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                                           CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome e cognome:                                       Edoardo Giardino 
Luogo e Data di nascita:                             Reggio Calabria, 24 aprile 1971 
Residenza:                                                   Via dei Galla e Sidama n. 5   00199 Roma  
Studio legale:                                               Via Adelaide Ristori n. 9 Roma 00197 
Numeri telefonici:                                        06/39739071  fax 06/37359750 
Cell.:                                                             333/1095881 
 
  
STUDI                                      
 
-Maturità Classica con votazione 60/60 (1989). 
 
-Laurea in Giurisprudenza, presso la LUISS (Libera Università Internazionale Studi Sociali), conseguita il 19 
ottobre 1994, con voti 110/110 e lode e dignità di stampa con la seguente menzione: “La Commissione 
unanime ritiene che la tesi contenga materiali utili per la pubblicazione e lo incoraggia a tal fine a curarne 
una messa a punto”, discutendo una tesi dal titolo “I principi della Carta sociale europea e i suoi sviluppi”.  
 
-Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, conseguita il 7 luglio 
1998, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “L’idea di giustizia in Hume. Aspetti del 
pensiero etico-giuridico di Rawls”. 
 
-Corso di European Admnistrative Law, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, anno accademico 
2004/2005. 
 
-Master di II livello in “Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, anno accademico 2006/2007. 
 
-Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. 
 
-Ricercatore t.d. di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi  “Guglielmo Marconi” di Roma 
dall’'anno 2011. 
   
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
 
-Avvocato cassazionista. 
 
-Consigliere di amministrazione della “AL PARSUT SPA” (Marzolana di Calestano (PR)) (designato 
dall’ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE) dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2008 
  
-E’ stato componente effettivo della commissione esaminatrice della procedura selettiva a otto posti di 
impiegato operativo presso il Garante per la protezione dei dati personali (G.U. 8/1/2008 IV serie speciale – 
n. 2).   
 
-Componente della Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del 
posto di categoria D pos. Ec. D3 area economico-finanziaria-tributaria funz. Coordinatore econ./finanz., 
Comune di Longobucco (CS), giusta determinazione n. 15 del 14/1/2010. 
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-Componente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’Opera “Giustizia 
amministrativa” del Prof. C. VITTA, giusta decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 7 
febbraio 2003. 
 
-Segretario del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’Opera “Giustizia amministrativa” 
del Prof. C. VITTA, eletto all’unanimità in data 19 marzo 2003 in Roma presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 
 
-Componente e Segretario del Comitato di Facoltà per l’organizzazione del Convegno sul tema “Ricordo di 
Guido Zanobini”, Libera Università “San Pio V” di Roma, giusta decreto del Preside di Economia n. 21 del 
20 giugno 2005. 
 
-Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
Turismo per i “profili ordinamentali riguardanti il sistema delle Autonomie regionali” nominato dal Ministro 
per il Turismo giusta D.M. del 15 ottobre 2009 prot. n. 804 segr. part.  
 
-Componente della Commissione ministeriale “per la elaborazione del Codice del turismo” giusta nomina del 
Ministro per il Turismo D.M. 10 dicembre 2009 e D.M. 5 maggio 2010. 
 
-Componente del Gruppo di lavoro in materia di circolazione nelle aree urbane, designato dal Gabinetto del 
Ministro del Turismo (nota del 18.04.2011 MSCT 0000980 P-1.1.5). 
 
-Curatore dell’Osservatorio giurisprudenziale sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per la Rivista Foro amministrativo TAR (dal 2006 al 2008). 
 
-Socio dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA). 
 
-Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e 
istituzionale; 
 
-Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione; 
 
-Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Ethics for Tourism. 
 
-Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze dell’Amministrazione e Teoria 
dello Stato presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (anni accademici 2013/2014; 2014/2015 
(XXIX ciclo; ciclo XXX) ). 
 
 
ATTIVITA’ REDAZIONALE : 
 
-Componente del Comitato di redazione della Rivista “Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti 
Pubblici”. 
 
-Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto, Economia e Tecnologia della Privacy”. 
 
 
 
INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA: 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione ( e dal 2010/2011 Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e 
dell’organizzazione) presso la LUMSA (Libera Università Maria S.S. Assunta) di Roma negli anni 
accademici: 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012.   
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-Professore a contratto di “Diritto della comunicazione” (IUS/10), Dipartimento di Scienze umane, Corso di 
laurea triennale in Scienze della comunicazione, informazione, marketing, presso la LUMSA (Libera 
Università Maria S.S. Assunta) di Roma dall’anno accademico 2012/2013. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” (IUS/10), Dipartimento di Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne, Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso la 
Lumsa di Roma sede di didattica decentrata di Crotone dall’anno accademico 2014/2015. 
 
-Professore a contratto di “Scienza dell’amministrazione”, Corso di Laurea in Scienza della pubblica 
amministrazione, Università degli Studi della Tuscia – Viterbo negli anni accademici  2012/2013 e 
2013/2014. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” (IUS/10), Dipartimento di Economia e Impresa Corso di 
Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, a.a. 
2014/2015.  
 
-Professore a contratto di “Diritto pubblico”, Dipartimento di Economia e Impresa Corso di Laurea in 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, a. a. 2014-2015. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo e degli enti locali, Facoltà di Scienze della Formazione, 
presso la LUMSA di Roma, negli anni accademici: 2010/2011; 2011/2012. 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle public utilities”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso la LUMSA di Roma, negli anni accademici: 
2010/2011; 2011/2012. 
 
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo” presso l’Università della Calabria, Facoltà di Economia, 
Corso di laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie negli anni accademici: 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010. 
 
-Professore a contratto di “Governo locale”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione presso l’Università LUMSA di Roma negli anni accademici: 2002/2003; 2003/2004; 
2004/2005; 2006/2007. 
 
-Professore a contratto di “Diritto degli Enti locali” presso l’Università LUMSA di Roma, Facoltà di 
Giurisprudenza, Corso di Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione, nell’anno accademico: 
2004/2005.  
 
-Professore a contratto di “Introduzione al diritto amministrativo” presso l’Università LUMSA di Roma, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, nell’anno accademico: 
2005/2006. 
 
-Professore a contratto di “Diritto delle Amministrazioni locali” presso l’Università LUMSA di Roma, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, negli anni accademici: 
2007/2008;  2008/2009.   
   
-Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze 
delle Pubbliche amministrazioni, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi dall’anno accademico 
2011/2012 
 
-Professore a contratto di “Diritto regionale e degli enti locali”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 
dall’anno accademico 2011/2012. 
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-Ha svolto attività di docenza in “Diritto amministrativo” presso Scuola di specializzazione per le professioni 
legali della LUISS nei seguenti anni accademici: 2008/2009 (26.11.2008); 2009/2010 (25.2.2009); 
2010/2011 (20.1.2011); 2011/2012 (18.1.2012). 
 
