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dell’Università degli Studi di Bari. Avvocato amministrativista.
Abilitato come Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale dell’Università di
Pisa.
Ha pubblicato vari saggi sulle principali riviste italiane di diritto pubblico e costituzionale. È autore di tre monografie dal
titolo “Le interazioni tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale”, Torino, 2008; “Il governo del territorio nella
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È membro della Società toscana degli Avvocati amministrativisti. Svolge la propria attività di Avvocato amministrativista, sia
in sede stragiudiziale che giudiziale (innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti e ai Tribunali ordinari), in materia urbanistica, edilizia, espropriativa, di appalti e contratti pubblici, concorsi pubblici,
beni demaniali, diritto degli enti locali, servizi pubblici nonché in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei
dipendenti pubblici. Svolge la propria attività anche nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, curando la proposizione
di Ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la redazione di istanze di sollevamento di questioni di legittimità
costituzionale innanzi alla Corte costituzionale nonché istanze di sollevamento di questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di
giustizia europea.
È stato eletto in data 1.12.2015 dal Consiglio regionale della Toscana tra i 7 membri del Collegio di garanzia statutaria. È
attualmente Vice Presidente.
È stato eletto in data in data 14.1.2016 dal Consiglio comunale di Pisa tra i 3 membri del Comitato dei Garanti del Comune
di Pisa.
È membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stella Maris – IRCCS dal 21.10.2017, previa deliberazione
adottata dal CdA su indicazione dell’Assessore alla Sanità della Regione Toscana.
È stato membro del C.d.A. della Società mista Auxilium Vitae S.p.a, operante nell’ambito dei servizi sanitari, dal giugno 2014
al dicembre 2016.
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A. ANAGRAFICA
NOME: Nicola
COGNOME: Pignatelli
LUOGO E DATA DI NASCITA: Altamura (Ba), 13.9.1979
E.MAIL: pignatelli@slcp.it
ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI PISA dal 5.10.2007
C.F. : PGNNCL79P13A225L
P. IVA : 01844760502
*****
B. PROFILO ACCADEMICO
1.9.2017: Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09) presso il
Dipartimento di “Economia, Management e Diritto dell’Impresa” dell’Università degli Studi
di Bari
28.3.2017: abilitato come Professore ordinario di Diritto costituzionale, all’esito della procedura
abilitativa nazionale di cui al bando MIUR D.D. 2016
1.12.2016: Ricercatore a tempo indeterminato di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09) presso
il Dipartimento di “Economia, Management e Diritto dell’Impresa” dell’Università degli Studi di Bari.
9.5.2016 – 1.12.2016: Ricercatore a tempo indeterminato di Istituzioni di Diritto pubblico
(IUS/09) presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” dell’Università degli Studi di Bari.
1.7.2015 – 8.5.2016: Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale IUS/08 sul tema ““Il fattore religioso
nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa.
20.11.2014: abilitato come Professore associato di Diritto costituzionale, all’esito della procedura
abilitativa nazionale di cui al bando MIUR D.D. n. 161/2013.
7.10.2014: abilitato come Professore associato di Diritto amministrativo, all’esito della procedura
abilitativa nazionale di cui al bando MIUR D.D. n. 161/2013.
18.1.2008: vincitore di una borsa post-dottorato (24 mesi) nel Settore disciplinare IUS/08 (Diritto
costituzionale) presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa sul tema “Atti amministrativi e diritto
comunitario”.
22.6.2007: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
presso l’Università di Pisa, a seguito della discussione di una tesi dal titolo “Le interazioni tra processo
amministrativo e processo costituzionale in via incidentale” (direttore Prof. R. Romboli, relatore Prof. Giuseppe
Morbidelli).

15.10.2003: vincitore del concorso per l’assegnazione della borsa di studio per la partecipazione al
corso di Dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, presso l’Università degli studi di Pisa,
coordinato dal Prof. A. Pizzorusso.
1.7.2003: diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli studi di Pisa, a
seguito della discussione di una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Le immunità parlamentari”
(relatore Prof. R. Romboli), con votazione di 110/110 e lode e plauso della Commissione.

****
C. ATTIVITÀ PROFESSIONALE
19.1.2018: iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
5.10.2007: iscrizione all’Albo Ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Pisa
20.10.2006: conseguimento dell’abilitazione forense.
*
Dal 2007 al 2010 ha svolto la propria attività nello Studio del Prof. Avv. Alberto Azzena e dell’Avv.
Alberto Giovannelli, nell’ambito del diritto amministrativo.
Dal 2010 svolge la propria attività professionale nello Studio Legale Carrozza-Pignatelli, sia in sede
stragiudiziale che giudiziale (innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, alle Sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti e ai Tribunali ordinari), in materia urbanistica, edilizia, espropriativa, di appalti e
contratti pubblici, concorsi pubblici, beni demaniali, diritto degli enti locali, servizi pubblici nonché in
materia di responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici. Svolge la propria attività
anche nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, curando la proposizione di ricorsi alla Corte
europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la redazione di istanze di sollevamento di questioni di legittimità
costituzionale innanzi alla Corte costituzionale nonché istanze di sollevamento di questioni pregiudiziali
innanzi alla Corte di giustizia europea.
Ha svolto attività di assistenza giudiziale nell’interesse
dei seguenti Enti locali:
della Toscana: Comune di Lucca, Comune di Pontedera, Unione dei Comuni della Valdera, Comune di
Pescia, Comune di Crespina-Lorenza, Comune di Portoferraio, Comune di Castiglione d’Orcia,
Comune di Montopoli, Comune di Campo nell’Elba; della Liguria: del Comune di Ameglia; della Puglia:
Comune di Altamura, Santeramo in Colle, Acquaviva, Giovinazzo.
dei seguenti Enti pubblici o organismi di diritto pubblico:
Condotte d’Acqua S.p.a.; ERGO S.r.l. (European Gravitational Observatory, consorzio dell’Istituto
nazionale di Fisica Nucelare e del CNRS), di CASALP S.p.a., di ARTES 4.0, della Società Valdarno
S.r.l. (in house del Comune di Pisa)
dei capigruppo del Consiglio regionale della Toscana
È membro della Società Toscana degli Amministrativisti.

È membro della Associazione nazionale dei giovani amministrativisti (AGAMM).
ELENCO GIUDIZI AMMINISTRATIVI
I. Di seguito i processi innanzi alla Corte costituzionale nei quali è o è stato co-difensore (in corsivo
i giudizi non definiti):
- Corte costituzionale - Conflitto tra Enti n. 11/2013 - Regione Toscana vs Stato-Corte dei conti,
sezione giurisdizionale della Toscana- Intervento dei terzi - Difesa dei Presidenti dei gruppi del
Consiglio regionale – sentenza n. 107/2015
- Corte costituzionale - Giudizio in via incidentale r.g.n. 235/2013 – ordinanza Tribunale di Bari,
sezione Altamura – Rifiuti – Contributo socio-ambientale – ordinanza n. 179/2014
***
II. Di seguito i processi innanzi al Consiglio di Stato:
- Cons. St., sez. V, r.g.n. 4216/2020 – Sig.ri X, Y vs Comune di Santeramo in Colle – sentenza Tar Puglia, Bari,
sez. I, n. 1756 del 31.12.2019 – Difesa del Comune di Santeramo in Colle – impugnazione del bilancio –
ENTI LOCALI
- Cons. St., sez. VI, r.g.n. 1490/2020 – Dott. X vs Università di Pisa, Prof. Y – sentenza Tar Toscana n.
1437/2019 – CONCORSO UNIVERSITARIO
- Cons. St., sez. VI, r.g.n. 7756/2019 – Prof. ssa X vs Università di Pisa, Dott. ssa X – Revocazione di
sentenza di ottemperanza - sentenza n. 1847 del 16.3.2020 - CONCORSO UNIVERSITARIO
- Cons. St., sez. III, r.g.n. 118/2019 – Dott. ssa X, ASL Bari vs. Dott. Y – sentenza Tar Puglia, sez. I, n.
1369 del 21.10.2019 – sentenza n. 796 del 31.1.2020 – CONCORSO PUBBLICO
- Cons. St., sez. IV, r.g.n. 7513/2019 – Sig. X vs. Comune Cecina – sentenza Tar Toscana n. 853/2019
– Impugnazione SCIA edilizia – ord. n. 5070/2019 – sentenza n. 8785 del 24.12.2019 - EDILIZIA
- Cons. St., sez. V, r.g.n. 2781/2019 – Sig. ri X, Y, Z vs. Comune di Sarzana – sentenza Tar Liguria, sez.
II, n. 5.120.2018 n. 795 - impugnazione Piano del commercio – sentenza n. 7653 dell’8.11.2019 COMMERCIO
- Cons. St., sez. VI, r.g.n. 3111/2019, sez. VI – Prof. X vs Università di Pisa, Prof. ssa Y – sentenza Tar Toscana
n. 1321 del 16.10.2018 - concorso universitario I fascia – difesa controinteressato - CONCORSO
UNIVERSITARIO
- Cons. St., sez. VI, Prof. X vs Università degli Studi di Pisa, Prof. ssa X – sentenza n. 2405 del 20.4.2018 –
giudizio di ottemperanza – CONCORSO UNIVERSITARIO DI RICERCATORE
- Cons. St., sez. V, r.g.n. 6359/2018 – CSM vs Dott. ssa X – impugnazione di un diniego di
trasferimento di magistrato – sentenza n. 1032 del 13.2.2019 – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
- Cons. St., sez. VI, r.g.n. 5330/2017 – Prof. sse X + altri vs MIUR – sentenza Tar Lazio n. 3211/2017
– CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

