dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione – Irpa (Roma, 24 maggio 2007): relazione; 

32. Conference 2007 of the European Group of Public Law on “The European Security” 

(Legraina, 14-16.9.2007): relazione su “The Resources of European Security” (con E. 

Chiti); 

33. 53° Convegno di studi amministrativi, su “Il principio di legalità nel diritto 

amministrativo che cambia” (Varenna, Villa Monastero 20-22 settembre 2007): 

relazione su “Il principio di legalità e l’autotutela amministrativa”; 

34. Presentazione del libro “Le regole dell’onestà”, organizzata dalla libreria Feltrinelli, 

Roma, 20 settembre 2007: intervento programmato. 

35. Convegno su “Per riformare la politica, davvero”, organizzato dal Comitato Walter 

Veltroni per il Partito democratico (Roma, 6 ottobre 2007): intervento programmato; 

36. Conferenza organizzativa dell’Associazione Progetto Quadri ed Alte Professionalità su 

“Il problema delle regole” (Nogna – Gubbio (PG), 11 e 12 ottobre 2007): intervento 

programmato; 

37. Convegno su “Produrre o acquistare servizi? Presentazione del Primo Rapporto sulle 

esternalizzazioni nelle Pubbliche Amministrazioni”, organizzato dall’Anci Toscana e 

dalla Cispel Confservizi Toscana (Firenze, 23 ottobre 2007): intervento 

programmato; 

38. Incontro su “Etica, politica, interessi (pubblici e privati)”, organizzato dal 

Dipartimento Istituzioni e Società dell'Università di Perugia e dall’Associazione 

Libertà e Giustizia, Perugia, 30 ottobre 2007: relazione. 

39. Conferenza nell’ambito del “Berger International Legal Studies Program” della 

Cornell University School of Law (Cornell University, Ithaca, 8 novembre 2007) su 

“The European Security”; 

40. Convegno su “International Administrative Tribunals in a Changing World” (New 

York, 9 novembre 2007), esposizione e commento della relazione di S. Cassese su 

“The Constitutional Function of Supranational Courts: from global legal space to 

global legal order”; 

41. Convegno su “Nuovi orizzonti per docenti e dirigenti”, organizzato dall’Associazione 
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docenti italiani (Bologna, 24 novembre 2007): relazione su “I sindacati nella pubblica 

amministrazione: lo squilibrio tra rappresentanza e potere”; 

42. Presentazione del libro “Le regole dell’onestà”, organizzata dalla Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 26 

novembre 2007; 

43. Convegno su “Le opportunità e la governance dell'outsourcing degli enti pubblici”, 

organizzato dal Salone dell’Outsourcing 2007, Roma, 11 dicembre 2007: relazione 

introduttiva. 

 

2008 

44. “Produttività e salari nella contrattazione collettiva nel pubblico impiego”, 

presentazione del volume Pubblici dipendenti: una nuova riforma?, a cura di Carlo 

Dell’Aringa e Giuseppe Della Rocca (Rubbettino, 2007), organizzato dalla Fondazione 

Giulio Pastore, Roma, 23 gennaio 2008: intervento programmato; 

45. “Pubblica amministrazione ed etica”, presentazione del volume di Bernardo G. 

Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione (Il Mulino, Bologna, 

2007), organizzata dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma, 11 

febbraio 2008: intervento programmato; 

46. Giornata di studi su “Il partenariato pubblico-privato”, organizzata dal Dipartimento 

di diritto pubblico dell’Università di Firenze, Firenze, 20 febbraio 2008: 

partecipazione alla tavola rotonda; 

47. Convegno su “L’avvocatura degli enti previdenziali tra esigenze di riorganizzazione 

amministrativa e di deflazionamento del contenzioso”, organizzato dall’Associazione 

nazionale avvocati Inps, Roma, 29 febbraio 2008: relazione su “Le avvocature degli 

enti previdenziali tra pluralità e sinergie”; 

48. Presentazione del volume di Bernardo G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, 

politica, amministrazione (Il Mulino, Bologna, 2007), organizzata dalla Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Pisa, Pisa, 6 marzo 2008: intervento programmato; 

49. Convegno su “Morfologia delle leggi e strategie di riordino normativo. Francia, 

Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti: esperienze a confronto”, 

organizzato dalla Camera dei deputati, Roma, 1° aprile 2008: partecipazione alla 
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tavola rotonda; 

50. Presentazione del volume di Bernardo G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, 

politica, amministrazione (Il Mulino, Bologna, 2007), organizzata dall’Associazione 

Amici del Campus Bio-medico, Roma, 26 maggio 2008: introduzione; 

51. Convegno su “Università e dottorati: verso la formazione di terzo livello”, organizzato 

dall’Università di Siena e dal Coordinamento nuclei di valutazione delle università 

italiane”, Siena, 20-21 giugno 2008: partecipazione alla tavola rotonda; 

52. Convegno su “Responsabilità sociale e pubbliche amministrazioni”, organizzato dal 

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e dall’Associazione Allievi Sspa, Roma, 

2 luglio 2008: intervento programmato; 

53. Convegno su “La democrazia e la Costituzione. Fondamenti di un “Progetto-Paese”, 

organizzato dal partito democratico e dall’Associazione “Il Coraggio di Cambiare”, 

Roma, 4 ottobre 2008: intervento programmato su “Un esecutivo efficiente, una 

pubblica amministrazione indipendente e “terza”; 

54. Conference Ius Publicum Europaeum – National Administrative Law in the European 

Legal Area, Starnberg, 9-12 ottobre 2008, relazione su “The Classic Configurations of 

State, Administration, and Administrative Law in Italy”. 

55. Convegno su “Semplificare per competere nello Stato che cambia, organizzato dalla 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Roma, 14 

ottobre, 2008: relazione. 

56. Convegno su “Lo statuto del provvedimento amministrativo”, organizzato dalla 

Scuola eugubina di pubblica amministrazione, Spoleto, 17-18 ottobre 2008: relazione 

su “Provvedimento amministrativo e diritto globale”; 

57. XXXIV Jornadas Derecho Administrativo, organizzate dall’Asociación Argentina de 

Derecho Administrativo, Santa Fe, Argentina, 22-24 ottobre 2008: relazione su “La 

responsabilità della pubblica amministrazione nell’ordinamento italiano”; 

58. Convegno su “Le regole dell’onestà”, organizzato dal Partito democratico, Lucca, 28 

novembre 2008: relazione; 

59. Forum su “La sanità pubblica tra mercato ed etica”, organizzato dall’Associazione 

campana economi e provveditori della sanità, Sant’Agata de’ Goti (BN), 12 dicembre 

2008: relazione su “Etica, politica ed amministrazione”. 
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2009 

60. Convegno su “L’etica pubblica: le regole dell’onestà”, organizzato da Progettare il 

Futuro Onlus – Scuola di formazione politica, Cagliari, 24 gennaio 2009: relazione; 

61. Convegno su “Interesse pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche 

amministrazioni”, organizzato dall’Università di Palermo e dall’Università di Cassino, 

Palermo, 20-21 febbraio 2009: partecipazione alla tavola rotonda su “Il rapporto tra 

politica e amministrazione nei diversi modelli organizzativi”; 

62. Convegno su “The Order and Change in Ottoman-Turkish Bureaucracy”, organizzato 

dalla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Istanbul, Istanbul, 12-13 marzo 

2009: partecipazione alla tavola rotonda inaugurale; 

63. Tavola rotonda su “Crisi economica ed etica pubblica”, organizzata da Red – 

Riformisti e Democratici, Roma, 31 marzo 2009: partecipazione; 

64. Seminario su “Le novità introdotte dal pacchetto Brunetta in materia di lavoro 

pubblico”, organizzato dall'Associazione Alumni Master DASA, Roma, 27 aprile 2009: 

partecipazione; 

65. Congresso annuale dell’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni 

pubbliche, su “Una direzione plurale, per una gestione ottimale delle Scuole 

autonome”, Chianciano, 21-23 maggio 2009: relazione su “La nuova riforma delle 

amministrazioni pubbliche e del lavoro pubblico nella legge Brunetta (legge n. 15 del 

2009)”; 

66. Seminario su “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”, 

organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Roma, 18 giugno 

2009: relazione; 

67. Convegno su “Gestire il merito: verso una nuova cultura delle pubbliche 

amministrazioni”, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali – 

Biblioteca vallicelliana, Roma, 22 giugno 2009: relazione su “Principio del merito, 

accesso all'impiego e svolgimento della carriera”; 

68. Convegno su “La riforma della Pubblica Amministrazione: i decreti legislativi 

attuativi della delega della legge 15/2009”, organizzato dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, Roma, 23 giugno 2009: intervento programmato; 

69. Convegno su “Etica pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità, organizzato 
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dall’Università di Bologna e dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 

Bologna, 25-26 giugno 2009: discussant; 

70. Conferenza su “New regulations and practices of federalism in Italy”, organizzata 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in occasione della visita di una 

delegazione dell’Ambasciata belga a Roma, Roma, 15 luglio 2009: relazione su 

“Legislative powers and executive powers in the Italian regional system”; 

71. Focus group su “I problemi attuativi delle riforme del sistema amministrativo”, 

organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 15 luglio 2009: moderatore; 

72. Seminario su “Il procedimento amministrativo alla luce degli ultimi interventi 

normativi”, organizzato dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, 

Roma, 6 ottobre 2009; 

73. Seminario su “Il decreto attuativo della «legge Brunetta»”, organizzato dall’Istituto di 

ricerche sulla pubblica amministrazione, Roma, 6 novembre 2009: relazione su “La 

responsabilità disciplinare”; 

74. Convegno su “La pubblica amministrazione tra diritto ed etica”, organizzato 

dall’Università Bocconi, Milano, 23 novembre 2009: relazione; 

75. Convegno su “Come costruire la polizia del futuro. Sicurezza e etica”, organizzato 

dalla Regione Toscana, Firenze, 26 ottobre 2009: relazione; 

