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CURSUM STUDIORUM TITOLI ABILITAZIONI (SEDE ANNO VOTO )

· Diploma di laurea conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova
con il punteggio  di 99/110, in data 14.3.1986,  discutendo la  tesi  sulla “Riassunzione del
processo amministrativo” con il prof. L. Mazzarolli.

· Primo  classificato  all’esame  di  ammissione  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  Scienze
dell'Amministrazione e  Diritto  Amministrativo  presso  l'Università  di  Bologna  per  l’anno
accademico  1994/1995.  Diplomato  in  data  17.7.1997 con  il  massimo  dei  voti  e  la  lode
presso  la  medesima  Scuola  di  Specializzazione  con  una  tesi  su  “Il  responsabile  del
procedimento nella legge 241/1990 e nella legge sui lavori pubblici: sintonie e dissonanze”.

· Diploma di laurea in  Scienze Politiche conseguito presso  la  Facoltà  di  Scienze politiche
dell’Università popolare degli Studi di Milano, AA. 2013/2014 con il punteggio di 100 e
lode.

INCARICHI PER CONTO CORTE DEI CONTI

Lo scrivente ha fatto parte del Gruppo di studio per l’elaborazione delle linee guida cui dovevano
attenersi i collegi dei revisori dei conti delle Regioni, nella predisposizione delle relative relazioni
sul bilancio di previsione 2014 e sul rendiconto 2013 delle Regioni; nonché i collegi dei sindaci
degli  enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  nella  predisposizione delle  relazioni  sul  bilancio  di
esercizio 2013, nominato con decreto Pres. 18 aprile 2014, prot. C.d.c. n. 67.

È stato, altresì, nominato nel medesimo Gruppo di studio per il bilancio di previsione 2015 e per il
rendiconto 2014 delle Regioni con decreto Pres. 0000092-28/09/2015 – DECP – UOPROT. 

È stato, altresì, nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio 
Interuniversitario per le Biotecnologie con sede a Trieste

INCARICHI PRECEDENTI NOMINA MAGISTRATUALE

a) dall’1.2.1987  fino al 31.5.1987: servizio di ruolo prestato presso il Comune di Camisano
Vicentino  (VI),  7^  q.f.  DPR  333/90,  in  qualità  di  Capo  Settore  -  Dirigente  Servizi
Demografici;

b) dall’1.6.1987  fino  al  30.3.1988:  servizio  di  ruolo  prestato  presso  il  Comune di  Fiesso
d'Artico  (VE),  7^  q.f.  DPR 333/90, in  qualità di  Capo Ripartizione  del  Settore  Primo
Amministrativo - Vice segretario;

c) dall’1.04.1988  fino  al  30.9.1988:  servizio  di  ruolo  prestato  presso  il  Comune  di
Campodarsego (Padova), 8^ q.f. DPR  333/90, in qualità di Capo Settore Amministrativo;

d) dall’1.10.1988 fino al 15.4.1991: servizio di ruolo prestato presso il Comune di  Piove di
Sacco (PD), 8^ q.f. DPR 333/90, in qualità di Vice Segretario Generale/Coordinatore del I°
Settore (Affari Generali);

e) dal 2.5.1988 e  per sei mesi: servizio di attività di  consulenza e collaborazione,  prestato
presso il Comune di Fiesso d'Artico (VE) (servizio svolto al di fuori dell’orario di lavoro e
autorizzato dalla Prefettura di Padova);

f) dal 15.4.1991 al  21.6.1993: attività di Segretario Comunale assegnato al Comune di Masi
in qualità di titolare-attuale fascia C;

g) dal 3.8.1991 al 12.6.1992: ha  effettuato, inoltre, servizio di reggente a scavalco presso il
Consorzio  Ponso - S. Margherita d’Adige attuale fascia C;



h) dal 21.6.1993 al 31.1.1996: dapprima in qualità di reggente, e, quindi, in qualità di titolare
(dal 1.12.1993), ha prestato servizio presso il Comune di Pontelongo attuale fascia C;

i) dall’1.2.1996  al  30.10.1999:  titolare  della  segreteria  comunale  di  Villanova  di
Camposampiero, attuale fascia C;

j) dal 5.11.1997 al 3.8.1998: ha effettuato servizio a scavalco presso il Comune di Noventa
Padovana, attuale fascia C;

k) dall’8.9.1998:  possiede  i  requisiti  per  le  funzioni  di  Segretario  Generale,  qualifica
dirigenziale di fascia B ai sensi del DPR 465/1997; 

l) dall’1.11.1999  al  11.8.2002:  titolare  della  sede  di  segreteria  generale  di  classe  II^  di
Camposampiero (PD), qualifica  dirigenziale di fascia  B, svolgendo anche la funzione di
Direttore Generale;

m) dall’1.1.2001  all’11.8.2002:  ha  ricoperto  anche  l’incarico  di  Direttore  Generale
dell’Unione dei comuni del Camposampierese;

n) dal 12.8.2002   al  31.8.2006: è  stato titolare della  Segreteria  Generale di classe  II   del
Comune di Mira (VE), qualifica dirigenziale di fascia B, dove a partire dall’1.12.2002 ha
ricoperto anche la carica di Direttore Generale. Nel mese di aprile 2003, dopo la frequenza
di apposito corso (1° corso SEFA) ha ottenuto l’abilitazione alla Fascia  A di Segretario
Generale superando il relativo esame con il massimo dei voti.

o) dall’1.9.2006 al  21.12.2009: a  seguito  di concorso, ha  ricoperto la  carica  di  Segretario
Generale del TAR Veneto.

INCARICHI SVOLTI EXTRA CORTE DEI CONTI

DOCENZE

· AA.AA.  2001-2002;  2002-2003;  2003-2004;  2004-2005; 2005-2006;  2006-2007; 2007-
2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013: Docente a contratto nel
corso di “Diritto  regionale  e  degli  enti  locali” presso  la  Facoltà  di  Scienze  della
Formazione dell’Università degli Studi di Padova. 

· A.A. 2013-2014: docente a contratto nel corso di “Diritto Pubblico” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova. 

· A.A.  2000-2001: incaricato presso la Facoltà  di  Scienze dell’educazione dell’Università
degli Studi di Padova della docenza del corso di “Organizzazione e gestione delle risorse
umane”.

· È stato incaricato per il periodo giugno – luglio –agosto 1998 presso il “Master in Governo
regionale e locale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (Prof.
Luciano Vandelli).

· Ha  collaborato  al  “Master  in  Governo  regionale  e  locale”  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  di  Bologna  (Prof.  Luciano  Vandelli)  anche  per  l’anno
accademico 1998-1999, tenendo quattro lezioni tra i mesi di gennaio e aprile su tematiche
interessanti l’attività degli enti locali.

· Ha tenuto una lezione durante l’anno accademico 1998-1999 alla SPISA DI Bologna sul
tema “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”.

· Ha  collaborato  al  “Master  in  appalti  pubblici”  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università  di  Bologna (Prof.  Luciano Vandelli),  per l’anno  accademico 1999-2000,
tenendo lezione il  giorno 18 settembre  1999 sul tema “Il  regolamento dei  contratti”,  il
giorno 1 ottobre 1999 sul tema “Il responsabile unico” ed il giorno 29 ottobre 1999 sul
tema “L’autocertificazione nelle gare d’appalto”. 

· Ha  collaborato  al  “Master  in  Governo  regionale  e  locale”  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  di  Bologna  (Prof.  Luciano  Vandelli)  anche  per  l’anno



accademico 1999-2000, tenendo quattro lezioni nel mese di  gennaio 2000 sul tema “La
redazione degli atti amministrativi degli enti locali”.