- Cons. St., sez. IV, r.g.n. 3795/2016 – ITALGAS S.p.A. vs Provincia di Lucca / Comune di Lucca / Gesam
S.p.A. / Polis S.p.A. – Difesa del Comune di Lucca controinteressato – BONIFICA DI SITI
CONTAMINATI
- Cons. St., sez. V, r.g.n. 8506/2014 – Società X vs Comune di Lucca – Difesa del Comune di Lucca –
RIFIUTI
***
III. Di seguito i principali processi amministrativi di primo grado nei quali presta o ha prestato la
propria attività professionale come difensore (in corsivo i giudizi non definiti; in evidenza i giudizi in
cui ha difeso Enti pubblici):
a) in materia di appalti e concessioni pubbliche
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 852/2019 – Comune di Pescia vs. Carige S.p.a. – Difesa del Comune di
Pescia - Impugnazione provvedimenti di annullamento in autotutela di atti relativi ad un project
financing – sentenza n. 268/2020
- Tar Toscana, Sez. I, r.g.n. 831/2019 - Comune di Pescia vs. Pe.Par S.r.l. - Difesa del Comune di
Pescia - Impugnazione provvedimenti di annullamento in autotutela di project financing – sentenza n.
267/2020
- Tar Lombardia r.g.n. 1203/2018 – Società X vs MM S.p.a., Società Y – Tutela della società
aggiudicataria – Appalto di servizi - ordinanza n. 856 del 12.6.2018 – sentenza n. 2684 del 18.11.2018
- Tar Lombardia r.g.n. 1199/2018 – Società K vs MM S.p.a., Società Y – Tutela della società
aggiudicataria – Appalto di servizi - ordinanza n. 851 del 8.6.2018 – sentenza n. 2542 del 9.11.2018
- Tar Lazio r.g.n. 946/2016 – Società X vs ISPRA, Società Y - Appalti pubblici - Difesa di
controinteressato – sentenza n. 6940/2017
- Tar Puglia, Bari r.g.n. 350/2015 – RTI vs Direzione regionale MIBAC – Appalto di servizi –
impugnazione revoca aggiudicazione – sentenza n. 546/2016
- Tar Toscana r.g.n. 1171/2014 – Società X vs Acque Spa, Società Y – Difesa dell’aggiudicatario – Appalti pubblici
- Tar Toscana r.g.n. 226/2012 - decreto n. 454/2013 - X S.r.l. vs Comune di Lastra a Signa Impugnazione di determina di risoluzione di contratto di concessione di pubblico servizio – Servizio di
riscossione di tributi locali – decreto di estinzione n. 226/2012
- Tar Toscana r.g.n. 1543/2012 - sentenza n. 362/2013 – X S.p.a. vs Società Valdarno S.r.l., Società Z Difesa della Stazione appaltante - Appalto di pubblico servizio
- Tar Toscana r.g.n. 1165/2011 - sentenza 1110/2011 –Arch. X, RTI vs Comune di Vinci Impugnazione provvedimento di esclusione - Appalto di servizi
- Tar Toscana r.g.n. 216/2011 - decreto 365/2011 – Società X, Y vs Provveditorato alle opere
pubbliche Toscana-Umbria - Impugnazione provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria Appalti pubblici di lavori
b) in materia di beni pubblici

- Tar Liguria, sez. I, r.g.n. 763/2019 – Impresa X vs Comune di Ameglia – Difesa del Comune di Ameglia Impugnazione provvedimenti relativi a contratto di concessione ex art. 45 bis Cod. Nav.
- Tar Toscana r.g.n. 723/2009 - sentenza n. 1047/2009 - Associazione H vs Comune di Follonica
c) in materia di Enti locali
- Tar Puglia, Bari, sez. I, r.g.n. 434/2019 – Sig. ri X, Y vs Comune di Santeramo in Colle – Difesa del
Comune di Santeramo in Colle – Impugnazione del bilancio - sentenza n. 1756 del 31.12.2019
- Tar Toscana r.g.n. 1318/2014 – Difesa del Comune Campo nell’Elba – Trasposizione di ricorso
straordinario avverso decreto del Commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni dell’Elba
- Tar Toscana r.g.n. 843/2012 – Difesa del Comune di Campo nell’Elba – Intervento di terzo nel giudizio
di impugnazione del Piano di Successione dell’Unione dei Comuni dell’Elba.
- Tar Toscana r.g.n. 978/2012 - ord. 474/2012 - Sig. X vs Comune di Livorno - Impugnazione provvedimento
cessazione indennità dei Presidenti di circoscrizione comunale - Enti locali
- Tar Toscana r.g.n. 977/2012 - ord. 473/2012 – Sig. Y vs Comune di Livorno - Impugnazione provvedimento
cessazione indennità dei Presidenti di circoscrizione comunale - Enti locali
d) in materia di attività commerciali ed economiche
- Tar Toscana, sez. II, r.g.n. 56/2020 – Società X vs Comune di Pisa – Impugnazione diniego di trasferimento in
altra sede di attività di noleggio con conducente
- Tar Liguria r.g.n. 242/2018 – Sig. ri X, Y vs Comune di Sarzana – Impugnazione del Regolamento
comunale del commercio – sentenza n. 795 del 5.10.2018
e) in materia ambientale e di rifiuti
- CURATELA FALLIMENTARE SOC. HENDERSON SRL vs COMUNE DI PISA - TAR
TOSCANA (r.g.n. 442/2019) – Impugnazione ordinanza di bonifica ambientale
- CURATELA FALLIMENTARE SOC. HENDERSON SRL vs COMUNE DI PISA - TAR
TOSCANA (r.g.n. 651/2019) - Impugnazione ordinanza di bonifica ambientale
- Tar Toscana, sez. II, r.g.n. 1407/2018 – Consorzio SGS S.p.A. vs Comune di Montopoli in Val d’Arno /
Azienda USL Toscana Centro – Difesa del Comune di Montopoli in Val d’Arno – Impugnazione divieto
di utilizzo di prodotti fertilizzanti e ordine di verifica contaminazione ed eventuale bonifica
- Tar Toscana r.g.n. 32/2014 – Sig. ri X, Y vs Comune di Carrara – Impugnazione delibera di
autorizzazione alla cessione di quote relative alla concessione di cave marmifere - sentenza n.
1539/2015
- Tar Toscana r.g.n. 1515/2012, 1516/2012 - sentenza n. 1628/2013 - Sig. X (+ 22), Società Y, Z vs
Provincia di Pisa - Impugnazione di provvedimento autorizzatorio di impianto a biogas - Ambiente ed
Energia
f) in materia urbanistica ed edilizia

