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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 

WALTER GIULIETTI 
1. Dati generali. 
 
- È Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS 10) presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Informazione e di Economia.  
- È Avvocato Cassazionista iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati di Terni.  
 
2. Percorso formativo e di ricerca  
 
Diploma superiore: Iscritto al Liceo Scientifico “Ettore Majorana” in Orvieto, consegue 
la Maturità Scientifica nell'anno scolastico 1993/94, con voti 60/60.  
 
Laurea: Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma“La Sapienza”, il 3 
aprile 2000 (aa. 1999/2000) discute la tesi di laurea in Diritto Amministrativo sul tema: 
«Gli accordi nella legge 241 del 1990: profili di tutela giurisdizionale», (relatore Prof. Franco Gae-
tano Scoca), consegue la laurea con voti 108/110.  
 
Dottorato: Nell’anno 2002 ha iniziato il dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, 
politici, economici e gestionali della contabilità pubblica” (XVII ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche.  
È stato ammesso al dottorato con DR. N. 130 del 31 maggio 2002 ed è stato iscritto al 
corso di dottorato negli a.a. 2002- 2003; 2003-2004; 2004-2005, svolgendo tutte le attività 
di ricerca e didattica ivi previste. In data 8 novembre 2005 ha conseguito il titolo di Dot-
tore di ricerca in “Aspetti costituzionali, politici, economici e gestionali della con-
tabilità pubblica” (XVII ciclo)”, discutendo la tesi dal titolo “Intrapresa di attività 
private a seguito di dichiarazione preventiva ed esercizio dei poteri amministra-
tivi”, con il seguente giudizio finale: «All’unanimità la Commissione ritiene che il lavoro del dott. 
Walter Giulietti sia caratterizzato da notevole approfondimento dei temi oggetto della ricerca, con spunti 
di indubbia originalità che trovano anche conferma nella puntuale analisi ricostruttiva della normativa 
recentemente sopravvenuta, insieme con i cospicui riferimenti al diritto comunitario. Vasta ed accurata è 
la ricerca bibliografica. La tesi contiene materiali utili per la pubblicazione e la Commissione incoraggia 
pertanto il candidato a proseguire nello studio del tema, anche ai fini di un lavoro monografico. La discus-
sione è stata condotta con padronanza degli aspetti metodologici e degli apporti dottrinari ed applicativi. 
Tutto ciò denota una sicura attitudine alla ricerca».  
 
Assegni di ricerca: 
È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2001/2002, (26 giugno 2001 – 25 
giugno 2002) presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia sul progetto 
di ricerca “Modelli innovativi dell’amministrazione pubblica” S.D. N10X Diritto ammini-
strativo N09X Istituzioni di diritto pubblico.  
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È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2003-2004 (18 marzo 2003-17 marzo 
2004), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia sul progetto di 
ricerca “Modelli normativi nell’Amministrazione pubblica. Funzione di regolazione e con-
trollo giurisdizionale. L’esperienza britannica e l’esperienza italiana a confronto.” 
S.D.IUS10.  
 
È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2005-2006 (1 aprile 2005-31 marzo 
2006), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia sul progetto di 
ricerca “I controlli pubblici del settore economico” S.D.IUS09.  
 
È stato assegnista di ricerca, per l’anno accademico 2006/2007 (1 giugno 2006-31 mag-
gio 2007), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia sul progetto di 
ricerca “Organizzazione costituzionale e diritti fondamentali.” S.D. IUS 09.  
 
3. Posizione accademica 
 
È stato ricercatore di diritto amministrativo (IUS 10) presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, Facoltà di Economia dal 1 ottobre 2007. È stato confermato dal 1 ottobre 
2010.  
 
Ha acquisito l’idoneità di Professore associato nel 3 novembre 2010.  
 
Ha preso servizio in qualità di Professore associato di diritto amministrativo (IUS 10) 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’In-
formazione e di Economia in data 1 novembre 2013.  
 
Ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a Professore ordinario del 
settore 12D/1 Diritto amministrativo nel dicembre 2013.  
 
Ha preso servizio in qualità di Professore ordinario di diritto amministrativo (IUS 10) 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’In-
formazione e di Economia in data 1 marzo 2018.  
 
È stato Presidente dei Corsi di Economia dell’Università dell’Aquila nel triennio 2019-
2021. 
 
È Presidente dei Corsi di Economia dell’Università dell’Aquila nel triennio 2021-2024. 
 
È delegato del Rettore per la “Normativa e l’assetto istituzionale” dal 2019.  
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4. Docenze istituzionali  
 
Nell’a.a. 2007-2008 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia 
dei seguenti corsi: 
Diritto Amministrativo II mod.(5 CFU); 
Legislazione bancaria I mod.( 5 CFU);  
 
Nell’a.a. 2008-2009 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia 
dei seguenti corsi: 
Diritto Amministrativo II mod.( 5 CFU);  
Legislazione ambientale (5 CFU);  
 
Nell’a.a. 2009-2010 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia 
dei seguenti insegnamenti: 
Diritto Amministrativo II mod.( 5 CFU); 
Legislazione ambientale (5 CFU);  
 
Nell’a.a. 2010-2011 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia 
dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9 CFU); 
Legislazione ambientale (6 CFU).  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto degli intermediari finanziari  
 
Nell’a.a. 2011-2012 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia 
dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (6 CFU) 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila):è titolare del corso di Diritto degli intermediari finanziari  
 
