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I. Informazioni biografiche e percorso universitario  

Nato a Roma, il 2 dicembre 1966.  

Attualmente, è professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.  

Professore straordinario di Diritto amministrativo dal 2003 al 2006 presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  

Professore associato di Diritto amministrativo dal 2001 al 2003 presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  

Professore supplente di Diritto regionale dal 1998 al 2001 presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Urbino.  

Ricercatore di Diritto amministrativo dal 1996 al 2001 presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Urbino.  

Dottore di ricerca in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione dal settembre 
1996.  

Professore a contratto integrativo dal 1992 al 1996 (di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Urbino e di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze 
politiche del medesimo Ateneo).  

Borsista di studio C.N.R. nel 1990 e nel 1991.  

Laureato in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, nel marzo 1990, presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza.  

 
 
II. Principali pubblicazioni  

È autore di più di centodieci pubblicazioni. Si indicano, di seguito, le principali.  

 

Opere a carattere monografico:  

La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova, 1998, 1-423.  



Il procedimento, in Sabino Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo generale, Giuffrè, Milano, 2000, vol. II, 927-1215; 2 ed., 2003, vol. II, 1005-1312.  

Il sistema nazionale di istruzione, Il Mulino, Bologna, 2003, 1-348.  

Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Giuffrè, Milano, 2009, 1-
323. 

 
Volumi  curati:  

I procedimenti amministrativi statali, con Bernardo Giorgio Mattarella, Istituto poligrafico e zecca dello 
Stato, Roma, 1994.  

Casi e materiali di diritto amministrativo, con Sabino Cassese e Luigi Fiorentino, Il Mulino, Bologna, 
2001.  

Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, con Gabriele Pasquini, Giuffrè, Milano, 2001.  

Diritto amministrativo applicato, Giuffrè, Milano, 2005.  

Diritto processuale amministrativo, Giuffrè, Milano, 2007.  

La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo, Editoriale scientifica, Napoli, 
2008. 

La legge sul procedimento amministrativo venti anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011. 

 
Saggi:  
Le convenzioni di lottizzazione: natura e tutela, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 1995, 419-
425.  

La responsabilità del concessionario di servizio pubblico, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 
1995, 554-559.  

La proprietà edilizia e la misura dell’indennità di espropriazione, in Giornale di diritto amministrativo, 
1995, n. 7, 754-767.  

Eccesso di potere e controllo di proporzionalità. Profili comparati, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 1995, n. 2, 329-370.  

La Conferenza Stato-Regioni e le sue prospettive, in Le Regioni, n. 5, 1995, 837-861.  

L’oracolo del diritto amministrativo: il Consiglio di Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale, in 
Le carte e la storia, 1999, n. 2, 55-63.  

L’agenzia di protezione civile (artt. 76-89), in La riforma del governo, a cura di Alessandro Pajno e 
Luisa Torchia, Il Mulino, Bologna, 2001, 415-431.  

La tutela giurisdizionale nelle “controversie in materia di pubblici servizi”, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2001, n. 5, 789-813.  

Il giudice amministrativo e la sua giurisprudenza, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2001, n. 4, 
1363-1407.  

Giurisprudenza amministrativa e diritto comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, n. 
4, 2111-2121.  

Natura delle cose, principi generali di azione, limiti del legislatore, in Annuario Aipda, 2004, 27-39.  

La scienza italiana del diritto pubblico e l’integrazione europea, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2005, n. 3-4, 837-876.  



Scuola e università tra concorrenza ed eguaglianza sociale, in L’attuazione del Titolo V della 
Costituzione. Atti del 50° Convegno di Studi amministrativi. Varenna, Villa Monastero, 16-18 
settembre 2004, Giuffrè, Milano, 2005, 301-334.  

La giurisprudenza amministrativa italiana e l’uso delle sentenze straniere, in G. Alpa (a cura di), Il 
giudice e l’uso delle sentenze straniere, Atti del convegno organizzato dalla Corte costituzionale e dal 
Consiglio Nazionale Forense (Roma, Palazzo della Consulta, 21 ottobre 2005), Giuffrè, Milano, 2006, 
51-76.  

Verso la codificazione dell’azione amministrativa?, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 6, 
686-691.  

Corte costituzionale e scienza del diritto amministrativo, in La Corte costituzionale ed il diritto 
amministrativo, a cura di Giacinto della Cananea e Marco Dugato, Giuffrè, Milano, 2006, 597-622.  

La casa dai vetri oscurati. I nuovi ostacoli all’accesso ai documenti, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2007, n. 6, 669-672.  

Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 ad oggi, in Storia delle Università in Italia, a cura di Gian Paolo 
Brizzi, Piero Del Negro, Andrea Romano, vol. II, tomo II, Sicania by Gem, Messina, 2007, 207-245. 

I rapporti tra diritto europeo ed internazionale. Il caso Kadi: un nuovo caso Solange?, in Giornale di 
diritto amministrativo, 2008, n. 5, 513-520. 

La Corte di Giustizia europea ed il dialogo competitivo tra le Corti, in Aa.Vv., Il diritto amministrativo 
oltre i confini, Giuffrè, Milano, 2008, 189-211. 

Il procedimento amministrativo e la teoria del Big Rip, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 
11, 1133-1137. 

Santi Romano and the Complexity of Public Law, in Italian Journal of Public Law, 2009, n. 1, 1-38. 

Diritto e fatto in Enzo Capaccioli, in Diritto amministrativo, 2009, n. 4, 935-954. 

Mario Nigro giurista dello Stato democratico-sociale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2010, n. 
3, 641-654. 

Administrative Law Scholarship in Italy (1800-2010), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2010, n. 
4, 1055-1122. 

The Italian Administrative Procedure Act: Back to the Future, in Italian Journal of Public Law, 2010, n. 
2, 202-206. 

L’organizzazione dello Stato unitario, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2011, n. 1, 47-95. 

 
 
III. Attività didattica  

Dal 1992 al 2006 ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo specialistico, Diritto regionale, Diritto degli enti locali presso l’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo.  

Dal 2005 insegna presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha insegnato Diritto 
amministrativo specialistico e Diritto pubblico dell’economia. Attualmente tiene i corsi di Diritto 
amministrativo, di Diritto amministrativo europeo e di Giustizia amministrativa.  

 
 
IV. Relazioni a convegni  

Ha tenuto circa cinquanta relazioni a convegni, in Italia ed all’estero. Tra queste, si segnalano di seguito 
le principali. 



 
The Use of Comparative Law before the Italian Public Law Courts, relazione alla conferenza su 
“Comparative Law before National and International Courts”, organizzata dal British Institute of 
International and Comparative Law (Londra, Charles Clore House, 21 febbraio 2003).  

The Decline of the Divide between Public Law and Private Law in Italy (from an Administrative 
Perspective), Herbert Smith Visiting Professor Lecture tenuta presso la Faculty of Law della Cambridge 
University (Cambridge, Faculty of Law, Moot Court Room, 24 febbraio 2004).  

La scienza italiana del diritto pubblico e l’integrazione europea, relazione all’XI Colloquio italo-tedesco 
di diritto pubblico, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Parma 
(Parma, Centro Santa Elisabetta, 11 giugno 2004).  

Scuola e università tra concorrenza ed eguaglianza sociale, relazione al 50° Convegno di Studi 
amministrativi su “L’attuazione del titolo V della Costituzione”, promosso dalle Province di Lecco e di 
Como e dalla Istituzione Villa Monastero (Varenna, Villa Monastero, 17 settembre 2004).  

I limiti alla potestà legislativa derivanti dai principi generali del diritto, al Convegno dell’Associazione 
Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (Aipda) su “Condizioni e limiti alla funzione legislativa 
nella disciplina della pubblica amministrazione”, organizzato dal Dipartimento di Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Napoli Federico II (Napoli, Centro congressi universitario, 7 ottobre 2004).  

La giurisprudenza amministrativa e l’uso delle sentenze straniere, al Seminario su “Il giudice e l’uso 
delle sentenze straniere”, organizzato dalla Corte costituzionale e dal Consiglio Nazionale Forense 
(Roma, Palazzo della Consulta, Sala Belvedere, 21 ottobre 2005).  

Verso la codificazione della disciplina del procedimento amministrativo?, al Convegno su “I principi 
generali dell'azione amministrativa”, organizzato dall’IISA (Istituto Italiano di Scienze Amministrative) 
e dal Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II (Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, Aula A1, 3 
febbraio 2006). 

Transformaciones de la responsabilidad de l’administracion publica: la responsabilidad comunitaria y la 
responsabilidad en el servicio publico, alla XXXIV Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional 
de derecho administrativo, organizzato dall’Asociacion Argentina de Derecho Administrativo e 
dall’Universidad Nacional del Litoral (Centro de Convenciones Los Maderos, Complejo Puerto Ribera, 
Dique 1, Puerto de Santa Fe, 24 ottobre 2008).  

Il contributo italiano alle origini del diritto amministrativo, al Convegno dell’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Amministrativo (Aipda) su “Esiste una via italiana al diritto amministrativo?”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Teramo (Teramo, località Colleparco, Campus coste S. Agostino, Sala delle lauree, 10 
settembre 2010).  