- Tar Toscana, sez. III, r.g.n. 1396/2018 – Sig.ra X vs Comune di Pescia – Difesa del Comune di Pescia Impugnazione provvedimento di richiesta oneri di deruralizzazione
- Tar Toscana r.g.n. 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1757/2018 – Sig. ri X altri vs Comune di Livorno –
impugnazione ordinanza di confisca per lottizzazione abusiva – sentenze nn. 1462, 1463, 1464, 1465,
1466 del 30.10.2019 e sentenza n. 1480 del 6.11.2019
- Tar Toscana r.g.n. 1070/2018 – Sig. Z vs Comune di Lucca- impugnazione di un diniego di permesso
di costruire – sentenza n. 858 del 14.6.2019
- Tar Toscana r.g.n. 852/2017 – Società X vs Comune di Lucca, Sig. Y – Difesa di controinteressato – Impugnazione
permesso di costruire
- Tar Toscana r.g.n. 934/2015 –Società X vs Comune di Cascina - Urbanistica - Impugnazione di variante a
Regolamento urbanistico
- Tar Toscana r.g.n. 30/2014 – Società X vs Comune di Pisa - Impugnazione ordine demolizione – Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 16/2014 – Società X vs Comune di San Giuliano Terme - Impugnazione ordine demolizione –
Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 934/2015 – Società X vs Comune di San Giuliano – Impugnazione ordine di ripristino Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 1320/2014 – Società X vs Comune di Pisa - Impugnazione ordine di demolizione – Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 1398/2014 – Sig. ra X vs Comune di Pisa - Edilizia economica popolare
- Tar Toscana r.g.n. 433/2014 – Sig. ra Y vs Comune di Pisa, Società Z – Impugnazione dei provvedimenti relativi
all’ampliamento di una struttura alberghiera
- Tar Liguria r.g.n. 268 e 269/2015 – Società X Y vs Comune di Porto Venere – Impugnazione provvedimento di
diniego di qualificazione urbanistica di una area bianca
- Tar Toscana r.g.n. 1319/2014 – Sig. ra X vs Comune di Cecina – Impugnazione ordine di demolizione – Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 1174/2013 – Sig. X vs Comune di Livorno – Impugnazione di ordine demolizione - Edilizia
- Tar Toscana r.g.n. 1415/2012 - sentenza n. 1786/2012 – Società X S.p.a. vs Comune di San Miniato,
Società Y - Difesa di controinteressato - Piano attuativo e Convenzione urbanistica – Adempimento
obbligazioni convenzionali
- Tar Toscana r.g.n. 28/2010 - sentenza 854/2012 - Sig. X vs Comune di Ponsacco - Impugnazione
diniego permesso di costruire - Edilizia
g) in materia di finanziamenti pubblici
- Tar Basilicata r.g.n. 38/2018 – Società X vs Comune di Viggiano – Impugnazione provvedimento di
revoca di finanziamento - sentenza n. 213 del 20.3.2018

- Tar Toscana r.g.n. 1400/2012 - sentenza n. 1724/2012 – W S.r.l. vs Regione Toscana – Impugnazione
provvedimento di esclusione - Procedimento di assegnazione di fondi europei per lo sviluppo
tecnologico
h) in materia di sicurezza
- Tar Toscana r.g.n. 27/2010 - sentenza n. 196/2010 - Società X vs Ministero dell’Interno, Questura
Lucca - Impugnazione provvedimento di sospensione licenza
i) in materia di concorsi pubblici, pubblico impiego e abilitazioni professionali
- Tar Lazio, Roma, sez. III bis, r.g.n. 2263/2020 – Dott.ssa X vs MIUR – Impugnazione atti procedura di
abilitazione scientifica nazionale
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 271/2020 – Dott. X vs Università di Pisa, Dott. Y – Difesa del controinteressato –
Impugnazione atti relativi a concorso per Ricercatore a tempo determinato
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 267/2020 – Prof. X vs Università di Pisa, Prof.ssa Y – Difesa della controinteressata –
Impugnazione atti relativi a concorso per Professore di I fascia
- Tar Lazio, Roma, sez. III, r.g.n. 152/2020 – Dott. X vs CNR, Dott. Y – Difesa del controinteressato –
Impugnazione atti relativi a concorso pubblico
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 1624/2019 – Dott.ssa X vs Università di Pisa, MIUR, Dott.ssa Y – Difesa della
controinteressata e ricorrente incidentale – Impugnazione atti relativi a concorso pubblico
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 138/2019 – Prof. X vs Università di Pisa, Prof.ssa Y – Difesa della
controinteressata – Impugnazione atti relativi a concorso per Professore di I fascia – sentenza n.
1342/2019
- Tar Lazio, sez. III bis, r.g.n. 13202/2019 – Dott. ssa X vs MIUR – Concorso Dirigenti scolastici decreto n. 79 del 20.1.202
- Tar Toscana, sez. I, r.g.nn. 1577/2019 e 1578/2019 – Sig. X + altri 10 vs ESTAR, Regione Toscana –
impugnazione graduatoria concorso Dirigente medico Psichiatra
- Tar Toscana r.g.n. 32/2019 – Dott. X vs. Università di Pisa – impugnazione bando concorso Professore II fascia –
tutela disabili abilitati
- Tar Lazio, r.g.n. 13968/2018 – Dott. X c. CNR / Landi – Difesa del controinteressato – Concorso
pubblico – sentenza n. 797 del 21.1.2020
- Tar Toscana r.g.n. 1587/2018 – Prof. X vs Prof. ssa Y/Università di Pisa – difesa del controinteressato –
impugnazione atti relativi a concorso di Professore Ordinario
- Tar Toscana r.g.n. 958/2018 – Prof. X vs Prof. ssa Y/Università di Pisa – difesa della
controinteressata – impugnazione atti relativi a concorso di Professore Ordinario – sentenza n. 1321 del
16.10.2018
- Tar Toscana, sez. I, r.g.n. 1628/2018 – Dott. X vs Prof. X – impugnazione di atti di macroorganizzazione – selezione delle modalità di reclutamento – sentenza n. 1437 del 25.10.2019

- Tar Lazio r.g.n. 7374/2018 – Dott. ssa X vs CSM – Giudizio di ottemperanza
- Tar Lazio r.g.n. 6758/2018 – Prof.. X vs MIUR – Impugnazione giudizio di inidoneità - Abilitazione scientifica
nazionale
- Tar Lazio r.g.n. 1544/2018 – Prof.. X vs MIUR – Impugnazione giudizio di inidoneità - Abilitazione
scientifica nazionale – sentenza n. 4677 del 5.5.2020
- Tar Toscana r.g.n. 412/2018 – Sig. X vs Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle
Finanze – giudizio di ottemperanza – sentenza n. 842 del 12.6.2018
- Tar Lazio r.g.n. 6439/2017 – Dott. ssa X vs CSM – Impugnazione provvedimento di diniego di
trasferimento – ordinanza n. 3883/2017 – sentenza n. 4669 del 27.4.2018
- Tar Lazio r.g.n. 2116/2017 – Dott. X vs CNR, Dott. ssa Y – Concorsi pubblici – Difesa di
controinteressato - sentenza n. 2248 del 5.3.2018
- Tar Bologna r.g.n. 1112/2015 – Dott. X vs Università di Bologna, Dott. X – Impugnazione degli atti
relativi ad un concorso da Professore associato – Difesa del controinteressato – sentenza n. 821del
28.10.2019
- Tar Lazio r.g.n. 15281/2015 – Prof. X vs Scuola Normale Superiore, MIUR – Impugnazione
provvedimento di esclusione di docente universitario straniero da concorso da Professore ordinario –
ordinanza n. 186/2016 – decreto n. 2062 del 24.4.2017
- Tar Toscana r.g.n. 1865/2015 – Dott. ssa X vs Università di Pisa, Dott. ssa Y – Concorso pubblico –
difesa controinteressato – ordinanza n. 800/2015
- Tar Lazio r.g.n. 11130/2015 – Dott. ssa X vs Ministero della Giustizia – Impugnazione
provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense – sentenza n.
5426/2016
- Tar Lazio r.g.n. 11229/2015 - Dott. ssa X vs Ministero della Giustizia – Impugnazione
provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense – sentenza n. 5370
del 9.5.2016
- Tar Lazio r.g.n. 11303/2015 - Dott. ssa X vs Ministero della Giustizia – Impugnazione
provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense – sentenza 5428
del 9.5.2016
- Tar Lazio r.g.n. 4208/2015 – Sig. ra X vs Ministero della Difesa – Impugnazione Bando – Concorso
pubblico – Violazione dell’obbligo di scorrimento – sentenza n. 7553 del 27.5.2015
- Tar Lazio r.g.n. 882/2014 – Dott. X vs MIUR – Impugnazione del bando per indeterminatezza della
prova pratica – Concorso pubblico – sentenza 12.5.2015 n. 6858
- Tar Toscana r.g.n. 758/2014 - sentenza n. 900/2014 – Sig X vs Comune di Lucca- Impugnazione
della graduatoria di concorso pubblico – Concorso pubblico
- Tar Lombardia r.g.n. 420/2014 – Sig. ri (22) vs MIUR, USRL – Impugnazione dei provvedimento di
non ammissione al concorso per Dirigente scolastico – sentenza n. 1781 del 22.7.2015