Nell’a.a. 2012-2013 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi 
di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (6 CFU) 
Diritto degli intermediari finanziari (6 CFU)  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila):è titolare del corso di Diritto degli intermediari finanziari  
 
Nell’a.a. 2013-2014 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (6 CFU); 
Diritto degli intermediari finanziari (6 CFU).  
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Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo  
 
Nell’a.a. 2014-2015 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo  
 
Nell’a.a. 2015-2016 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:  
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo  
 
Nell’a.a. 2016-2017 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo  
 
Nell’a.a. 2017-2018 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (mutuato da Regolazione dei mer-
cati finanziari) (9 CFU).  
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo  
 
Nell’ a.a. 2018-2019 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi 
di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Regolazione dei mercati finanziari (9 CFU) 
È stato co-docente presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di Laurea in  
Economia dei seguenti insegnamenti: 
Diritto amministrativo (3 CFU).  
Diritto dell’ambiente (3 CFU) 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo 
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Nell’a.a. 2019-2020 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di 
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Regolazione dei mercati finanziari (9 CFU) 
È stato co-docente presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di Laurea in Eco-
nomia dei seguenti insegnamenti: 
Diritto amministrativo (2 CFU).  
Diritto dei contratti pubblici (3 CFU) 
Diritto amministrativo (9 CFU) 54 h DSU 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo 
 
Nell’a.a. 2020-2021 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila dei seguenti insegna-
menti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Regolazione dei mercati finanziari (3 CFU) 
Diritto Amministrativo e legislazione sociale (10 CFU) 
Diritto Amministrativo e legislazione scolastica (4CFU)  
È stato co-docente presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di Laurea in 
Economia dei seguenti insegnamenti: 
Diritto dei contratti pubblici (4 CFU) 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo 
 
a.a. 2021-2022 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto Amministrativo e legislazione sociale (6 CFU) 
Legislazione delle opere pubbliche (30 ore) 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo 
 
a.a. 2022-2023 è titolare presso l’Università di L’Aquila dei seguenti insegnamenti: 
Contabilità pubblica (9CFU); 
Diritto amministrativo (4 CFU) 
Diritto dell’ambiente (3 CFU) 
Fondamenti di diritto dell’ambiente (dip. Mesva 3 CFU) 
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con l’Università 
dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo 
 
Inoltre ha svolto e svolge incarichi di docenza occasionale presso altre Univer-
sità e Istituti di ricerca  
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5. Ricerche finanziate e attività di ricerca  
 
È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2006”, svolto dall’Unità di ricerca 
dell’Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Studi Giuridici, Comparati, Inter-
nazionali ed Europei, dal titolo «Le politiche europee di coesione economica e sociale ed 
il ruolo delle amministrazioni locali» (durata 24 mesi);  
 
È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2008” “Autonomia e accountability 
nel sistema universitario italiano”, area scientifico disciplinare: 12 (Scienze giuridiche). 
Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Giovanna COLOMBINI (Università di Pisa). 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di Teramo: Prof.ssa Marina 
D’ORSOGNA (Università di Teramo). Settore principale dell’Unità di ricerca:IUS10 (Di-
ritto Amministrativo). Durata della ricerca: 24mesi. 
 
È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2010-2011” “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”, area scientifico disciplinare: 12 (Scienze giuridiche). Coordinatore scientifico 
nazionale: Prof.ssa Giovanna COLOMBINI (Università di Pisa). Responsabile scientifico 
dell’Unità di ricerca dell’Università di L'Aquila: Prof.ssa Loredana GIANI (Università 
dell'Aquila). Protocollo 2010KP5P7K_006. Durata della ricerca: 36 mesi.  
 
È componente del gruppo di ricerca del “Prin 2017” “WORKING POOR N.E.E.D.S.: 
Nuove Eguaglianze, lavoro dignitoso, professionalità ”, area scientifico disciplinare: 12 
(Scienze giuridiche). Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa BROLLO Marina, 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di L'Aquila: LAMBERTUCCI 
Pietro . Protocollo 2017RTYN2N_004. Durata della ricerca: 36 mesi.  
 
Ha svolto annualmente progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo, tra i più recenti: 
2022 I poteri di vigilanza dell’Anac sui contratti pubblici 
2021 Il contraddittorio nel procedimento amministrativo dopo la modifica dell’art. 10 bis 
l. proc. 
2020 Natura e caratteri dell’informativa antimafia interdittiva 
2019 L’esecuzione dei contratti pubblici 
2018 Tecnica e politica nelle decisioni di bilancio 
2017 La disciplina delle partecipazioni pubbliche a società dopo il d.lgs. n. 175 del 2016 
2016 La cooperazione tra enti locali: modelli e prospettive 
2015 Riparto di giurisdizione e società pubbliche 
2014 La partecipazione pubblica a società di capitali: vigilanza del socio e sistema delle 
responsabilità.  
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2013-2015- Progetto di ricerca: i 150° delle leggi di unificazione amministrativa. Unità di 
lavoro dedicata al tema della Organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e 
integrazione europea, referenti dell’unità prof.ri Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio 
Saitta; 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Istituzioni, Mercato, Garanzie e Tutela 
Dell'individuo" nell’Università degli Studi dell’Aquila (2008 – 2011) svolgendo funzioni di 
tutor. 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato "Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione e di Economia " nell’Università degli Studi dell’Aquila (dal 2011 al 2013 
e dal 2018 ad oggi) svolgendo funzioni di tutor. 
 
