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CURRICULUM ACCADEMICO 

 

1999-2009 Professore ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza della L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma. 

1990-1999 Professore ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

1995-1999 Docente stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Roma. 

1998-1999 Titolare del Corso di Diritto Amministrativo II presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma. 

1988-1990 Professore associato di Diritto Amministrativo nella Facoltà di 
Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. 

1989 Borsista della Fondazione Von Humbodt a Francoforte sul 
Meno, Germania. 

1983-1986  Dottorato di Ricerca in Legislazione e Diritto Bancario. 

1984-1985  Master of Law - Harvard Law School, Cambridge (MA), USA. 

1980   Laurea in Giurisprudenza con lode nell’Università di Pisa. 

1976-1983 Allievo e perfezionando della Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa. 

 

 

INCARICHI PUBBLICI E VARIE 

 

2009 Componente della Commissione per la formulazione del 
progetto del decreto legislativo per il riassetto della disciplina 
del Processo Amministrativo. 
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2007-2008 Componente della Commissione di studio per la riforma delle 
Autorità Indipendenti, nominata dal Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento e per le Riforme Istituzionali. 

2006-2007 Componente della Commissione di studio per la riforma delle 
Autorità Indipendenti, nominata dal Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento e le Riforme Istituzionali. 

2006-2007 Componente della Commissione per la riforma organica del 
libro I titolo II del codice civile, nominata dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

2003 Componente del Gruppo di lavoro nominato dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali sull’Attuazione del Titolo V 
della Costituzione. 

2003-2005 Componente, in qualità di esperto, del Nucleo sulla 
semplificazione legislativa e amministrativa istituito presso il 
Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

2002 Componente della Commissione Servizi Pubblici Locali 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

 Componente del “Gruppo di Alta Riflessione” sul recepimento 
delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni 
istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. 

2001 Componente della Commissione per l’esame di iniziative 
legislative in tema di attività amministrativa e tutela del 
cittadino istituita dal Dipartimento per la Funzione pubblica. 

2000 Componente del Gruppo di lavoro istituito dal Ministero 
Tesoro per l’espletamento delle gare d’appalto in via 
informatica. 

 Componente della Commissione istituita dal Dipartimento per 
la Funzione pubblica per l’attuazione delle riforme 
amministrative. 

1999 Consulente del Ministero del Tesoro - Dipartimento per le 
Politiche di Coesione e Sviluppo in materia di 
programmazione negoziata. 

1998-1999 Componente del Gruppo di lavoro istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri per la riforma dei servizi 
pubblici locali. 

 Componente del Comitato istituito dal Dipartimento per la 
Funzione pubblica per la redazione di un decreto legislativo in 
materia di controllo di gestione. 

1997-2003 Componente della Commissione Nazionale per l’Accesso ai 
Documenti Amministrativi. 

1997 Componente del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero 
del Tesoro per il riordino della legislazione in tema di 
privatizzazioni. 
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 Componente del Comitato istituito dal Dipartimento per la 
Funzione pubblica per l’attuazione della riforma della 
pubblica amministrazione e del decentramento (legge n. 59 del 
1997). 

 Componente del Gruppo di lavoro istituito dalla 
Confindustria per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi coordinato dal Prof. Sabino Cassese. 

 Componente del Comitato istituito dal ministero dell’Interno 
per la redazione del regolamento sui Segretari comunali (legge 
n. 127 del 1997). 

1996-2003  Consigliere di amministrazione dell’ISPE (dal 1999 ISAE). 

1996 Presidente della Commissione sulla semplificazione dei 
procedimenti in materia di agricoltura della Conferenza 
regionale sull’Agricoltura promossa dalla Regione Toscana. 

1994-1995 Componente della Commissione per la delegificazione e i Testi 
Unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1993-1994 Componente della Commissione sulla semplificazione 
amministrativa presso il Dipartimento per la Funzione 
pubblica. 

