
Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 Susanna Screpanti 

 18 settembre 2013 

 

 

 

 
Susanna Screpanti 

 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE

  
1. Verso un progetto di legge per l’istituzione del difensore Civico 

Nazionale in collaborazione con il Prof. A. Celotto, pubblicato in Atti del 
Convegno Uno per tutti: un difensore civico a tutela di tutti i cittadini, 
svoltosi a Roma, 11 Novembre 2005, presso l’Università degli Studi 
ROMA TRE, Facoltà di Giurisprudenza. 

 
2. La partecipazione dei privati ai procedimenti regolatori delle Autorità 

indipendenti, pubblicato in Giornale di Diritto amministrativo n. 4/ 2007. 
 
3. La rete UE e il problema del coordinamento delle politiche comunitarie, 

pubblicato in Giornale di Diritto amministrativo, n. 5/2008. 
 
4. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche e sui 

poteri sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, pubblicato in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 1/2008 

 
5. La dimensione ultrastatale delle Autorità indipendenti: i “sistemi 

comuni” europei e globali in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, n. 5/2009 

 
6. European legislation on mutual assistance in administrative matters, in 

Council of Europe’s instruments on mutual assistance in administrative 
matters: techniques, shortcomings and possible improvements, IRPA 
Report,  con Marco Pacini, 14 settembre 2010, pubblicato sul sito del 
Consiglio d’Europa e dell’IRPA  

 
7. Il Consiglio di Stato apre alla concorrenza il settore dei pubblici esercizi, 

pubblicato in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2010, p. 52 ss. 
 
8. Gli aiuti di Stato fra ordinamento europeo e nazionale, in Lezioni di 

diritto amministrativo progredito, a cura di Luisa Torchia, Il Mulino, 
2010  capitolo rivisto e aggiornato nell’edizione 2012. 

 
9. La tutela della concorrenza ed il sistema europeo di pubblici poteri tra 

integrazione e decentramento, in  Lezioni di diritto amministrativo 
progredito,  a cura di Luisa Torchia, Il Mulino, 2010, capitolo rivisto e 
aggiornato nell’edizione 2012. 

 
10. La cooperazione amministrativa europea (par. 1-5) in Lezioni di diritto 

amministrativo progredito,  a cura di Luisa Torchia, Il Mulino, 2012. 
 
11. La dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 

in Giornale di diritto amministrativo, 12/2012 
 

12. Il Capitalismo municipale, (par. 1-1.4) Rapporto Irpa n. 1/2013, curato da 
Giulio Napolitano, in corso di pubblicazione con Editoriale Scientifica 

 
   