Membro del comitato editoriale “Assetti fondiari collettivi”, Collana diretta da F. Marinelli 
(Pacini Editore) 
 
Referee per riviste giuridiche tra le quali Il Diritto dell’Economia; Rivista giuridica 
dell’edilizia, Munus, Il Processo 
 
6. Partecipazione a Convegni  
 
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari del settore disciplinare del Diritto ammi-
nistrativo (Ius 10), tenendo relazioni. Tra le partecipazioni più significative:  
 
2003  
Convegno “Dai patti di stabilità alla legge di stabilità”, tenutosi presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Teramo (2003), tenendo una relazione su “L’attività di indirizzo 
politico-amministrativo nella disciplina del bilancio dello Stato” (pubbl. n. 11). 
2004  
Convegno “Le procedure di bilancio in una prospettiva comparata”, tenutosi presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Teramo (2004), tenendo una relazione su “Le procedure 
di bilancio nel Regno Unito” (pubbl. n. 18 ). 
2005  
Convegno “La riforma della legge della l. n. 241 del 1990”, tenutosi presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di L’Aquila (2005), tenendo una relazione su “La conclusione di 
accordi tra amministrazioni e privati dopo la legge n. 15 del 2005: ambito applicativo e 
profili sistematici” (pubbl. n. 13). 
2008 
Convegno “La nuova dichiarazione di inizio attività nell’ esperienza applicativa, tra semplificazione 
amministrativa, garanzie dei cittadini, controllo del territorio” tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Sassari in data 17 ottobre 2008, tenendo una relazione su “Dichiarazione di inizio 
attività”. 
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Convegno “Potere, colpa e attività privata: l’amministrazione che cambia” tenutosi il 4 dicembre 
2008 presso l’Università Bocconi, tenendo una relazione su “Dichiarazione di inizio 
attività”. 
2009  
Convegno “La tutela dell’Ambiente tra diritto comunitario e diritti nazionali”, Fondi, 28-29 
maggio 2009, tenendo una relazione su “La disciplina nazionale e comunitaria del danno 
ambientale”. 
 
Convegno “Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività” 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto, tenutosi in data 9 maggio 
2009, tenendo una relazione su “La dichiarazione di inizio attività”. 
 
Convegno “Semplificazione amministrativa e tutela processuale”, Nuoro, 10 giugno 2009, 
tenendo una relazione su “L’istituto del silenzio assenso: profili sostanziali e processuali”. 
 
Convegno “Cittadinanza e diritti delle generazioni future”, Copanello (CZ), 3-4 luglio 2009, 
tenendo una relazione su “La sostenibilità dello sviluppo nella prospettiva della responsabilità per 
danno ambientale” (pubbl. n. 24).  
 
Convegno “Le prospettive del processo amministrativo alla luce della riforma legislativa in fieri”, 
Trieste, 10 ottobre 2009, tenendo una relazione su “Aspetti problematici di tutela nei casi di 
inerzia tipizzata” (pubbl. n. 25). 
2010 
Convegno Le impugnazioni nel progetto di codice del processo amministrativo svoltosi il 
30 aprile 2010 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, tenendo una relazione 
su “La specificità dei motivi di appello nel nuovo codice”; 
 
Convegno “Giurisdizione e tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione Europea”, Fondi, 20 maggio 
2010, tenendo una relazione su “Le autorizzazioni in materia ambientale”; 
 
Convegno Consiglio dell’Ordine di Lucera 17 e 18 settembre 2010 su “Deontologia forense”, 
tenendo una relazione su “Il procedimento disciplinare”. 
2011 
Convegno Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto “L’ordinamento forense tra 
tradizione e riforma” tenutosi il 18 novembre 2011. 
 
Convegno Il valore della cooperazione. Gestione e responsabilità sociale dell'impresa cooperativa, 
Università degli Studi dell’Aquila, tenendo una relazione su Vigilanza sulle cooperative (paper 
37). 
2012 
VII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale (17 marzo 2012) 
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sessione Diritto dell’economia relazione su “Liberalizzazioni e semplificazione amministrativa”. 
 
Convegno “Mercati e liberalizzazioni: una lettura giuridica” tenutosi il 19 marzo 2012 presso 
l’Università Bocconi. 
2013 
VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale (14 marzo 2013) 
sessione Diritto dell’economia relazione su “Liberalizzazioni e servizi pubblici locali”. 
2014  
Convegno “Le società pubbliche dopo la sentenza Cass., Sez. Un. 25 novembre 2013, n. 26283 e la 
Legge di Stabilità 2014 3 marzo 2014 Convegno TAR Lazio, Roma, tenendo una relazione 
su La responsabilità degli amministratori delle società pubbliche.  
 
IX Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale (22 marzo 2014) ses-
sione di Diritto amministrativo, tenendo una relazione su Fallibilità delle società pubbliche.  
 
X Convegno Annuale La tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico L’Aquila, 
30 maggio 2014, tenendo una relazione su Poteri dispositivi sui beni civici e principi di pubblicità. 
  
Convegno L’autonomia regionale oggi. Come muta il disegno autonomistico nella pro-
spettiva delle riforme in atto, L’Aquila 19 novembre 2014, Consiglio Regionale, tenendo 
una relazione su Autonomia finanziaria regionale ed armonizzazione dei bilanci. 
2015 
Convegno I modelli organizzativi delle pubbliche Amministrazioni, Studi per il Convegno 
celebrativo del 150° anniversario delle leggi di unificazione nazionale, Villa Mondragone, 
29 aprile 2015, tenendo una relazione su Linee evolutive della contabilità pubblica nella nuova 
prospettiva dei vincoli di bilancio. 
 