76. Convegno su “Il governo e la gestione delle Istituzioni Scolastiche tra innovazioni 

digitali, nuove e vecchie regole su finanziamenti e ordinamento del lavoro pubblico”, 

organizzato dall’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche, 

Firenze, 26 novembre 2009: relazione su “Misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance. Merito e premi, in base alla Legge 15/09 e al Decreto Legislativo 

150/09”; 

77. Convegno su “Gli organi di garanzia nelle regioni italiane”, organizzato dalla 

Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna, Bologna, 3-4 dicembre 

2009: partecipazione alla tavola rotonda; 

2010 

78. Convegno su “Il governo e la gestione delle Istituzioni Scolastiche con riguardo al 

recente ordinamento del lavoro pubblico”, organizzato dall’Associazione nazionale 

quadri delle amministrazioni pubbliche, Palermo, 8 febbraio 2010: relazione su “Il 
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sistema delle fonti, le sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici”; 

79. Conferenza su “Sostenere e accompagnare l’attuazione della Riforma Brunetta”, 

organizzata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2 marzo 2010: 

relazione su “Il concetto di Transparency & Accountability nel decreto 150/2009”; 

80. Workshop su “Le trasformazioni dell’amministrazione italiana”, organizzato dalla 

Luiss Guido Carli e da Nel diritto Editore, Roma, 11 marzo 2010: relazione su “I 

processi di semplificazione, liberalizzazione e privatizzazione”; 

81. Convegno su “L’intervento del notaio nella circolazione dei beni a mezzo asta: dalla 

dismissione degli Enti pubblici all’incarico di asta privata”, organizzato dalla 

Fondazione Italiana per il Notariato, Roma, 12-13 marzo 2010: relazione su “L’asta 

come strumento di dismissione dei beni pubblici”; 

82. Convegno su “Twenty years after: the Italian law of administrative procedures. 

Achievements and perspectives in a comparative perspective”, organizzato 

dall’Università Suor Orsola Benincasa Napoli, 23 aprile 2010: discussant; 

83. Convegno su “Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico e il ciclo della performance”, 

organizzato dalla Provincia di Roma e da Promo P.A. Fondazione, Roma, 27 aprile 

2010: intervento; 

84. Dibattito su “Amministrazione, internazionalizzazione e rule of law”, organizzato 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma, 13 maggio 2010: 

partecipazione; 

85. Convegno su “Per una cultura dell’integrità nella pubblica amministrazione”, 

organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma, 18 maggio 

2010: moderazione della tavola rotonda su “Istituzioni e lotta alla corruzione: come 

essere incisivi?”; 

86. Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali “Le evoluzioni della 

legislazione elettorale «di contorno» in Europa”, organizzato dalla Luiss Guido Carli, 

Roma, 10-11 giugno 2010: relazione su “Conflitto di interessi”; 

87. Seminario su “I regimi regolatori sopranazionali tra diritto europeo e diritto globale”, 

organizzato dall’Università di Siena, Siena, 15 giugno 2010: conclusioni; 
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88. “28th International Congress of Administrative Sciences”, organizzato 

dall’International Institute of Administrative Sciences e dall’International Association 

of Schools and Institutes of Administration, Nusa Dua, Bali (Indonesia), 12-17 luglio 

2010: direzione dei lavori del III Working Group su “Public Sector Reform: People in 

the Public Service”; 

89. Seminario su “La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le politiche di 

semplificazione”, organizzato dalla Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche 

sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni 

pubbliche – Astrid, Roma, 11 ottobre 2010: partecipazione alla tavola rotonda; 

90. Convegno su “Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle Istituzioni 

Scolastiche: Protagonisti a Confronto”, organizzato dall’Associazione nazionale quadri 

delle amministrazioni pubbliche, Aci Castello (CT), 14-16 ottobre 2010: relazione su 

“L’etica dell’amministrazione (codici di comportamento e doveri dei pubblici 

dipendenti)”; 

91. Dibattito su “Meschinopoli. Il Bel Paese ha già toccato il fondo?”, organizzato da 

Politicamente Scorretto (Casalecchio di Reno, 27 novembre 2010): partecipazione; 

92. Seminario su “«Taglialeggi» e «Normattiva», tra luci e ombre”, organizzato dalla Luiss 

Guido Carli e dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, Roma, 6 

dicembre 2010: relazione su “Il progetto «Normattiva»”; 

93. Convegno su “Il taglia-leggi nel dicastero difesa. Il codice ed il testo unico 

dell’ordinamento militare”, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata – Facoltà 

di economia, Roma, 15 dicembre 2010: relazione su “Il codice dell’ordinamento 

militare e la codificazione normativa”. 

2011 

94. Convegno su “Misure e stime della corruzione: una sfida (im)possibile?”, 

organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma, 3 

febbraio 2011: relazione su “I concetti di corruzione nel diritto italiano”; 

95. Convegno su “Impara democrazia”, organizzato dal Rotare Club di Belluno, dal 

Lions Club e dall’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Belluno – Feltre, 11 

febbraio 2011: relazione su “Diritti e doveri”; 

96. Corso su “Il nuovo assetto del pubblico impiego a due anni dalla «riforma 
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Brunetta»”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica – Spisa: lezione su “Responsabilità e merito” 

(Bologna, 5 marzo 2011); 

97. Assemblea nazionale Amministratori PD, organizzata dal Partito democratico, 

Milano, 10-11 marzo 2011: relazione su “ Riforma pubblica amministrazione tra 

innovazione tecnologica e sussidiarietà”; 

98. Convegno su “Il diritto sindacale nelle Amministrazioni Pubbliche e il 

funzionamento dei Pubblici Uffici”, organizzato dall’Associazione nazionale quadri 

delle amministrazioni pubbliche, Roma, 26 marzo 2011: relazione su “Il diritto 

sindacale nelle Amministrazioni Pubbliche”; 

99. Seminario su “Come decidono e come motivano le loro decisioni le Corti 

costituzionali”, organizzato dalla Luiss Guido Carli – Centro di studi su 

Parlamento, Roma, 29 marzo 2011: discussant; 

100. Seminario su “Prospettive d’integrazione tra prevenzione amministrativa e 

prevenzione penale nel contrasto alla corruzione pubblica”, organizzato 

dall’Università di Firenze, Firenze, 6 maggio 2011: relazione su “ La disciplina del 

conflitto d’interessi e la corruzione”; 

101. Conferenza internazionale su “IASIA at 50: Challenges and Ways Forward for 

Public Administration Globally”, organizzato dall’International Association of 

Schools and Institutes of Administration, Roma, 13-18 giugno 2011: direzione dei 

lavori del III Working Group su “Public Sector Reform: People in the Public 

Service”; 

102. Conferenza internazionale su “IASIA at 50: Challenges and Ways Forward for 

Public Administration Globally”, organizzato dall’International Association of 

Schools and Institutes of Administration, Roma, 13-18 giugno 2011: partecipazione 

alla Roundtable su “The Role and Contributions by IASIA Working Groups – 

Longitudinal Perspectives”; 

103. Convegno su “Il pubblico impiego privatizzato dopo la riforma Brunetta”, 

organizzato dalla Provincia di Roma, Roma, 23 giugno 2011, relazione su “I concorsi 

e le procedure selettive nel pubblico impiego”; 

104. Convegno su “Abbattere la corruzione. Futuro merito rigore crescita trasparenza. 
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Riformare la p.a.!”, organizzato dal Partito democratico, Roma, 22 luglio 2011: 

intervento; 

105. Convegno su “La p.a. e la cultura delle regole: norme e comporamenti per l’etica, 

la legalità”, organizzato dal Partito democratico, Venezia, 16 settembre 2011: 

intervento; 

106. Economic Analysis of Public Law and Policies Seminar on “Corruption and 

Conflicts of Interests”, organizzato da SciencesPo, Parigi, 28 settembre 2011: 

relazione su “The conflicts of interests of public officers: rules, checks and 

penalties”; 

107. Convegno di studi annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo su “L’atto autoritativo. Convergenze e divergenze tra ordinamenti”, 

Bari, 30 settembre – 1° ottobre 2011: relazione su “Atto autoritativo, funzione, 

procedimento”; 

108. Seminario su “Conoscere per deliberare. Esperienze di documentazione 

parlamentare a confronto”, organizzato dall’Associazione dei Consiglieri 

parlamentari della Camera dei deputati, Roma, 7 novembre 2011: partecipazione 

alla tavola rotonda; 

109. Incontro del Gruppo San Martino su “Le autonomie territoriali e la lotta alla 

povertà”, Torino, 11 novembre 2011: relazione su “Tecniche e strumenti giuridici di 

lotta alla povertà”; 

110. Seminario su “La trappola delle leggi: codificazione, delegificazione e 

deregolamentazione. Certezza del diritto, tecnica legislativa ed effettiva 

conoscibilità delle norme che regolano il caso concreto”, organizzato dalla Luiss 

“Guido Carli” – Facoltà di giurisprudenza, Roma, 15 novembre 2011: relazione 

introduttiva; 

2012 

111. Seminario su “Le semplificazioni nella manovra "Semplifica Italia" (decreto legge 

approvato dal Governo il 3 febbraio)”, organizzato dalla Fondazione per l’analisi, 

gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione 

nelle amministrazioni pubbliche – Astrid, Roma, 13 febbraio 2012: discussant; 

112. Conferenza stampa di presentazione della “Carta di Pisa – Codice etico per gli 
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amministratori locali”, organizzato da Avviso pubblico, Roma, 27 febbraio 2012: 

partecipazione; 

113. Incontro per la presentazione del libro “La trappola delle leggi. Molte, oscure, 

complicate”, di Bernardo Giorgio Mattarella, organizzato dalla Scuola superiore 

della pubblica amministrazione, Roma, 18 aprile 2012: partecipazione; 

114. Workshop on “Smart Regulation and EU Administrative Law -Making the Union 

more accessible to citizens”, organizzato dal Parlamento europeo, Bruxelles, 25 

aprile 2012: partecipazione al panel su “EU Administrative Law”; 