- Tar Lazio r.g.n. 5402/2014 – Sig. X vs MIUR – Impugnazione del giudizio negativo per l’abilitazione
nazionale come Professore ordinario - sentenza n. 13339 del 22.9.2015
- Tar Lazio r.g.n. 2322/2014 - Sig. X vs MIUR – Impugnazione del giudizio negativo per l’abilitazione
nazionale come Professore associato – sentenza n. 1905 del 10.2.2016
- Tar Toscana r.g.n. 1288/2012 - ordinanza n. 609/2012 - Sig. J vs MIUR, Istituto di Istruzione statale Impugnazione provvedimento di non ammissione alla classe successiva
- Tar Toscana r.g.n. 1577/2009 - decreto n. 1143/2012 - Dott. X vs Ministero della giustizia Impugnazione provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense
- Tar Lazio r.g.n. 1716/2012 - sentenza n. 6453/2012 – Dott. ssa Z vs Ministero dell’Interno Impugnazione di provvedimento di non ammissione alle prove successive – Concorso pubblico - Vigili
del Fuoco
- Tar Lombardia r.g.n. 370/2015 – Dott. X vs MIUR, Ordine commercialisti Milano – Impugnazione provvedimento
di non amissione alla prova orale
- Tar Lazio r.g.n. 883/2015 – Dott. X vs MIUR – Concorso specializzazioni mediche
- Tar Lazio r.g.n. 551/2015 – Dott. ssa X vs MIUR – Concorso specializzazioni mediche
- Tar Toscana r.g.n.1011/2015 – Dott. X vs USL Livorno – Impugnazione graduatoria provinciale incarichi
- Tar Lazio r.g.n. 1433/2015 – Prof. ssa Y vs MIUR – Abilitazione scientifica nazionale –
Impugnazione giudizio di inidoneità – sentenza n. 7338 del 21.5.2015
- Tar Lazio r.g.n. 11601/2014 – Sig. X, Y, Z vs Ministero della Difesa – Impugnazione indizione nuovo
concorso – difesa di controinteressato – sentenza n. 2306 del 22.2.2016
- Tar Lazio r.g.n.7331/2014 - Prof. ssa X vs MIUR – Impugnazione di provvedimento di esclusione Concorso pubblico – sentenza n. 10601/2015
- Tar Toscana r.g.n. 882/2014 – Sig. X vs MIUR, USRT – Impugnazione di provvedimento di non
ammissione alla prova orale – Concorso pubblico
- Tar Lazio r.g.n. 8748/2013 - ordinanza cautelare n. 4083/2013 - Dott. ssa X Vs MIUR, USRT Impugnazione di provvedimento di non ammissione alla prova orale - Concorso pubblico - Scuola
- Tar Toscana r.g.n. 127/2013 - sentenza n. 1171/2013 - Sig. X vs Comune di Livorno, Dott. ssa Z Difesa del controinteressato - Concorso pubblico - Ufficio della Polizia Municipale
- Tar Lazio r.g.n. 8748/2013 – sentenza n. 5957/2014 - ordinanza cautelare n. 4083/2013 - Dott. ssa X
Vs MIUR, USRT - Impugnazione di provvedimento di non ammissione alla prova orale - Concorso
pubblico – Scuola
- Consiglio di Stato r.g.n. 6309/2014 - Sig. ra X vs MIUR – Impugnazione provvedimento di non
ammissione alla prova orale di concorso pubblico
- Tar Piemonte r.g.n. 190/2012 – sentenza n. 1022/2014 - ordinanza n. 191/2012 - Sig. X vs
Università di Torino, Dott. Y - Difesa del controinteressato – Concorso da ricercatore universitario

- Tar Toscana r.g.n. 1041/2012 - sentenza n. 696/2013 - Dott. ssa Z vs MIUR, USR – Impugnazione
graduatoria e provvedimento di non ammissione all’orale – Concorso pubblico – Scuola
- Tar Toscana r.g.n. 953/2012 - sentenza n. 689/2013 - Dott. ssa X (+ 6) vs MIUR, USRT Impugnazione graduatoria e provvedimento di non ammissione all’orale - Concorso pubblico - Scuola
- Tar Toscana r.g.n. 952/2012 - sentenza n. 688/2013 - Dott. ssa G (+24) vs MIUR, USRT Impugnazione graduatoria e provvedimento di non ammissione all’orale - Concorso pubblico - Scuola
- Tar Toscana r.g.n. 120/2012 – Sig. X vs Ministero dell’Interno – Diniego di indennità di servizio –
sentenza n. 1121 del 2.10.2017
- Tar Toscana r.g.n. 689/2009 - sentenza n. 687/2013 - Dott. ssa X vs Azienda USL n. 6 Livorno,
Dott. K - Difesa del controinteressato - Concorso da Dirigente amministrativo
- Tar Lazio r.g.n. 2444/2013 - sentenza n. 3608/2013 - Sig. ra D vs Ministero della Difesa Impugnazione di provvedimento di esclusione - Concorso pubblico - Vigili del Fuoco
- Tar Piemonte r.g.n. 190/2012 - sentenza n. 1022/2014 – Dott. ssa Z vs Università di Torino, Dott. X
- Difesa del controinteressato - Concorso universitario
- Tar Toscana r.g.n. 1613/2007 - sentenza n. 1526/2010 - Dott. ssa X vs Provincia di Livorno, Dott.
ssa X (+5) - Difesa di controinteressati - Progressione verticale, Profilo D
- Tar Toscana r.g.n. 421/2009 - sentenza 69/2010 - Dott. ssa T vs Università di Pisa, Dott. X - Difesa
dei controinteressati - Concorso pubblico di Dottorato di ricerca
***
IV. Di seguito i giudizi innanzi alla Corte dei conti, nei quali ha prestato la propria attività come
difensore (in corsivo i giudizi non definiti):
- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana- sentenza n. 103/2020 – Giudizio di
responsabilità – Difesa del Presidente di Unione comunale – danno da appropriazione indebita
- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana- sentenza 316/2019 – Giudizio di responsabilità
- Difesa di Dirigente universitario – Danno da falsa attestazione – assenteismo
- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana- sentenza 416/2012 – Giudizio di responsabilità
- Difesa di Dirigente del Settore Edilizia - Danno indiretto derivante da pronuncia giurisdizionale –
Risarcimento del danno per inibizione di attività economica
- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana- sentenza 425/2012 - Giudizio di responsabilità
Difesa di Concessionario di pubblico servizio - Danno da omesso versamento di tributi locali
- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana - r.g.n. 59474/REL - Giudizio di responsabilità Difesa di Dirgente della Direzione Affari sociali - Danno da illegittimo pagamento di fatture – sentenza
n. 199/2015

- Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana - giudizi n. 59489/RC – 54496/RC – Giudizio
per resa di conto – Difesa dei Presidenti dei Gruppi del Consiglio regionale della Toscana – sentenza n.
317/2016
***
V. Di seguito i Ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato (in corsivo i giudizi non definiti):
- Comune di Altamura vs MEF. Presidenza del Consiglio – Impugnazione Decreto FSC 2019
- Comune di Acquaviva vs MEF. Presidenza del Consiglio – Impugnazione Decreto FSC 2019
- Comune di Giovinazzo vs MEF. Presidenza del Consiglio – Impugnazione Decreto FSC 2019
- Sig. X vs Comune di Tempio Pausania – Impugnazione permesso di costruire
- Sig. Y vs MIUR – Impugnazione esclusione TFA – D.P.R. n. 1915 del 12.12.2016
- Sig. ra X vs Comune di Cecina – Impugnazione provvedimento di diniego di sanatoria
- Sig. ra Y vs Comune di Castel nuovo Garfagnana – Impugnazione PMAA – D.P.R. n. 276 dell’8.3.2017
***
VI. Di seguito i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (in corsivo i giudizi non definiti)
- Sig. X vs Italia – Violazione dell’art. 1 Protocollo 1 CEDU – Tutela della proprietà
- Società Y vs Italia - Violazione dell’art. 1 Protocollo 1 CEDU – Protezione dei beni
- Sig. ra X vs. Italia – Violazione dell’art. 6 CEDU – Violazioni processuali
***
ELENCO CONSULENZE STRAGIUDIZIALI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI
- Comune di Capannori - giugno 2020 - Consulenza legale stragiudiziale in materia di appalto di lavori
pubblici
- Comune di Chianni - giugno 2020 - Parere in merito alla domanda di permesso di costruire della
Azienda X
- Associazione Advanced Robotics and enabling digitals TEchnologies & Systems 4.0 (ARTES
4.0) - ottobre 2019 - Parere sulla natura dell’Associazione ARTES 4.0 e sugli effetti giuridici
conseguenti
- Consorzio European Gravitational Observatory (EGO) - aprile 2017 - Parere sulla natura del
Consorzio EGO e sugli effetti giuridici conseguenti
- Consorzio European Gravitational Observatory (EGO) - novembre 2017 - Predisposizione Piano
per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità 2018-2020