Convegno L’amministrazione fra pubblico e privato Università L’Aquila 19 maggio 2015, 
tenendo una relazione su Disciplina contabile e obbligazioni della pubblica amministrazione. I debiti 
fuori bilancio. 
 
Convegno Nuove alleanze per lo sviluppo sostenibile: territorio, ambiente, paesaggio, 
Università di Sassari, tenendo una relazione su Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile. 
 
Convegno Riflessioni a margine del potere di ordinanza, Convegno AIPDA, Università 
degli Studi Roma Tre, 18 giugno 2015, tenendo una relazione su Il potere di ordinanza in 
materia ambientale.  
 
Convegno I principi di prevenzione e precauzione: dalla valutazione dell’atto alla 
programmazione dell’attività, L’Aquila, 18 dicembre 2015 (Prin), tenendo una relazione 
su I profili dell’Ambiente. 
2016 
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Convegno Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del servizio 
pubblico Roma 21 e 22 gennaio 2016 (PRIN), tenendo una relazione su Il sistema di 
finanziamento. 
 
Convegno Le misure di prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie procedi-
mentali, AIPDA - Pisa 19 febbraio 2016, tenendo una relazione su I controlli contabili e la 
patologia dei debiti fuori bilancio. 
 
Convegno “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: alcune 
questioni ancora aperte” - Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurispru-
denza - 18 aprile 2016, tenendo una relazione su Riparto di giurisdizione e società pubbliche: il 
caso delle società in house. 

Convegno Legalità, prevenzione della corruzione, degiurisdizionalizzazione il ruolo delle 
professioni indipendenti per la crescita economica e il sostegno alle imprese, Università 
dell’Aquila, 3 maggio 2016, tenendo una relazione su Prevenzione della corruzione e trasparenza 
nelle società pubbliche.  
 
Convegno La nuova governance del sistema dei trasporti tra riforme del diritto interno e 
diritto dell’Unione europea, 15-16 giugno 2016 Pisa con una comunicazione su Finanzia-
mento pubblico nel settore dei trasporti. 
 
Convegno Le terre civiche: l’ambiente, la comunità, la coesione sociale e lo sviluppo ter-
ritoriale, Nuoro, 13-14 ottobre 2016, tenendo una relazione su Terre civiche e principi di pub-
blicità. 
 
Convegno Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende Università degli Studi di Ca-
gliari, 4 novembre 2016, tenendo una relazione su Prevenzione del danno ambientale e funzione 
amministrativa. 
2017  
Convegno Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale, Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze politiche 27 febbraio 2017, tenendo 
una relazione su La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a 10 anni dal recepimento 
della direttiva europea.  
  
Convegno Calamità naturali e discipline di vantaggio - Università degli Studi dell’Aquila 
1° marzo 2017 tenendo una relazione su Regole di flessibilità, eventi eccezionali ed equilibrio di 
bilancio. 
 
Convegno Politica e Amministrazione 3 maggio 2017 Dottorato di Ricerca DIIIE - Or-
dine degli Avvocati dell’Aquila - Scuola di Formazione Forense, tenendo una relazione su 
Tecnica e politica nelle decisioni di bilancio. Il ruolo dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio. 
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2018 
Seminario Aspetti problematici del Codice dei Contratti Pubblici. In occasione dell’uscita 
del Corso sul codice dei contratti pubblici, a cura di Enrico Follieri, Università degli Studi 
dell’Aquila, 15 maggio 2018, tenendo una relazione su Aspetti dell’esecuzione dei contratti pub-
blici  
 
XIV Convegno Annuale Domini collettivi ed usi civici “Riflessioni sulla legge n. 168 del 
2017”, Università degli Studi dell’Aquila, 31 maggio 2018 Università degli Studi 
dell’Aquila, tenendo una relazione. 
 
Convegno annuale di Studi “L’intervento pubblico nella ricerca scientifica”, Università 
degli Studi della Calabria- Università degli Studi di Messina, Copanello 6-7 luglio 2018, 
tenendo una relazione, Il sistema delle società partecipate nelle Università.  
2019 
Convegno “La contabilità pubblica tra regole nazionali ed europee” 17 maggio 2019 – 
Università Europea di Roma, in occasione della giornata in ricordo di Francesco Zaccaria , 
tenendo una relazione su L’armonizzazione dei conti pubblici. 
 
XV Convegno annuale del Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista 
“Guido Cervati”, “La disciplina delle proprietà collettive e degli usi civici fra legislazione 
statale e normative regionali”, 31 maggio 2019, Università degli Studi dell’Aquila, tenendo 
una relazione. 
 
Convegno “Modernità degli usi civici”, Università degli Studi di Urbino, 3 e 4 giugno 2019, 
tenendo una relazione su Governing the commons” (E. Ostrom): i domini collettivi come ordinamento 
e i soggetti gestori alla luce della legge 20 novembre 2017, n. 168. 
 
Convegno “Emergenza e tutela ambientale”, promosso ed organizzato dalla Rivista giuri-
dica ambientediritto.it, Camera dei Deputati, Sala del refettorio Roma, 18 marzo 2019, 
tenendo una relazione su La prevenzione e il ripristino del danno ambientale 
2020 
Seminario “Diritto amministrativo, giudice amministrativo ed economia” Università degli 
Studi dell’Aquila 26 maggio 2020, tenendo una relazione su Sviluppo economico ed economia 
criminale. Quale spazio per la prevenzione amministrativa?  
 