· Ha tenuto due lezioni al Corso, organizzato dal Comune di Bologna in collaborazione con
l’Università di Bologna, nell’anno 1999 (aprile-maggio), sul tema “Accordi e conferenze
di servizi”. 

· Ha inoltre tenuto le seguenti lezioni in materia di controllo presso i seguenti Atenei:
- Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Master a.a. 2011/2012, docenza

sul tema: “L'accesso ai documenti amministrativi”;
- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica

Amministrazione:  “L’evoluzione  del  sistema  dei  controlli  degli  atti  amm.vi”,  11
febbraio 2012;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione: “La responsabilità dei dipendenti pubblici”, 24 febbraio 2012;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione: “Il bilancio delle amministrazioni pubbliche”, 10/11/13 maggio 2012;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione: “L’evoluzione del sistema dei controlli degli atti  amm.vi”,  10 e 16
maggio 2013;

- Università  degli  studi  Suor  Orsola  Benincasa  di  Napoli,  Master  di  II  livello  a.a.
2012/2013,  docenza  sul  tema:  “La  trasparenza  e  la  pubblicazione  dei  documenti
amministrativi”;

- Università degli studi di Ferrara, Master Perf.Et, docenza sul tema: “Come organizzare i
controlli di regolarità amministrativo contabile a fronte delle nuove responsabilità”, 25
ottobre 2013;

- Università  degli  studi di Brescia,  docenza sul tema: “Servizi  di interesse economico,
generale, giudice amministrativo e giudice contabile”, 15 novembre 2013;

- Spisa  (Scuola di specializzazione in scienze amministrative), Università degli studi di
Bologna, Seminario Corso Monografico “Responsabilità e Pubblica Amministrazione”,
docenza sul tema: “I controlli sugli atti”, con il Prof. Massimo Occhiena, 8 marzo 2014;

- Università  degli  studi  Suor  Orsola  Benincasa  di  Napoli,  docenza  sul  tema:  “La
trasparenza amministrativa”, 20 marzo 2014;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione: “Bilanci delle amministrazioni pubbliche”, 10 e 17 maggio 2014;

- Università  Cà Foscari di Venezia,  Master Universitario Ambiente,  docenza sul tema:
“Le ordinanze ambientali”, 24 gennaio 2015; 

- Spisa  (Scuola di specializzazione in scienze amministrative), Università degli studi di
Bologna, Master in diritto sanitario, docenza sul tema: “Profili amministrativo contabili
della responsabilità sanitaria”, 10 aprile 2015;   

- Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Master Universitario, docenza
sul tema:  “La nuova trasparenza amministrativa  e l'accesso ai  documenti”,  16 aprile
2015;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione:  “Prevenzione  e  repressione  giuridica  degli  strumenti  finanziari
derivati”, 11 giugno 2015;

- Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Master  Universitario  di  II  livello  in  Pubblica
Amministrazione: “Bilanci delle amministrazioni pubbliche”, 12 giugno 2015;

- Spisa  (Scuola di specializzazione in scienze amministrative), Università degli studi di
Bologna, Seminario sulle forme associative dei Comuni, docenza sul tema: “La riforma
Madia e i vincoli finanziari per le Unioni”, 3 dicembre 2015.   



PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE

Anno 1995

- Corso  di  Diritto Amministrativo,  Comune di Este  (PD), nei  giorni  23-24-30 marzo  e 12
aprile  1995,  sulle  seguenti  tematiche:  “Procedimenti  amministrativi”,  “L’avvio  del
procedimento amministrativo”, “Il silenzio assenso”, “Gli atti amministrativi”;

- Conferenza sul tema: “Avvio del procedimento amministrativo”, in data 16.5.1995, presso il
Comune di Montebelluna (TV);

- Convegno  organizzato  dal  Cisel  a  Rimini,  sul  tema:  “L’istituzione:  la  nuova  forma  di
gestione dei servizi pubblici locali non imprenditoriali”, nei giorni 14 e 15 novembre 1995.

Anno 1996

- Corso di  diritto amministrativo, Comune di S. Urbano (PD) col patrocinio della Regione
Veneto, nei giorni 1 febbraio 1996 sulla tematica:  “Il procedimento amministrativo”, e 14
marzo  1996  sul  tema  “La  responsabilità  dei  pubblici  dipendenti,  amministratori  e
funzionari”; 

- Conferenza tenuta al Centro Studi Amministrativi di Padova in data 7 ottobre 1996 sul tema:
“Il procedimento amministrativo”.

Anno 1997

- Convegno  organizzato  dal  Cisel  a  Rimini,  sul  tema:  “L'istituzione:  la  nuova  forma  di
gestione dei servizi pubblici locali non imprenditoriali”, nei giorni 16 e 17 ottobre 1997.

Anno 1998

- Convegno organizzato dalla commissione Pari Opportunità della Provincia di Padova, nei
giorni  20  e  27  gennaio  1998,  sul  tema:  “Le  leggi  Bassanini  sul  decentramento
amministrativo”;

- Convegno organizzato dall’Unione dei giovani commercialisti nel periodo febbraio-maggio
1998, sul tema: “Il D. Lgs. 77/1995 e l’attività di revisione economica finanziaria”; 

- Convegno organizzato dalla commissione Pari Opportunità della Provincia di Padova, nei
giorni  2,  16,  23,  30  aprile  1998  sul  tema:  “Le  leggi  Bassanini  sul  decentramento
amministrativo”;

- Convegno  organizzato  dall’Issel  a  Roma,  nei  giorni  21  e  22  ottobre  1998,  sul  tema:
“Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”; 

- Convegno organizzato dal  Cisel  a Rimini,  nei  giorni  12 e 13  novembre 1998, sul tema:
“Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”.

Anno 1999

- Convegno organizzato dalla commissione Pari Opportunità della Provincia di Padova, nel
giorno 22 gennaio 1999, sul tema: “Diritto di accesso e tutela della privacy”;



- Convegno organizzato nel Comune di S. Pietro in Casale (BO), in data 31 marzo 1999, sul
tema: “L’autocertificazione” (co-relatore Avv. Maurizio Ferlini);

- Convegno  organizzato  nel  Comune  di  Spinea  (VE),  in  data  30  marzo  1999,  sul  tema:
“Diritto di accesso e tutela della privacy”;

- Convegno organizzato ad Arcisate (VA) dalla SAL, in data 11 aprile 1999, sul tema: “Gli
atti della polizia municipale”, poi ripetuto prima a Mestre e poi a Roma nel periodo aprile –
maggio 1999;

- Convegno organizzato a Bologna dalla SAL, in data 9 dicembre 1999, sul tema “Gli atti
della polizia municipale”;

- Convegno organizzato dall’Issel a Roma e Salerno, nei giorni 21, 22, 23, 24 giugno 1999,
sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”; 

- Convegno organizzato dal Centro Studi Amministrativi di Padova, il giorno 13 ottobre 1999,
sul tema: “Contrattazione collettiva e giurisdizione sul pubblico impiego”; 

- Convegno organizzato dal Consorzio TV3, il giorno 7 ottobre 1999, sul tema: “Il diritto di
accesso e la tutela della privacy negli enti locali”; 

- Convegno organizzato  dalla Unione dei  giovani  commercialisti  a  Padova,  l’8  novembre
1999, sul tema: “Le attività contrattuali dei Comuni”.

Ha tenuto inoltre i seguenti convegni presso l’Anci Emilia Romagna:

-  “L’importanza  delle  sponsorizzazioni  per  gli  enti locali” nei  giorni  6  dicembre 1998 e  9
giugno 1999;

- “Il D. Lvo. 29/1993” il giorno 23 marzo 1999; 
- “La  responsabilità  degli  amministratori  locali”  il  giorno  25  settembre  1999  ed  il  13

novembre 1999.