- Consorzio European Gravitational Observatory (EGO) - novembre 2017 - Predisposizione
Regolamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria
- Consorzio European Gravitational Observatory (EGO) - novembre 2017 - Predisposizione
Regolamento in materia di reclutamento del personale
- Consorzio European Gravitational Observatory (EGO) - ottobre 2018 - Parere in merito alla
concreta applicazione della normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al
lavoro dei disabili
***
ELENCO GIUDIZI CIVILI
Di seguito i giudizi civili (in corsivo i giudizi non definiti)
a) in materia di esecuzione di appalti pubblici:
- Tribunale di Lucca, r.g.n. 5546/2019 - Comune di Capannori vs Novatech s.r.l.s. unipersonale - difesa del
Comune di Capannori - appalto di lavori
- Tribunale di Pistoia, r.g.n. 3647/2019 – Comune di Pescia vs Pe.Par. S.r.l. – difesa del Comune di Pescia –
project financing
- Corte d’Appello di Firenze, r.g.n. 809/2019 – Asso Costruzioni srl vs Comune di Collesalvetti – difesa della società
appellante – appalto di lavori
- Tribunale di Pisa, r.g.n. 3304/2018 – Comune di Pontedera vs Società X e altri – difesa del Comune di
Pontedera – appalto di lavori
- Tribunale di Lucca, r.g.n. 3228/2018 – Comune di Capannori vs Società X e altri – difesa del Geom. Y terzo
chiamato in qualità di R.U.P. - appalto di lavori
- Tribunale di Pisa, r.g.n. 1339/2017 – Comune di Crespina Lorenzana vs Società X – difesa del
Comune – appalto di lavori
- Tribunale di Livorno, r.g.n. 4810/2015 – Asso Costruzioni s.r.l. vs Comune di Collesalvetti – difesa
della società attrice - appalto di lavori - sentenza n. 234 del 27.2.2019
- Tribunale di Pisa, r.g.n. 910/2013 – Ing. Emanuele Ghelardi vs ESCOBIM – appalto di progettazione
b) in materia di espropriazioni:
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, r.g.n. 26285/2014 – Sig.ra X vs Comune di Signa – difesa della
controricorrente e ricorrente incidentale - opposizione alla stima di indennità di espropriazione –
ordinanza n. 23594 del 23.9.2019
- Corte d’Appello di Firenze, Sez. I, r.g.n. 2662/2010 - Sig.ra X vs Comune di Signa – difesa della
attrice - opposizione alla stima di indennità di espropriazione – sentenza n. 515 del 20.3.2014

c) in materia ambientale:
- Tribunale di Lucca, r.g.n. 3840/2019 – Polis S.r.l. in liquidazione vs Italgas Reti S.p.A. / Gesam Reti S.p.A. /
Comune di Lucca – difesa del Comune di Lucca terzo chiamato – accertamento di responsabilità per
inquinamento e azione di rivalsa per costi di bonifica siti contaminati
d) in materia di beni pubblici:
- Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civile, r.g.n. 2221/2018 - Comune di Portoferraio vs Società X – difesa del
Comune di Portoferraio – condanna alla restituzione di beni pubblici occupati senza titolo e risarcimento danni
e) in materia di opere pubbliche:
Tribunale di Livorno, Sez. distaccata di Portoferraio, r.g.n. 167/2015 – Sig.ri X e Y vs Comune di
Marciana Marina – difesa degli attori – indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001 – sentenza n. 67 del
31.10.2019
f) in materia di responsabilità civile
Tribunale di Pisa, r.g.n. 2211/2018 – Sig. X vs Comune di Crespina Lorenzana / Sig.ra Y – difesa della dipendente
comunale convenuta – responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione dello ius eligendi sepulchrum
****
D. ATTIVITÀ DIDATTICA
Dall’anno accademico 2018/2019 è titolare del corso di Diritto degli Enti locali (6 CFU) del Corso di Progettazione
e management dei sistemi turistici e culturali del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa
dell’Università di Bari.
Dall’anno accademico 2017/2018 è titolare di un modulo di Diritto Pubblico (2 CFU) del Corso di Economia
Aziendale del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell’Università di Bari.
Dall’anno accademico 2017/2018 è titolare di un modulo di Diritto Pubblico (1 CFU) del Corso di Economia
Aziendale (sede di Brindisi) del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell’Università di Bari.
Dall’anno accademico 2018/2019 tiene il corso di Diritto amministrativo (12 ore) presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana, Università di Bari.
Nell’anno accademico 2017/2018 ha tenuto il corso di Diritto amministrativo (8 ore) presso la Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana, Università di Bari.
Nell’anno accademico 2017/2018 è affidatario del corso di Diritto Pubblico (6 CFU) presso il Corso di
Scienze dell’Informazione editoriale, pubblica e sociale del .Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia,
comunicazione dell’Università di Bari.

Nell’anno accademico 2017/2018 ha tenuto il corso di Legislazione scolastica in materia di integrazione scolastica (3
CFU) nell’ambito del Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno III
ciclo presso Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università di Bari.
Nell’anno accademico 2016/2017 è stato Professore a contratto presso la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, tenendo un corso di Diritto amministrativo avanzato (10 ore), in materia di tutela
giurisdizionale e contratti pubblici.
Nell’anno accademico 2016/2017 è stato titolare del corso di Diritto amministrativo (64 ore – 8
CFU) presso l’Università di Bari, Dipartimento Jonico, SGAM.
Nell’anno accademico 2014/2015 è stato Professore a contratto di Diritto degli Enti locali presso
l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza (ore 26).
Nell’anno accademico 2014/2015 è stato Professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di
Diritto costituzionale (10 ore).
Nell’anno accademico 2014/2015 è stato Professore a contratto presso la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, tenendo un corso di Diritto amministrativo avanzato (18 ore).
Nell’anno accademico 2014/2015 è stato Professore a contratto di Principi di Diritto Pubblico
presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Economia (18 ore).
Nell’anno accademico 2013/2014 è Professore a contratto presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa,
tenendo un corso di Diritto amministrativo avanzato (20 ore).
Nell’anno accademico 2013/2014 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(10 ore).
Nell’anno 2013/2014 è stato Professore a contratto di Diritto degli Enti locali presso l’Università di
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza (ore 26).
Nell’anno accademico 2012/2013 è stato Professore a contratto presso la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, tenendo un corso di Diritto amministrativo avanzato (20 ore).
Nell’anno accademico 2012/2013 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(8 ore).
Nell’anno 2012/2013 è stato Professore a contratto di Diritto degli Enti locali presso l’Università di
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza (ore 26).
Ha tenuto in data 8.5.2012 e 25.5.2012 2 lezioni da 3,5 ore ciascuna sul tema “Procedimento amministrativo
e istituti di partecipazione” nell’ambito del Corso di formazione per i dipendenti dell’Ente Nazionale
Aviazione Civile (ENAC).
Nell’anno accademico 2011/2012 è stato Professore a contratto di Diritto costituzionale
dell’Unione europea presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di
Scienze per la Pace, dell’Università di Pisa (6 CFU - 42 ore).