Convegno “La trasparenza in materia di contratti pubblici. Riflessioni comparate sulla co-
noscibilità ed accessibilità dell'attività contrattuale della Pubblica amministrazione”, 10 
giugno 2020, Università Lum, con la partnership del Dipartimento Jonico in «Sistemi giu-
ridici ed Economici del Mediterraneo» dell’Università di Bari, del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari, del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega 
Álvarez dell’Università di Castiglia-La-Mancia, dell’Università Oberta de Catalunya e del 



 

 12 

Centre de Recherche en Droit Public dell’Università di Paris Nanterre, tenendo una rela-
zione.  
 
XVI Convegno Annuale Domini collettivi ed usi civici “Domìni collettivi e risorse idri-
che”, Università degli Studi dell’Aquila, 29 settembre 2020, tenendo una relazione su “Pro-
fili evolutivi del servizio idrico”.  
2021 
Convegno su “Costituzionalizzazione del principio di equilibrio del bilancio e tutela del 
diritto fondamentale alla salute nello stato di emergenza”, Università degli Studi del Molise 
– Dipartimento Giuridico – Dipartimento di Economia, 16 marzo 2021, tenendo una 
relazione; 
 
Convegno “La povertà dei lavoratori: evidenze empiriche ed approcci teorici in una pro-
spettiva interdisciplinare”, nell’ambito delle attività del Prin 2017 intitolato Working poor 
n.e.e.d.s.: New equity, decent work and skills – Nuove eguaglianze, lavoro dignitoso, professio-
nalità, Università degli Studi dell’Aquila, 13 maggio 2021, tenendo una relazione su 
Aspetti finanziari e contabili delle politiche attive del lavoro; 
 
Convegno internazionale su “La protezione dei diritti fondamentali delle persone con vulnerabilità 
ed il limite dei vincoli di bilancio. La protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables et les 
limites budgédaires”, Università degli Studi dell’Aquila, 14 maggio 2021, tenendo una rela-
zione; 
 
Seminario “Il declino italiano. le ragioni istituzionali”, Università degli Studi dell’Aquila, 
25 maggio 2021, tenendo una relazione; 
 
Convegno “L’evoluzione della contabilità pubblica”. Webinar in ricordo della prof.ssa 
Maria Luisa Bassi, Università degli Studi di Teramo, 31 maggio 2021, tenendo una rela-
zione;  
 
Convegno “La ‘responsabilità contesa’. Il controllo sulla discrezionalità amministrativa e 
la sanzione per gli abusi”, Università degli Studi del Molise – Dipartimento Giuridico, 3 
giugno 2021, tenendo una relazione;  
 
Convegno Diritti fondamentali e Stato democratico tra discrezionalità legislativa e ammi-
nistrativa”, Università degli Studi dell’Aquila, 15 giugno 2021, introducendo e coordi-
nando i lavori; 
 
XVII Convegno Annuale Domini collettivi ed usi civici “Domìni collettivi e patrimonio 
forestale”, Università degli Studi dell’Aquila, 24 settembre 2020, tenendo una relazione su 
“La disciplina amministrativa delle risorse forestali”. 
2022 
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Convegno internazionale INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI 11 maggio 2022, L’Aquila, tenendo una relazione;  
 
XVIII Convegno Annuale Domini collettivi ed usi civici “I poteri dispositivi sui domìni 
collettivi”, Università degli Studi dell’Aquila, tenendo una relazione su “I controlli ammi-
nistrativi sugli atti dispositivi”, Università dell’Aquila, 27 maggio 2022 
 
Convegno “L’affidamento del cittadino nei confronti della p.a. l’affermazione del princi-
pio e la realtà della tutela” 31 maggio 2022 L’Aquila, tenendo una relazione; 
 
Convegno PNRR: Le sfide per le amministrazioni locali abruzzesi L’Aquila 25/10/2022, 
Presiedendo e tenendo la relazione introduttiva; 
 
 
7. Membro di commissioni di concorso 
E’ stato membro di numerose commissioni universitarie di concorso (dottorato, assegni 
di ricerca), Esami di Stato (commercialisti 2014 e avvocati 2012 e 2015), nonché destinate 
all’assunzione di dipendenti pubblici (concorso per commissari di Polizia: 2009 e 2010 
membro supplente e 2015 membro effettivo; Consob concorso interno 2014, Segretario 
Commissione CSEA). 
 
8. Pubblicazioni 
 

1. Attività consensuale della p. A. e vincoli giuridici: tutela del pubblico interesse e 
affidamento del privato, in Il Consiglio di Stato (Italedi), settembre 2001, pp. 1615-1640. 

2. Le determinazioni unilaterali dell’amministrazione nell’affidamento delle funzioni ai 
dirigenti. Profili di tutela giurisdizionale, in Diritto amministrativo (Giuffrè), 2002, pp. 
325-362 

3. Vizi delle forme sostanziali e giurisdizione di spettanza, in Foro amministrativo Cds 
(Giuffrè), 2002, pp. 2091-2101. 

4. La tutela risarcitoria in forma specifica del giudice amministrativo e l’ipotesi di 
satisfattività della pronuncia demolitoria, in Foro amministrativo Cds, 2002 (Giuffrè), pp. 
2484-2494. 

