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DIRITTO AMMINISTRATIVO E APPALTI: 

 
1. Regole Tecniche per il Protocollo Informatico CAD: il quadro dei principali 

adempimenti obbligatori per le Pubbliche Amministrazioni ex DPCM 3 
dicembre 2013, pubblicato in  Rivista Informator n. 2/2014, EDK ed. ; 
 

2. Pubblicate in Gazzetta le nuove regole tecniche in materia di conservazione 
dei documenti informatici; scatta l’obbligo di adeguamento strumentale ed 
organizzativo per la P.A., pubblicato in Rivista Informator n.4/2014, EDK ed.; 
 

3. Le linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dei Piani della performance, di cui alla 
Delibera CIVIT n.1/2012, pubblicato in Rivista Informator n. 1/2012, EDK ed.; 

 
4. Servizi pubblici a misura dell’utente e del cittadino – Anche la P.A. investe sul 

binomio “qualità operativa – supporto tecnologico”, pubblicato in Rivista del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano n. 4/2011; 

 
5. I servizi pubblici a misura dell’utente e del cittadino- Memento e sintesi delle 

regole di qualità introdotte nell’organizzazione pubblica con il Dlgs. 
n.150/2009, pubblicato in Rivista Informator n. 2/2011, EDK ed.; 

 
6. La misurazione dell’efficienza nei servizi pubblici – Analisi e sintesi delle 

delibere CIVIT n.88 e 89/2010, che attuano ed integrano le previsioni 
programmatiche di cui al Dlgs. n. 150/2009, pubblicato in Rivista Informator 
n. 3/2011, EDK ed.; 

 
7. I sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui al Dlgs. 

n.150/2009 come attuato con le principali delibere CIVIT, pubblicato in 
Rivista Informator n.4/2011, EDK ed.; 
 

8. P.A. e gestione delle risorse: Esercitare la leadership, ricercare 
l’allineamento delle persone, pubblicato in Rivista Human Capital n.1/2010, 
EDK ed.; 

 
9. Del Dlgs. n. 53/10 di riforma del Dlgs. n. 163/06 (Codice dei lavori pubblici), 

pubblicato in Rivista Trim. Appalti n.2/ 2010, Maggioli ed. ed anche in Rivista 
Informator n.2/2010, EDK ed.; 
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10.  Con la riforma dell’Ordinamento professionale forense, nuove regole anche 
per “l’avvocato della P.A.”, pubblicato in Rivista Trim. Appalti n.1/2009, 
Maggioli ed.; 
 

11.  Dalle istituzioni comunitarie, nuove regole per i bandi di gara, pubblicato in 
Rivista Informator n.1/2007, EDK ed.; 

 
12.  Nella circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 

marzo 2007, confermato l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatici 
nazionali di applicare le regole ed i principi comunitari per la scelta dei criteri 
di selezione e di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, pubblicato in 
Rivista Informator n.2/2007, EDK ed.; 

 
13.  Nella comunicazione interpretativa della Commissione UE 1.8.2006 le regole 

ed i principi comunitari che le amministrazioni aggiudicatici di appalti 
pubblici sono tenute ad osservare, pubblicato in Rivista Guida al diritto n. 
29/2007, Il Sole 24 Ore, Pirola ed.; 

 
14.  P.A. e Standard ISO per il miglioramento dell’organizzazione e per una più 

efficiente prestazione del servizio all’utenza, pubblicato in Rivista Finanza 
Locale e Controlli n. 1/2006, EDK ed.; 

 
15.  Nuove regole comunitarie sulla revisione contabile, valevoli anche per il 

settore pubblico, pubblicato in Rivista Informator n.3/2006, EDK ed.; 
 

16.  Analisi e commento delle principali disposizioni del Dlgs.7 marzo 2005 n.82 
(Codice dell’Amministrazione Digitale), pubblicato in Rivista GNA 
Approfondimenti n.3/2006, EDK ed.; 

 
17.  P.A. e Standard ISO per il miglioramento dell’organizzazione e per una più 

efficiente prestazione del servizio all’utenza, pubblicato in Rivista Finanza 
Locale e Controlli n. 1/2006, EDK ed.; 

 
18.  Appalti pubblici di lavori e Corte di Giustizia UE: analisi della sentenza Corte 

UE 14.9.2004, pubblicato in Rivista Informator n.1/2005, ICA ed.;  
 

19.  Nota a sentenza Consiglio di Stato n.422/2004 in materia di appalti pubblici 
di lavori ed offerta economicamente vantaggiosa, pubblicato in Rivista 
Informator n.2/2005, ICA ed.; 
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20.  La legge n. 241/90 restaurata, pubblicato in Rivista D&G on-line (12.2.2005) 
Giuffrè ed.; 
 

21.  Il Codice della P.A. digitale in vigore da gennaio 2006 analisi e commento 
delle principali disposizioni, pubblicato in Rivista Informator n. 4/2005, EDK 
ed.;  

 
22.  Il Codice della P.A. digitale in vigore da gennaio 2006 analisi e commento 

delle principali disposizioni, pubblicata in Rivista Trim. Appalti n.3/2005, 
Maggioli ed. ed anche in Rivista D&G on-line (2.6.2005), Giuffrè ed.; 

 
23.  Nota a sentenza a Corte di Giustizia UE 14.9.2004 (Appalti pubblici di lavori 

e Corte di Giustizia UE di un caso di inadempimento del governo italiano non 
giustificato ne’ da disciplina derogatoria ne’ da errore scusabile di 
interpretazione), pubblicata in Rivista Trim. Appalti n.2/2005, Maggioli ed.; 