115. Convegno su “L’art. 23 del DL 201/11 convertito in L. 214/11, gli effetti, le 

problematiche e le prospettive per il futuro delle province”, organizzato dalla 

Provincia di Firenze e dalla Fondazione Promo PA, Firenze, 3 maggio 2012: 

relazione su “Lo scenario di riferimento e le prospettive del processo di riordino 

istituzionale”; 

116. International Symposium “The Opinions and Deliberations of Supreme and 

Constitutional Court”, organizzato dalla Mission de Recherche Droit et Justice, dal 

Centre national de la recherche scientifique e dalla Fondazione Adriano Olivetti, 

Roma, 18-19 maggio 2012: relazione su “The Opinions of the Consiglio di Stato”; 

117. Conference “The distributional Effects of Transnational Regulation”, organizzato 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalla Columbia Law School 

e dall’Istituto universitario europeo, Roma, 20-21 maggio 2012: discussant e 

partecipazione alla tavola rotonda conclusiva; 

118. Convegno annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto tributario, su “Il 

sistema tributario tra storia e riforme”, Roma, 25-26 maggio 2012: partecipazione 

alla tavola rotonda su “Il diritto tributario e le sue relazioni”; 

119. Giornata di studio su “Il buon governo: il ruolo delle pubbliche amministrazioni”, 

organizzata dalla Luiss School of Government e dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, Roma, 4 giugno 2012: partecipazione alla tavola 

rotonda; 

120. Convegno su “Pubblico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa: 

problemi e prospettive”, organizzato dall’Università di Trento, Trento, 7 giugno 

2012: intervento programmato; 
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121. Convegno su “La codification de la procédure administrative”, organizzato da 

SciencesPo, Parigi, 13 giugno 2012: relazione su “Le traitement de l’inertie, du 

silence administratif – Le cas italien”; 

122. Convegno su “Combattere la corruzione si può e si deve”, organizzato dall’Università 

di Roma “Tor Vergata”, Roma, 9 luglio 2012: relazione su “Recenti tendenze 

legislative in materia di lotta alla corruzione”; 

123. III Festa della pubblica amministrazione e innovazione, organizzata dal Partito 

democratico, Terni, 23 agosto-9 settembre 2012: partecipazione al dibattito sul 

lavoro pubblico; 

124. Seminar on “Toward a Multipolar Administrative Law. A Theoretical Perspective”, 

organizzato dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – Irpa e dalla 

New York University, New York, 9-10 settembre 2012: discussant; 

125. Atelier su “La charte du service public”, organizzato dall’Ocse – Sigma, Rabat, 17-21 

settembre 2012: interventi su rapporti tra amministrazioni e cittadini e disciplina 

del procedimento amministrativo; 

126. Convegno su “Dimensione provinciale e governo multilevel in Italia e nell’Unione 

europea”, organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal Devolution Club, 

Ascoli Piceno, 28-29 settembre 2012: presidenza; 

127. Workshop su “Crescita e contrasto al fenomeno corruttivo”, organizzato dall’Istituto 

della Enciclopedia Italiana e dall’Agenzia di ricerche e legislazione – Arel, Roma, 6 

novembre 2012: partecipazione; 

128. Giornata di studi su “Democrazia e amministrazione”, organizzata dalla Luiss “Guido 

Carli” in occasione del ventennale del Centro di ricerca sulle amministrazioni 

pubbliche “Vittorio Bachelet”, Roma, 26 novembre 2012: discussant sul tema 

“Amministrazione e diritti”; 

129. Seminario su “La legge 190/2012 in materia di corruzione: prime analisi di impatto 

sulla dirigenza e sulle pubbliche amministrazioni”, organizzato dall’Associazione 

classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni e dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, Roma, 27 novembre 2012: partecipazione; 

130. Convegno su “La riforma dei controlli nel settore pubblico”, organizzato dalla 

Fondazione LabPA, Roma, 14 dicembre 2012: relazione su “La politica di 
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prevenzione della corruzione in Italia; 

2013 

131. Convegno su “L’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni: profili sostanziali e 

processuali”, organizzato dalla Fondazione dell’avvocatura parmense, Parma, 15 

febbraio 2013: relazione; 

132. Seminario di formazione su “La nuova legge anticorruzione 

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)”, organizzato da Optime – Formazione Studi e 

Ricerche, Roma, 5 marzo 2013: relazione su “Gli obblighi di trasparenza e le 

responsabilità dei dirigenti”; 

133. Convegno su “I servizi d’interesse generale in Italia. Architettura delle gare. 

Regolazione delle gare. Incentivi e controlli”, organizzato dall’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, Roma, 7 marzo 2013: relazione su “Informazione 

al pubblico su gare e condizioni di aggiudicazione: come assicurare la 

trasparenza?”; 

134. Convegno su “La prevenzione della corruzione, pratiche a confronto”, organizzato 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma, 11 marzo 2013: 

partecipazione alla tavola rotonda; 

135. Giornate di studi su “La legge 190/12 “Anticorruzione” e le implicazioni per la 

Pubblica Amministrazione”, organizzato dal Comune di Milano e da Paradigma – 

Ricerca e cultura d’impresa, Milano, 12-13 marzo 2013: relazione su “I profili di 

trasparenza, di incompatibilità, di conflitto d’interesse”; 

136. Presentazione del libro “L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso delle Autorità 

indipendenti”, a cura di A. Natalini, F. Sarpi e G. Vesperini, organizzata dalla 

Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, Roma, 20 marzo 2013: 

partecipazione; 

137. Convegno su “Lotta alla corruzione: dal contrasto alla prevenzione del fenomeno”, 

organizzato dal Centro studi psico-sociali Calvani, Monastier di Treviso, 22 marzo 

2013: relazione su “Recenti tendenze legislative in materia di prevenzione della 

corruzione”; 

138. Convegno su “Il Codice antimafia ad un anno dalla sua entrata in vigore. 

L’insegnamento di Rocco Chinnici”, organizzato dalla Fondazione Rocco Chinnici e 
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dalla Luiss Guido Carli, Roma, 5 aprile 2013: relazione su “Mafia e corruzione: le 

due facce dell’illegalità”; 

139. Convegno su “Il problema del contrasto alla corruzione tra norme e giudici”, 

organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 7 maggio 2013: presidenza della 

sessione su “Il contrasto alla corruzione nel diritto pubblico italiano”; 

140. Convegno su “ll dirigente-manager pubblico nello spazio tridimensionale dell’etica, 

dell’efficacia e dell’efficienza”, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, Roma, 9 maggio 2013: partecipazione; 

141. Corso su “Trasformazione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione nelle 

recenti manovre finanziarie. Dalla Spending Review alle leggi per la crescita e la 

stabilità del Paese”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica – Spisa: lezione su La nuova disciplina del conflitto 

di interessi nella pubblica amministrazione. Il Codice di Comportamento. 

Prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione 

(Bologna, 10 maggio 2013); 

142. Workshop su “the role of the courts in controlling the public administration: 

Challenging state authority through collective remedies?”, organizzato dall’Istituto 

universitario europeo, Firenze, 17-18 maggio 2013: relazione su “The use of class 

action and functional equivalents”; 

143. Incontro su “Perché parlare di etica alla comunità accademica”, organizzato 

dall’Università degli Studi dell’Insubria, Varese, 20 maggio 2013: relazione su “Chi 

controlla il professore? Codici etici e responsabilità disciplinare”; 

144. Convegno su “Le società pubbliche tra regole di diritto speciale e prospettive 

funzionali: quale disciplina?”, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, Roma, 23 maggio 2013: discussant; 

145. Convegno su “Diritto amministrativo e criminalità”, organizzato dall’Università della 

Calabria, Copanello (CZ), 28-29 giugno 2013: partecipazione alla tavola rotonda; 

146. Incontro di studio su “Novità in tema di liberalizzazioni”, organizzato dalla Società 

toscana degli avvocati amministrativisti, Firenze, 5 luglio 2013: relazione su “La 

liberalizzazione dei servizi”; 

147.  Convegno su “Nuovi obblighi per le attività delle amministrazioni e delle società 
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pubbliche”, organizzato da Synergia formazione s.r.l., Roma, 10 luglio 2013: 

relazione su “Le novità in materia di trasparenza e le nuove norme sulla 

pubblicazione delle informazioni amministrative”; 

148. Convegno su “Quale governance per la legalità”, organizzato dalla Scuola superiore 

dell’amministrazione dell’interno e dalla Luiss “Guido Carli”, Roma, 19 luglio 2013: 

partecipazione alla tavola rotonda; 

149. Conference 2013 of the European Group of Public Law on “Public Law and 

Solidarity” (Spetses, 12-14 settembre 2013): Introduzione generale su “Solidarity, a 

political issue”; 

150. First China-Europe Round Table Dialogue on Public Administration, organizzato 

dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e dalla Chinese Academy of 

Governance, Caserta, 18-19 settembre 2013: partecipazione alla tavola rotonda su 

“Transparency of Public Administration”; 

151. 59° Convegno di studi amministrativi, su "Politica e amministrazione della spesa 

pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione” (Varenna, Villa Monastero 

19-21 settembre 2013): componente del Comitato scientifico; relazione su “Le nuove 

regole di comportamento dei pubblici funzionari”; 

152. Convegno su "The Distributional Consequences of Transnational Regulation", 

organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 8 novembre 2013: 

discussant su "The Transformation of Global Governance: Transnational Private 

Regulation, Contractual Governance and the Quest for Self-Governance" ; 

153. Dibattito su “Corruzione, finanza e sviluppo”, organizzato da Politicamente Scorretto 

(Casalecchio di Reno, 24 novembre 2013): partecipazione; 

154. Seminario su “La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella 

Scuola, nell’Università, nella Ricerca”, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Trento (Trento, 6 dicembre 2013): partecipazione alla tavola 

rotonda su “I possibili sviluppi dell’indagine”; 

155. Inaugurazione del Master di II livello in “Legalità anticorruzione e trasparenza", 

organizzata dalla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno, dall’Università 

Roma Tre e dal Ministero dell’Interno, Roma, 16 dicembre 2013: lezione inaugurale 

su "La prevenzione della corruzione nella recente legislazione"; 
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2014 