-Ha svolto attività di docenza in “Diritto amministrativo” presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università di Cagliari nell’anno accademico 2014/2015 (5.3.2015). 
  
-Docente di “Diritto amministrativo”, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, presso 
l’Università degli Studi Guglielmo Marconi dall’anno accademico 2011/2012. 
 
- Docente al Master Universitario di I° livello in “Diritto e gestione dei servizi pubblici”, docente di “Analisi 
delle politiche pubbliche e comunitarie”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma, anno 
accademico 2002/2003. 
 
- Docente al Master Universitario di I° livello in “Diritto e gestione dei servizi pubblici”, docente di “Diritto 
e tecniche organizzative dei servizi socio-sanitari”,   Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA di 
Roma, anno accademico 2002/2003. 
 
- Docente al Master Universitario di I° livello in “Il diritto degli enti locali nella prospettiva delle modifiche 
costituzionali”, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” e Università LUMSA 
di Roma Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2002/2003. 
 
- Docente al Master Universitario di II livello in “Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità” 
(dall’anno accademico “, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Lettere e Filosofia, Università LUMSA di 
Roma in ordine ai seguenti argomenti: “Nuovo Diritto della Pubblica Amministrazione”, “Le autonomie 
locali nella riforma del Titolo V Parte II Cost.”, “Le trasformazione della P.A.; La responsabilità del 
dipendente pubblico”, nei seguenti anni accademici:  
- 2003/2004; 
- 2004/2005;  
- 2005/2006; 
- 2006/2007; 
- 2008/2009; 
- 2009-2010; 
-2010-2011; 
-2011-2012. 
 
- Docente al Master di I livello in “Esperto in Comunicazione e Relazioni Istituzionali”, Università di 
Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, in relazione ai seguenti argomenti: “La finanza degli enti locali”, 
“Autorità Amministrative Indipendenti. I principi e le connotazioni comuni. Le funzioni di regolazione”, 
negli anni accademici: 
-2004-2005; 
-2005-2006. 
 
- Docente al Master universitario di II livello “MPA Public Affairs, lobbyng e relazioni istituzionali”, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma, in ordine ai seguenti argomenti: “L’autonomia normativa 
dell’ente locale”; “Fonti ed istituzioni dell’Unione europea”; “Le autorità amministrative indipendenti”, nei 
seguenti anni accademici: 
- 2005/2006; 
- 2006/2007; 
- 2008/2009; 
-2009/2010; 
-2010/2011. 
 
- Docente al Master “Attività di informazione e comunicazione dell’URP dell’ANAS”, Università LUMSA – 
ANAS, anno accademico 2005/2006, svolgendo il seguente argomento: “Il principio di sussidiarietà”. 
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- Docente al Master universitario di II livello in “Diritto e Tecnica degli Appalti Pubblici”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma, nei seguenti anni accademici: 
- 2005/2006 (argomenti trattati: “L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, “La programmazione dei lavori pubblici”); 
- 2006/2007 (argomenti trattati: “Danno erariale ed appalti pubblici”; “La programmazione dei lavori 
pubblici”; “Responsabile del procedimento; Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”). 
 
- Docente al Master universitario di II livello in “Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma, anno accademico 2005/2006, trattando il seguente argomento: 
“Il Codice dell’Ambiente: profili innovativi”. 
 
- Docente al Corso di Formazione LUMSA - Corte dei Conti sulle “Attività di informazione e 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 150/2000)”, presso la Corte dei Conti (Roma, 
novembre-dicembre 2004), in ordine ai seguenti temi: “Pubblicità e democrazia: obbligo di correttezza, 
imparzialità, chiarezza,   completezza e rispetto del principio del contraddittorio”; “La responsabilità della 
Pubblica Amministrazione nell’esercizio della funzione di comunicazione istituzionale”. 
 
- Docente al Corso di formazione “Attività di informazione e comunicazione dell’URP dell’ANAS”, 
Università LUMSA – ANAS, (marzo-giugno 2006), trattando i seguenti argomenti: “Partecipazione al 
procedimento amministrativo”; “Diritto di accesso e riservatezza”; “Il controllo di gestione”. 
 
- Corso di aggiornamento per i dipendenti della Provincia di Cosenza, Corso di Laurea Scienze giuridiche, 
Università della Calabria, 20 giugno 2006 (trattando il seguente argomento: “Il procedimento 
amministrativo”) e 5 luglio 2006 (svolgendo il seguente argomento: “Il provvedimento amministrativo”).     
 
-Docente al Master universitario di I livello in “Gestione innovativa della Pubblica Amministrazione”, 
Università degli Studi Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia (sez. di Latina), anno accademico 
2006/2007, trattando i seguenti argomenti: “Profili organizzativi e funzionali degli enti locali”; “La 
responsabilità delle Amministrazioni pubbliche”. 
 
-Docente al Master universitario di I livello (di II livello dall’anno accademico 2007/2008) in “Esperti in 
Politica” (dall’anno accademico 2009/2010 Master in “Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”), ivi 
insegnando “Scienze dell’Amministrazione” e “Diritto amministrativo” Corso di Laurea in Scienze politiche, 
Sociali ed internazionali, Università LUMSA di Roma, anni accademici  
-2006/2007; 
-2007/2008; 
-2008/2009; 
-2009/2010; 
-2010/2011; 
-2011/2012; 
-2012/2013; 
-2013/2014; 
-2014/2015 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma, anno accademico 2007/2008, 
trattando i seguenti argomenti: “Sovranità e autonomia; Responsabilità negli enti pubblici e Costituzione”. 
 
-Docente al Corso di aggiornamento “La comunicazione nelle pubbliche amministrazioni” presso la LUMSA 
di Roma, trattando il seguente argomento “Dalla legge 142 del 1990 alla legge 150 del 2000”, 21 ottobre 
2008.   
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-Docente al Corso di formazione “Programma di stages per i migliori giovani laureati della Calabria” presso 
l’Università della Calabria, nelle seguenti edizioni: 
*Cosenza 14 gennaio 2009, trattando i seguenti argomenti: “la nozione di ambiente nella Costituzione; la 
partecipazione amministrativa nei procedimenti a tutela dell’ambiente; la valutazione ambientale strategica; 
la valutazione di impatto ambientale; tutela dell’ambiente e comunicazione elettronica”; 
*Cosenza, 25 settembre 2009, trattando i seguenti argomenti: “T.U edilizia; normativa di settore in tema di 
edilizia scolastica, edifici pubblici; edilizia economica popolare; edilizia sanitaria”; 
*Cosenza, 3 maggio 2010, trattando i seguenti argomenti: “Procedure negoziate; spese in economia per beni 
e servizi nelle pubbliche amministrazioni; precontenzioso”; 
*Cosenza, 30 settembre 2010, trattando il seguente argomento: “Contratti e appalti”. 
 