Nell’anno accademico 2011/2012 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(8 ore).
Nell’anno accademico 2010/2011 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(10 ore).
Nell’anno accademico 2010/2011 è stato Professore a contratto di Diritto costituzionale europeo
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di Scienze per la Pace,
dell’Università di Pisa (4 CFU - 30 ore).
Ha tenuto in data 27.1.2011 4 ore di lezione sulla “Nozione di rifiuto” e sulla “Gestione integrata dei rifiuti”
nell’ambito del Master “Gestione e controllo dell’ambiente: tecnologie e managment per il ciclo dei rifiuti” presso
Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Ha tenuto in data 27.1.2011 (4 ore), in data 26.1.2012 (2 ore) e in data 24.2.2012 (2 ore) 3 lezioni sulla
“Nozione di rifiuto” nell’ambito del Master “Gestione e controllo dell’ambiente: tecnologie e managment per il ciclo dei
rifiuti” presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Nell’anno accademico 2009/2010 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(9 ore).
Nell’anno accademico 2009/2010 è stato Professore a contratto di Diritto costituzionale europeo
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di Scienze per la Pace,
dell’Università di Pisa (4 CFU - 30 ore).
Nell’anno accademico 2008/2009 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(15 ore).
Nell’anno accademico 2008/2009 è stato Professore a contratto di Diritto costituzionale europeo
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di Scienze per la Pace,
dell’Università di Pisa (4 CFU - 30 ore).
Nell’anno accademico 2007/2008 è stato Professore a contratto di Diritto costituzionale europeo
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di Scienze per la Pace,
dell’Università di Pisa (4 CFU – 30 ore).
Nell’anno accademico 2006/2007 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Pisa, tenendo un modulo del corso di Diritto costituzionale
(15 ore).
È stato membro dal 2004 al 2016 delle commissioni d’esame di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto
costituzionale I, Diritto costituzionale II, Giustizia costituzionale, Sistemi giuridici comparati, Ordinamento giudiziario
italiano e comparato, Diritto pubblico (Fonti del diritto), nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Pisa.
****

E. ATTIVITÀ SCIENTIFICA
È membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, indirizzo in “Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali”, del Dipartimento in Giurisprudenza dell'Università di Pisa (Direttore
scientifico Prof. Roberto Romboli).
È membro del Comitato scientifico del Corso di Alta Formazione in “Giustizia Costituzionale e Tutela
giurisdizionale dei Diritti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa (direttore scientifico Prof.
Roberto Romboli).
È membro del comitato internazionale scientifico e di referaggio della Rivista “P.A. Persona e
Amministrazione”.
È membro del Consejo consultivo internacional della “Revista de Derecho Costitucional comparado”,
Universida de Costa Rica
È stato membro del Comitato scientifico del Corso in “Politica e Amministrazione negli Enti locali”
organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna (Responsabile scientifico Prof. Paolo Carrozza)
È membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa” di Giustizia costituzionale.
È stato membro del Comitato di Redazione della “Rivista di diritto costituzionale” (2005 – 2010).
È stato membro del Comitato scientifico della Rivista “Nel Diritto”, quale corresponsabile della sezione
di Diritto amministrativo (2011-2016)
Ha collaborato con la Redazione della rivista “Il Foro italiano” (2004-2008).
Partecipante al PRIN 2010 – Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze
pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla
liberalizzazione e regolazione dei trasporti (coordinatore scientifico Prof. ssa Giovanna Colombini;
responsabile unità locale Prof. Roberto Romboli)
Partecipante al PRIN 2008 – I nuovi diritti tra giudici comuni e Corte costituzionale (coordinatore
scientifico Prof. A. Ruggeri; responsabile unità locale Prof. Roberto Romboli).
Partecipante al PRN 2006 – Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali in tema di
ordinamento giudiziario, nella prospettiva della integrazione europea (coordinatore scientifico Prof. A.
Ruggeri; responsabile unità locale Prof. Roberto Romboli).
Partecipante al PRIN 2004 – Riordino e razionalizzazione della disciplina in materia di ordinamento
giudiziario nella prospettiva della integrazione europea e alla luce della giurisprudenza costituzionale e
comunitaria (coordinatore scientifico Prof. A. Ruggeri; responsabile unità locale Prof. Roberto
Romboli).
Nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa ha
fatto parte, nell’anno accademico 2004-2005 del gruppo di ricerca sulla Responsabilità dei poteri pubblici,
coordinato dal Prof. Francesco Dal Canto, e nell’anno accademico 2005-2006 del gruppo di ricerca
sulla Leale collaborazione tra Stato e Regioni, coordinato dalla Prof.ssa Elena Malfatti e dal Prof. Paolo
Passaglia.

****
F. RELAZIONI IN CONVEGNI E SEMINARI
Ha partecipato a numerosi Convegni e Seminari nazionali su vari temi di Diritto pubblico e
costituzionale, italiano e comparato.
È intervenuto su “Diritti fondamentali e autorità giudiziaria” nell’ambito del Corso di Alta Formazione in
“Giustizia Costituzionale e Tutela giurisdizionale dei Diritti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di
Pisa (direttore scientifico Prof. Roberto Romboli), Pisa 23.1.2020.
Ha tenuto una lezione su “I principi generali del Diritto amministrativo dell’economia”, nell’ambito del Master
“Giurista di Impresa” del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, Pisa, 17 e 18.1.2020.
È intervenuto su “Libertà religiosi e simboli” nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Giustizia
Costituzionale e Tutela giurisdizionale dei Diritti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa
(direttore scientifico Prof. Roberto Romboli), Pisa 28.1.2019.
Ha tenuto una relazione su “La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della
tutela giurisdizionale” nell’ambito del convegno annuale del Gruppo di Pisa sul tema “Partiti politici e
dinamiche della forma di governo”, Napoli, 14 e 15 giugno 2019.
È intervenuto su “Università e anticorruzione” nell’ambito della Summer school of integrity, organizzata da
Scuola Superiore S. Anna e A.N.A.C., Pisa, 11.7.2019
Ha tenuto una lezione su “I servizi pubblici locali”, nell’ambito del Corso di alta formazione in “Il nuovo
regime delle società a partecipazione pubblica” organizzato nell'anno accademico 2019/2020 dalla Scuola
Superiore S. Anna, Pisa, 31.10.2019.
Ha tenuto una lezione su “Società partecipate e servizi pubblici locali”, nell’ambito del Corso in “Politica e
Amministrazione negli Enti locali” organizzato nell'anno accademico 2018/2019 dalla Scuola Superiore S.
Anna (Responsabile scientifico Prof. Paolo Carrozza), Pisa, 24.3.2018.
È intervenuto su “I Robot e noi” nell’ambito della presentazione del libro della Prof. ssa Maria Chiara
Carrozza, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Letta, Bari, 9.4.2018.
È intervenuto su “La giustiziabilità delle decisioni degli organi di garanzia statutaria” nell’ambito di un
Convegno sul tema “Gli organi di garanzia statutaria nella forma di governo regionale” organizzato dalla
Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 13.4.2018.
È intervenuto su “L’interpretazione tra Corte costituzionale e magistratura”, Seminario, Università degli Studi
di Catania, 17.5.2018
È intervenuto sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016 in un Seminario organizzato
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di
Pisa, Pisa 20.6.2018.
È intervenuto su “A interpretação entre magistratura e corte constitucional no ordemanento jurídico italiano”,
nell’ambito del Convegno internazionale “Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos
Fundamentais”, Universidade Catolica de Pernambuco, Recife, Brasile, 27-29.8.2018.

È intervenuto su “Libertà religiosi e simboli” nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Giustizia
Costituzionale e Tutela giurisdizionale dei Diritti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa
(direttore scientifico Prof. Roberto Romboli), Pisa 28.1.2017.
Ha tenuto una lezione su “Requisiti generali e speciali in materia di contratti pubblici”, nell’ambito del corso di
alta formazione in materia di “Diritto degli appalti pubblici”, Scuola Superiore S. Anna, Pisa, 8.3.2017.
Ha tenuto una lezione su “Associazionismo degli Enti locali”, nell’ambito del Corso in “Politica e
Amministrazione negli Enti locali” organizzato nell'anno accademico 2017/2018 dalla Scuola Superiore S.
Anna (Responsabile scientifico Prof. Paolo Carrozza), Pisa, 11.3.2017
È intervenuto su “Carta dei diritti fondamentali e dialogo tra le Corti” nell’ambito del Dottorato di ricerca in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa, Pisa, 6.4.2017.
Ha tenuto una lezione su “Il Governo del territorio tra discrezionalità e partecipazione”, nell’ambito del Corso in
“Politica e Amministrazione negli Enti locali” organizzato nell'anno accademico 2017/2018 dalla Scuola
Superiore S. Anna (Responsabile scientifico Prof. Paolo Carrozza), Pisa, 8.4.2017.
Ha tenuto una lezione su “La responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori locali”, nell’ambito del
Corso in “Politica e Amministrazione negli Enti locali” organizzato nell'anno accademico 2017/2018 dalla
Scuola Superiore S. Anna (Responsabile scientifico Prof. Paolo Carrozza), Pisa, 20.5.2017.
È intervenuto su “La sanatoria: presupposti e limiti”, nell’ambito del Convegno “La circolazione giuridica degli
immobili: l’abuso edilizio tra potere pubblico e rapporti privati”, organizzato da Confedilizia, Pisa, 28.6.2017.
È intervenuto su “Il rinvio dell’art. 22 l. n. 87/1953 al r.d. n.642/1907: anacronismo del processo o anacronismo
della fonte?” nell’ambito del Convegno “Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle
sfide del futuro”, Pisa, 15.12.2017.
E’ intervenuto su “Riflessi della riforma costituzionale sulla forma di Stato” nel Seminario avente ad oggetto
“La riforma della Costituzione” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari,
Bari 16.11.2016.
E’ intervenuto sulla sentenza della Corte costituzionale n. 200/2014 in un Seminario organizzato
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di
Pisa, Pisa 5 marzo 2015.
E’ intervenuto sulla sentenza della Corte costituzionale n. 107/2015 in un Seminario organizzato
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di
Pisa, Pisa 25 giugno 2015.
È intervenuto su “Derechos constitucionales versus poder público: el sacrifico constitucional de la inviolabilidad de los
derechos fundamentales”, Panama, 17.9.2014, III Congresso Panameno de Derecho Procesal Constitutional
Ha introdotto la presentazione del libro A. Morelli, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, 2013,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di
Pisa, Pisa 11.11.2014.