Anno 2000

- Lezione in materia di accesso e privacy relativa all’attività della polizia municipale in data
10 febbraio 2000 a Spinea (VE), nell’ambito del “Corso di aggiornamento professionale dei
Comprensori Mirese, Miranese e viciniori”;  

- Lezione in materia di tecnica di redazione degli atti amministrativi al Comune di Rubano
(PD), il 20.4.2000; 

- Corso organizzato dalla SAL ad Asti, nei giorni 27 aprile e 5 giugno 2000, sul tema: “La
redazione dei contratti degli enti locali”;

- Convegno organizzato dall’Issel a Roma, nei giorni 2 e 3 maggio 2000, sul tema “Principi e
tecniche di redazione degli atti amministrativi”;

- Corso  organizzato  presso  l’Ausl  di  Rovigo,  in  data  13  maggio  2000,  sul  tema:
“L’autocertificazione”;

- Convegno organizzato dalla SAL a Mestre, nei giorni 23 e 24 maggio 2000, sul tema: “Il
nuovo procedimento di formazione degli atti amministrativi dell’ente locale”;  

- Corso  organizzato  dal  Comune  di  S.  Lazzaro  di  Savena  (BO),  in  collaborazione  con
l’Università  di  Bologna,  il  giorno  30  maggio  2000,  sul  tema:  “Principi  e  tecniche  di
redazione degli atti amministrativi”;

- Convegno organizzato dal Cisel a Rimini, nei giorni 1 e 2 giugno 2000, sul tema: “Principi
e tecniche di redazione degli atti amministrativi”;

- Corso  di  preparazione  al  concorso  per  l’accesso  alla  fascia  III  per  segretari  comunali,
organizzato dalla SSPAL a Mantova, nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2000;

- Corso di tecnica di redazione degli atti amministrativi organizzato dal CISEL a Rimini nei
giorni 21 e 22 settembre 2000;



- Corso  di tecnica  di redazione degli atti,  organizzato dall’ISSEL organizzato a  Roma, nei
giorni 25 e 26 settembre 2000;

- Corso sulla redazione atti amministrativi presso il Comune di Nonantola (MO), il giorno 10
ottobre 2000;

- Convegno presso l’ANCI a Bologna, relativo al Testo Unico Enti Locali, il giorno 13 ottobre
2000;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti P.M., organizzato da SAL a Milano, il giorno 20
ottobre 2000;

- Corso per i dipendenti del Comune di Bologna sul Responsabile Unico dei Lavoro Pubblici,
organizzato a Bologna, con la collaborazione di SPISA in data 26 ottobre 2000;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti organizzato dal CISEL, nei giorni 30 e 31 ottobre
2000, a Como;

- Corso per i  dipendenti  del Comune di Bologna sul responsabile unico Lavoro Pubblici, il
giorno 7 novembre 2000, con la collaborazione di SPISA a Bologna;

- Corso di analisi delle novità del testo unico degli enti locali, svoltosi a Nonantola (MO), il
giorno 9 novembre 2000;

- Corso sulle attività contrattuali e procedura  opera  pubblica, tenuto a Padova il giorno 13
novembre  2000,  presso  il  Collegio  Ragionieri  e  commercialisti  per  conto  dell’Unione
giovani commercialisti;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti organizzato dall’ISSEL, tenuto a Bari, nei giorni
20 e 21 novembre 2000;

- Corso “La nuova disciplina degli appalti”, organizzato da Anci Emilia Romagna, tenutosi a
Bologna il giorno 22 novembre 2000;

- Corso  organizzato  dal  Formel  Veneto,  tenuto  presso  l’ENAIP  di  Padova,  il  giorno  25
novembre 2000;

- Corso  di  tecnica  di  redazione  degli  atti  amministrativi,  organizzato  dal  Cisel,  tenuto  a
Eraclea (VE), il giorno 1 dicembre 2000;

- Convegno sul Testo Unico Enti Locali, organizzato da SAL, tenuto a Mestre (VE) il giorno 5
dicembre 2000;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti amministrativi, organizzato da CISEL, tenuto a
Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2000; 

- Corso di  analisi  delle novità del testo unico degli enti locali, svoltosi a Molinella (BO) il
giorno 16 dicembre 2000.

Anno 2001

- Corso sulla privacy per vigili,  tenutosi a Spinea (VE), per conto della Scuola regionale di
Polizia Municipale, il giorno 18 gennaio 2001;

- Corso relativo agli atti amministrativi, organizzato dal CISEL, tenutosi a Milano nei giorni
22 e 23 gennaio 2001;

- Convegno sul  tema:  “Testo  Unico  Documentazione  Amministrativa  –  D.P.R.  445/2000”,
correlatori: L. Vandelli, F. Patroni Griffi, G. Arena, F. Coco, organizzato dalla casa editrice
Maggioli, tenutosi a Bologna il giorno 2 marzo 2001;

- Corso sulla gestione dei rapporti tra dirigenza e organi di governo, organizzato da Profingest
per conto di RER, tenutosi a Bertinoro (FO), il giorno 16 febbraio 2001;

- Corso sulla redazione degli atti amministrativi, tenutosi a Conselve (PD) il giorno 8 marzo
2001;

- Corso sul Testo Unico documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, tenuto il giorno 12
marzo 2001 a Padova per conto del locale Centro Studi amministrativi;

- Convegno  sulle  Società  di  trasformazione  urbana,  tenuto  a  Camposampiero  (PD),  il
24.3.2002;



- Corso  sul  rapporto  tra  dirigenza  e  organi  di  governo,  organizzato  da  Ifost,  tenutosi  a
Bergamo il 5 aprile 2001;

- Corso sul Testo Unico documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, tenuto il giorno 17
aprile 2001 a Cittadella (PD), per conto del locale Centro Studi amministrativi; 

- Convegno sul rapporto tra  dirigenza  e organi di  governo, organizzato da ANCI, tenuto a
Bologna, il 26 aprile 2001;

- Corso  relativo alla  tecnica  di redazione degli atti  amministrativi, organizzato dal CISEL,
tenuto a Milano, nei giorni 3 e 4 maggio 2001;

- Corso relativo alla tecnica di redazione degli atti amministrativi, organizzato da SAL, tenuto
a Milano, nei giorni 10 e 11 maggio 2001;

- Corso sul testo unico della documentazione amministrativa, organizzato da Formel, tenuto a
Milano il giorno 28 maggio 2001;

- Corso sul  testo unico della documentazione amministrativa, organizzato da Ifost, tenuto a
Bergamo il giorno 29 maggio 2001;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti, organizzato dall’ISSEL, tenuto a Roma nei giorni
4 e 5 giugno 2001;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti, organizzato dall’ISSEL, tenuto a Bari nei giorni 6
e 7 giugno 2001;

- Corso sul testo unico della documentazione amministrativa, organizzato dal Consorzio TV3,
tenuto a Trivignano (TV), il giorno 19 giugno 2001;

- Convegno  organizzato  dall’Unione  dei  Comuni  del  Camposampierese,  tenuto  a
Camposampiero il giorno 24 giugno 2001;

- Corso sul Testo Unico documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, tenuto il giorno 25
giugno 2001 a Cittadella (PD), per conto del locale Centro Studi amministrativi;

- Corso  sul  tema:  “Il  testo  unico  degli  enti  locali  e  la  tecnica  di  redazione  degli  atti
amministrativi”, organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, nei giorni 28 giugno, 5 luglio,
12 e 17 luglio 2001;