 
-Docente alla Scuola di specializzazione per le Professionali Legali della L.U.I.S.S., materia “Diritto 
Amministrativo”, nei seguenti anni accademici: 
- 2008/2009 (26 novembre 2008); 
- 2009/2010 (25 febbraio 2009); 
- 2010/2011 (20 gennaio 2011); 
-2011/2012 (18 gennaio 2012).  
 
-Docente alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma, materia “Diritto amministrativo”, anno accademico 2011/2012 (2 marzo 2012). 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e Scienze dell’Amministrazione”, 
presso l’Università degli Studi Roma Tre, trattando il seguente argomento “La responsabilità della pubblica 
amministrazione”, nei seguenti anni accademici: 
-anno accademico 2008/2009 ( 27 giugno 2009); 
-anno accademico 2009/2010 (26 giugno 2010); 
-anno accademico 2010/2011 (18 e 19 marzo 2011); 
-anno accademico 2011/2012 (24 febbraio 2012; 11 maggio 2012).  
-anno accademico 2012/2013 (25 maggio 2013 e 31 maggio 2013). 
-anno accademico 2013/2014 (29 marzo 2014) (svolgendo il seguente argomento: “Il giudizio di 
responsabilità amministrativa”).    
 
-Docente al Corso di perfezionamento in “Attività di informazione e comunicazione degli uffici URP 
dell’ANAS S.p.A.”, LUMSA ANAS S.p.A., trattando i seguenti argomenti: “procedimento amministrativo; 
controllo dell’attività amm.; responsabilità della P.A.; chiarezza e completezza amministrativa”, Roma, 
8/7/2009, 13/7/2009 e 16/7/2009. 
 
-Docente al Corso di formazione per il personale degli Uffici di staff, organizzato dalla LUMSA e 
dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), Roma 12 ottobre 2009, svolgendo i 
seguenti argomenti: “L’attività pre-legislativa; l’attività legislativa; l’attività normativa degli organi di 
governo; analisi di casi”. 
 
-Ha svolto attività di docenza al Master interuniversitario di II livello in “Organizzazione  e funzionamento 
della pubblica amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 
dalla LUISS “Guido Carli”, anno accademico 2009/2010, Roma 12 e 13/3/2010.   
 
-Docente al “Curso de alta formación en Estudio europeos”, in Buenos Aires 24 aprile 2010,  organizzato dal 
Consorzio Universitario italiano per l’Argentina, trattando i seguenti argomenti: “Las Instituciones 
Comunitarias; El sistema judicial europeo: la Corte de Justicia, el Tribunal”.    
 
-Docente al Corso universitario di formazione sui servizi pubblici, organizzato dall’Università di Cassino e 
dall’ANCI Lazio, trattando il seguente argomento “Il trasporto pubblico locale”, Università di Cassino 18 
giugno 2010. 
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-Docente al Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo”, Università della Calabria, trattando 
il seguente argomento “Lineamenti dell’organizzazione regionale. Lineamenti dell’organizzazione locale”, 
Cosenza 10 giugno 2011.    
 
-Docente al Master universitario di I livello in “Ordinamento e Funzionamento delle Pubbliche 
Amministrazioni locali, centrali e comunitarie. Organizzazione, responsabilità e tutela",  Università della 
Calabria, Cosenza 18 febbraio 2012. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “Ordinamento e Funzionamento degli Enti locali. 
Organizzazione e responsabilità”, Università della Calabria, Cosenza, 23 marzo 2013. 
 
-Docente presso la l’Università degli Studi “Link Campus University” in ordine al Corso di aggiornamento 
professionale di ordinamento amministrativo della Pubblica Amministrazione e novità normative nell’ambito 
del Corso “Le disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati: i nuovi modelli di 
controllo all’interno della PA/ Il contenzioso in materia di pubblico impiego”, Roma 17 maggio 2014 e 27 
settembre 2014. 
 
-Docente al Master universitario di II livello in “CasaClima – Bioarchitettura”, LUMSA di Roma trattando il 
seguente argomento “Realizzazione della banda larga e poteri locali”, Roma 24 maggio 2014. 
 
-Docente al Master universitario “Governo del territorio”, Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, a.a. 
2014/2015. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTA PRESSO ENTI PUBBLICI E SOCIETA’ PRIVATE DI 
FORMAZIONE 
 
-Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, nei seguenti Corsi: 
*Corso “Attività e procedimenti amministrativi”, nelle seguenti edizioni:  
Roma, 19 novembre 2008;  
Palermo, 21-22-23 settembre 2009; 
Roma, 7 ottobre 2009;  
*Corso “Contratti in house”, Roma, 29 e 30 settembre 2009; 
*Master “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo”, Roma, 8 marzo e 17 
maggio 2010; 
*Corso “La nuova disciplina del procedimento amministrativo”, nelle seguenti edizioni:  
Roma, 14 aprile 2010;  
Roma 9 giugno 2010; 
Roma, 20 settembre 2011. 
Roma, 18 ottobre 2011. 
*Corso “Approfondimenti sul Titolo V della Costituzione”, Roma, 2 luglio 2010; 
*Corso “Il Codice del processo amministrativo”, sede di Roma, nelle seguenti edizioni: 
9 novembre 2010 e 18 novembre 2010; 2 dicembre 2010; 7 giugno 2011. 
*Corso “La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” sede di Roma nelle seguenti edizioni: 
 23 novembre 2010; 28 marzo 2011; 11 aprile 2011; 5 maggio 2011; 19 ottobre 2011; 28.3.2012; 14.5.2012. 
28.5.2012; 18.11.2013. 
*Corso “Il procedimento amministrativo”, sede di Roma: 29 settembre 2011; 30 novembre 2011; 26 giugno 
2013. 
*Corso “La difesa della pubblica amministrazione nei giudizi civili, amministrativi, contabili e nei ricorsi  
amministrativi”, Roma, 13 dicembre 2010. 
*Corso-Concorso di formazione per i dirigenti, Roma, 15-21-23 marzo 2011. 
*Master “Procedimento e processo amministrativo: Tradizione e novità”,  
I Ed. Roma: 5 luglio 2011; 10 gennaio 2012; 7 febbraio 2012; 
II Ed. Roma: 17 settembre 2013; 28.1.2014; 18.2.2014.  
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I Ed. Milano:6 novembre 2013.  
*Corso “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti”, Roma, 12 luglio 2012. 
*Master “I contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture”, Roma, 4 marzo 2013. 
*Corso “Nozioni generali di diritto amministrativo”, Roma, 8-9 aprile 2013.  
*Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici, con particolare riferimento alla 
governance societaria”, Roma, 27 marzo 2014. 
*Corso “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e diritto tributario, diritto 
commerciale e non commerciale, con particolare riferimento alla parte relativa alle ONLUS”, Roma, 11 
giugno 2014 e 20 giugno 2014. 
*Corso “Codice del processo amministrativo”, Roma, 14 ottobre 2014. 
 
-Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nell’ambito del Corso-
Concorso di accesso in carriera denominato Co.A.4, trattando il seguente argomento “La disciplina 
legislativa per la semplificazione dei procedimenti amministrativi: le innovazioni più recenti: SCIA, 
conferenze di servizi, accordi sostitutivi”, in Roma, nelle seguenti date: 
-21/11/2011; 
-28/11/2011; 
-12/12/2011. 
 
- Docente al Corso di formazione “Le Istituzioni italiane e il Parlamento europeo” per i Parlamentari ed i 
Dirigenti delle Istituzioni irachene, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, svolgendo l’argomento 
“Unità nazionale e federalismo”, Roma, 18 ottobre 2006.  
 
- Docente al Corso “L’organizzazione regionale”, svoltosi a Bruxelles presso la sede Lazio Regional 
Represesentation – UE Affairs, in data 14 e 15 ottobre 2008, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche e dalla Running srl, trattando i seguenti argomenti: “Funzioni, poteri ed 
organizzazione regionale del Consiglio e della Giunta; autonomia finanziaria regionale; il sistema dei 
controlli; lo statuto regionale”.  
 
-Docente al 2° Corso formazione per Commissari del Corpo Forestale dello Stato, presso la Scuola Superiore 
di Polizia (Sez. di Spoleto), 24 e 25 novembre 2008, trattando i seguenti argomenti nell’ambito del modulo 
di Diritto Pubblico: “L’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici; La disciplina generale 
dell’organizzazione pubblica”. 
 
- Docente al Corso in “Edilizia ed assetto del territorio”, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jemolo”, anno 2005-2006. 
 
-Docente al Corso “Le procedure espropriative”, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 
Carlo Jemolo”, anno 2007. 
 
- Corso di Formazione “Strumenti operativi per la realizzazione dell’attività concordata tra impresa e 
pubblica amministrazione” organizzato dalla ITA srl (Roma, 8-9 novembre 2004), in relazione al seguente 
argomento: “I piani di insediamento produttivo. La riqualificazione urbana e gli accordi amministrativi”. 
 
- Corso in Comunicazione pubblica, organizzato dal Gruppo Editoriale Il Denaro e dalla Running srl, 
nell’edizione marzo-maggio 2006 (Napoli), trattando i seguenti argomenti: “Riforme istituzionali: un 
processo di cambiamento nel rapporto eletti- elettori”; “Legge n. 150 del 2000: la comunicazione nelle P.A.” 
. 
 
-Ha svolto attività di docenza per la Running srl dall’anno 2004 all’anno 2006 modulo Diritto degli enti 
locali, nei seguenti Corsi 
“Comunicazione e Gestione delle Relazioni Istituzionali”; “Consigliere del Gruppo Parlamentare”; 
“Marketing Politico e Comunicazione Pubblica”; “Marketing politico”. 
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- Corso di alta formazione sul Managment del Governo Regionale”, organizzato dal FORMEZ, Bari, 12 
luglio 2006, trattando i seguenti argomenti: “La partecipazione al procedimento. La conferenza di servizi”. 
 
- Docente al Corso di formazione “Il nuovo statuto della Regione Lazio: principi qualificanti e differenze col 
passato”, per i dipendenti del Consiglio regionale (Lazio)  organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche (ASAP), Roma, 18 settembre 2006- 6ottobre 2006. 
 
-Docente al Corso di formazione “La responsabilità del funzionario pubblico. Il responsabile del 
procedimento”, per i dipendenti del Consiglio regionale (Lazio), organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo 
delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), Roma, 18 settembre 2006 – 27 ottobre 2006. 
 
- Docente al Corso di formazione “Il responsabile del procedimento” per dipendenti della Giunta regionale 
(Lazio), organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), Roma, 10 
ottobre 2006 – 3 novembre 2006. 
 
- Docente al Corso di formazione “Elementi di base tecnica legislativa: Redazione di Testi di legge”, per 
dipendenti della Regione Veneto, organizzato dalla Regione Veneto, trattando  l’argomento “Profili giuridici 
della comunicazione istituzionale interna ed esterna nella P.A.”, Marghera, 25 ottobre 2006. 
 
- Docente al Corso di formazione “Il nuovo statuto della Regione Lazio: principi qualificanti e differenze col 
passato”, per i dipendenti del Consiglio regionale (Lazio)  organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche (ASAP), Rieti, 8 novembre 2006. 
 
- Docente al Corso di formazione “Elementi di base tecnica legislativa: Redazione di Testi di legge”, per 
dipendenti della Regione Puglia, organizzato dalla Regione Puglia e dal FORMEZ, svolgendo l’argomento 
concernente i Profili giuridici della comunicazione istituzionale, interna ed esterna, Bari, 14 dicembre 2006. 
 
-Docente al Corso di formazione “Collaboratore del gruppo e del Consigliere regionale” rivolto al personale 
del Consiglio regionale del Lazio, presso Consiglio regionale del Lazio, organizzato dall’Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche e dalla Running srl, nei giorni 25 e 30 gennaio 2007 e 1 e 2 
febbraio 2007, trattando i seguenti argomenti: “Strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale; 
Strutture organizzative per la gestione di Giunta; Organizzazione dell’attività ammin. della Regione; Gli enti 
regionali esterni, funzioni di supporto e di raccordo; le società regionali esterne,funzioni di supporto e di 
raccordo; Organi di raccordo istituzionale, di garanzia,di controllo e di consultazione; Tipologie e procedure 
di adozione di atti”. 
 
-Docente al corso di formazione sul tema “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” rivolto a 
funzionari e dirigenti della Regione Calabria, organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA, il 26 marzo 
2007 a Catanzaro, trattando i seguenti argomenti: “Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: il Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Profili costituzionali e sostanziali”.  
 
-Docente al Master di specializzazione contratti pubblici, organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA, il 
19 ottobre 2007 a Roma, trattando il seguente argomento: “Programmazione di opere pubbliche”. 
 
-Docente al corso “Tecniche di redazione degli atti amministrativi: dalla fase procedimentale al 
provvedimento amministrativo” rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione della Regione Sardegna, svoltosi 
a Cagliari nei giorni 7-8-21-22 aprile 2008, trattando i seguenti argomenti: “Procedimento amministrativo, 
provvedimento amministrativo, chiarezza provvedimentale, comunicazione e informazione amministrativa”. 
 
-Docente al corso di aggiornamento per i dirigenti della Provincia di Terni, in ordine al tema “La legge n. 69 
del 2009”, svoltosi a Terni nei giorni17/7/2009 e 30/7/2009. 
 
-Docente al Corso di aggiornamento “Cia & Istituzioni” per i dipendenti della Confederazione Italiana 
Agricoltori, in ordine al tema “Rapporti tra le fonti normative statali e regionali; Testo unico 
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sull’ordinamento degli Enti Locali; Conferenza tra Stato, Enti Locali e Associazioni (ANCI, UPI, UNCEM), 
Roma, 9 settembre 2009.  
 