È intervenuto su “Tutela cautelare e processo amministrativo”, Pisa, 21.11.2014, nell’ambito di un seminario
organizzato dall’Università di Pisa e dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pisa.
È intervenuto su “L’azione di condanna nel processo amministrativo” nell’ambito di un Convegno sul tema
“L’azione risarcitoria contro la Pubblica amministraizone: profili sostanziali e processuali”, Pisa, 22.3.2013,
organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno.
E’ intervenuto sul tema “Astensione e ricusazione del Giudice amministrativo” nell’ambito del Seminario
“Indipendenza, Imparzialità e responsabilità dei giudici speciali”, Pisa, 1.6.2012, organizzato dal Dipartimento di
Diritto Pubblico dell’Università di Pisa.
È intervenuto su “Impianti energetici a biomassa: profili autorizzatori e localizzativi” nell’ambito di un
Convegno sul tema “Profili giuridici e problematiche istituzionali dell’approvvigionamento di energia da fonti
rinnovabili”, Livorno 8.9.2012, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Pisa.
E’ stato responsabile territoriale del Progetto “Unità D’Italia ed Eguaglianza”, coordinato dal Cons.
Roberto Garofoli, nell’ambito delle iniziative del programma ufficiale delle Celebrazioni Nazionali
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (2011).
E’ intervenuto sul tema “Giudice, legge e Democrazia: il ruolo del Giudice nella Società che cambia” (Pisa,
15.4.2011) nell’ambito delle giornate di studio relative al Progetto “Unità D’Italia ed Eguaglianza”,
coordinato dal Cons. Roberto Garofoli, nell’ambito delle iniziative del programma ufficiale delle
Celebrazioni Nazionali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Ha tenuto una relazione su “L’abuso edilizio: il profilo amministrativistico” nell’ambito di un Seminario di
formazione professionale continua organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa sul tema “L’abuso edilizio: il profilo civile, penale ed amministrativo”, Pisa 14 maggio 2010.
Ha tenuto una relazione su “La class action pubblica: profili critici e applicativi ” nell’ambito di un Convegno
organizzato dalla Difesa civica del Comune di Livorno e da Reform S.r.l sul tema la “La Class action
pubblica”, Livorno, 2 novembre 2010.
Ha stipulato in data 3 dicembre 2010 un contratto di prestazione professionale occasionale con il
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università del Salento per l’affidamento di un
incarico di lavoro autonomo di ricerca relativo al “Profilo del rapporto tra processo amministrativo e
contenzioso costituzionale nell’ambito del nuovo Federalismo fiscale” nell’ambito del progetto coordinato dal Prof.
Giuseppe Campanelli, avente ad oggetto “L’attuazione del Nuovo Federalismo fiscale: l’analisi normativa, i
decreti attuativi e l’impatto sugli enti territoriali e sugli enti locali”.
Ha tenuto una relazione su “Tutela cautelare tra processo amministrativo e processo costituzionale” nell’ambito del
Convegno organizzato dall’Università di Pisa e dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa sul tema “Sistemi processuali a confronto”, Pisa, 27 marzo 2009.
Ha tenuto relazione su “Atti amministrativi e Diritto Comunitario” nell’ambito di un Seminario di
formazione professionale continua organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa sul tema “L’Avvocato e il diritto comunitario nel processo”, Pisa 17 aprile 2009.
E’ intervenuto in occasione della presentazione della propria opera monografica “Le interazioni tra
processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale”, organizzata dall’Università di Pisa (relatori

Prof. Roberto Romboli, al Prof. Alessandro Pizzorusso e al Prof. Giuseppe Morbidelli), Pisa 5 giugno
2009.
Ha tenuto una relazione su “Inquinamento elettromagnetico e giurisprudenza costituzionale” in occasione delle
“Giornate di Studio di Diritto dell’Ambiente”, organizzate dall’Università di Pisa, Pisa 16-17 ottobre 2009.
E’ intervenuto in occasione di un Seminario organizzato dalla Scuola Superiore S.Anna di Pisa sul tema
“Associazioni di volontariato e servizi pubblici sociali: affidamento diretto o gare d’appalto?”, Pisa 1 dicembre 2009.
Ha stipulato un contratto a termine per prestazioni occasionali (14 settembre 2007-28 settembre 2007)
con la Scuola Superiore S.Anna di Pisa per l’organizzazione di seminari di studio nell’ambito del
progetto di ricerca “Le fonti del diritto negli Statuti regionali”, coordinato dal Prof. Emanuele Rossi.
Ha tenuto una relazione su “La crisi della legge statale” nell’ambito della Convegno organizzato dalla
Scuola Libera del diritto di Città del Messico sul tema “La crisi della legge”, Città del Messico, 22 gennaio
2008.
Ha stipulato con il Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Pisa un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (15 febbraio 2007-31 maggio 2007) per l’attività di consulenza
giuridica in materia di Sportello unico per le attività produttive, nell’ambito di un contratto stipulato dal
medesimo Dipartimento con l’Unione regionale toscana delle Camere di commercio.
Ha tenuto una relazione su “Le reciproche incidenze tra processo amministrativo e processo costituzionale in via
incidentale” nell’ambito del Convegno annuale organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema
“I principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze di giustizia costituzionale”, Siena 8-9
giugno 2007.
E’ stato tutor didattico della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Pisa (1
giugno 2007- 31 dicembre 2007).
Ha tenuto una Lezione presso il Dottorato di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di
Pisa, coordinato dal Prof. Alessandro Pizzorusso, sul tema “La famiglia e le coppie di fatto”, Pisa 28 marzo
2006.
E’ intervenuto su “La convivenza senza matrimonio nella giurisprudenza costituzionale” al Convegno su
“Nuove discriminazioni e giurisprudenza costituzionale”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa”,
Perugia 18 marzo 2005.
E’ intervenuto su “La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore storico e inattualità
costituzionale della controfirma ministeriale” ad un seminario su “La responsabilità dello Stato”, organizzato
nell’ambito del dottorato di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali organizzato dall’Università di Pisa,
Pisa 21 ottobre 2005.
E’ intervenuto sulla “Tutela giurisdizionale nei conflitti tra poteri” al Convegno su “Corte costituzionale e processi
di decisione politica”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa”, Otranto 3 e 4 giugno 2004.
E’ intervenuto su “Le Immunità parlamentari e la l. n. 140 del 2003” al Convegno su “Magistratura e potere
politico”, organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali dell’Università di Pisa, presso la Scuola Superiore S. Anna, Pisa 17 marzo 2004.
****