156. Seminario su “Le politiche della legislazione ai tempi dei governi tecnici e delle 

“larghe intese””, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 3 aprile 2014: 

introduzione e moderazione; 

157. Convegno su “Autonomia e indipendenza degli Organi costituzionali, alla prova delle 

riforme. Il ruolo della dirigenza”, organizzato dall’Associazione dei consiglieri della 

Corte costituzionale, dalla Conferenza dei funzionari della Presidenza della 

Repubblica, dall’Associazione dei funzionari e dei consiglieri del Senato e 

dall’Associazione dei consiglieri della Camera, Roma, Corte costituzionale, 19 

maggio 2014: partecipazione alla sessione su “La dirigenza negli organi 

costituzionali”; 

158. Convegno su “Dirigenti pubblici protagonisti delle riforme”, nell’ambito del Forum 

PA 2014, Roma, 28 maggio 2014: presidenza; 

159. Convegno su “Come selezionare e retribuire gli alti burocrati”, organizzato da 

“lavoce.info” nell’ambito del Festival dell’economia 2014 su “Classi dirigenti, 

crescita e bene comune”, Trento, 31 maggio 2014: partecipazione; 

160. Inaugural Conference su “Rethinking the Boundaries of Public Law and Public 

Space”, organizzata dalla International Society of Public Law (Icon.s), Firenze, 26-

28 luglio 2014: partecipazione al Panel su “Corruption of rules and corruption of 

people”; 

161. Seminario parlamentare su “Codice di condotta per i parlamentari e prevenzione 

della corruzione”, organizzato dalla Delegazione parlamentare italiana presso 

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei deputati, 

Roma, 1° luglio 2014: relazione su “Introduzione di un codice di condotta per' 

parlamentari in Italia: situazione attuale, opportunità e sfide”; 

162. Convegno su “La riforma della p.a. tra semplificazione sostanziale e processuale nel 

d.l. n. 90 del 2014. Per un dialogo tra giuristi e politica su procedimento, appalti e 

processo”, organizzato dall’Università Roma Tre, Roma, 14 luglio 2014: intervento; 

163.  Convegno su “Appalti pubblici e corruzione. Dalla legittimità formale alla legalità 

sostanziale”, organizzato dal Gruppo parlamentare del Partito democratico della 

Camera dei deputati, Roma, 14 luglio 2014: intervento su “Per un processo appalti 
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più efficiente”; 

164. Seminario di presentazione del rapporto su “La PA vista da chi la dirige”, organizzato 

dalla Fondazione Promo PA e dal Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 16 settembre 2014: intervento; 

165. Convegno su “La riforma del titolo V della Costituzione: fallimento o opportunità?”, 

organizzato da Giovaninforma e Anci Giovani Puglia, Bari, 20 settembre 2014: 

partecipazione; 

166.  Seminario su “I servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza”, organizzato 

dalla Fondazione per la Formazione e l’aggiornamento amministrazioni pubbliche 

– Formap e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roma, 9 

ottobre 2014: conclusioni; 

167. Convegno su “Anticorruzione e trasparenza”, organizzato da Paradigma – Ricerca e 

cultura d’impresa, Milano, 17 ottobre 2014: relazione su “La formazione 

obbligatoria del personale e le iniziative in tema di anticorruzione”; 

168.  Convegno su “Tecnici e politici nei processi di produzione normativa”, organizzato 

dalla Luiss Guido Carli, Roma, 27 ottobre 2014: partecipazione alla discussione; 

169. Convegno su “La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche nel ddl n. 1577 

del 2014”, organizzato dall’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo e dall’Università di Roma Tre, Roma, 3 novembre 2014: 

partecipazione alla discussione; 

170. Convegno su “Lobbying all’italiana” – Conferenza di presentazione del report 

nazionale sul lobbying, organizzato da Transparency International Italia, Roma, 4 

novembre 2014: partecipazione alla tavola rotonda su “Lobbying in Italia”; 

171.  Tavola rotonda su “Privacy e trasparenza: per una PA in rete attenta ai diritti”, 

organizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, Milano, 7 novembre 2014: partecipazione; 

172. Convegno sulla motivazione delle sentenze del giudice amministrativo, organizzato 

dal Consiglio di Stato, 14 novembre 2014: relazione su “Il punto di vista dello 

studioso: motivazione ed esercizio del potere pubblico”; 

173. Tavola rotonda su “La centralità della persona. Il cittadino e l’incertezza del diritto. 

La class action”, organizzata dall’Associazione Ex Parlamentari dell’Assemblea 
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regionale siciliana e dal Centro ricerche e studi direzionali – Cerisdi, Palermo, 16 

novembre 2014: partecipazione; 

174. Workshop della Rivista della regolazione dei mercati su “La razionalizzazione delle 

Autorità amministrative indipendenti”, organizzato dall’Università degli studi di 

Milano – Bicocca, Milano, 17 novembre 2014: partecipazione; 

175. Convegno su “Verso una codificazione dei procedimenti amministrativi dell’Unione 

europea?”, organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 1° 

dicembre 2014: relazione su: “Le iniziative di codificazione dei procedimenti 

amministrativi dell’UE”; 

176. 63rd Meeting of EUPAN Directors General, organizzato dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dallo European 

Public Administration Network, Roma, 4 dicembre 2014: relazione su “The Italian 

Case”; 

177. Seminario di studi su “Trasparenza e privacy. Nuove prospettive di bilanciamento”, 

organizzato dall’Università Roma Tre, Roma, 9 dicembre 2014: partecipazione alla 

discussione; 

178. Seminario su “Innovation in the management of public services: steps forward”, 

organizzato dallo European Centre of Employers and Enterprises providing Public 

services – Ceep e dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni – Aran, Roma, 11 dicembre 2014: relazione su “Improving the 

Efficiency of public services in Italy”; 

179. Convegno su “Anticorruzione trasparenza e le ultime riforme nella p.a.”, organizzato 

dall’Università Iuav di Venezia, Venezia, 15 dicembre 2014: relazione su “Come 

cambia l’amministrazione pubblica nelle riforme del Governo”; 

180. Convegno su “Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing 

Corruption Concerns in Public Procurement Internatinally”, organizzato dalla 

Scuola nazionale dell’amministrazione e dall’Università degli studi di Torino, 

Roma, 17 dicembre 2014: presidenza della prima sessione; 

181. Seminario su “Per fare dell’università una risorsa capace di generare risorse”, 

organizzato dal Senato della Repubblica e dal Consiglio universitario nazionale, 

Roma, 17 dicembre 2014: partecipazione alla sessione su “Università e ricerca per il 
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contesto istituzionale e culturale”. 

2015 

182. Presentazione del libro “Il corpo burocratico-amministrativo”, di Giuseppe 

Pennella, organizzata da Graus editore e dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, Roma, 26 gennaio 2015: partecipazione; 

183. Inaugurazione del Master Interuniversitario di II livello in diritto amministrativo – 

Mida, organizzato dalle Università di Roma “La Sapienza”, Luiss Guido Carli, Roma 

Tre e Tor Vergata e dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 6 febbraio 

2015: Presentazione del master; 

184. Tavola rotonda su “I problemi di attuazione delle riforme sul sistema locale”, 

organizzata dal Ministero dell’interno e dalla Luiss “Guido Carli”, Roma, 13 

febbraio 2015: partecipazione; 

185. Corso su “La riforma della Pubblica Amministrazione: cosa è stato fatto, cosa resta 

da fare”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione 

pubblica – Spisa: lezione su La riorganizzazione degli apparati statali: la riforma 

dell’amministrazione centrale e periferica e il riordino delle amministrazioni 

indipendenti (Bologna, 14 febbraio 2015); 

186. Convegno su “Il Ruolo delle Forze Armate Italiane nell’attuale contesto 

geostrategico”, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 25 febbraio 2015: 

indirizzo di saluto; 

187. Convegno su “Regole modello di diritto amministrativo europeo e dialogo tra 

corti”, organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 3 marzo 

2015: relazione su “Le normative sui procedimenti amministrativi: sviluppi recenti”; 

188. Incontro di presentazione del volume di Guido Melis “Fare lo Stato per fare gli 

italiani”, organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 11 marzo 

2015: intervento; 

189. Convegno su “Giorno legale”, organizzato da “È possibile”, Roma, 28 marzo 2015: 

intervento su “L’educazione dei pubblici funzionari”; 

190. Convegno su “Come cambia la pubblica amministrazione”, organizzato 

dall’Associazione Laureati LUISS, Roma, 4 maggio 2015: Introduzione; 

191. Presentazione dei libri “Etica pubblica. Una piccola introduzione” di Gianfranco 
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Pellegrino e “Il dovere di avere doveri” di Luciano Violante, organizzata dalla Luiss 

Guido Carli, Roma, 8 maggio 2015; 

192. VI Conferenza di diritto dell’energia su “Regole e mercato dell’efficienza 

energetica”, organizzata dall’Università Roma Tre e dal Gestore dei servizi 

energetici, Roma, 13-14 maggio 2015: presidenza della sessione su “I diritti e gli 

obblighi degli operatori”; 

193. Convegno su “Le prospettive della sicurezza sociale nel Jobs act”, organizzato 

dall’Associazione nazionale avvocati Inps, Roma, 15 maggio 2015: relazione su “Le 

recenti tendenze legislative in materia di rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione”; 

194. Seminario su “Scienze cognitive per una regolazione efficace – Giochi e 

scommesse”, organizzato dalla Libera Università Maria SS. Assunta – Lumsa, 

Roma, 18 maggio 2015: discussant; 

195. Convegno su “Ristrutturazione della PA e spending review: una proposta”, 

organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, Roma, 20 maggio 2015: partecipazione alla 

discussione; 

196. Convegno su “Etica e diritto nella decisione pubblica”, organizzato 

dall’Associazione “Il cenacolo di Tommaso Moro” e dall’Istituto per ricerche ed 

attività educative, Roma, 21 maggio 2015: partecipazione; 

197. Convegno su “Riforma del pubblico impiego e ruolo della dirigenza”, nell’ambito 

del Forum PA 2015, Roma, 27 maggio 2015: presidenza e introduzione; 