-Docente al Corso “Il regime delle responsabilità e dei controlli nelle P.A. e nei gestori di risorse pubbliche 
dopo la legge Brunetta 15/09”, rivolto ai dipendenti della Regione Lazio, organizzato dall’Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), trattando il seguente argomento “Responsabilità 
amministrativa e contabile”, Roma (1 aprile 2010 e 8 giugno 2010).   
 
Docente al Corso di aggiornamento per i Presidenti della Confederazione Italiana Agricoltori nel quadro 
degli “Incontri con i Presidenti Agricoltori”, trattando il seguente argomento “”Regioni e Autonomie locali”, 
Titignano (Terni) 6 luglio 2010.  
 
-Docente al Corso “Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti riforme/La redazione degli atti”, 
rivolto ai dipendenti della Regione Lazio, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 
Pubbliche (ASAP), Roma (21 settembre 2010 e 5 ottobre 2010).   
 
-Docente al Corso “Procedimento amministrativo Ed. 1”, organizzato dal Centro Luigi Pianciani – Centro 
didattico permanente della Provincia di Roma, trattando il seguente argomento “I principali istituti di 
semplificazione (silenzio significativo, dia e scia, autocertificazione), Roma, 6-7 aprile 2011. 
 
-Docente al Corso di formazione organizzato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sviluppo 
e la Competitività del Turismo, nell’ambito del modulo “Il sistema del turismo”, trattando il seguente 
argomento “Riforma costituzionale; Codice del turismo”, Roma 8 giugno 2011.   
 
-Ha svolto una lezione dal titolo “La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione: obblighi 
e responsabilità” presso l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro, in Milano il 25 
settembre 2014, incaricato dalla Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.  
 
-Docente al corso formativo “Il diritto amministrativo nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale” 
organizzato dalla Croce Rossa, in Roma nei seguenti giorni: 25.5.2015; 26.5.2015; 
 
 
 
CONVEGNI E SEMINARI 
 
-Relatore alla Giornata introduttiva del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Univ. LUMSA di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 22 settembre 2003, in ordine al tema “La centralità delle autonomie locali 
nella gestione della cosa pubblica”. 
 
-Relatore al V Convegno di Studi di Diritto Minerario e delle Risorse Naturali (Sessione II di Diritto 
Amministrativo), Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia, 4 novembre 2004, in relazione al 
tema “Il regime giuridico del sottosuolo, dei vulcani, delle grotte e delle risorse geotermiche”. 
 
-Relatore alla Giornata introduttiva del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Univ. LUMSA di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 4 ottobre 2005, in ordine al tema “L’ente locale nel quadro della riforma 
federalista”. 
 
-Relatore al Convegno “Urbanizzare ed edificare in legalità”, Città di Cariati, 17 settembre 2005; 
 
-Intervento al Convegno “Le sfide della società della conoscenza e le nuove professioni nel settore pubblico-
privato”, in occasione della presentazione della II edizione del Master in “Esperto in Comunicazione e 
Relazioni Istituzionali”, Università di Camerino, 20 ottobre 2005. 
 
-Relatore al Convegno “Le nuove norme sull’azione amministrativa: ricadute dirette sull’attuale sistema di 
giustizia amministrativa” in ordine al tema <<La “nuova” partecipazione nel procedimento 
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amministrativo>>, organizzato dall’Ordine Forense di Cassino, dall’Associazione Avvocati e Studiosi di 
Diritto Amministrativo e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione di Latina, Sora, 27 
aprile 2006.  
 
-Relatore alla Tavola rotonda “Effetti del condono edilizio sul sistema urbanistico e sull’ordinamento 
giuridico”, in ordine al tema “Il condono edilizio nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale” 
organizzata dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma, 29 marzo 
2006. 
 
-Intervento al Seminario di studio “L’istituzione delle città metropolitane” organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Roma 18 aprile 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Legalità ed efficienza nell’esercizio dei poteri pubblici” organizzato dal Comune di 
Acri, 9 giugno 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Legalità e buon andamento nella gestione degli enti pubblici”, in ordine al tema “Il 
principio di imparzialità nell’Amministrazione locale”, organizzato dalla Città di Siderno, 29 settembre 
2007. 
 
-Relatore alla Tavola rotonda in ordine al tema “Le procedure espropriative”, organizzata dall’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma, 6 dicembre 2007. 
 
-Relatore al Convegno “Comunità indifese” in ordine al tema “Le Comunità montane tra esigenze di finanza 
pubblica e tutela della democrazia, organizzato dai Comuni di Grotte di Castro e di San Lorenzo Nuovo 
nonché dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, 19 gennaio 2008, Grotte di Castro. 
 
-Relatore al Seminario organizzato dall’Associazione italiana giovani Avvocati (AIGA) sez. di Cosenza in 
ordine al tema “Governo del territorio e tutela dell’ambiente”, nell’ambito della “Formazione professionale 
continua”, presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (9 maggio 2008).  
 
-Relatore al Convegno “Il rispetto delle regole nelle amministrazioni pubbliche” in ordine al tema “Buon 
andamento e legittimità amministrativa”, organizzato dal Comune di Gioiosa Jonica e dall’Ordine degli 
Avvocati di Locri nell’ambito della “Formazione professionale continua”, il 5 luglio 2008, Gioiosa Ionica. 
 
-Relatore al Convegno “Le azioni giurisdizionali esperibili nei confronti della P.A.”, in ordine al tema 
“L’annullabilità del provvedimento amministrativo nell’evoluzione legislativa e nell’elaborazione 
giurisprudenziale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito della “Formazione 
professionale continua”, il 10 dicembre 2008. 

-Intervento al Seminario “Le autorità amministrative indipendenti come modello di organizzazione 
amministrativa”, svolgendo il seguente argomento “Il potere normativo delle autorità amministrative 
indipendenti”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria, Cosenza il 
27 marzo 2009.  

-Relatore al Seminario “I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali. Nodi e prospettive”, 
trattando il seguente argomento “Le forme associative degli enti locali nell’esperienza regionale”, 
organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, in Roma 1° aprile 2009. 
 
-Relatore al Convegno “I principi di legalità e buon andamento negli enti locali” in ordine al tema “I nuovi 
confini della legittimità amministrativa”, organizzato dalla Provincia di Cosenza, il 18 aprile 2009. 
 
-Relatore al Convegno “Procedimento amministrativo e tutela del cittadino. Prospettive di riforma della L. 
241/90”, svolgendo il seguente argomento “Il principio del contraddittorio nei procedimenti  davanti le 
Autorità indipendenti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla LUMSA, in 
Roma il 13 maggio 2009.  
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-Relatore al Convegno “The best practices per migliorare e vivere meglio il nostro lavoro”, svolgendo il 
seguente argomento “Il cambiamento degli enti locali: efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”, 
organizzato dal Comune di Roma nel quadro del Forum P.A. 2009, Roma 14 maggio 2009. 
 