1992-1993 Componente della Commissione per le riforme amministrative 
presso il Dipartimento per la Funzione pubblica. 

dal 1990  Collaboratore del gruppo editoriale de “Il Sole-24 Ore”. 

1992-1993  Vicepresidente della Professional Ducato Leasing di Pisa. 

1981-1982 Allievo e Ufficiale della Guardia di Finanza presso il Comando 
Generale di Roma. 

 

 

MONOGRAFIE 

 

 Autorità indipendenti – bilancio e prospettive di un modello,  Bologna, Il 
Mulino, 2005 

 Le fondazioni bancarie:  dalla holding creditizia all’ente non-profit, Bologna, 
Il Mulino, 2001, pp. 172 (coautore A. Pisaneschi). 

 Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, Giappichelli, 
1995, pp. 187. 

 La riforma del pubblico impiego - Commento al decreto legislativo 3 febbraio 
1993 n. 29, Rimini, Maggioli, 1994, pp. 510 (III ed., 2000). 

 Giudicato e potere amministrativo, Padova, Cedam,  1989, pp. 258. 

 Le Grandi banche nei paesi maggiormente industrializzati, Bologna, Il 
Mulino, 1985, pp. 267. 
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 Le Casse di Risparmio: verso - un nuovo modello, Bologna, Il Mulino, 1984, 
pp. 264. 

 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI RECENTI (2005-2009) 

 

2005 

Prefazione al volume di M. ATELLI, Giurisdizione della Corte dei Conti e 
responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme, Satura Editrice, 
2005, pag. XI e ss. 

Le Autorità indipendenti: dopo l’ascesa il declino?, in Il Mulino, n. 2/2005, pag. 271 e 
ss. 

Dalla legge c.d. Ciampi-Pinza alla riforma c.d. Bossi-Tremonti (Legge 28 dicembre 
2001, n. 448) e alle decisioni della Corte Cost. 29 settembre 2003, nn 300 e 301, in G. 
PONZANELLI (a cura di) Le fondazioni bancarie, Torino, G. Giappichelli Editore, 
2005, pag 17 e ss., (coautore A. PISANESCHI). 

Pubblico, privato e misto nella gestione dei servizi pubblici locali: la scelta fra 
autoproduzione ed esternalizzazione, in Terzo rapporto sullo stato delle autonomie 
locali, Formez – Area Editoriale e Documentazione, 2005, pag. 231 e ss., (coautore C. 
IAIONE). 

Funzione di vigilanza e responsabilità civile della pubblica amministrazione: 
aperture giurisprudenziali dopo la sentenza S.U. Corte di Cassazione n. 500/99, in 
Studi in onore di Giorgio Berti, Milano, Jovene Editore, 2005, II vol., pag. 871 e ss. 

I titoli abilitativi nel nuovo sistema delle comunicazioni elettroniche, in G. 
MORBIDELLI e F. DONATI (a cura di) L’evoluzione del sistema delle comunicazioni 
tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, pag. 35 
e ss., (coautore A. BOSO CARETTA). 

Conclusioni, in M. P. CHITI (a cura di) Il paternariato pubblico-privato. Profili di 
diritto amministrativo e di scienza dell’amministrazione, Bologna, Bononia 
University Press, 2005, pag. 289 e ss. 

Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, in Diritto 
Processuale Amministrativo, Fasc. 3-2005, pag. 557 e ss. 

Il Dialogo competitivo come forma di collaborazione tra pubblico e privato, in Atti 
del convegno organizzato dalla Unioncamere – Camere di commercio d’Italia su “Il 
Dialogo competitivo e i possibili riflessi sul Paternariato Pubblico-Privato”, Roma, 27 
settembre 2005, (coautore E. CAMILLI). 
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2006 

Il contenuto di indipendenza delle Autorità di settore, in S. MARIOTTI e P.G. 
TORRANI (a cura di), Energia e Comunicazioni – le Autorità indipendenti a dieci 
anni dalla loro istituzione, Milano, Giuffré Editore, 2006, pag. 431 e ss. 