G. ATTIVITÀ DI CONSULENZA ISTITUZIONALE ED INCARICHI PUBBLICI
Ha collaborato con l’On. Rosy Bindi, Ministro per la famiglia, alla stesura del disegno di legge
governativo sui DICO (approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 Febbraio 2008).
Nel 2010 è stato membro di una Commissione di concorso nominata dal Presidente dell’Autorità
Portuale di Livorno per l’assunzione di n. 1 impiegato per la posizione n. 9 relativa al profilo di 3°
livello professionale presso l’Ufficio Segreteria e servizi generali.
Nel 2011 è stato membro di una Commissione di concorso nominata dal Presidente dell’Autorità
Portuale di Livorno per l’assunzione di n. 1 impiegato per la posizione n. 8 relativa al profilo di 2°
livello professionale presso l’Ufficio Segreteria e servizi generali.
Nel Marzo 2011 ha redatto, quale membro di un gruppo scientifico della Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, un Rapporto di ricerca sul tema “Rappresentanza e Partecipazione negli ordinamenti italiano, francese e
spagnolo” per conto del CESVOT (pagg. 4; 5-17; 59-106; 183-184).
Nel 2011 è stato membro di una Commissione di concorso nominata dal Presidente dell’ Autorità
Portuale di Livorno per l’assunzione di n. 1 impiegato per la posizione n. 16 relativa al profilo di 4°
livello di Addetto a Protocollo e Archivio.
Dal 24.6.2014 al 1.12.2015 è stato componente del Consiglio d’Amministrazione della Società mista
Auxilium Vitae S.p.a., operante nell’ambito dei servizi sanitari.
È stato eletto in data 1.12.2015 dal Consiglio regionale della Toscana tra i 7 membri del Collegio di
garanzia statutaria della Regione Toscana. Attualmente è Vice Presidente del Collegio.
È stato eletto in data in data 14.1.2016 dal Consiglio comunale di Pisa tra i 3 membri del Comitato dei
Garanti del Comune di Pisa.
È membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stella Maris – IRCCS dal
21.10.2017, previa deliberazione adottata dal CdA su indicazione dell’Assessore alla Sanità della Regione
Toscana.
****
H. PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE
1. Le “interazioni” tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale,
Giappichelli, Torino, 2008, 1-352

2. Il “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia,
Torino, 2012, 1-231
3. La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la
relativizzazione dell’inviolabilità, Pisa, 2013, 1-138
VOLUMI A CURA
1. Cristina Napoli, Nicola Pignatelli, Codice degli Enti locali, Roma, Nel Diritto Editore, 2019, 1- 1424.
2. Gianluca Famiglietti, Nicola Pignatelli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel Diritto Editore, 2018,
1-1440.
3. Gianluca Famiglietti, Michele Nisticò, Nicola Pignatelli, Codice dei beni culturali ragionato, Nel Diritto
Editore, 2018, 1-1104.
4. Gianluca Famiglietti, Nicola Pignatelli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel Diritto Editore, 2015,
1-1248.
5. Cristina Napoli, Nicola Pignatelli, Codice degli Enti locali, Roma, Nel Diritto Editore, 2013, 1-3258.
6. Cristina Napoli, Nicola Pignatelli, Codice degli Enti locali, Roma, Nel Diritto Editore, 2012, 1-2109.
7. Luciano Bruscuglia, Roberto Romboli, Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie, Atti del
seminario congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti
fondamentali, a cura di T. Checcoli, C. Murgo, N. Pignatelli, Pisa, Plus, 2010, 1-322.

SAGGI, ARTICOLI, CAPITOLI DI LIBRO
1. L’ineffettività della tutela giurisdizionale del terzo nei conflitti 68, 1° comma, Cost., in Il Foro italiano, 2004, IV,
293-300.
2. L’attuazione ‘deviata’ della norma costituzionale: il caso delle intercettazioni ‘indirette’ dei parlamentari e la legge n.
140 del 2003, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2004, 1-7.
3. L’indipendenza interna del P.M. e l’organizzazione degli uffici requirenti, in R. Romboli, F. Dal Canto (a cura
di), Contributo al dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino, 2005, 195-217.
4. Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un “Cavallo di Troia”, in Scritti dei dottorandi in onore di
Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, 342-352.
5. Il terzo dinanzi all’autonomia parlamentare: debolezze e incertezze del “diritto ad un giudice”, in V. Tondi della
Mura, M. Carducci, R.G. Rodio (a cura di), Corte Costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli,
Torino, 2005, 597-616.
6. La singolarità della fattispecie aiuta (e aiuterà) la Corte a non decidere sulla legittimità delle intercettazioni indirette,
in www.forumcostituzionale.it, 12 maggio 2006, 1-2.

7. La convivenza “senza matrimonio” nella giurisprudenza costituzionale, in C. Calvieri (a cura di) Divieto di
discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, 163-193.
8. Coppie omosessuali: la Spagna va oltre le socialdemocrazie scandinave, in Quaderni costituzionali, 2005, 654-658.
9. La natura del ricorso straordinario e la “nozione” di giudizio: la Corte costituzionale e l’ “ircocervo”, in
Giurisprudenza costituzionale, 2005, 2149-2162.
10. Nozione di “ matrimonio” e disciplina delle coppie omosessuali in Europa in Il Foro italiano, 2005, V, 256-262.
11.Osservazione a Cassazione, sez. III, 11 gennaio 2005, in Il Foro italiano, 2005, II, 595 ss.
12. I livelli europei di tutela delle coppie omosessuali tra “istituzione” matrimoniale “funzione” familiare, in Rivista di
diritto costituzionale, 2005, 243-308.
13. La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore storico e “inattualità” costituzionale della
controfirma ministeriale, in U. Breccia, A. Pizzorusso (a cura di), La responsabilità dello Stato, Plus, Pisa, 2006,
365-389.
14. La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome: profili funzionali e procedimentali, in E. Malfatti -P.
Passaglia (a cura di), Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività normative e rapporti organici,
www.federalismi.it, n. 9/2006, 51-65.
15. Le norme interposte, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive
di un modello, Roma-Napoli, 2006, 297-315.
16. La tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, con E. Rossi, in S. Panizza, R.
Romboli (a cura di), L’attuazione della Costituzione, Plus, Pisa, 2006, 215-222.
17. I DICO tra resistenze culturali e bisogni costituzionali, in Questione giustizia, n. 2/2007, 251-260.
18. Le norme “anti-Caselli”: l’illegittimità costituzionale, l’atto amministrativo e gli esclusi, in Il Foro italiano, 2007, I,
2653-2659.
19. Lo Stato “regionale” italiano: la crisi della legge statale, in AA.VV., La crisi della legge, Escuela Libre de Derecho,
Città del Messico, 2008, 421-468.
20. Le reciproche “incidenze” tra processo amministrativo e processo costituzionale, in E. Bindi, M. Perini, A.
Pisaneschi (a cura di), I principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze di giustizia
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, 17-53 (pubblicato anche in Giurisdizione amministrativa, 2008, IV,
75 ss.).
21. Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la dilatazione della tecnica della «interposizione» (e
del giudizio costituzionale), in Quaderni costituzionali, n. 1/2008, 140-144.
22. Legalità costituzionale ed autotutela amministrativa, in Il Foro italiano, 2008, 311-320.
23. L’illegittimità “comunitaria” degli atti amministrativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, n. 4, 3635-3668.
24. Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni e tra Regioni e Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in G.
Famiglietti (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2007), Informazioni bibliografiche e
Indici, Torino, Giappichelli, 2008, 74-84 e 85-101.

25. Le migrazioni cautelari nel processo amministrativo in Quaderni costituzionali, n. 2/2009, 385-388.
26. Diritto di accesso vs. diritto di privacy: P.A. e casi di bilanciamento costituzionale, in S. Panizza, R. Romboli, (a
cura di), Temi e questioni di attualità costituzionale, Cedam, Padova, 2009, 83-97.
27. I provvedimenti amministrativi “anti-comunitari”: profili sostanziali e regime processuale, in La Rivista Nel Diritto,
n. 6/2009, 885-893.
28. Compendio di Diritto Comunitario (coautori G. Famiglietti, Luigi Grasso, Michele Nisticò), III Le fonti
del diritto comunitario – IV Il sistema giurisdizionale comunitario, Dike, Roma, 2009, 55-94; 94-115.
29. Sulla “natura” del ricorso straordinario: la scelta del legislatore (art. 69 l. 69/2009), in R. Garofoli, La nuova
disciplina del procedimento e del processo amministrativo, I Focus Nel diritto, Roma, 2009, 119-140.
30. Il ricorso straordinario: il legislatore impone alla Corte costituzionale la propria nozione di giudice “a quo”, in
Quaderni costituzionali, 2009, n. 4, 923-926.
31. La riforma dell’ordinamento giudiziario: legislazione delegata e tecnica legislativa (coautore T. Giovannetti), in
E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella
XIV e nella XV legislatura, Padova, CEDAM, 2009, 202-223.
32. Inquinamento elettromagnetico e telefonia mobile: il riparto di competenze (costituzionali e amministrative), in La
Rivista nel diritto, n. 2/2010, 276-285 (pubblicata anche in Giurisdizione amministrativa, 2010, IV, 173 ss.)
33. Gli effetti della illegittimità costituzionale “nei limiti” dei motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo:
le regole processuali del Consiglio di Stato, in Il Foro italiano, 2010, III, 77-83.
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