-Relatore al Convegno “I principi di legalità e di efficienza nella gestione degli Enti locali” in ordine al tema 
“I nuovi confini della legittimità amministrativa”, organizzato dal Comune di Reggio Calabria in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Reggio Calabria 30 maggio 2009.   
 
-Relatore al Convegno “Nuove regole, nuove decisioni: capire il futuro e anticipare le scelte di imprese, 
istituzioni, cittadini alla luce del federalismo fiscale” trattando il seguente argomento “Regionalizzazione e 
federalismo fiscale: cosa, quando e come cambia”, organizzato dall’IBM, Roma 15 luglio 2009. 
 
-Relatore alla Conferenza sulla “Cooperazione Economica e Commerciale tra l’Italia ed i Paesi del Consiglio 
di Cooperazione dei Paesi Arabi del Golfo”, nel quadro delle Giornate del Consiglio di Cooperazione dei 
Paesi Arabi del Golfo in Italia (19-21 ottobre 2009, Roma) presso la sede della Confindustria in Roma il 20 
ottobre 2009. 
 
-Relatore al Convegno “Un decennio di welfare: i cambiamenti dei servizi alla persona” organizzato dalla 
Fondazione Città solidale Onlus, trattando il seguente argomento “Principio di sussidiarietà e organizzazioni 
no profit”, presso la sede della Provincia di Catanzaro il 20 novembre 2009. 
 
-Relatore al Seminario organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. di Cosenza in 
ordine al tema “La partecipazione al procedimento amministrativo” nell’ambito della “Formazione 
professionale continua”, presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (20 novembre 2009).  
 
-Relatore al Seminario “A proposito di città sostenibile”, organizzato dalla LUMSA e dal Centro Studi sugli 
Scenari Urbani, Roma 11 dicembre 2009. 
 
-Intervento al Convegno “Il sistema delle autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale”, 
organizzato dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio e dall’ANCI Lazio, presso il Palazzo della 
Giunta della Regione Lazio, Roma 1 marzo 2010.    
 
-Relatore alla Tavola rotonda “L’istruttoria nel processo amministrativo. Il ruolo del difensore”, organizzata 
dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, Roma 8 marzo 2010.  
 
-Relatore alla Tavola rotonda “<<Governare i beni collettivi>>: le trasformazioni del management tra 
innovazione e sostenibilità”, organizzata dalla LUMSA, Roma 25 marzo 2010. 
 
-Relatore al Convegno “Riflessioni sul codice del processo amministrativo” organizzato dall’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. di Cosenza, presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (9 ottobre 
2010). 
 
-Relatore al Convegno “La gestione del nuovo processo amministrativo”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine forense di Cassino, trattando il seguente argomento “L’azione di condanna”, Arpino 11 dicembre 
2010.  
 
-Relatore al Corso di Dottorato di ricerca in Scienza della Regolazione presso la LUMSA di Roma, il 22 
febbraio 2011, trattando il seguente argomento “Regolazione amministrativa e rappresentanza di interessi”.  
 
-Relatore al Convegno “La Corte dei conti nell’età del federalismo”, organizzato dall’Associazione 
Magistrati della Corte dei Conti e dalla LUMSA, trattando il seguente argomento “La funzione ausiliaria 
della Corte dei conti nell’evoluzione federale della Repubblica”, Roma 28 aprile 2011.   
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-Relatore al Convegno “I principi di legalità e di efficienza nella gestione degli Enti locali”, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e dal Comune di Civitavecchia, trattando il seguente argomento 
“La semplificazione amministrativa”, Civitavecchia 14 maggio 2011.    
 
-Relatore  al Convegno “Il Codice del processo amministrativo”, organizzato dall’A.I.G.A. Sez. di Locri e 
dall’Ordine degli Avvocati di Locri, trattando il seguente argomento”Il processo di primo grado”, Roccella 
Jonica, 20 maggio 2011.     
 
-Relatore “Incontro informativo” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato ai 
dirigenti del Ministero del lavoro ed avente ad oggetto “L’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 da parte del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il sistema di valutazione della performance con particolare 
riferimento a personale delle aree funzionali, nell’ambito del Piano della Performance approvato cin D.M. 
del 28 gennaio 2011; la strumentalità del controllo di gestione nell’attuazione del ciclo della performance; la 
cultura della trasparenza e dell’integrità alla luce del relativo Programma triennale 2011-2013”, trattando il 
seguente argomento “La cultura della trasparenza e dell’integrità alla luce del relativo Programma triennale 
2011-2013”, Roma 25 luglio 2011.   
 
-Relatore al Convegno “L’Italia Una e Federale. L’esperienza della Valle d’Aosta”, organizzato 
dall’UNESCO Chiar in Bioethics e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, trattando il seguente argomento 
“Il controllo collaborativo della Corte dei Conti sugli enti locali”, Saint-Vincent 21 ottobre 2011.  
 
-Relatore al Convegno “Il Codice del processo amministrativo tra criticità e novità”, organizzato 
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) Sez. di Cosenza, in Cosenza 13 gennaio 2012.  
 
-Relatore al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienza della Regolazione presso la LUMSA di Roma, il 23 
marzo 2012, trattando il seguente argomento “Funzione regolatoria e potestà legislativa”.  
 
-Relatore al Seminario “Il silenzio alla luce delle modifiche apportate dal decreto liberalizzazioni” 
organizzato dall’A.I.G.A. sez. di Cosenza presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza (15 giugno  2012).  
 
-Relatore al Corso di dottorato di ricerca in “Scienza della Regolazione” presso la LUMSA di Roma, il 18 
aprile 2013, trattando il seguente argomento “Regolazione amministrativa ed affidamento in house”. 
 
-Relatore al Convegno “Scritti per i 150 anni della Corte dei Conti”, Palazzo Ferrajoli, Roma, 3 giugno 2013. 
 
-Relatore al Convegno “Pubblica Amministrazione e sviluppo economico tra spending review e federalismo 
fiscale. Quale crescita?”, presso la Sala Consiliare di Fagnano Castello (CS) il 29 giugno 2013. 
 
-Relatore al Convegno “Trasparenza, comunicazione, organizzazione alla luce del d.lgs. 33/2013”, 
organizzato dalla “Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale”, presso la sede del 
Garante per la protezione dei dati personali in Roma (27 novembre 2013), trattando il seguente argomento “Il 
diritto di accesso e l’accesso civico: quali vincoli e quali limiti”. 
 
-Relatore al Convegno “Il sistema dei controlli e delle responsabilità negli enti locali”, organizzato dal 
Consiglio Regionale della Calabria, trattando il seguente argomento “S.p.A. pubbliche e responsabilità 
amministrativa”, 7 marzo 2014. 
 
-Relatore al Seminario “ Regole e concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA di Roma, il 12 marzo 2014. 
 