Le autorità indipendenti: un catalogo delle questioni aperte, Relazione al Convegno 
su “Il sistema delle Autorità indipendenti: problemi e prospettive”, Roma, 27 
febbraio 2006, (coautori G. CORSO e V. ZENO-ZENCOVICH). 

Appalti e concessioni: regole e prassi del mercato, Relazione al Convegno su 
“Appalti pubblici e concorrenza”, Vicenza, 17-18 marzo 2006, (coautore L. 
FIORENTINO), pubblicato sul sito www.astrid-online.it/Outsourcin/L_Fiorentino-
Nuovi-modelli-organizz-1.pdf. 

Servizi pubblici, in G. CORSO e V. LOPILATO (a cura di) Il diritto amministrativo 
dopo le riforme costituzionali; Parte speciale, Volume II, Milano, Giuffré Editore, 
2006, pag. 1 e ss., (coautore L. ZANETTINI). 

Voce Giustizia Amministrativa in S. CASSESE Dizionario di Diritto Pubblico Volume 
III, Milano, Giuffré Editore, 2006, pag. 2767 e ss. 

Relazione al convegno sul ventennale dell’attivazione del Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige-Sudtirol: “La giustizia 
amministrativa nelle Regioni a statuto speciale tra normativa comunitaria, statale e 
locale”, pubblicata sul sito www.regione.taa.it/archivi/ 
conv/trga_2006_arco/relazioni/Clarich.pdf, 2006. 

Il provvedimento amministrativo: efficacia ed esecutorietà, in V. CERULLI IRELLI (a 
cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, Jovene Editore, 
2006, pag. 315 e ss. 

Esperienza europea e giudici nazionali, in M. P. CHITI (a cura di), Le forme di 
gestione dei servizi pubblici locali tra diritto europeo e diritto locale, Bologna, 
Bononia University Press, luglio 2006, pag. 71 e ss. 

Tutela della riservatezza, il modello italiano, in Arel la rivista 2/2006, Roma, 2006, 
pag. 76 e ss. 

Relazione al convegno su “Il codice unico dei contratti”, pubblicata sul sito 
http://www.forumpa.it/forumpa2006/convegni/relatore/621.html, 2006. 

Spoils system solo per pochi, saggio pubblicato sul sito 
http://www.lavoce.info/news/view.php?id=24&cms_pk=2021&from=index, 2006. 

Codice dei contratti pubblici: ancora correttivi e modifiche, in Corriere Giuridico n. 
11/2006, Milano, IPSOA, 2006, pag. 1485 e ss. 
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Prefazione al volume di G. FIDONE Aspetti giuridici della finanza di progetto, 
Roma, Luiss Univeristy Press, 2006, pag. 13 e ss. 

I programmi di clemenza nel diritto antitrust, il saggio sviluppa la relazione su “I 
programmi di clemenza” svolta nella giornata di Studio su “Promozione e tutela 
della concorrenza: le novità del ‘pacchetto Bersani’”, organizzata dalla Facoltà di 
Economia – Università di Roma “Tor Vergata” e dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato a Roma il 30 ottobre 2006, pubblicato sul sito 
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/Clarich_I_programmi_di_clemenza.htm#_ftn1, 
2006. 

Il sistema delle competenze delle autorità di vigilanza, in Atti del Convegno di 
Studio organizzato dall’Associazione Gian franco Campobasso per lo studio del 
diritto commerciale e bancario su “Nuove prospettive della tutela del risparmio”, 
Napoli 27-28 maggio 2005, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2006, pag. 167 e ss. 

2007 

Il giudicato e L’esecuzione, in S. CASSESE (diretto da), Corso di Diritto 
Amministrativo, volume n. 7 Diritto processuale amministrativo a cura di A. 
SANDULLI, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2007, pag. 301 e ss. 

Il preavviso di provvedimento negativo in G. SCIULLO (a cura di) Quaderni della 
SPISA – Le nuove regole dell’azione amministrativa, 2007. 