198. Workshop on “Transparent Rulemaking and Enforcement”, organizzato 

dall’Osservatorio Air e dalla Luiss Guido Carli, Roma, 24 giugno 2015: discussant; 

199. Workshop su “Teaching Legislative Drafting: Experiences and Perspectives”, 

organizzato dal Centro di studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli, Roma, 26 

giugno 2015: conclusioni; 

200. Convegno su “Le funzioni degli enti locali. Una banca dati al servizio delle 

collettività e delle istituzioni”, organizzato dall’Università degli studi di Roma La 

Sapienza, Roma, 13 luglio 2015: partecipazione alla tavola rotonda; 

201. Seminario su “Disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione: cosa 

cambia per la dirigenza regionale?”, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e 
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delle Province autonome e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, Roma, 22 luglio 2015: 

intervento; 

202. 61° Convegno di studi amministrativi, su "La nuova disciplina dei contratti pubblici 

tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione”: 

relazione su "Disciplina dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione" 

(Varenna, Villa Monastero 17-19 settembre 2015); 

203. Seminario a porte chiuse di riflessione strategica dei consiglieri della Camera di 

commercio di Roma su «È l’ora di fare», Roma, 5 ottobre 2015: relazione su «La 

pubblica amministrazione del futuro»; 

204. Convegno su “La domanda inevasa: la verifica delle teorie economiche che 

condizionano la Costituzione europea e quella italiana”, organizzato dall’Università 

di Padova e da Unindustria Treviso, Treviso, 12-13 ottobre 2015: relazione su 

“L’incidenza della scienza economica sulle riforme amministrative”; 

205. Convegno su “Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza 

di ordinamenti”, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 6 novembre 2015: 

introduzione e coordinamento della sessione di diritto amministrativo; 

206. Presentazione del libro “Buscar la razòn ética. La reflexiòn ética como desafìo 

històrico-social”, organizzata dalla Pontificia Università Gregoriana, Roma, 13 

novembre 2015: partecipazione; 

207. Convegno su “Verso le nuove riforme amministrative (la c.d. legge Madia)”, 

organizzato dalla Regione Umbria, dall’Università di Perugia e da Villa Umbra, 

Perugia, 16 novembre 2015: relazione su “Verso i decreti legislativi di attuazione 

della legge Madia: problemi e prospettive”; 

208. Convegno su “Un FOIA per l’Italia”, organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, Roma, 

24 novembre 2015: partecipazione alla discussione; 

209. Convegno su “Il pubblico impiego privatizzato dopo le riforme Madia”, in 

occasione dell’uscita del volume Il manuale del pubblico impiego privatizzato, a 

cura di Vito Tenore, organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, 

Roma, 25 novembre 2015: relazione su “Linee ispiratrici e principi portanti delle 

più recenti riforme del lavoro pubblico”; 
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210. Seminario nazionale avvocati Inail su “50 anni di testo unico. Il percorso evolutivo 

e le sue prospettive”, organizzato dall’Avvocatura generale dell’Inail, Roma, 25-27 

novembre 2015: relazione su “I princìpi di riforma del pubblico impiego nella legge 

Madia”; 

211. Seminario su “Parliamentary Administrations in the European Union. Evolution 

and New Challenges”, organizzato dalla Luiss “Guido Carli”, Roma, 3 dicembre 

2015: partecipazione alla discussione; 

212. Incontro di presentazione del volume “La burocrazia”, di Guido Melis, organizzato 

dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 3 dicembre 2015: 

partecipazione; 

213. Convegno su “I nuovi poteri di advocacy dell’Autorità Antitrust: un primo 

bilancio”, organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roma, 

10 dicembre 2015: relazione su “L’articolo 21 bis della legge n. 287 del 1990”; 

214. Convegno su “Etica, scienze del comportamento e amministrazioni pubbliche”, 

organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e dalla Luiss “Guido Carli”, 

Roma, 11 dicembre 2015: partecipazione alla sessione su “Disegno istituzionale e 

etica delle Amministrazioni”; 

215. Seminario su “Perimetro della PA, riorganizzazione dei ministeri e uffici periferici” 

, organizzato dalla Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma 

delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche – 

Astrid, Roma, 16 dicembre 2015: partecipazione; 

216. Seminario su “La riforma dei servizi pubblici locali e delle società partecipate dalle 

regioni e dagli enti locali”, organizzato dalla Fondazione per l’analisi, gli studi e le 

ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle 

amministrazioni pubbliche – Astrid, Roma, 18 dicembre 2015: partecipazione; 

217. Presentazione del volume: Fare lo Stato per fare gli italiani, di Guido Melis, 

organizzata dalla Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani, Roma, 18 

dicembre 2015: partecipazione. 

2016 

218. Convegno su “Le società a partecipazione statale: caratteri e prospettive”, 

organizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, Roma, 19 gennaio 2016: 
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moderazione e conclusioni; 

219. Seminario di studi su “La razionalizzazione dei servizi pubblici locali e delle loro 

forme di gestione”, organizzato dall’Università di Bologna e da Nomisma – Società 

di studi economici, Bologna, 22 gennaio 2016: relazione su “Riordino della 

disciplina delle partecipazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali”; 

220. Convegno su “La delega Madia e gli effetti sui servizi pubblici”, organizzato da 

Utilitalia, Roma, 28 gennaio 2014: relazione su “Il provvedimento”; 

221. Convegno su “Corruzione e controlli”, organizzato dall’Università Roma Tre, Roma 

29 gennaio 2016: partecipazione alla tavola rotonda conclusiva; 

222. Convegno su “La riforma della pubblica amministrazione”, organizzato 

dall’Università di Foggia, Foggia, 5 febbraio 2016: relazione; 

223. Convegno su “Princìpi e regole dell’azione amministrativa: il principio di buona 

amministrazione e la riforma Madia”, organizzato dal Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio e dall’Università di Roma Tre, Roma, 11 febbraio 2016: 

partecipazione; 

224. Convegno su “Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica”, 

organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 18 febbraio 2016: 

relazione su: “Il riordino della disciplina delle società partecipate nel quadro della 

riforma amministrativa”; 

225. Lezione inaugurale del Master Universitario di II Livello in “Competenze e servizi 

giuridici in sanità”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, su “La 

riforma della pubblica amministrazione: un'occasione (o possibilità) per 

migliorare la sanità”, Roma, 25 febbraio 2016; 

226. Lectio magistralis su “Etica e norme nella Costituzione”, organizzata dal Collegio 

Universitario Don Nicola Mazza, Roma, 7 marzo 2016; 

227. Convegno su “Focus anticorruzione, pubblica amministrazione e società a 

partecipazione pubblica”, organizzato da Synergia formazione s.r.l., 16-17 marzo 

2016: relazione su “La politica del Governo in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza”; 

228. Convegno su “Vivere assieme nel XXI secolo: cosa può fare la scuola? I casi di 

Francia Germania Italia Polonia e la ‘global citizenship’”, organizzato 
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dall’Associazione TreEllle, Roma, 17 marzo 2016: partecipazione alla tavola rotonda; 

229. Tavola rotonda su “Forme e riforme della Pubblica amministrazione tra 

Parlamento, Governo, Autonomie territoriali ed Unione europea: obiettivi, vincoli, 

ruoli e parametri di legalità”, organizzata dalla Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica – Spisa, Bologna, 19 marzo 2016: partecipazione; 

230. Seminario su “I principi costituzionali sulla PA nella 'riforma Madia', organizzata 

dall’Università di Bologna, Bologna 1° aprile 2016: relazione; 

231. Incontro su “Enti locali, amministrazione e Europa”, organizzato dall’Istituto Luigi 

Sturzo nell’ambito della Scuola di formazione politica – Edizione 2016, Roma, 8 

aprile 2016: relazione; 

232. Convegno su “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento 

amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali”, organizzato 

dall’Università degli studi del Molise, Campobasso, 8-9 aprile 2016: partecipazione 

alla tavola rotonda; 

233. Presentazione del volume “I palazzi del potere. Manuale turistico-istituzionale per i 

cittadini italiani”, organizzata dal Ministero dell’interno e dalla Luiss “Guido Carli”, 

Roma, 14 aprile 2016: partecipazione; 

234. Tavola rotonda su “I nuovi caratteri del dirigente pubblico”, organizzata dal 

Ministero dell’interno e dalla Luiss “Guido Carli”, Roma, 15 aprile 2016: 

introduzione e moderazione; 

235. Convegno su “La riforma della pubblica amministrazione (L. 7.8.2015 n. 124)”, 

organizzato dall’Università degli studi di Teramo, dall’Associazione Il Glicine – 

Cultura Diritto Società, dalla Camera di commercio di Teramo e dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Teramo, Teramo, 15 aprile 2016: relazione su “Gli 

obiettivi programmatici della riforma e i problemi attuativi”; 

236. Convegno su “Corruzione e cultura della legalità nel nuovo codice degli appalti”, 

organizzato dall’Università di Roma La Sapienza, da Unitelma Sapienza e dal 

Public Procurement Institute, Roma, 28 aprile 2016: intervento; 

237. Seminario su “Il lavoro: un’opera di misericordia”, organizzato dal Vicariato di 

Roma, Roma, 28 aprile 2016: relazione su “I problemi e le prospettive del lavoro”; 

238. Convegno su “La Giustizia Amministrativa per l’Azienda Italia”, organizzato 
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dall’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, dalla Camera amministrativa 

distrettuale degli avvocati di Bari e dalla Camera amministrativa distrettuale di 

Lecce, Brindisi e Taranto, Bari, 29-30 aprile 2016: relazione su “L’efficienza e la 

qualità della pubblica amministrazione italiana e la costruzione di una nuova 

dirigenza pubblica: il senso delle riforme Madia”; 

239. VII Conferenza di diritto dell’energia su “Il regime dell’acqua e la regolazione dei 

servizi idrici”, organizzata dall’Università Roma Tre e dal Gestore dei servizi 

energetici, Roma, 4-5 maggio 2016: presidenza della I sessione su “Le discipline 

ultrastatali”; 