-Relatore al Seminario “L’elemento soggettivo nella responsabilità amministrativa”, organizzato dalla 
Cattedra di Diritto amministrativo della LUMSA di Roma, il 18 novembre 2014. 
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-Relatore al Seminario sulle direttive appalti pubblici e concessioni organizzato da ASTRID, trattando il 
seguente argomento “Recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni 
e divieto di gold plating”, Roma, 24 febbraio 2015.  
 
-Relatore al Corso di dottorato di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della 
comunicazione pubblica” presso l’Università di Cagliari, il 4 marzo 2015, trattando il seguente argomento “I 
beni pubblici immateriali”. 
 
-Intervento programmato al V Convegno di Studio amministrativi “Le proprietà pubbliche: tutela, 
valorizzazione e gestione”, Chieti, 27 marzo 2015. 
 
-Relatore al Convegno “La gestione degli Enti locali: controlli e responsabilità”, patrocinato dal Consiglio 
regionale della Calabria, Lamezia Terme, 18 aprile 2015. 
 
-Relatore al Seminario “Le azioni risarcitorie nel processo amministrativo” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pescara e dalla Fondazione “Forum Aterni”, Pescara 24 aprile 2015. 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
-Ha svolto, nell’anno 2004, un’attività di ricerca su “L’autonomia finanziaria dell’ente locale nel quadro 
della riforma federalista”, previo incarico dell’Istituto di Studi Politici <<S. Pio V>> e della Libera 
Università degli Studi <<S. Pio V>> di Roma.  
 
-Ha partecipato, nell’anno accademico 2005-2006, all’attività di ricerca  svolta dal Centro Studi Scenari 
Urbani della LUMSA di Roma e relativa alla realizzazione di uno studio per un modello di comunicazione 
interna nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche, curando i profili giuridico-amministrativi.  
 
-Ha svolto, nell’anno accademico 2005-2006, attività di ricerca sul tema “Patrimonio pubblico: prospettive 
nazionali e internazionali; gestione; valorizzazione; limiti alla circolazione; dismissione”, previo incarico 
della Libera Università degli Studi <<S. Pio V>> di Roma.  
 
-Ha partecipato, nell’anno accademico 2006-2007, all’attività di ricerca  svolta dal Centro Studi Scenari 
Urbani della LUMSA di Roma e relativa alla realizzazione di uno studio sui “Servizi pubblici locali”. 
 
-Ha partecipato al Progetto “Accesso al lavoro pubblico, mobilità e innovazione organizzativa nella PA in 
una prospettiva europea” svolto dal FORMEZ nell’anno 2007. 
 
-Ha partecipato alla ricerca “I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali. Nodi e prospettive”, 
organizzata dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, anno 2009. 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI                               
 
1) Risultati di amministrazione e residui (Commento agli articoli 186-190) in Commentario al nuovo T.U. 
degli enti locali, AA.VV., CEDAM, Padova, 2002. 
 
2) Le origini dell’azione popolare, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, volume CCXXI-fascicolo I-2002. 
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3) Nota a sentenza Corte di Cassazione, sezione III penale, 8 febbraio 2000, in Foro it., II, 474, anno 
CXXVI- n. 9- settembre 2001. 
 
4) Nota a sentenza Consiglio di Stato, sezione IV, 6 ottobre 2001, n. 5287, in Foro it., III, 414, anno 
CXXVII- n. 9- settembre 2002. 
 
5) Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e controversie inerenti alla fase di esecuzione dei 
contratti di appalto pubblico, in Rivista trimestrale appalti, 3/2002, 525-544.  
 
6) Nota a sentenza Tribunale per i minorenni di Cagliari, 27 novembre 2000, in Foro it., II, 605, anno 
CXXVI- n. 11-novembre 2001. 
 
7) Sussidiarietà e federalismo amministrativo, in www.giuristi.thebrain.net, anno 2002 ed in Zaleuco, n. 3, 
anno XI, 2002. 
 
8) Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e criteri risarcitori, in Rivista trimestrale degli 
appalti, 2/2003, 416-431. 
 
9) Le offerte anomale nelle gare di appalto pubblico, in Rivista trimestrale degli appalti, 2/2003, 438-452.  
 
10) Recensione a F. Merusi (Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale, il Mulino, 
Bologna, 2002), in Archivio Giuridico Filippo Serafini, n. 1/2003. 
 
11) Autotutela amministrativa e riparto di giurisdizione nel contratto di opere pubbliche, in Rivista 
trimestrale appalti, n. 4/2003, 915-927. 
 
12) Recenti orientamenti in tema di accessione invertita, espropriazione ed occupazione d’urgenza (nota a 
sentenza Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2002), in Il Nuovo Diritto, n. 11/2003.  
 
13) Recensione a G. Dalla Torre-F. Milano-M. Truffelli (Cittadinanza e partecipazione, ed. a.v.e., Roma, 
2003) in Archivio giuridico Filippo Serafini, n. 4/2003. 
 
14) Gli statuti comunali: linee evolutive e profili dogmatici, in Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana, n. 8/2003, 771-800. 
 
15) La responsabilità disciplinare, in Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, AA.VV., 
CEDAM, Padova, 2004. 
 
16) Sulla rilevanza del programma triennale di opere pubbliche, in Rivista trimestrale appalti, n. 1/2004, 
214-228. 
 
17) Recensione a monografia di A. Carinci (L’invalidità del contratto nelle imposte sui redditi. Profili 
sostanziali, CEDAM, Padova, 2003), in Archivio Giuridico Filippo Serafini, n. 3/2004. 
 
18) L’autonomia finanziaria dell’ente locale nel quadro della riforma federalista, in Rivista amministrativa 
della Repubblica Italiana, n. 8/2004, 881-946. 
 
19) Partecipazione al procedimento amministrativo, in La nuova disciplina dell’azione amministrativa, 
AA.VV., CEDAM, Padova, 2005. 
 
20) La nozione giuridica di ambiente e la sua configurazione nella disciplina costituzionale, in Archivio 
giuridico Filippo Serafini, n. 2/2005; 
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21) Aspetti evolutivi della comunicazione amministrativa, in Rivista trimestrale di Scienza 
dell’amministrazione, n. 3 del 2005 e in La comunicazione istituzionale e la gestione delle risorse umane (a 
cura di M.R. Casuale), Quaderni FORMEZ, Roma, 2007; 
 
22) Recensione a C. Gelosi (Comunicare il territorio. Il nuovo ruolo delle amministrazioni nella 
comunicazione istituzionale, Franco Angeli, Milano, 2004), in Archivio Giuridico Filippo Serafini, n. 
4/2005. 
 
23) Sul regime giuridico del sottosuolo, dei vulcani, delle grotte e delle risorse geotermiche, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 5/2005. 
 
24) S.P.A. partecipate da soggetti pubblici: l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati 
(con S. COGLIANI), in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2005. 
 
25) La Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, in L’ordinamento della statistica ufficiale, 
AA.VV., Giuffré, Milano, 2006. 
 
26) Distretti idrografici, strumenti ed interventi in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,  in 
Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, n. 9/2006. 
 