 
24.  Analisi e commento al disposto della legge n. 241/90 restaurata, pubblicata 

in Rivista Trim. Appalti n.2/2005, Maggioli ed.;  
 

25.  Analisi e commento al disposto della legge n. 241/90 restaurata, articolo 
per articolo: Premessa (in Rivista D&G on-line 26.2.2005); Parte I  (in Rivista 
D&G on-line 1.3.2005); Parte II (in Rivista D&G on-line 2.3.2005); Parte III (in 
Rivista D&G on-line 3.3.2005) Giuffrè ed.; 

 
26.  La nuova legge n. 241 sotto i riflettori, pubblicato in Italia Oggi quotidiano 

(15.4.2005 e 20.5.2005); 
 

27.  Qualità e monitoraggio della soddisfazione dell’utenza, come nuovi requisiti 
della PA digitale (commento all’art. 7 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale), pubblicato in Rivista Informator n.4/2005, EDK ed.; 
 

28.  Nota a sentenza Consiglio di Stato n.422/2004 (Appalti pubblici di lavori ed 
offerta economicamente vantaggiosa vincoli di legge e discrezionalità della 
pubblica amministrazione), pubblicata in Rivista Trim. Appalti n.4/2005, 
Maggioli ed.; 

 
29.  Appalti pubblici di lavori ed arbitrato alcune considerazioni sull’evoluzione 

del meccanismo di risoluzione, anche alla luce della recente pronuncia del 
Consiglio di Stato 17.10.2003 n.6335, pubblicato in Rivista Trim. Appalti n. 
3/04, Maggioli ed.; 
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30.  Alcune importanti indicazioni interpretative della normativa sui lavori 
pubblici nelle determinazioni dell’ Autorità di vigilanza sui lavori n. 24-
26/02, pubblicato in Rivista Trim. Appalti n.1/03, Maggioli ed.; 
 

31.  Il DPR 25.1.2000 n. 34. Commento al Regolamento recante istituzione del 
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art.8 
della legge 11.2.94 n. 109 e successive modificazioni, pubblicato in Rivista 
Trim. Appalti n.3/2002, Maggioli ed.; 

 
32.  Commento al Dlgs. 20.8.2002 n. 190 (Attuazione della legge 21.12.’01 n. 

443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi 
strategici e di interesse nazionale), pubblicato in Rivista Tim. Appalti 
n.4/2002, Maggioli ed.; 

 
33.  L’appalto di servizi, la concessione di servizi e l’affidamento della gestione 

di servizi pubblici locali a società miste alcune riflessioni sul quadro 
comunitario di riferimento, importanti anche in relazione al disposto di cui 
all’art. 35 della legge finanziaria 2002, pubblicato in Rivista Informator 
n.1/2002, ICA ed.; 

 
34.  Commento alla circolare della Presidenza del Consiglio 19.10.2001 n. 12727 

(Appalto di servizi, concessione di servizi e affidamento a società miste), 
pubblicato in Rivista D&D on-line (17.1.2002), Giulio Ottaviano ed.; 

 
35.  Brevi note in tema di un vocabolario comune in materia di appalti pubblici, 

pubblicato in Rivista Informator n.3/2002, ICA ed.; 
 
36.  Spunti e riflessioni sulla figura del general contractor di cui alla legge n. 

443/01, pubblicato in Rivista Informator n. 3/2002, ICA ed.; 
 

37.  Brevi cenni sulla titolarità del progetto nell’appalto concorso, alla luce della 
recente deliberazione dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici n. 
253/01, pubblicato in Rivista Informator n.1/2002, ICA ed.; 

 
38.  Del Dlgs. 20.8.2002 n.190 recante l’attuazione della legge 21.12.2001 n. 443 

per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi 
strategici di interesse nazionale, con specifico riferimento alle disposizioni 
concernenti il contraente generale, pubblicato in Rivista Informator 
n.4/2002, ICA ed.; 
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39.  Commento alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza dei lavori 
pubblici, 21 giugno 2001 n. 253. Diritti sul progetto dell’appalto concorso, 
pubblicato in Rivista Trim. Appalti n. 2/2002, Maggioli ed.; 
 

40.  Alcune importanti indicazioni interpretative della normativa sui lavori 
pubblici nelle determinazioni dell’Autorità di vigilanza n. 24-
26/2002, pubblicato in Rivista Informator n. 4/2002, ICA ed.; 

 
41.  Ultime battute per l’introduzione dell’Euro: cosa resta (transitoriamente) e 

cosa cambia nei rapporti con la PA, pubblicato in Rivista Informator 
n.3/2001, ICA ed.; 

 
42.  Nota a sentenza TAR Catania, 12.8.2000 n. 1559 (Ancora di un caso di 

riconosciuta risarcibilità di lesione di interesse legittimo per colpa della 
P.A.), pubblicata in Rivista Informator n.2/2001, ICA ed.; 

 
43.  Nota a sentenza TAR Lombardia 9.3.2000 n. 1869 (Appalto di servizi ed 

associazioni di volontariato quale difficile connubio), pubblicata in Rivista 
Trim. Appalti n.4/2000 Maggioli ed.; 

 
44.  Nota a sentenza TAR Campania 17.4.2000 n.1076 (Appalti pubblici e 

legislazione antimafia), pubblicata in Rivista Trim. Appalti n. 3/2000, 
Maggioli ed.. 

 