240. Convegno su “Il drafting legislativo: teoria, pratica e formazione specialistica”, 

organizzato dalla Luiss School of Law, Roma, 4 maggio 2016: discussione; 

241. “Dialogo italiano” su “La riforma della Pubblica Amministrazione. Tempi, 

coordinamento, semplificazione”, organizzato dal Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, 10 maggio 2016; 

242. Convegno su “Il riordino del sistema trasparenza per p.a. e società a 

partecipazione pubblica, organizzato da ITA s.r.l., Roma, 12 maggio 2016: relazione 

su “Focus sul complessivo intervento di riordino della normativa nazionale 

discendente dalla Legge di Delega c.d. Madia. Il Freedom of Information Act e 

l’estensione italiana”; 

243. Convegno su “Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione. Nuove 

strategie di intervento e questioni applicative”, organizzato da Unitelma Sapienza, 

Roma, 12 maggio 2016: partecipazione alla tavola rotonda su “Le nuove strategie di 

contrasto della corruzione: potenzialità e questioni aperte”; 

244. Lezione su “L’attuazione delle riforme amministrative”, organizzata dalla Sapienza 

Università di Roma, Roma, 18 maggio 2016; 

245. Convegno su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzato dall’Università di 

Bologna e dall’Istituto italiano di scienze amministrative, Bologna, 23 maggio 2016: 

relazione su “La centralizzazione delle committenze”; 

246. Workshop su “Due process Rights in Administrative Procedure: the ECHR”, 

organizzato dall’Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, 30 maggio 2016: 

discussant; 
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247. Convegno su “Testo unico società a partecipazione pubblica”, organizzato da 

Synergia formazione s.r.l., Roma, 15-16 giugno 2016: relazione su “Synergia 

formazione s.r.l.: relazione su “Il rapporto tra la riforma delle società partecipate e 

il riordino complessivo dell’organizzazione amministrativa e dei servizi pubblici”; 

248. Convegno su “Tutte le novità sul procedimento amministrativo dopo la riforma 

Madia”, organizzato da ITA s.r.l., Roma, 20-21 giugno 2016: relazione su “La 

riforma della PA”; 

249. Presentazione del volume di Lorenzo Casini, “Ereditare il futuro. Dilemmi sul 

patrimonio culturale”, organizzata dall’Università di Palermo, Palermo, 24 giugno 

2016: intervento; 

250. Convegno su “Il sindacato giurisdizionale sulle autorità indipendenti: il caso 

dell’Agcom”, organizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Roma, 

28 giugno 2016: relazione su “Il futuro del rapporto tra giudice e autorità 

indipendenti”; 

251. Congresso nazionale dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti su “Giustizia 

amministrativa ed economia: il difficile rapporto tra governo del mercato, garanzia 

ed efficienza”, Genova, 1° luglio 2016: relazione su “La riforma Madia sui servizi 

pubblici e le società partecipate”; 

252. Convegno su “Il riordino del sistema trasparenza per p.a. e società a 

partecipazione pubblica”, organizzato da ITA s.r.l., Roma, 7-8- luglio 2016: 

relazione su “Il riordino della normativa nazionale discendente dalla Legge di 

Delega c.d. Madia. Il Freedom of Information Act e l’estensione italiana”; 

253. Conferenza finale della Summer School on Parliamentary Democracy in Europe su 

"New Trends in EU Lawmaking", organizzata dalla Luiss Guido Carli, Roma, 15 

luglio 2016: partecipazione al panel su “Better Law Making”; 

254. Tavola rotonda su “Il prefetto tra unità ed autonomie”, organizzata dal Centro di 

ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della Luiss Guido Carli, 

Roma, 22 luglio 2016: partecipazione; 

255. Convegno di studi annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo su “Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme”, 

Roma, 7-8 ottobre 2016: partecipazione alla tavola rotonda; 



 

 

43 

256. Convegno su “Il Magistrato e le sue quattro responsabilità: civile, disciplinare, 

penale e amministrativo-contabile”, organizzato dalla Scuola nazionale 

dell’amministrazione, Roma 10 ottobre 2016: relazione su “La responsabilità 

disciplinare nelle carriere Magistratuali”; 

257. Convegno su “Le nuove responsabilità di fronte alla Corte dei conti dopo la 

riforma Madia”, organizzato da ITA s.r.l., Roma, 10-11 ottobre 2016: relazione su “La 

responsabilità amministrativa alla luce della delega P.A.: la separazione tra politica 

e gestione”; 

258. Convegno su “Testo unico società a partecipazione pubblica”, organizzato da 

Synergia formazione s.r.l., Roma, 12-13 ottobre 2016: relazione su “L’autonomia 

organizzativa dell’ente locale tra servizio pubblico, servizi di interesse generale e 

spending review”; 

259. Convegno su “La lotta alla corruzione della Pubblica Amministrazione: strumenti 

di contrasto e casi di studio”, organizzato dall’Associazione Alumni Luiss School of 

Government, Roma, 25 ottobre 2016: intervento; 

260. Convegno su “Le riforme delle pubbliche amministrazioni: la trasparenza per 

l’efficienza e l’integrità dei contratti pubblici”, organizzato dall’Università di 

Torino, Torino, 28 ottobre 2016: relazione; 

261. Convegno su “L’amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il 

codice dei contratti e la riforma ‘Madia’”, organizzato dal Tribunale amministrativo 

regionale della Puglia – Sezione di Lecce, Legge, 28-29 ottobre 2016: 

partecipazione alla discussione su “Tradizione giuridica e deferenza europea: quali 

paradigmi per il diritto amministrativo italiano?”; 

262. Incontro del Gruppo San Martino su “Il nuovo centro dello Stato: riforma 

dell'amministrazione e forma del governo”, Bergamo, 18 novembre 2016: relazione 

introduttiva; 

263. Convegno su “Attuazione del principio di trasparenza e introduzione del FOIA”, 

organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 

Bachelet” della Luiss Guido Carli, Roma, 21 novembre 2016: intervento; 

264. Convegno su “Le nuove regole del pubblico impiego nella Riforma Madia”, 

organizzato da Optime e dall’Università di Roma La Sapienza, Roma, 24 novembre 
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2016: relazione su “Il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni: finalità e contenuti delle nuove disposizioni”; 

265. Presentazione del volume “Il sistema di governo di internet” di Bruno Carotti, 

organizzata dal Centro studi americani e dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione, Roma, 24 novembre 2016: partecipazione; 

266. Giornata della trasparenza, organizzata dal Consiglio regionale del Lazio, Roma, 1° 

dicembre 2016: relazione su “L’introduzione del FOIA e la “trasparenza totale””; 

267. Convegno su “Semplificazioni, liberalizzazioni e crescita”, organizzato dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, Roma, 6 dicembre 2016: relazione su 

“Strumenti delle politiche di liberalizzazione”; 

268. Convegno su “Percezione della corruzione e misure di reazione del sistema paese”, 

organizzato dall’Associazione italiana responsabili anticorruzione, dall’Associazione 

nazionale costruttori edili, dall’Assonime, dal Consiglio superiore della 

magistratura e dall’Ordine degli avvocati di Roma, Roma, 13 dicembre 2016: 

partecipazione alla tavola rotonda su “Attuazione del nuovo Codice dei contratti 

pubblici e traiettorie di legalità nella trasparenza”; 

269. Convegno su “Il testo unico sulle società partecipate, d.lgs. n. 175/2016: la nuova 

disciplina e le prospettive attuative”, organizzato dalla Conferenza Stato-Città e 

autonomie locali a dalla Rivista Amministr@tivamente, Roma, 16 dicembre 2016: 

relazione su “L’ambito soggettivo di applicazione”; 

270. Giornata della trasparenza 2016, organizzata dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, Roma, 19 dicembre 2016: relazione su “La politica di 

prevenzione della corruzione in Italia”. 

2017 

271. Convegno su “L’impianto e la logica della Riforma. Il suo impatto sul modo di 

operare delle pubbliche amministrazioni”, organizzato dall’Università degli studi di 

Parma, Parma, 16 gennaio 2016: relazione; 

272. Tavola rotonda su “Metodi e tecniche dell’attività normativa: alcune tendenze 

recenti”, organizzato dalla Luiss School of Law, Roma, 17 gennaio 2017: relazione 

su “Il principio di leale collaborazione nei procedimenti di delega legislativa”; 

273. Convegno su “Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica”, organizzato 
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dalla Luiss Guido Carli e dall’Assonime, Roma 23 gennaio 2017: relazione su 

“Esigenze di riordino e criteri di delega”; 

274. Convegno su “A proposito di società partecipate dai pubblici poteri e di servizi 

pubblici locali: regimi d’impresa e diritti della collettività”, organizzato dal 

Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza” e dalla 

Camera dei deputati, Roma, 1° febbraio 2017: intervento su “Il contesto 

regolatorio”; 

275. Convegno su “La responsabilità da attività giurisdizionale”, in occasione della 

pubblicazione del volume La responsabilità dello Stato e dei giudici da attività 

giurisdizionale. Profili costituzionali (di Fabio Elefante, Napoli, Jovene, 2016), 

organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 28 febbraio 2017: 

intervento; 

276. Convegno su “Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona 

amministrazione”, in occasione della presentazione del volume di Riccardo Ursi, 

organizzato dall’Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, 28 marzo 2017: 

intervento; 

277. Incontro su “Codice etico e coscienza morale: la grammatica comune tra credenti e 

non credenti”, organizzato dalla Diocesi di Roma – Missione negli ambienti di 

lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 23 marzo 2017: 

relazione; 

278. Convegno su “Il diritto amministrativo in trasformazione. In occasione della 

presentazione del volume a cura di Nino Longobardi, Giappichelli, 2016”, 

organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, Roma, 31 marzo 2017: relazione su “Pubblico e privato 

nell’organizzazione pubblica: le società a controllo pubblico”; 

279. VIII Conferenza di diritto dell’energia su “La disciplina della gestione dei rifiuti tra 

ambiente e mercato”, organizzata dall’Università Roma Tre e dal Gestore dei 

servizi energetici, Roma, 5-6 aprile 2017: presidenza della II sessione su “La 

disciplina nazionale della gestione dei rifiuti”; 