27) Limiti e prospettive della legislazione urbanistica, in Il Nuovo Diritto, nn. 9-10/2006. 
 
28) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 10/2006. 
 
29) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 1/2007 . 
 
30) Recensione a V. Pepe (Protezione civile e pianificazione del territorio, CEDAM, Padova, 2006), in 
Archivio Giuridico Filippo Serafini, n. 2/2007. 
 
31) Imparzialità e poteri locali, in Rivista della Corte dei Conti, n. 2/2007 ed in  www.forumcostituzionale.it, 
anno 2007.  
 
32 Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in La disciplina dei contratti pubblici, AA.VV.,  2007 ed in 
Rivista trimestrale degli appalti, n.3/2007, 727-738.  
. 
33) Verso un nuovo equilibrio tra politica e gestione, in Quaderni costituzionali, n. 4/2007.  
 
34) Il nuovo ruolo dei segretari comunali e provinciali nell’ordinamento locale (con W. Anello), in Verso la 
Carta delle autonomie locali. Novità, limiti, proposte (a cura di A. Piraino), Quaderni Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione locale, Roma, 2007. 
 
35) Il principio di proporzionalità nella tutela della concorrenza,  in Amministrazione e Contabilità, nn.1-
2/2007; in www.contabilita-pubblica.it, anno 2007 e in Il principio di proporzionalità in Italia ed in Europa: 
la tutela dinanzi al giudice amministrativo (a cura di S. Cogliani), CEDAM, 2008. 
 
36) Pubblica Amministrazione ed Unione Europea, in Il Nuovo Diritto, nn.5-6-7/2007. 
 
37) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 3/2007; 
 
38) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 5/2007; 
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39) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, paragrafi 
1-2-3,  in  Foro amm. T.A.R., n. 6/2007; 
 
40) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., nn. 7-8/2007;    
 
41) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 12/2007; 
 
42) Regolamenti comunali, in Digesto discipline pubblicistiche, agg. Tomo II, 2008.  
 
43) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in Digesto discipline 
pubblicistiche, agg. Tomo I, 2008, 95-108. 
 
44) La revoca del provvedimento amministrativo, in Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico (a 
cura di F. Luciani e R. Rolli), ESI, 2008, 335-351.   
 
45) Annullamento giurisdizionale della procedura di gara, sorte del contratto e riparto giurisdizionale, in 
Rivista trimestrale degli appalti, n. 3/2008, 604-617.  
 
46) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, paragrafi 
2-3-4, in  Foro amm. T.A.R., n. 1/2008; 
 
47) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 2/2008;  
 
48) Osservatorio sull’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in  Foro 
amm. T.A.R., n. 4/2008; 
 
49) Aspetti definitori del servizio pubblico, in I servizi pubblici locali nelle regioni meridionali (a cura di T. 
Quarto), Quaderni Formez, Roma, 2008. 
 
50) Il Governo locale nei processi di trasformazione istituzionale, in Annali 2007-2008. Le scienze 
dell’amministrazione nella società italiana (a cura di F. Mignella Calvosa), Collana della Facoltà di 
Giurisprudenza LUMSA, Giappichelli, Torino, 2009. 
 
51) La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in Corso di diritto amministrativo (a 
cura di S. Cogliani), CEDAM, Padova, 2009, 288-299.  
 
52) La tutela del contraddittorio nell’attività di regolazione delle Autorità indipendenti, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, nn. 9-10/2009 e in Le autorità indipendenti come istituzioni di 
garanzia (a cura di F. Luciani), Napoli, 2011, 97-119.  
 
53) Le forme associative degli enti locali nella legislazione regionale, in Rivista Amministrativa della 
Repubblica Italiana, nn. 11-12/2009 e in Il cantiere federale delle autonomie locali (a cura di V. Antonelli), 
Roma, 2010, 107 ss.   
 
54) Intervento, in Il Sistema delle autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale (Atti del 
Convegno 1 marzo 2010 – Roma Consiglio delle Autonomie locali del Lazio), Roma, 2010. 
 
55) Tutela della concorrenza e raggruppamenti temporanei di imprese, Rivista trimestrale degli appalti, n. 
4/2010. 
 
56) La natura giuridica della D.I.A.  e la tutela del terzo, in Giornale diritto amministrativo, n. 12/2010, 
1249-1258.  
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57) La funzione ausiliaria della Corte dei conti nell’evoluzione federale della Repubblica, in 
www.contabilita-pubblica.it, 28.7.2011.  
 
58) Progettazione (artt. 14-16), in Il nuovo regolamento sui contratti pubblici (a cura di R. Giovagnoli), 
Milano, 2011, 70-82. 
 
59) Il progetto preliminare (artt. 17-23), in Il nuovo regolamento sui contratti pubblici (a cura di R. 
Giovagnoli), Milano, 2011. 
 
60) La prova testimoniale nel processo amministrativo: presupposti e limiti, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 12/2011, 1317-1326.  
 
61) La Dia (e la Scia) all’esame dell’Adunanza Plenaria, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2/2012, 
153-166. 
 
62) La pubblica amministrazione al servizio del cittadino, in Dalla scuola alla vita (a cura di P.M. Zerman), 
Roma, 2012.  
 
63) Le funzioni di indirizzo e di vigilanza dello Stato in materia di turismo, in L’ordinamento del mercato 
turistico (a cura di S. Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli, R. Santagata), Torino, 2012,149-156; 
 
64) Errore scusabile e tutela giurisdizionale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 12/2012. 
 
65) La plurilateralità della funzione amministrativa. L’esercizio del potere amministrativo nella crisi 
dell’unilateralità del provvedimento, Giappichelli, 2012, pp. XII-508; 
 
66) Silenzio inadempimento ed efficienza amministrativa, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti – 
1862-2012 (a cura di S. Sfrecola e prefazione di G. Zagrebelsky), Roma 2013. 
  
67) Dall’accessione invertita all’acquisizione provvedimentale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
10/2013. 
 
68) La regolazione amministrativa: evoluzione concettuale e metamorfosi teleologica, in La qualità delle 
regole nella società contemporanea. Una prospettiva multilivello (a cura di D. Galli e M. Cappelletti), 
Roma, 2014. 
 
69) La colpa grave nella responsabilità amministrativa, in Le linee evolutive della responsabilità 
amministrativa e del suo processo ( a cura di F.G. Scoca e A.F. Di Sciascio), Napoli, 2014. 
 
70)  Costituzione in giudizio delle parti intimate e concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari, 
in Rivista trimestrale degli appalti, n. 2/2014. 
 
71) Recensione a G. Pepe (Principi generali dell’ordinamento comunitario e attività amministrativa, Roma, 
Eurilink, 2012, 412 pp.), in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 3/2014.  
 
72) L’irragionevole durata del processo, il giudizio di ottemperanza e l’effettività della tutela 
giurisdizionale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2015. 
 
Roma, 25 maggio 2015 
                                                                              Edoardo Giardino  
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