5. La tutela nelle occupazioni illegittime tra diritto sostanziale e riparto di giurisdizione, in 
Foro amministrativo - Cds (Giuffrè), 2003, pp. 550-562. 

6. La tutela dell’interesse pubblico nel conferimento degli incarichi ai dirigenti dopo la 
legge n.145 del 2002, in Diritto processuale amministrativo (Giuffrè), 2003, pp. 907-924. 

7. La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 
interesse nazionale, in Le nuove leggi civili commentate (Cedam), commento art. 15, in Le 
nuove legg. civ. comm., 2003, pp. 1084-1091. 

8. La funzione di programmazione dell’attività amministrativa mediante allocazione delle 
risorse. La vigente disciplina del bilancio dello Stato e le prospettive evolutive, in Rivista 
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amministrativa della Repubblica Italiana (IERI), 2003, pp. 863-882. 
9. L’ordinamento giuridico, le norme e le istituzioni (cap. I), in Legislazione delle opere 

pubbliche e dell’edilizia (a cura di A. Police), Torino (Giappichelli), 2004, pp. 1-51. 
10. L’attività di indirizzo politico-amministrativo nella disciplina del bilancio dello Stato, in 

Dai Patti di stabilità alla legge di stabilità (a cura di M.L. Bassi), Padova (Cedam), 2004, 
pp. 281-309. 

11. Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, A. Police e W. Giulietti, 
in Servizi pubblici e Appalti (Giuffrè) 2004, paragrafi 1-2-3, pp. 831-854 

12. La conclusione di accordi tra amministrazioni e privati dopo la legge n. 15 del 2005: 
ambito applicativo e profili sistematici, in Rassegna Forense (Giuffrè), 2005, pp. 1247-
1261.  

13. Commento art. 19 della l. n. 241 del 1990, in La pubblica amministrazione e la sua 
azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 
80/2005, N. Paolantonio, A. Police e A. Zito, Torino (Giappichelli), 2005, pp. 369-410. 

14. Commento art. 27 della l. n. 241 del 1990, in La pubblica amministrazione e la sua 
azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 
80/2005, N. Paolantonio, A. Police e A. Zito, Torino (Giappichelli), 2005, pp. 777-793. 

15. Commento all’art. 27 della l. n. 1034 del 1971, in Codice della giustizia amministrativa, 
Morbidelli (a cura di), Milano (Giuffrè), 2005. 

16. Nuove norme in tema di denuncia di inizio attività, ovvero la continuità di un istituto 
in trasformazione, in Giurisprudenza di merito (Giuffrè), 1/2006, pp. 211-240 

17. Le procedure di bilancio nel Regno Unito, S. Cimini – W. Giulietti, in Le procedure di 
bilancio in una prospettiva comparata, M.L. Bassi (a cura di), Napoli (Editoriale scientifica), 
2006, paragrafi 3 e 4, pp.45-53. 

18. Licenziamento illegittimo del dirigente pubblico e tutela reale. La specialità della 
disciplina e le implicazioni sistematiche, in Giurisprudenza italiana (UTET), n. 7, 2007, p. 
1640-1647 

19. Servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, in I servizi pubblici 
locali, S. Mangiameli (a cura di), Torino (Giappichelli), 2008, pp. 83-106. 

20. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti: dai principi alle regole (brevi note alla 
sentenza n. 9814 del 14 aprile 2008 della Cassazione), in www.giustamm.it, (ISSN 1972-
3431), 5/2008. 

monografia 
21. Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività, 

Torino (Giappichelli), 2008. 
22. I procedimenti in camera di consiglio. (Commento all’art. 27 della l. n. 1034 del 1971), 

in Codice della giustizia amministrativa, Morbidelli (a cura di), (Giuffrè), MILANO 
2008, ISBN 88-14-13575-4, pp. 804 - 814. 

23.  Ampliamento delle funzioni del sindaco in materia di sicurezza pubblica e 
partecipazione delle Forze armate al controllo del territorio, in Il decreto sicurezza, A. 
Scalfati ( a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, ISBN 9 – 788834 - 887264, pp. 307 - 
342. 
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24. La sostenibilità dello sviluppo nella prospettiva della responsabilità per danno 
ambientale, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 11/2009. 

25. Aspetti problematici di tutela nei casi di inerzia tipizzata, in www.giustamm.it, (ISSN 
1972-3431), 11/2009. 
  

26. Note sulla specificità delle censure alla sentenza appellata, in Diritto processuale 
amministrativo, ISSN 0393-1315 (Giuffrè), 2009, pp. 1212-1244. 

27. Silenzio assenso, in Codice dell'azione amministrativa e delle responsabilità, A. Bartolini, S. 
Fantini, G Ferrari (a cura di), ISBN 978-88-95675-82-4 (Nel Diritto editore), Roma, 
2010, pp. 485-506. 

28. Limiti e prospettive di tutela giurisdizionale a fronte dell’inerzia tipizzata 
dell’amministrazione, in Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974 (Edizioni 
scientifiche italiane), 2010, pp. 203-219.  

29. I limiti all'attribuzione del potere di ordinanza nuovamente al vaglio della Corte 
costituzionale, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, rivista scientifica 02 luglio 
2010; 

30. Il federalismo fiscale nella l. n. 42 del 2009. La complessa definizione di un modello e 
pubblicato su www.amministrazioneincammino.it, 2010 (ISSN 2038-3711). 