- Corso sul Testo Unico documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, tenuto a Bologna
nei giorni 3 e 9 luglio 2001, per conto del Comune di Bologna; 

- Corso sul Testo unico degli enti locali, tenuto a Udine per conto della Provincia di Udine, il
giorno 19 settembre 2001;

- Corso  relativo alla  tecnica  di redazione degli atti  amministrativi, organizzato dal CISEL,
tenutosi a Rimini nei giorni 20 e 21 settembre 2001;

- Corso  sul Testo unico degli  espropri, tenuto  a Padova per conto del locale Centro Studi
amministrativi, il giorno 26 settembre 2001;

- Corso di preparazione per vigili urbani, tenuto a Maserà (PD), il giorno 29 settembre 2001;
- Corso di preparazione per dipendenti comunali a Jesolo Comune nei giorni 5, 6, 13, 19, 20,

22 novembre 2001, 3, 10, 13, 14  dicembre 2001, 7,  14, 21 gennaio 2002,  1, 4, 11,  26
febbraio 2002, 5, 8, 11 marzo 2002 sui temi del Testo Unico Enti Locali, del Testo unico
della documentazione amministrativa, della tecnica di redazione degli atti amministrativi; 

- Corso di preparazione per dipendenti comunali sui temi: “Il Testo unico degli enti locali”,
tenuto a Padova per conto della Cisl; 

- Corso  di preparazione per dipendenti comunali sui temi della  Organizzazione e Gestione
risorse umane, tenuto a Padova il 9.11.2001, per conto della Cisl; 

- Corso sul tema della tecnica di redazione degli atti amministrativi, tenuto a Conselve il 12
novembre 2001;

- Corso sulla tecnica di redazione degli atti amministrativi, organizzato da Centro Produttività
Veneto (CPV), tenutosi a Vicenza il 15 novembre 2001; 

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto alla Provincia di
Udine il 16 novembre 2001;  



- Corso sul tema “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 24 novembre
2001 a Savignano sul Rubicone (FC);

- Corso sul tema: “Il  testo unico della documentazione amministrativa”, tenuto a Conselve
(PD) il 26 novembre 2001;

- Corso  sul  tema:  “Tecnica  di redazione degli atti  e  delle  determinazioni  in  particolare”,
tenuto il 7 dicembre 2001 all’Università di Verona - Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito
del “Corso di perfezionamento in Diritto degli enti locali”, A.A.  2001/2002;

- Corso sul tema: “L’accesso agli atti del Comune”, tenuto a Conselve (PD), il 17 dicembre
2001; 

- Corso sul tema: “Tecnica redazione atti amministrativi”, tenuto a Milano il 18 e 19 dicembre
2001, per conto di Cisel. 

Anno 2002

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 17 gennaio
2002 a Nonantola (MO);

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 23 gennaio
2002 a Eraclea (VE); 

- Corso sul tema: “Il Testo unico sulla documentazione amministrativa”, tenuto il 24 gennaio
2002 a Nonantola (MO);

- Corso  sul  tema: “L’autocertificazione nelle  gare d’appalto”,  tenuto  il  7  febbraio  2002 a
Nonantola (MO);

- Corso sul tema: “T.U. doc. amministrativo”, tenuto il 14 febbraio 2002 e il 7 marzo 2002,
per conto del Comune di Bologna;

- Corso sul tema: “T.U. doc. amministrativo”, tenuto il 28 febbraio 2002 a Trivignano (TV),
per conto del Consorzio TV 3;

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 2 marzo 2002
a Savignano sul Rubicone (FC);

- Corso  di preparazione per  dipendenti comunali sul tema: “Le sponsorizzazioni degli enti
locali”, tenuto a Jesolo (VE), il giorno 22 marzo 2002; 

- Convegno sul  tema:  “La  riforma  costituzionale  e  i  suoi riflessi”,  organizzato da AESA,
tenuto a Bologna il 23 marzo 2002;  

- Corso sul tema: “La responsabilità dei pubblici dipendenti”, tenuto a Conselve (PD), il 29
marzo 2002;

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 18 e 19 aprile
2002 a Milano, per conto di CISEL; 

- Corso  sul tema:  “Redazione  degli atti e testo  unico  degli enti  locali”,  tenuto il  30 e  31
maggio 2002 a Rimini, per conto di CISEL;

- Corsi per i dipendenti della Regione Veneto, tenuti per conto di SSPAL Veneto, a Mestre, nei
giorni:
18 maggio 2002 sul tema: “Semplificazione e riservatezza” 
25 maggio 2002 sul tema: “Riservatezza e accesso privacy” 
21 giugno 2002 sul tema: “Riservatezza e accesso privacy”
22 giugno2002 sul tema: “Semplificazione procedure amministrative”.

- Corso di preparazione per dipendenti comunali sul tema: “Il Testo unico degli enti locali”,
tenuto a Padova per conto della Cisl, nel giorno 6 settembre 2002;

- Corso sul tema: “Redazione degli atti e testo unico degli enti locali”, tenuto il 25 settembre
2002 e il 18 dicembre 2002 a Bergamo, per conto di Ifost Cisl; 

- Corso  sul tema:  “Redazione  degli atti e testo  unico  degli enti  locali”,  tenuto il  26 e  27
settembre 2002 a Rimini, per conto di CISEL;



- Corso sul tema: “Tecnica di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Portogruaro il 19
ottobre 2002, per conto di GAL; 

- Corso sul tema: “Il testo unico degli enti locali”, tenuto a Verona il giorno 23 ottobre 2002
per conto di Centro Studi Enti locali, nell’ambito del Master Base per i Revisori degli Enti
locali;

- Corso  sul  tema:  “Tecnica  di redazione degli atti  e  delle  determinazioni  in  particolare”,
tenuto il 18 novembre 2002 all’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito
del “Corso di perfezionamento in Diritto degli enti locali anno accademico 2002/2003”;

- Corso sul tema: “Tecnica di redazione degli atti della Polizia Municipale”, tenuto a Spinea
(VE) il giorno 27 novembre 2002, per conto della Scuola regionale di Polizia Municipale;

- Corso sul tema: “Conferenza di servizi e accordi”, tenuto a Portogruaro (VE) il 17 dicembre
2002, per conto di GAL;

- Corso sul tema: “Tecnica di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Portogruaro (VE)
il giorno 14 dicembre 2002, per conto di GAL.

Anno 2003

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano
il 13 e 14 febbraio 2003 per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano
il 27 e 28 marzo 2003 per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Rimini
il 29 e 30 maggio 2003 per conto di CISEL;

- Corso  sul  tema:  “Principi  e  tecniche  di  redazione  degli  atti  amministrativi”,  tenuto  a
Bologna il 25 e 26 settembre 2003 per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano
il giorno 11 e 12 dicembre 2003 per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano
il 3 e 10 ottobre 2003 per conto di I.F.O.S.T..