 

 
V. Direzione di ricerche  

Ha diretto il gruppo di ricerca, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, per il monitoraggio e l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, che 
ha condotto alla pubblicazione, con Bernardo Giorgio Mattarella, del volume su I procedimenti 
amministrativi statali, IPZS, Roma, 1994.  

Ha diretto, con Gabriele Pasquini, la ricerca dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, su Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, che 
ha condotto alla pubblicazione del volume omonimo, Giuffrè, Milano, 2001.  



Ha diretto la ricerca della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino, su L’ordinamento della 
scuola in Italia, che ha condotto alla pubblicazione del volume Il sistema nazionale di istruzione, Il 
Mulino, Bologna, 2003, ed all’articolo di Patrizia Colagiovanni, Dirigenza scolastica e contrattazione 
collettiva, in Studi urbinati, 2003.  

Ha coordinato la ricerca dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma La Sapienza, su Economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.  

Ha diretto la ricerca della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino Carlo Bo, su I servizi 
sociali. Modelli organizzativi.  

Ha diretto la ricerca Prin 2005, su La scienza del diritto amministrativo in Italia nella seconda metà del 
XX secolo, unità di Urbino, Studiosi e scuole di diritto amministrativo, che ha condotto alla 
pubblicazione del volume omonimo.  

Ha diretto la ricerca Prin 2007, su Il dialogo tra le Corti, unità Suor Orsola di Napoli, che ha condotto 
alla pubblicazione dell’articolo di Aldo Sandulli, La Corte di Giustizia europea ed il dialogo competitivo 
tra le Corti, in Aa.Vv., Il diritto amministrativo oltre i confini, Giuffrè, Milano, 189-210, e dell’articolo 
di Monica Cocconi, Il giusto procedimento come banco di prova di un’integrazione delle garanzie 
procedurali a livello europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010. 

 

 
VI. Esperienze di studio all’estero  

Dal settembre all’ottobre 1992 ha studiato presso la London School of Economics.  

Dal settembre al dicembre 1994 ha studiato presso la Faculty of Law dell’University of Leeds. 

Nell’ottobre 2000 ha tenuto un corso di lezioni su “Atto e procedimento amministrativo” presso 
l’Universidad de Belgrano di Buenos Aires.  

Dall’ottobre al dicembre 2001 ha studiato a Sciences Po (Fondation nationale de Sciences politique), 
Parigi.  

Dal gennaio al marzo 2004 è stato Herbert Smith Visiting Professor presso la Faculty of Law della 
Cambridge University.  

Dal marzo al settembre 2008 è stato Jean Monnet Research Fellow presso la Law School della 
University of Michigan. 

Fa parte dell’European Group of Public Law.  

 
 
VII. Collaborazione a riviste giuridiche  

Dirige Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici 

Fa parte del comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

Fa parte del comitato di direzione dell’Italian Journal of Public Law. 

Collabora al Giornale di diritto amministrativo.  

 
 

VIII. Incarichi universitari  

Dal dicembre 2001 all’ottobre 2003, in qualità di rappresentante dei professori di seconda fascia, è stato 
membro del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Dal marzo 



all’ottobre 2006 è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, in qualità di rappresentante dell’area GEPS. 

Dal giugno 2003 all’ottobre 2006 è stato direttore del Master in Scienze amministrative, organizzato 
dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

Dal novembre 2004 all’ottobre 2006 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in Libertà 
fondamentali e formazioni sociali, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo.  

Dal febbraio 2005 all’ottobre 2006 è stato direttore dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  

Dal novembre 2006 è direttore del Master di secondo livello in Diritto amministrativo “Alta 
formazione per la preparazione ai concorsi pubblici”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.  

 
 
IX. Altri incarichi ed esperienze di lavoro 

  
Dal marzo 1991 al marzo 1992 è stato membro del Comitato istruttorio della Commissione di studi per 
l’attuazione della L. 241/1990, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica.  

Dal febbraio 1993 all’aprile 1994 ha fatto parte di un Gruppo di lavoro per l’esame delle questioni 
interpretative ed applicative poste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con specifico riferimento alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, operante presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  

Dal maggio 2002 al luglio 2005 è stato componente della Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo.  

Dall’aprile 2005 al giugno 2007 è stato Procuratore federale della Federazione medico sportiva italiana 
(FMSI), affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).  

Dal febbraio 2006 al marzo 2010 è stato membro del Comitato di controllo interno e di valutazione 
della Regione Marche. 

Dal marzo 2009 all’aprile 2011 è stato assistente di studio a tempo parziale del giudice costituzionale 
prof. Sabino Cassese. 

 

 