31. Il controverso impatto della l. n. 122 del 2010 sulla dia edilizia, in www.giustamm.it, 
(ISSN 1972-3431), 2010. 

32. La segnalazione certificata di inizio attività, N. PAOLANTONIO-W. GIULIETTI, in Codice 
dell’azione amministrativa (a cura di Maria Alessandra Sandulli), Milano, 2010, 
(9788814159534) (§§ 1.1. - 2.1. - 2.3. - 3). 

33. Le funzioni amministrative degli enti territoriali tra sussidiarietà e autosufficienza 
finanziaria, in Nuove politiche di coesione economica e sociale (a cura di S. Cimini – 
M. D’Orsogna), Napoli, 2011 (ISBN 978-88-6342-123-1). 

34. Il codice del processo amministrativo tra invarianza finanziaria e innovazione 
tecnologica. Brevi note sugli artt. 136 e 137, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 
2011. 

35. SCIA: un ventaglio di azioni si apre a tutelare il terzo. Osservazioni alla sentenza n. 15 
del 2011 dell’Adunanza Plenaria, N. LONGOBARDI (§§ 1, 5,6,7) - W. GIULIETTI (§§ 
2,3,4), in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 8/2011. 

36. Crisi economica e liberalizzazioni, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 5/2012. 
37. Vigilanza sulle cooperative, in Il valore della cooperazione. Gestione e responsabilità sociale 

dell'impresa cooperativa, F. Politi (a cura di), L'Aquila, 2012, pp. 39-53 (ISBN 
9788896319192). 

Monografia 
38. Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012 (ISBN 978-88-6342-406-5). 
39. Mezzi di prova e attività istruttoria, in Processo amministrativo, A. Police (a cura di), 

Torino, 2013 (ISBN 978-88-217-4275-0), pp. 332-367 
40. L’impatto delle regole contabili nel sistema universitario riformato. Finanziamento, 

competizioni, accountability nel governo dell'università, M. D'Orsogna-E.P. Guiselin, 
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S. Cimini, A. Di Sciascio, (a cura di), Napoli, 2013, (ISBN 9788863425055), pp. 293-
307. 

41. Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche, 
in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 5/2014. 

42. La trattazione in camera di consiglio nelle previsioni del codice del processo 
amministrativo, in Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974 (Edizioni 
scientifiche italiane), 2014, pp. 901-924. 

43. Rinvio interno - Rinvio esterno (artt. 38 e 39 c.p.a.), in Codice della giustizia 
amministrativa, Morbidelli (a cura di), (Giuffrè), MILANO, ISBN 9788814160752, 
2015, pp. 552-562. 

44. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici (artt. 136 c.p.a.), in Codice 
della giustizia amministrativa, Morbidelli (a cura di), (Giuffrè), MILANO, ISBN 
9788814160752, 2015, pp. 1357-1370. 

45. Norma finanziaria (artt. 137 c.p.a.), in Codice della giustizia amministrativa, Morbidelli 
(a cura di), (Giuffrè), MILANO, ISBN 9788814160752, 2015, pp. 1371-1374. 

46. Poteri dispositivi sui beni civici e principi di pubblicità, www.giustamm.it, (ISSN 1972-
3431), 4/2015. 

47. Nozione di amministrazione pubblica e coordinamento statale nella prospettiva 
dell’interesse finanziario, Walter Giulietti (§§1,5,6,7,8), Michele Trimarchi (§§ 2,3,4), in 
Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974 (Edizioni scientifiche italiane), 3-
2016, pp. 925-965. 

48. Disciplina contabile e obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. I debiti 
fuori bilancio, in Il diritto dell’economia, (ISSN 1123-3036) 2016, pp. 347-379. 

49. L’amministrazione per accordi, un modello ancora attuale?, in Il diritto amministrativo 
in trasformazione. Per approfondire, N. Longobardi (a cura di), Torino, 2016, (978-88-
921-0620-8), pp. 95-117. 

50. Forze di polizia: coordinamento e razionalizzazione, in Il Libro dell’anno del diritto, 
Roma, 2017, (9788812006212), p. 189-194. 

51. La segnalazione certificata di inizio attività, in Codice dell’azione amministrativa II ed 
(a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2017, (9788814205873) (§§ 1 – 2 W. Giulietti; 3-5 N. 
Paolantonio) pp. 902-910. 

52. La concentrazione dei regimi amministrativi Art. 19 bis, in Codice dell’azione 
amministrativa II ed. (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2017, (9788814205873) (§§ 1 - 
2 - 3) pp. 955-965. 

53. Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo 
unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo, in www.giustamm.it, 2017. 

54. S. Cimini §§ 1–4; W. Giulietti §§ 2 – 3, Potere pubblico e diritti soggettivi: gli incerti 
confini della giurisdizione esclusiva sul Piano educativo individualizzato isbn 978-88-
88841-22-9, in L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, 2017, direkta. 

55. Autorità e autonomia nel pensiero di Franco Ledda, in Itinerari interrotti. Il pensiero 
di Franco Ledda e di Antonio Romano Tassone per una ricostruzione del diritto 
amministrativo, L. Giani, A. Police (a cura di), ISBN 978-88-9391-183-2, Napoli 2017, 
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177-192. 
56. Tecnica e politica nelle decisioni amministrative “composte”, in Diritto 

Amministrativo, ISSN: 1720-4526, fasc. 2, 2017, p. 327-373. 
57. La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento 

della direttiva europea, in AMBIENTE, PAESAGGIO, TERRITORIO. PRINCIPI E 
VICENDE, Pubusa Francesca - Marongiu Daniele (a cura di), "Quaderni di Diritto e 
Processo Amministrativo n. 25, 9788849533972, ESI, 2017, pp. 91-113.  

58. Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA, in Trattato di diritto del territorio, F.G. 
Scoca, P. Stella Ricther, P. Urbani, ISBN 978-88-921-0702-1, Torino, Giappichelli, 
2018, pp. 930-960. 

59. I principi di prevenzione e precauzione nella materia ambientale, in Dal diritto 
dell'emergenza al diritto del rischio, L. Giani, M. D'Orsogna, A. Police (a cura di), 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, ISBN 9788893914420 , pp. 237-258. 

60. Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi, in Il diritto dell’economia, 
issn 1123-3036, anno 64, n. 97 (3 2018), pp. 1041-1057  

61. GIULIETTI (§1, 2, 5) - GIUSTI (§ 3, 4), Tutela del terzo nella scia e principio di 
effettività, ricercando un’interpretazione costituzionalmente conforme del c. 6 ter 
dell’art. 19 l. proc., in Diritto e processo amministrativo - Quaderni n. 30 Giornate di 
studio in onore di Enrico Follieri Tomo I, a cura di Vera Fanti, 2019, ISBN 978-88-
495-3860-1, pp. 357-368. 

62. La pretesa dei terzi alle azioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale, in 
Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974-9562, 2019, f. 3, p. 1- 13. 

63. Funzione politica del bilancio e tutela dell’interesse finanziario tra tecnica e diritto «Il 
diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 65, n. 99 (2 2019), pp. 279-303  

64. L’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, in Le dimensioni del contratto, 
F. Marinelli (a cura di), Torino, 2019, ISBN 9788892131521, pp 165-199 

65. Finanziamento pubblico nel settore dei trasporti, in Infrastrutture di trasporto e sistemi di 
regolazione e gestione. Coesione sostenibilità finanziamenti,  Giovanna Colombini, Marina 
D’Orsogna Loredana Giani e Aristide Police (a cura di), Napoli 2019, ISBN 978-88-
9391-631-8, vol. I, 73 – 95 

66. Le partecipazioni societarie delle università, in Diritto e processo amministrativo, ISSN 
1971-6974 (Edizioni scientifiche italiane), 2020, 365-387. 

67. Aspetti problematici dell’esecuzione nei contratti nel prisma della nuova giurisprudenza 
sull’accesso civico, Fabrizio Fracchia, Walter Giulietti (126-142 § 2,3,4 e 5) «Il diritto 
dell’economia» issn 1123-3036, anno 66, n. 102 (2 2020), pp. 123-146  

68. “Governing the commons” (E. Ostrom): i domini collettivi come ordinamento 
giuridico alla luce della legge 20 novembre 2017, n. 168, in Riv. Giur. Dell’edilizia 
(ISSN: 0485-2435), 2020, pp. 349-362. 

69. Gli atti processuali, (parte IV cap. 1 e 2), in Giustizia amministrativa, FG SCOCA (a 
cura di), Torino, 2020 ed VIII (ISBN 9788892136694), pp. 257-279. 

70. Domini Collettivi: patrimonio naturale, economico, culturale e intergenerazionale, Il 
brand della memoria trentina, Casimira Grandi (cura di) Aracne, 978-88-255-3253-1, 2020, 
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p. 41-55 
71. Il potere ispettivo, in La vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni 

amministrative, sistema di prevenzione della corruzione in materia di trasparenza e di 
tutela della privacy (a cura di) Alessandra Cagnazzo, Stefano Toschei, Francesco 
Fabrizio Tuccari, ISBN 9788828814009, Giuffre, 2021, pp. 441-458.  

72.  W.GIULIETTI (§ 1-2-3-4), F. FIGORILLI (§ 5-6-7-8-9-10-11), Contributo allo studio 
della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di tutela 
giurisdizionale, in federalismi.it, 2021, ISSN 1826-3534  

73. L’equilibrio di bilancio negli enti locali ed il suo sviamento in via legislativa, in 
Dirittifondamentali.it, (ISSN 2240-9823) 2021 

74. La comunicazione dei motivi di non accoglimento dell’istanza, in Il procedimento 
amministrativo tra regole e responsabilità, A. Giordano (a cura di), Milano, Giuffrè, 
2021, ISBN 9788828835226, pp. 137-156. 

75. L’autoregolazione dei domini collettivi, in «Un'altra proprietà». La disciplina delle 
proprietà collettive e degli usi civici fra legislazione statale e normative regionali. Atti 
del XV Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del 
giurista «G. Cervati» (L'Aquila, 31 maggio 2019), a cura di F. Marinelli-F. Politi, ISBN 
9788833793955, Pisa, 2021, p. 57-67. 

76. La disciplina contabile nel settore sanitario tra specialità delle regole e doverosità delle 
prestazioni. Spunti di riflessione sulla funzionalizzazione dei sistemi contabili pubblici 
ai modelli organizzativi, Scritti in onore di Aldo Carosi, (a cura di) Giovanna Colombini, 
Napoli, ESI, 2021, ISBN 979-12-5976-212-2, pp. 501-515. 

77. Ordinamento democratico e democrazia partecipativa: profili introduttivi, in 
Democrazia deliberativa e Rappresentanza politica L'esperienza francese del débat 
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