Anno 2004

- Corso sul tema: “Documentazione amministrativa acceso agli atti e privacy”, tenuto presso
il Comune di Rimini nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2004;

- Corso  sul  tema:  “Principi  e  tecniche  di  redazione  degli  atti  amministrativi”,  tenuto  a
Bergamo il 27 febbraio e 5 marzo 2004 per conto di I.F.O.S.T.;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano
i giorni 1 e 2 aprile 2004 per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “I processi di formazione degli atti amministrativi”, tenuto a Vigonza (PD)
il 5 aprile 2004;

- Corso  sul  tema: “La semplificazione amministrativa”, tenuto a  Vigonza  (PD) il 19 aprile
2004;

- Corso sul tema: “La redazione e la stesura degli atti amministrativi”, tenuto a Limena (PD)
il 7 maggio 2004;

- Corso  sul tema: “L’accesso  agli  atti e  documenti amministrativi”,  tenuto a  Treviso  il  21
aprile 2004, per conto di Centro Studi Marca Trevigiana; 

- Corso sul tema: “Il codice della Privacy”, tenuto a Bergamo il 22 aprile 2004, per conto di
I.F.O.S.T.;



- Corso  sul  tema:  “Principi  e  tecniche  di  redazione  degli  atti  amministrativi”,  tenuto  a
Sirmione (BS) nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2004, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Rimini
i giorni 27 e 28 maggio 2004, per conto di CISEL;

- Corso sul  tema: “Le innovazioni tecnologiche in tema di documentazione amministrativa,
firma digitale e  protocollo  informatico”,  tenuto  a  Venezia  il giorno  11 giugno 2004, per
conto di Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; 

- Corso sul tema: “Codice della Privacy “D.P.S.S.”, tenuto a Brescia il 16 giugno 2004, per
conto di I.F.O.S.T.;

- Corso  sul  tema:  “Disciplina  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  di  diritto
d’accesso agli atti”, tenuto a Rimini, nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2004, per conto di
CISEL;

- Corso sul tema: “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Mogliano Veneto
(TV) il 16 settembre 2004, presso il Comune;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Rimini
nei giorni 23 e 24 settembre 2004, per conto di CISEL;

- Corso  sul  tema:  “L’accesso  agli  atti  e  alla  documentazione  amministrativa”,  tenuto  a
Mogliano Veneto (TV) il 7 ottobre 2004, presso il Comune;

- Convegno sul tema: “La nuova Legge Regionale  Urbanistica”, tenuto a  Mira  (VE) il  15
ottobre 2004, presso il Comune;

- Corso sul tema: “Master base per i Revisori degli Enti Locali”, tenuto a Milano il 19 ottobre
2004, per conto del Centro Studi Enti Locali;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Sirmione (BS) nei giorni
20, 21 e 22 ottobre 2004, per conto di Alfa Consulenze;

- Partecipazione al convegno sul tema: “Giornata di studio sui servizi pubblici locali”, tenuto
a Venezia il 28 ottobre 2004, presso Università IUAV;

- Corso sul tema: “Il decreto tagliaspese – le novità”, tenuto a Padova il 5 novembre 2004, per
conto della CISL;

- Corso  sul  tema: “Il  nuovo ruolo dei revisori dei conti  degli E.L.  alla  luce delle  recenti
modifiche normative”, tenuto a Cittadella (PD) l’8 novembre 2004, per conto del C.S.A.;

- Corso  sul  tema:  “Deliberazioni  degli  organi  elettivi  e  determinazioni  dei  responsabili”,
tenuto a Vicenza l’11 novembre 2004, presso Centro Produttività Veneto;

- Corso  sul  tema:  “Disciplina  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  di  diritto
d’accesso agli atti”, tenuto a Rimini nei giorni 17 e 18 novembre 2004, per conto di CISEL;

- Corso  per  Consiglieri  Comunali sul tema “I  principi  del  267/00 e  la  distribuzione delle
competenze”, tenuto il 26 novembre 2004, presso il Comune di Mira (VE);

- Corso  per  Consiglieri  Comunali sul tema “I  principi  del  267/00 e  la  distribuzione delle
competenze”, tenuto il 27 novembre 2004, presso il Comune di Salzano (VE);

- Corso sul  tema: “Modalità di gestione dei servizi privi di rilevanza economica”, tenuto a
Verona il 6 dicembre 2004, presso C.S.F. “Ist. A. Provolo”.

Anno 2005 

- Corso  sul tema:  “Il  ruolo  delle  autonomie  locali nel  nuovo  ordinamento costituzionale”,
tenuto a Treviglio (BG) il 17 gennaio 2005, presso il Comune di Treviglio, per conto di
I.F.O.S.T.;

- Corso sul tema: “Le consulenze negli Enti  Locali”,  tenuto a Treviso il 17 febbraio 2005,
presso Centro Studi Marca Trevigiana;

- Corso  sul  tema:  “Disciplina  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  di  diritto
d’accesso agli atti”, tenuto a Rimini nei giorni 22 e 23 febbraio 2005, per conto di CISEL;



- Corso sul tema: “Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza”, tenuto a Cittadella (PD) il 3
marzo 2005, presso Centro Studi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “Servizi pubblici locali”, tenuto a Mestre (VE) il 24 marzo 2005, presso la
sede della Provincia di Venezia, per conto della Provincia;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Cittadella (PD) il 31 marzo
2005, presso Centro Studi Alta Padovana;

- Corso sul  tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Bergamo il giorno 1 aprile
2005, per conto di I.F.O.S.T.;

- Corso sul  tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Mogliano Veneto (TV) il 7
aprile 2005 e il 9 giugno 2005, presso il Comune;

- Corso sul tema: “Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, tenuto a Milano il 15 aprile 2005, per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, tenuto a Bologna il 22 aprile 2005, per conto di CISEL;

- Corso  sul  tema: “La riforma della  Legge 241/1990”,  tenuto a  Chiampo (VI)  il 28 aprile
2005, presso il Comune;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Sirmione (BS) nei giorni
4, 5, e 6 maggio 2005, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Treviso nei giorni 11 e 25
maggio 2005, presso la Provincia di Treviso;

- Corso sul  tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Roma i giorni 19 e 20
maggio 2005, per conto di ISSEL – CISEL;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Valdagno (VI) nei giorni 27
maggio e 27 giugno 2005, presso il Comune;

- Corso  sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Bologna (BO) il giorno 1
giugno 2005, per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, organizzato dall’Unione dei Comuni
del  Camposampierese,  tenuto  presso  il  Comune  di  Borgoricco  (PD)  nei  giorni  15  e  20
giugno 2005, 5 e 21 settembre 2005, 17 ottobre 2005; 

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Milano il 17 giugno 2005, per
conto di CISEL;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Padova il 29 giugno 2005,
presso l’ARPA;

- Corso sul tema: “Accesso e Privacy”, tenuto ad Ancona il 10 settembre 2005; 
- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Bologna il 15 settembre 2005,

presso ANCI;
- Corso  sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”,  tenuto  a  Treviso nei  giorni 28

settembre 2005, 12 ottobre 2005 e 3 febbraio 2006, presso la Provincia di Treviso;
- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Mestre (VE) il 6 ottobre 2005,

presso ARPAV;
- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Bologna il 7 ottobre 2005, per

conto di CISEL;
- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Sirmione (BS) nei giorni

19, 20 e 21 ottobre 2005, per conto di Alfa Consulenze;
- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto ad Ancona il 22 ottobre 2005,

presso “A.N.N.I”;
- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Cittadella (PD) il 28 ottobre

2005, presso Centro Studi Alta Padovana;
- Corso sul tema: “La riforma del titolo V e il sistema delle autonomie locali”, tenuto a Scorzè

(VE) il 4 novembre 2005, presso Acli; 



- Corso  sul  tema:  “La  riforma  della  Legge  241/90  e  tecniche  di  redazione  degli  atti
amministrativi”, tenuto a Salzano (VE) l’11 novembre 2005, presso il Comune;

- Corso  sul  tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a  Corte de’ Frati (CR) il 16
novembre 2005, presso Unione dei Comuni;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Padova il 23 novembre 2005,
presso CISL;

- Corso  sul  tema:  “S.T.U.:  società  trasformazione  urbana”,  tenuto  a  Rubano (PD)  il  28
novembre 2005, presso ANCI Veneto;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Milano nei giorni 24 e 25
novembre 2005, per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Ronchi Legionari (GO) il
6 dicembre 2005, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Padova il 12 dicembre 2005,
presso Centro Studi Amministrativi;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Milano il 16 dicembre 2005,
per conto di CISEL;