Una rivincita della dirigenza pubblica nei confronti dello strapotere della politica a 
garanzia dell’imparzialità della pubblica amministrazione, saggio pubblicato sul sito 
http://www.neldiritto.it, 2007. 

 La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, saggio pubblicato sul sito 
www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Clarich_ Ambiente_ 
mercato.htm, 2007. 

La responsabilità nel sistema comunitario, in M. P. CHITI e G. GRECO (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo europeo, Bologna, Dott. A. Giuffrè Editore, 2007, 
pag. 589 e ss. 

I procedimenti e le forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza in P. 
ABBADESSA e F. CESARINI (a cura di) La legge per la tutela del risparmio, 
Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 151 e ss. (pubblicato anche in Diritto e processo 
amministrativo – Rivista trimestrale, Anno 1 – n. 2/2207, Edizioni Scientifiche 
Italiane, pag. 301 e ss.). 

Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti “in house” e 
concorrenza per il mercato in Corriere Giuridico n. 7/2007, IPSOA, 2007, pag. 893 e 
ss. 

I programmi di clemenza nel diritto antitrust, in Diritto Amministrativo n. 2/2007, 
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Milano, Giuffrè editore, 2007, pag. 265 e ss. (pubblicato anche in F. CINTIOLI e G. 
OLIVIERI (a cura di) I nuovi strumenti di tutela antitrust, Milano, Giuffré editore, 
2007, pag. 57 e ss.). 

M. CLARICH, F.LUBRANO, F. RUGGIERI (a cura di) Esame avvocato, il metodo per 
la prova scritta, Milano, Il Sole 24 Ore, luglio 2007. 

Appalti e concessioni: regole e prassi per il mercato, in I. CIPOLLETTA, S. MICOSSI, 
G. NARDOZZI, S. TRENTO (a cura di) Concorrenza bene pubblico. Ricerca per il 
Convegno Biennale 2006 del Centro Studi Confindustria, Roma, SIPI, settembre 2007, 
vol. II, pag. 3 e ss. 

La tutela dell’ambiente attraverso il mercato (Relazione al Convegno 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo su “Analisi 
economica e diritto amministrativo”, Venezia, 29 settembre 2006), in Diritto Pubblico 
2007, n. 1, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 219 e ss. (pubblicato anche in Annuario 
2006, Analisi economica e diritto amministrativo, Atti del convegno annuale, 
Venezia, Fondazione Cini 28-29 settembre 2006, Milano, Giuffrè Editore, 2007, pag. 
103 e ss.). 

Atto Amministrativo (principi), voce pubblicata in S. PATTI (diretta da) Il Diritto, 
enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Volume 2 (ASSI-CAR), ottobre 2007, pag. 176 
e ss. 

Conclusioni in L. FIORENTINO e B.G. MATTARELLA (a cura di) 
L’esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni, 
Rimini, Maggioli Editore, ottobre 2007, pag. 149 e ss. 

M. CLARICH e G. FONDERICO (a cura di) Dizionario di diritto amministrativo, 
Milano, Il Sole 24 Ore, novembre 2007. 

2008 

La pregiudizialità amministrativa riaffermata dall’Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato: linea del Piave o effetto boomerang?, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2008, n. 1, pag. 55 e ss. 

Energy Law in Italy, in M. ROGGENKAMP, C. REDGWELL, I. DEL GUAYO, 
A. RØNNE (edited by), Energy Law in Europe, National, EU, and 
International Regulation, Oxford, University Press, 2008, pag. 717 e ss. 
(coautori M. FALCIONE, G.G. GENTILE, M. PASSARO, F. VETRÒ). 

Diritto amministrativo, in Diritto e processo amministrativo – Rivista 
trimestrale, Anno II– n. 1/2208, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 11 e ss. 