280.  Secondo colloquio italo-francese sul diritto del web, organizzato dalla Luiss Guido 

Carli, dall’Università di Parigi I Panthéon Sorbonne e da Imodev – Improving 
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Public Policies, Roma 27 aprile 2017: intervento; 

281. Round Table dell’International Association of Constitutional Law, Roma, 5-6 maggio 

2017: presidenza del Panel su “Adjudicating What? Constitutional Adjudication and 

Fundamental Rights”; 

282. Conferenza su “Remedies against Immunity? Reconciling International and 

Domestic Law after the Italian Constitutional Court’s Sentenza 238/2014”, 

organizzata dal Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 

Law (MPIL), dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) e da 

Villa Vigoni, German Italian Centre for European Excellence, Villa Vigoni (Como), 

11-13 maggio 2017: discussant sul tema “A European law perspective after Sentenza 

238/2014”; 

283. Convegno su “La responsabilità disciplinare nella pubblica amministrazione alla 

luce della riforma Madia”, in occasione dell’uscita del volume Studio sul 

procedimento disciplinare nel pubblico impiego di Vito Tenore, organizzato dalla 

Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma, 25 maggio 2017: relazione su “Il 

potere disciplinare nei confronti dei professori universitari”; 

284. Seminario su “L’attuazione della riforma cd. Madia dopo la sentenza 251/2016 della 

Corte costituzionale”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica – Spisa, Bologna, 27 maggio 2017: relazione su “Lo 

stato dell’arte della riforma Madia”; 

285. Workshop su “I «saperi» della pubblica amministrazione. A proposito di 

formazione dei pubblici dipendenti”, organizzato dall’Associazione italiana dei 

professori di diritto amministrativo, Roma, 27 giugno 2017: intervento; 

286. Presentazione del libro “Aldo Buoncristiano, testimone dell’etica del servizio 

pubblico”, di Bruno Frattasi, organizzata dalla Luiss School of Government e 

dall’Anfaci, Roma, 4 luglio 2017: intervento; 

287. Presentazione del numero monografico della rivista Sicurezza e Scienze Sociali su 

“Le radici istituzionali della corruzione sistemica e l’azione di contrasto”, 

organizzata dalla Luiss Guido Carli e dall’Università di Palermo, Roma, 19 luglio 

2017: partecipazione; 

288. 63° Convegno di studi amministrativi, su “La tutela degli interessi finanziari della 
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collettività nel quadro della contabilità pubblica : princìpi, strumenti, limiti” 

(Varenna, Villa Monastero 21-23 settembre 2017): relazione su “Le società a 

partecipazione pubblica – Tipologia, efficienza e questioni interpretative”; 

289. Convegno su “La riforma del lavoro pubblico a due anni dalla legge Madia”, 

organizzato dall’Università di Firenze, Firenze, 27 settembre 2017: relazione su “Per 

una riforma della dirigenza pubblica”; 

290. Colloquio su “Service(s) public(s) en Méditerranée”, organizzato dal Laboratoire 

Méditerranéen de Droit Public, Atene, 19-20 ottobre 2017: relazione su “Les 

nouvelles «Lois» du service public en Méditerranée”; 

291. Convegno su “La riforma amministrativa: bilancio e prospettive”, organizzato dalla 

Luiss Guido Carli, Roma, 9 novembre 2017: presidenza; 

292. Convegno su “Le imprese a partecipazione pubblica”, organizzato dalla Fondazione 

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore”, Milano, 13 novembre 2017: relazione su “Le società a partecipazione 

pubblica nel quadro della riforma della pubblica amministrazione”; 

293. Seminario su “Technology, Democracy, and Institutional Change”, organizzato 

dalla Luiss Guido Carli e da Eupadra, Roma, 14 novembre 2017: discussant; 

294. Convegno su “Lobbying, trasparenza, lotta alla corruzione”, organizzato dalla Luiss 

Guido Carli, in occasione della presentazione del volume a cura di Ida Angela 

Nicotra, L’Autorità Nazionale Anticorruzione, da Diritto pubblico comparato ed 

europeo e da Unitelma Sapienza, Roma, 14 novembre 2017: intervento; 

295. Incontro di studio su “Diritto amministrativo: le ragioni della specialità”, in 

occasione della presentazione del volume di Antonio Bartolini e Stefano Fantini, Le 

ragioni della specialità, organizzato dall’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata, Roma, 16 novembre 2017: relazione su “Riforma della pubblica 

Amministrazione e ragioni della specialità”; 

296. Presentazione del libro “10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi”, 

di Francesco Caringella, organizzata dalla Luiss Guido Carli, Roma, 17 novembre 

2017: introduzione; 
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297. Presentazione del volume “Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 

amministrazione”, di Bernardo Giorgio Mattarella, organizzata dall’Istituto Sturzo, 

Roma, 20 novembre 2017: partecipazione; 

298. Convegno su “Lo stato dell’arte della ricerca italiana sulla pubblica 

amministrazione in prospettiva europea”, organizzato dallo European Group for 

Public Administration e dalla Scuola nazionale di amministrazione, Roma, 28 

novembre 2017: relazione su “Scienze amministrative”; 

299. Presentazione del volume “Le società a partecipazione pubblica tra diritto 

dell’impresa e diritto dell’amministrazione”, organizzata dalla Scuola nazionale di 

amministrazione, Roma, 30 novembre 2017: partecipazione; 

300. Presentazione del volume “Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 

amministrazione”, di Bernardo Giorgio Mattarella, organizzata dalla Luiss Guido 

Carli, Roma, 1 dicembre 2017: partecipazione; 

301. Seminari di Bertinoro. Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare – XIII edizione, 

organizzata dall’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

dall’Università di Bologna, Bologna, 6-7 dicembre 2017: presidenza della sessione 

su “La quarta riforma del lavoro nelle PA”; 

2018 

302. Presentazione del volume “Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 

amministrazione”, di Bernardo Giorgio Mattarella, organizzata dalla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Roma, 16 gennaio 2018: 

partecipazione; 

303. Convegno su “La dirigenza pubblica tra buon andamento e imparzialità: 

prospettive di riforma”, organizzato dall’Associazione Alumni Luiss School of 

Government, Roma, 18 gennaio 2018: moderazione; 

304. Conference on “Preventing corruption and promoting good government and 

public integrity: a comparative overview”, organizzata dall’Università di Perugia, 

dallo European Anti-Fraud Office e dall’Autorità nazionale anticorruzione, Roma, 

22 gennario 2018: partecipazione; 

305. Convegno su “Tra esecuzione civile e ottemperanza amministrativa”, organizzato 

dal Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli, Roma, 6 febbraio 2018: 
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relazione su “La natura del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati 

del giudice civile”; 

306. Convegno su “La Presidenza del Consiglio dei Ministri a trent’anni dalla legge n. 

400 del 1988”, organizzato dalla Luiss Guido Carli, Roma, 20 febbraio 2018: 

relazione su “Il rapporto tra il Presidente del Consiglio e i Ministri”; 

307. Tavola rotonda di presentazione del Trattato sulla nuova configurazione della 

giustizia contabile, a cura di Eugenio F. Schlitzer e Cesare Mirabelli, Roma, 21 

marzo 2018: partecipazione; 

308. Tavola rotonda su “Quale governance per affrontare le emergenze”, organizzata 

dalla Luiss Guido Carli e dall’Anfaci, Roma, 22 marzo 2018: conclusioni; 

309. Presentazione del libro A che cosa serve il diritto, di Vincenzo Di Cataldo, 

organizzata dalla Luiss Guido Carli, Roma, 5 aprile 2018: partecipazione; 

310. Convegno su “Burocrazia e riforme”, con presentazione del volume “Burocrazia e 

riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione”, di Bernardo Giorgio 

Mattarella, organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

Roma, 10 aprile 2018: partecipazione; 

311. IX Conferenza di diritto dell’energia su “La strategia energetica nazionale: 

Governance e strumenti di attuazione”, organizzata dal dal Gestore dei servizi 

energetici e dall’Università Roma Tre, Roma, 11-12 aprile 2018: presidenza della 

sessione su “La strategia energetica europea e lo scenario internazionale”; 

312. Convegno su “Istituzioni e Politiche del Turismo”, organizzato dalla Luiss School of 

Government, Roma, 19 aprile 2018: partecipazione; 

313. Convegno su “I fondamenti costituzionali della concorrenza”, organizzato 

dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roma, 10 maggio 2018: 

relazione su “Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”; 

314. XVIII Colloquio italo-tedesco di diritto pubblico, organizzato dall’Università degli 

Studi di Padova, Padova, 10-12 maggio 2018: relazione su “Novità nelle riforme 

amministrative in Italia”; 

315. Presentazione del rapporto su “La P.A. vista da chi la dirige” (IX Rapporto - 2016 di 

PromoPA), Organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie, Roma, 28 maggio 2018: partecipazione; 
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316. Presentazione del libro “Oltre il New Public Management”, di F. Di Mascio e A. 

Natalini, organizzata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 28 

maggio 2018: partecipazione; 

317. Rencontre franco-italienne de droit administratif, organizzato dall’Università di Roma 

La Sapienza, Roma, 8 giugno 2018: relazione su “L’actualité du droit administratif”; 

318. Presentazione del volume “Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 

amministrazione”, di Bernardo Giorgio Mattarella, organizzata dalla Scuola di 

specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna, 

Bologna, 11 giugno 2018: partecipazione; 

319. Conference 2018 dell’International Society of Public Law (Icon.s) su “Identity, 

Security, Democracy: Challenges for Public Law, Hong Kong, 25-27 giugno 2018: 

partecipazione al Panel su “Administrative Democracy”; 

320. Presentazione del volume Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno dieci 

proposizioni per l’amministrazione dell’interno 4.0, di Marco Valentini e Leopoldo 

Falco, organizzata dall’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione 

Civile dell’Interno – Anfaci, Roma, 4 luglio 2018; 

321. Presentazione della Rivista italiana di public management, organizzata nell’ambito 

del Rimini Meeting 2018, Rimini, 21 agosto 2018: partecipazione; 

322. Summer School su “Sud Nord. Identità Sviluppo Confini”, organizzata 

dall’Università di Palermo, Marsala, 28 agosto - 2 settembre 2018: prolusione su 

“Sud/Nord. Identità Sviluppo Confini”; 

323. 63° Convegno di studi amministrativi, su “Sviluppo economico, vincoli finanziari e 

qualità dei servizi : strumenti e garanzie” (Varenna, Villa Monastero 20-22 

settembre 2018): relazione su “La semplificazione amministrativa come strumento 

di sviluppo economico”; 
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1. Codice di condotta dei dipendenti pubblici. Proposta e materiali di studio, Roma, 

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1993, p. 1-162. 
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2. “La codificazione del diritto: riflessioni sull’esperienza francese contemporanea”, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1993, p. 1035-1061, 0557-1464. 