Anno 2006  

- Corso sul  tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Padova il 6 febbraio 2006,
presso CISL;

- Corso sul tema: “La riforma del TUEL”, tenuto a Padova il 20 febbraio 2006, per conto di
Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La riforma del TUEL”, tenuto a Milano il 23 febbraio 2006, per conto di
Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti”, tenuto a Mantova l’1 marzo 2006 e il 19 aprile
2006, presso il Comune;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”,  tenuto a Bologna nei giorni 9 e 10
marzo 2006, per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Determine e Ordinanze”, tenuto a Cervignano (UD) il 15 marzo 2006, per
conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Sirmione (BS) nei giorni
29, 30 e 31 marzo 2006, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul  tema: “La redazione degli atti amministrativi,  determine e ordinanze”, tenuto a
San Giovanni al Natisone (UD) il 23 maggio 2006, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La disciplina dell’accesso agli atti”, tenuto a Dolo (VE) il 5 giugno 2006,
presso A.C.M.;

- Corso sul tema: “La disciplina dell’accesso agli atti”, tenuto a Mogliano Veneto (TV) il 15
giugno 2006, presso il Comune;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Mestre (VE) il 12 settembre
2006, per conto dell’ARPAV;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Bologna il 15 settembre 2006,
per conto di ANCI;

- Corso  sul  tema:  “La redazione degli  atti  amministrativi”,  tenuto  a  Cittadella  (PD),  il  3
ottobre 2006, per conto del Centro Studi Amministrativi;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Sirmione (BS) nei giorni
18, 19 e 20 ottobre 2006, per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Montegrotto Terme (PD)
il 31 ottobre 2006, per conto di Arktos;

- Corso sul tema: “Le fondazioni”, tenuto a Cittadella (PD) il 6 novembre 2006, per conto del
Centro Studi Amministrativi;



- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Bologna il 10 novembre 2006,
per conto di ANCI;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Milano il 16 novembre 2006,
per conto di Alfa Consulenze;

- Corso sul tema: “La riforma della Legge 241/1990”, tenuto a Milano il 23 novembre 2006,
per conto di CISEL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Roma
nei giorni 6 e 7 dicembre 2006, per conto di CISEL;

Anno 2007  

- Corso  sul  tema:  “La  redazione  degli  atti  amministrativi”,  organizzato  da  ANCI  Emilia
Romagna, tenuto a Bologna il 12 gennaio 2007;

- Corso  sul  tema:  “La  redazione  degli  atti  amministrativi”,  organizzato  da  ANCI  Emilia
Romagna, tenuto a Bologna il 16 febbraio 2007;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Varallo Pombia (NO), nei
giorni 26 e 27 febbraio 2007;

- Seminario  sul  tema:  “La  legge  sulla  Privacy  dieci  anni  dopo.  Rapporto  tra  accesso  e
Privacy nella pubblica amministrazione: problemi giuridici e applicativi”, tenuto a Milano il
2  marzo 2007, presso l’Università  Bocconi  di  Milano,  Istituto di  Diritto  Comparato  “A.
Sraffa”; 

- Corso di formazione sul diritto amministrativo, tenuto a Padova il 5 marzo 2007, presso la
Sala Convegni CCIAA di Padova;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Rovereto (TN) l’8 marzo
2007;

- Corso di formazione sul diritto amministrativo, tenuto a Padova il 9, 12, 23 marzo 2007,
presso la Sala Convegni CCIAA di Padova;

- Corso  sul  tema:  “La redazione degli  atti  amministrativi”,  tenuto a  Cittadella  (PD)  il  13
marzo 2007, organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana; 

- Corso  sul  tema: “Tutela  della  privacy  e diritto  di  accesso  alla  luce del  d.p.r.  n.184 del
12.04.06 e 241/90”, tenuto a Cittadella (PD) il 20 marzo 2007, organizzato da Centro Studi
Amministrativi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Bologna il 27 marzo 2007
e l’8 maggio 2007, organizzato da ANCI Emilia Romagna – Area Affari Generali e Principi
di organizzazione degli enti locali; 

- Corso sul tema: “Prime riflessioni sulla riforma dell'ordinamento degli Enti Locali”, tenuto
a Rimini il 31 marzo 2007, a cura di AESA; 

- Corso sul tema: “Accesso e privacy”, tenuto a Mestre (VE), il 3 aprile 2007; 
- Corso  sul  tema:  “Organizzazione  e  semplificazione  dei  procedimenti:  Regole  del

procedimento; Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; La semplificazione dei
procedimenti; Il regolamento in materia”, tenuto a Pasian di Prato (UD), organizzato dalla
SSPAL, aprile 2007;

- Corso sul tema: “Privacy, accesso e condivisione dei dati”,  tenuto il 17 e 20 aprile 2007,
organizzato da SSPAL Veneto e Friuli Venezia Giulia; 

- Corso  sul  tema:  “Deliberazioni  e  determinazioni  comunali  -  Modalità  di  redazione,
pubblicazione, accesso ai documenti - Il nuovo Regolamento sull’informazione degli  Enti
locali - dopo la Deliberazione del Garante Privacy”, tenuto a Mestre (VE), nei giorni 19
aprile 2007 e 27 settembre 2007, organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi-  La  redazione  del
Regolamento”, tenuto a MILANO il 17 maggio 2007, organizzato da CISEL;



- Corso  sul  tema:  “Organizzazione  e  semplificazione  dei  procedimenti: Regole  del
procedimento; Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; La semplificazione dei
procedimenti; Il regolamento in materia”, tenuto a Camin (PD), maggio 2007, organizzato
dalla SSPAL;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Rimini
il 7 e 8 giugno 2007, organizzato da CISEL;

- Corso sul tema: “Accesso e privacy”, tenuto a Bologna il 9 e 10 luglio 2007, organizzato da
CISEL per conto della Regione Emilia Romagna;

- Corso  sul  tema:  “La  Legge  di  riforma  dell'azione  amministrativa  (legge  241/1990  e
modifiche introdotte dalle leggi 15/2005 e 80/2005”, tenuto a Bologna il 18 settembre 2007,
organizzato dall’ANCI Emilia Romagna;

- Corso  sul  tema:  “Deliberazioni  e  determinazioni  comunali  -  Modalità  di  redazione,
pubblicazione, accesso ai documenti - Il nuovo Regolamento sull’informazione degli  Enti
locali - dopo la Deliberazione del Garante Privacy”, tenuto a Bologna il 3 ottobre 2007,
organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso sul tema: “I comunali dopo la deliberazione del garante della privacy 19 aprile 2007:
modalità  di  redazione,  pubblicazione,  accesso  ai  documenti.  Il  nuovo  regolamento
sull’informazione degli enti locali”, tenuto a Cittadella (PD), il 9 ottobre 2007, organizzato
da C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Firenze
nei giorni 11 e 12 ottobre 2007, organizzato da CISEL-ISSEL;

- Corso  sul tema: “La corretta  redazione  degli atti  amministrativi”,  tenuto a  Bologna il 6
novembre 2007, organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso  sul tema:  “La legge  delega per il nuovo  codice delle  autonomie locali”,  tenuto a
Cittadella (PD), il  14 novembre 2007, organizzato da C.S.A. Centro Studi Amministrativi
Alta Padovana;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi La  redazione  del
Regolamento  interno dopo  la  riforma della  L.  n.  241/90  e  il  DPR n.  184/06”,  tenuto  a
Bologna il 4 dicembre 2007, organizzato da CISEL-ISSEL. Centro Studi Enti Locali;

- Corso sul tema: “Aggiornamenti D.D.L. Nicolais. Disegno di legge  presentato dal ministro
per le  riforme e le  innovazioni  nella P.A. Luigi  Nicolais”, tenuto a Cittadella (PD) il 12
dicembre 2007, organizzato da C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana;

- Corso  sul tema: “La corretta  redazione  degli atti  amministrativi”,  tenuto a  Milano il  18
dicembre 2007, organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione.

