Elenco pubblicazioni di Federico Spanicciati al 10/5/2017

Anno 2017
- Pubblicazione articolo di diritto amministrativo-sportivo, “L’edificazione di nuovi impianti sportivi come
chiave del rilancio del settore: obiettivi e risultati ottenuti dalla cd legge sugli stadi”, pubblicata sulla Rivista
di Diritto sportivo, CONI, 2017 (in fase di revisione).
- Pubblicazione integrale di un manuale di diritto processuale civile, in formato mediabook: “Elementi di
Diritto processuale civile”, edita da CLIOedu Editore, Lecce, 2017.
- Pubblicazione integrale di un manuale di diritto amministrativo, in formato mediabook: “Elementi di
Diritto Amministrativo”, edita da CLIOedu Editore, Lecce, 2017.
- Ricerca nel settore appalti e redazione della nota a sentenza: “Le gare d’appalto e la discrezionalità
nell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro”, pubblicata sul Giornale di Diritto Amministrativo, n.
1/2017, Ipsoa, Milano.
- Partecipazione alla revisione della seconda edizione del manuale di Diritto Amministrativo di G.
Napolitano, “La logica del diritto amministrativo”, Il Mulino, 2017.

Anno 2016
- Pubblicazione di una monografia in tema di servizi pubblici, “La regolazione efficiente dei Servizi Pubblici
Locali”, AAVV, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. Della suddetta pubblicazione ho redatto alcuni paragrafi.
- Ricerca nel settore del diritto sanitario e redazione della nota a sentenza: “Pubblico e privato
nell’accreditamento sanitario”, pubblicata sul Giornale di Diritto Amministrativo, n. 5/2016, Ipsoa, Milano.

Anno 2015
- Ricerche per “Laboratorio per l’Innovazione Pubblica” su tematiche di diritto amministrativo, in special
modo urbanistico:
- “Il nuovo termine ex L. 124/2015 all’esercizio del potere di annullamento: applicabilità a provvedimenti
anteriori”;
- “La dismissione del patrimonio pubblico e i PUV”;
- “Il nuovo silenzio-assenso tra amministrazioni nelle procedure di autorizzazione paesaggistico-territoriale.
Riflessioni tra pianificazione ed efficienza amministrativa. Una lettura comparata con Regno Unito, Francia
e Germania”;
- “La proposta di riforma del sistema portuale, i Piani Regolatori Portuali e il caso inglese”;
- “La riforma della Governance RAI e uno sguardo comparato”.
Tutte le ricerche sono state pubblicate sul sito dell’ente (www.lab-ip.net).