Relazione pubblicata su R. ZACCARIA (a cura di), Rapporto sugli incontri 
universitari dedicati a “Problemi delle fonti normative”, Camera dei 
Deputati, Aprile 2008, XV Legislatura, pag.234 e ss. 
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Il vecchio e nuovo regionalismo nell’esperienza italiana, in M. D’ANTONIO 
(a cura di), i Quaderni di Economia italiana, 2008, n. 4, pag. 193 e ss. (coautore 
A. PISANESCHI). 

Atto Amministrativo, voce in Diritto e processo amministrativo – Rivista 
trimestrale, Anno II– n. 2/2208, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 341 e ss. 

Intervento al Convegno su La società “pubblica” tra diritto privato e diritto 
amministrativo, svoltosi a Padova il giorno 8 giugno 2007, in V. 
DOMENICHELLI (a cura di), La società “pubblica” tra diritto privato e diritto 
amministrativo, Cedam 2008, pag. 163 e ss. 

La giustizia amministrativa nel pensiero di Feliciano Benvenuti, relazione 
svolta al Convegno su “Feliciano Benvenuti e il Diritto Amministrativo del 
Nuovo Secolo’”, organizzata dal Consiglio di Stato e dall’Università Cattolica 
Sacro Cuore a Roma il 23 aprile 2008, pubblicata sul sito 
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/Clarich_La_GA_nel_pensiero_di_Benven
uti.htm, 2008.   
Pubblicata anche su JUS, numero 2-3 maggio-dicembre 2008, pag. 391 e ss. 

Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti “in house” e 
concorrenza per il mercato, in Studi in onore di Remo Martini, Giuffrè 
Editore, 2008, pag. 619 e ss. 

2009 

L’imposizione degli obblighi regolamentari ex ante nel nuovo quadro 
normativo delle comunicazioni elettroniche, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, Fasc. 1-2009, pag. 23 e ss. (coautore R. CASSANO). 

Verso il tramonto della tipicità delle azioni nel processo amministrativo 
(commento alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 
717), in La rivista Nel Diritto n. 3/09 aprile, Nel Diritto Editore, 2009, pag. 446 
e ss. (coautore M. ROSSI SANCHINI). 

Società di mercato e quasi - amministrazioni, relazione svolta al Convegno 
organizzato il 13 maggio 2009 da ASSONIME e dall’Università LUISS “Guido 
Carli” di Roma su “Le società pubbliche tra stato e mercato: alcune proposte 
di razionalizzazione della disciplina”, pubblicata sul sito 
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2009-
5_Clarich_Le_societa_pubbliche.htm 

Recensione a: S. BATTINI, G. D’AURIA, D. DELLA CANANEA, C. 
FRANCHINI, A. MASSERA, B.G. MATTARELLA, G. NAPOLITANO, A. 
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SANDULLI, L. TORCHIA, G. VESPERINI, Il diritto amministrativo oltre i 
confini, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 4/2009, pag. 427, sezione 
Segnalazioni e recensioni. 

L’evoluzione del controllo dei rischi finanziari: le competenze della Banca 
d’Italia e della Consob, in Banca Impresa Società, n. 1/2009, Il Mulino, 2009, 
pag. 27 e ss. (coautore E.L. CAMILLI). 

La pregiudizialità amministrativa: una nuova smentita da parte della 
Cassazione alla vigilia di un chiarimento legislativo in Danno e 
Responsabilità n. 7/2009, pag. 731 e ss. 

L’evoluzione del controllo dei rischi finanziari – le competenze della Banca 
d’Italia e della Consob, in I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, 
risparmiatori, atti del convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine”, 
Problemi attuali di diritto e procedura civile, Giuffrè Editore, 2009, pag. 131 e 
ss. (coautore E.L. CAMILLI). 

In difesa dello Stato regolatore, contro il neostatalismo di ritorno, pubblicato 
sul sito http://www.crusoe.it/print.php?id=204 . 

La tutela giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità indipendenti, atti del 
convegno su “La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività 
della tutela”, svoltosi a Catanzaro il 18-19 ottobre 2007, Catanzaro, 
Rubbettino, 2009, pag. 81 e ss. 