Anno 2008  

- Corso  sul  tema:  “La  redazione  degli  atti  amministrativi.  Aspetti  inerenti  le  novità  che
dovranno essere introdotte a seguito della delibera del Garante della privacy n. 17 del 19
aprile  2007:  Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  per  finalità  di
pubblicazione e diffusione di atti e  documenti di enti locali (G.U. n. 120 del 25 maggio
2007)”, tenuto a Bologna il 15 gennaio 2008, Organizzato da ANCI Emilia Romagna;

- Corso  sul  tema:  Incarichi  e  consulenze  esterne  degli  enti  locali  dopo  la  nuova  legge
finanziaria  per  il  2008”,  tenuto  a  Cittadella  (PD)  il  19  febbraio  2008,  organizzato  da
C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto
a Milano nei giorni 1 e 2 aprile 2008, organizzato da CISEL-ISSEL. 

- Corso sul  tema: “Le società  a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi e delle
altre  attività  degli  enti  locali  con  il  Professor  Giuseppe  Piperata,  docente  di  Diritto
Amministrativo  all'Università  di Venezia”,  tenuto  a  Castelfranco Veneto  (TV) il  7  aprile
2008, organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana; 



- Corso  sul  tema:  “Le  società  a  partecipazione  pubblica  affidamento  diretto  in  house
providing e  società miste: due canali distinti  per il medesimo risultato? con Avv. Enrico
Gaz”, tenuto il 28 aprile 2008, organizzato da Centro Studi Bellunese;

- Convegno per  Responsabili  Personale  -  Segretari  Comunali,  tenuto  il 15  maggio  2008,
organizzato da Centro Studi Bellunese;

- Corso  sul  tema:  “Accesso  Documenti  Amministrativi  –  Privacy. La  redazione  dei
Regolamenti  dopo la  riforma  della  L.  n.  241/90, il  D.P.R.  n.  184/06  e  le  Delibere  del
Garante della privacy n. 17/07 e n. 23/07”, tenuto a Milano il 20 maggio 2008, organizzato
da CISEL-ISSEL;

- Corso sul tema: “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto
a Rimini nei giorni 10 e 11 giugno 2008, organizzato da CISEL-ISSEL;

- Corso sul tema: “Il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e tutela della
privacy”, tenuto a Preganziol (TV) il giorno 18 giugno 2008, organizzato da Centro Studi
Amministrativi Marca Trevigiana;

- Corso sul tema: “Il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e la tutela
della privacy, alla luce degli  ultimi indirizzi del garante e la giurisprudenza in materia”,
tenuto a San Trovaso di Preganziol (TV) il 24 settembre 2008, organizzato da Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;

- Corso sul tema: “Contenuti e le nuove modalità di stesura delle ordinanze a seguito delle
modifiche introdotte dalla l. 125/2008 e dal decreto 5.8.2008 del ministro dell'interno. Le
nuove funzioni trasferite ai comuni in tema di ordine pubblico”, tenuto a Cittadella (PD), il
26 settembre 2008, organizzato da Centro Studi Amministrativi Ata Padovana;

- Corso sul tema: “Accesso ai documenti nell'Ente Locale”, tenuto a Bologna l’8 ottobre 2008
e 18 novembre, organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione; 

- Corso  di  formazione sul tema “Codice  dei  Contratti  Pubblici”,  tenuto  a  Venezia  dal  18
settembre al 24 ottobre 2008, organizzato da Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo
della ricerca scientifica in Diritto Amministrativo; 

- Corso sul tema: “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto
a Milano nei giorni 11 e 12 novembre 2008, organizzato da CISEL-ISSEL;

- Corso sul tema: “Il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e la tutela”,
tenuto a Cittadella (PD) il 2 dicembre 2008, organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta
Padovana;

- Corso sul tema: “La Privacy alla luce degli ultimi indirizzi del garante e la giurisprudenza
in materia. La di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto a Verona nei
giorni 16 e 17 dicembre 2008, organizzato da CISEL-ISSEL;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi.  La  redazione  dei
Regolamenti  dopo la  riforma  della  L.  n.  241/90, il  D.P.R.  n.  184/06  e  le  Delibere  del
Garante  della  privacy  n.  17/07  e  n.  23/07”,  tenuto  a  Bologna  il  18  dicembre  2008,
organizzato da CISEL-ISSEL.

Anno 2009  

- Corso  sul  tema: “Accesso  ai documenti nell'Ente Locale”,  tenuto  a Milano il 15 gennaio
2009, organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso sul tema: “La nuova legge di riforma dell’azione amministrativa e della l. 241/90:
procedimento  amministrativo,  d.i.a.,  silenzio,  indennizzo  e  responsabilità”,  tenuto  a
Cittadella (PD) il 19 marzo 2009, organizzato da Centro Studi Alta Padovana; 

- Corso sul tema: Il procedimento amministrativo: le principali modifiche alla L. 241/90 nella
nuova  versione  introdotta  dalla  Legge  69/2009”,  tenuto  a  Bologna  il  6  ottobre  2009,
organizzato da PAIDEIA Consulenza e Formazione;



- Corso sul  tema: “Il nuovo procedimento amministrativo dopo la legge 69/2009”, tenuto a
Boogna l’8 ottobre 2009, organizzato da MAGGIOLI Formazione e Consulenza;

- Corso sul tema: “Privacy e diritto di accesso agli atti. Metodologie da applicare nelle IPAB
o  meglio  nei  Centri  di  Servizio  alla  Persona”,  tenuto  a  Padova  il  23  ottobre  2009,
organizzato da ANSDIPP Veneto in collaborazione con IRA di Padova;

- Corso sul tema: “La nuova legge di riforma dell'azione amministrativa e della L. 241/90 ed
il diritto  di accesso”,  tenuto  a Cittadella  (PD) il 28 ottobre 2009, organizzato da Centro
Studi Alta Padovana;

- Corso  sul  tema:  “Accesso  agli  atti  amministrativi  L.  241/90  e  la  sua  riforma  (legge
69/2009)”, tenuto a Bologna il 5 novembre 2009, organizzato da ANCI Emilia Romagna; 

- Corso  sul tema: “Il  procedimento amministrativo: le  principali modifiche alla  L. 241/90
nella nuova versione introdotta dalla Legge 69/2009”, tenuto a Milano il 10 novembre 2009,
organizzato PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso  sul  tema:  “La  stesura  di  un  atto  amministrativo:  metodologia  e  nuove  regole.
Aggiornato  con  le  novità  della  Legge  n.  69/09”,  tenuto  a  Milano  nei  giorni  17  e  18
novembre 2009, organizzato da MAGGIOLI Formazione e Consulenza;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi.  La  redazione  dei
Regolamenti  dopo la  riforma  della  L.  n.  241/90, il  D.P.R.  n.  184/06  e  le  Delibere  del
Garante  della  privacy  n.  17/07  e  n.  23/07”,  tenuto  a  Milano  il  10  dicembre  2009,
organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza;