3. ”Il ruolo degli uffici legislativi dei ministeri nella produzione normativa”, in Nomos, 

n. 4/1993, p. 119-171. 

4. ”Il futuro dell'agricoltura nel sistema amministrativo statale” (nota a Corte cost., n. 

26 del 1993), in Rivista giuridica dell'ambiente, Isbn 0394-2287, n. 2/1993, p. 249-

250. 

 

1994 

5. I procedimenti amministrativi statali (a cura di B.G. Mattarella e A. Sandulli), 

Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1994, p. 1-85. 

6. “La codification du droit: réflexions sur l'expérience française contemporaine”, in 

Revue française de droit administratif, luglio/agosto 1994, p. 668-685 (traduzione 

del lavoro “La codificazione del diritto: riflessioni sull’esperienza francese 

contemporanea”, pubblicato nel 1993). 

7. “L’etica pubblica e i codici di condotta (Riflessioni sul codice di comportamento 

dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)”, in Lavoro e diritto, n. 4/1994, p. 

525-546. 

8. ”Il XXXIX Convegno di studi amministrativi a Varenna”, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1994, p. 336-340. 

9. ”Un Convegno su Le riforme amministrative e il diritto pubblico”, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1994, p. 601-603. 

10. ”Istituti di ricerca” in Annuario 1994 delle autonomie locali, a cura di S. Cassese, 

Roma, Edizioni delle autonomie 1994, p. 781-794. 

11. Segnalazioni bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-

1464, nn. 3/1994, 4/1994. 

 

1995 

12. ”L'evoluzione della disciplina del procedimento amministrativo in Francia”, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1995, p. 729-788. 

13. “Il Rapporto Nolan sui criteri di condotta nella vita pubblica” (traduzione e 
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commento), in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, n. 11/1995, p. 

1099-1105. 

14. “Il codice etico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”, commento, 

in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1995, p. 1190-1193. 

15. Recensione a Massimo Teodori, Costituzione italiana e modello americano, Milano, 

Sperling & Kupfer, 1992, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 

1995, p. 599-601. 

16. Recensione a Commission supérieure de codification, Rapport d’activité 1993 (in 

Journal officiel de la République Française, Paris, 1993, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1995, p. 842-846. 

17. ”Un incontro sulla riforma della dirigenza pubblica”, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1995, p. 645-649. 

18. ”Un convegno di studi in ricordo di Giovanni Marongiu”, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1995, p. 649-651. 

19. ”Proposta di norme su incompatibilità e conflitto di interessi”, in Giornale di 

diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1995, p. 679-683. 

20. ”Si moltiplicano i codici di condotta su base volontaria o previsti con legge”, 

editoriale, in Il Sole 24 ore - Guida al diritto, dossier mensile n. 6, giugno 1995, p. 

4. 

21. "Istituti di ricerca" in Annuario 1995 delle autonomie locali, a cura di S. Cassese, 

Roma, Edizioni delle autonomie, 1995, p. 747-759. 

22. Segnalazione bibliografica di R. Niro, Profili costituzionali della disciplina antitrust, 

Padova, Cedam, 1994, in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1995, 

p. 361. 

23. Segnalazioni bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-

1464, nn. 1/1995, 4/1995. 

 

1996 

24. Democrazia e cariche pubbliche (a cura di S. Cassese e B.G. Mattarella), Bologna, 

Il Mulino, 1996, Isbn 9788815056580, p. 1-157. 

25. “Per una disciplina del conflitto di interessi degli uomini di governo”, in 
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Democrazia e cariche pubbliche, a cura di S. Cassese e B.G. Mattarella, Bologna, Il 

Mulino, 1996, Isbn 9788815056580, p. 117-127. 

26. Traduzione di “Conflitto di interessi e funzioni governative: analisi comparata”, di 

Alain Claisse, in Democrazia e cariche pubbliche, a cura di S. Cassese e B.G. 

Mattarella, Bologna, Il Mulino, 1996, Isbn 9788815056580,p. 13-28. 

27. “Le sanzioni amministrative nel nuovo ordinamento bancario”, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1996, p. 679-741. 

28.  “Il potere normativo della Banca d’Italia”, in Osservatorio sulle fonti 1996, a cura 

di U. De Siervo, Torino, Giappichelli, 1996, Isbn 8834862368, p. 227-246. 

29. “I codici di comportamento”, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, Isbn 0392-7229, n. 3/1996, p. 246-257. 

30. (con G. Vesperini) “La ripartizione degli oneri finanziari tra centro e periferia negli 

Stati Uniti”, in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1996, p. 491-495. 

31. “Un convegno dell'Abi sulla nuova legge bancaria”, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, Issn 0557-1464, 1996, p. 284-291. 

32. “Un convegno del Cnel sui codici etici”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

Issn 0557-1464, 1996, p. 293-295. 

33. “Il 41° convegno di studi amministrativi a Varenna”, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, Issn 0557-1464, 1996, p. 581-589. 

34. “La tutela degli interessati nel procedimento amministrativo: un convegno 

sull’esperienza europea”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 

1996, p. 884-886. 

35. "Istituti di ricerca" in Annuario 1996 delle autonomie locali, a cura di S. Cassese, 

Roma, Edizioni delle autonomie, 1996, p. 180-194. 

36. Segnalazioni bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-

1464, nn. 1/1996, 2/1996. 

 

1997 

37. “Gli apparati degli organi costituzionali in Francia”, in Le amministrazioni degli 

organi costituzionali - Ordinamento italiano e profili comparati, a cura di C. 

D’Orta e F. Garella, Roma-Bari, Laterza 1997, Isbn 9788842053101, p. 403-418. 
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38. "Codification et état de droit: l’expérience italienne”, in L’actualité juridique droit 

administratif, n. 9/1997, p. 665-671. 
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pubblico, Milano 1997, p. 75-80. 
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amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 4 novembre 1996, n. 2105), in Giornale 

di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1997, p. 830-834. 

41. “Nomine pubbliche e «pantouflage»: il caso Beaufret” (nota a Conseil d’Etat, 6 

dicembre 1996, n. 167502), in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 

1997, p. 927-932. 

42. Recensione a Handbook of administrative ethics, a cura di Terry L. Cooper (New 

York, Dekker, 1994), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 
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pubblico, Issn 0557-1464, 1997, p. 1214-1215. 

46. Segnalazioni bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-

1464, n. 3/1997. 
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47. “Codificazione e stato di diritto”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 

n. 2/1998, p. 365-385 (traduzione, con integrazioni, del lavoro "Codification et état 

de droit: l’expérience italienne”, pubblicato nel 1997). 
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Review of Public Law, Issn 1354-3725, vol. 10, n. 1/1998, p. 69-108. 

49. (con S. Cassese) “L’eccesso di regolazione e i rimedi”, in L’Italia da semplificare: I. 

Le istituzioni, a cura di S. Cassese e G. Galli, Bologna, Il Mulino 1998, Isbn 

9788815066244, p. 29-59. 
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50. (con L. Cici) “Il decentramento”, in I governi del maggioritario. Obiettivi e risultati, 

a cura di G. Vesperini, Roma, Donzelli 1998, p. 101-125. 

51. (con G. Napolitano) “I codici etici nelle trasformazioni dei servizi pubblici: 

un’analisi giuridica”, in Notizie di Politeia, n. 51/1998, p. 109-137. 

52. “Postfazione” in La lotta alla corruzione (Rapporto del Comitato di studio sulla 

prevenzione della corruzione), Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 97-120. 

53.  “L’emanazione del Code général des collectivités territoriales in Francia”, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1998, p. 263-264. 

54. Segnalazioni bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-

1464, nn. 2/1998, 3/1998, 4/1998. 

 

1999 

55. “Le sanzioni bancarie davanti alla Corte costituzionale” (nota a Corte cost., 4 

marzo 1999, n. 4), in Giornale di diritto amministrativo, Issn 1591-559X, 1999, p. 

1165-1172. 

56. “I codici di comportamento nelle pubbliche amministrazioni dopo il d.lgs. n. 80 del 

1998”, in Funzione pubblica, anno V, n. 2/1999, p. 51-58 e in Ragiusan, n. 188, 

2000, p. 318-319. 

57. “Il primo Rapporto del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati”, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, Issn 0557-1464, 1999, p. 297-299. 

58. Segnalazioni bibliografiche in Giornale di diritto amministrativo, 1999, Issn 1591-

559X: AA.VV., Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, Giappichelli, 
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procedimento e giudice, Quaderni dell’Istituto giuridico della Facoltà di economia 
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Maggioli, Rimini, 1998 (p. 662); D. Tassan Mazzocco – C. Angeletti – M. 
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novembre 1998, n. 415, Giuffrè, Milano, 1999 (p. 662); G. Corso, Elementi di 

giustizia amministrativa, Quattrosoli, Palermo, 1998 (p. 662); G. Caia - Salvatore 
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Laterza, Roma-Bari, 1999 (p. 1007); G. Vesperini, I poteri locali, vol. I, Donzelli, 
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Cedam, Padova, 1998 (p. 1091). 
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62. “Il provvedimento”, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, pt. 

gen., tomo I, Milano, Giuffrè, 2000, Isbn 88-14-08001-1, p. 705-925. 
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