- Corso sul tema: “Le nuove modalità di pubblicazione previste dall’art.32 della L. 69/2009.
Conoscenza  legale,  riservatezza  dei  dati,  privacy,  sicurezza  documentale:  problemi
operativi”, tenuto a Bologna il 14 dicembre 2009, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul  tema:  “La  stesura  di  un  atto  amministrativo:  metodologia  e  nuove  regole.
Aggiornato con le novità della Legge n. 69/09”, tenuto a Verona nei giorni 15 e 16 dicembre
2009, organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza;

Anno 2010  

- Corso sul tema: “La ultime novità sui servizi pubblici locali, Legge n. 166/09 e regolamento
attuativo dell’art. 23 bis, con il Prof. Giuseppe Piperata, docente di Diritto Amministrativo
presso lo IUAV di Venezia”,  tenuto a Cittadella (PD), marzo 2010, organizzato da Centro
Studi Alta Padovana;

- Corso sul  tema: “La nuova legge di riforma dell’azione amministrativa e della l. 241/90:
regolamento”,  tenuto  a  Cittadella  (PD),  marzo  2010,  organizzato  da  Centro  Studi  Alta
Padovana;

- Corso sul tema: “L'accesso ai documenti amministrativi e la pubblicazione digitale all'Albo
Pretorio: il nuovo diritto all'informazione”, tenuto a Bologna il 12 aprile 2010, organizzato
da PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso sul tema: “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto
a Milano nei giorni 21 e 22 aprile 2010, organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza;

- Corso sul tema: “L'accesso ai documenti amministrativi e la pubblicazione digitale all'Albo
Pretorio: il nuovo diritto all'informazione”, tenuto a Milano il 27 aprile 2010, organizzato da
PAIDEIA Consulenza e Formazione;

- Corso sul tema: “La nuova riforma della l. 241/1990 introdotta dalla l. 69/2009. Termine,
d.i.a., responsabilità del procedimento”, tenuto a Belluno il 29 aprile 2010, organizzato da
Centro Studi Bellunese;

- Corso sul tema: “L'accesso ai documenti amministrativi e la pubblicazione digitale all'Albo
Pretorio: il nuovo diritto all'informazione”, tenuto a Firenze il 17 giugno 2010, organizzato
da PAIDEIA Consulenza e Formazione;



- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  pubblicazione
all’Albo  pretorio  informatico.  Trasparenza,  informazione  e  pubblicità.  La  redazione
dell’apposito Regolamento”,  tenuto a Verona il  6 maggio 2010, organizzato da Maggioli
Formazione e Consulenza;

- Corso sul tema: “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole”, tenuto
a Rimini nei giorni 8 e 9 giugno 2010, organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza;

- Seminario sul tema “Il codice delle autonomie: il punto di vista della giurisprudenza sulle
autonomie”, tenuto a Roma il 10 giugno 2010, organizzato da IFEL e dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL);

- Corso sul tema: “Partecipazione alle scelte per la città. La partecipazione dei cittadini nelle
decisioni amministrative”, tenuto a Modena il 12 novembre 2010, organizzato dal Comune
di Modena.

Anno 2011

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  pubblicazione
all’albo pretorio”, tenuto il 19 gennaio 2011, organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Corso sul tema: “Albo pretorio e accesso ai documenti”, tenuto a Castel San Giovanni il 27
gennaio 2011;

- Corso sul tema: “La problematica dei pagamenti della pp.aa.”, tenuto a Torino il 28 gennaio
2011, organizzato da Maggioli Editore;

- Corso  sul  tema:  “Enti  locali  e  procedimento  amministrativo:  le  ripercussioni  sul  piano
pratico dei  principi teorici”,  tenuto a Belluno il 10 febbraio 2011, organizzato da Centro
Studi Bellunese;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  pubblicazione
all’albo pretorio”, tenuto l’1 febbraio 2011, organizzato da UPI unione province d’Italia;

- Corso sul tema: “Gli incarichi professionali esterni: nozione e natura giuridica”, tenuto il
24 febbraio 2011, organizzato da Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

- Corso sul tema: “Albo pretorio on line e problematiche in ordine all’accesso ai documenti
amministrativi”, tenuto a Mira (VE) il 28 febbraio 2011, per conto di Forma –Formazione
Enti Locali;

- Convegno nazionale “I  pagamenti nelle pubbliche amministrazioni”,  tenuto a Trieste l’11
marzo 2011, organizzato da Maggioli editore;

- Corso  sul  tema:  “Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  pubblicazione
all’albo pretorio”, tenuto il 18 marzo 2011, organizzato da UPI unione province d’Italia;

- Corso sul tema: “Albo pretorio on line e accesso ai documenti amministrativi”, tenuto il 24
marzo 2011, organizzato da CNS Consulting;

- Corso sul tema: “L’albo on line e il nuovo concetto di trasparenza”, tenuto il 2 maggio 2011,
organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Corso sul  tema: “Federalismo municipale”, tenuto il 3 maggio 2011 presso il Comune di
Santa Lucia di Piave (TV);

- Corso sul tema: “Come si scrivono gli atti amministrativi dopo la delibera del garante della
privacy”,  tenuto  il  17  maggio  2011,  organizzato  da  Centro  Studi  Amministrativi  Alta
Padovana;

- Corso sul tema: “Responsabilità del procedimento; l’albo on line e la privacy”, tenuto nei
giorni 13 e 27 maggio 2011 presso il Comune di Mirano (VE);

- Corso sul tema: “L’albo on line”, tenuto il 14 giugno 2011, organizzato da Unione comuni
del Camposanpierese;

- Corso sul tema: “Procedimento amministrativo, diritto d’accesso e albo on line”, tenuto il 2
settembre 2011 presso il Comune di Monticelli d’Ongina;



- Corso sul  tema: “Accesso ai documenti e  pubblicazione all’albo. Corretta  stesura di una
atto dopo il D.L. sviluppo 70/2011”, tenuto nei giorni 11 e 18 ottobre 2011, organizzato da
Centro Studi Alta Padovana;

- Corso  sul  tema:  “La  redazione degli  atti  amministrativi”,  tenuto  il  22  novembre  2011,
organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Corso sul tema: “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi”, tenuto il 20 dicembre
2011, organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Corso  sul  tema: “Il  patto  di stabilità all’interno 2012-2014 e le  novità  dopo la legge di
stabilità  e  la  manovra  Monti”,  tenuto  il  21  dicembre  2011,  organizzato  da  UPI  Emilia
Romagna;

Anno 2012

- Corso sul tema: “La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori degli enti locali
alla luce delle recenti normative”, tenuto il 12 gennaio 2012, organizzato da ANCI Emilia
Romagna;

- Corso sul tema: “Le nuove regole in materia di certificazioni e dall’autocertificazione alla
decertificazione”, tenuto il 26 gennaio 2012, organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Seminario  sul  tema:  “La  corte  dei  conti  e  gli  enti  locali  tra  patto  di  stabilità,  assetto
ordinamentale e Decreto Monti”, tenuto il 21 febbraio 2012, organizzato dalla Provincia di
Treviso;

- Corso sul  tema: “Le novità recate in materia di certificazioni dalla legge 183/2011 e dal
decreto  sulle liberalizzazioni n. 1/2011”,  tenuto il  29 febbraio  2012, organizzato da UPI
Emilia Romagna;

- Seminario  sul  tema:  “I  nuovi  controlli  della  Corte  dei  Conti”,  tenuto  l’1  marzo  2012,
organizzato da Centro Studi Bellunese;

- Corso sul  tema: “Il nuovo sistema dei controlli negli Enti Locali”, tenuto il 26 novembre
2012 presso Comune di Abano Terme (PD).

Anno 2013

- Corso sul tema: “I nuovi controlli previsti dal D.L. 174/2012”, svoltosi il 15 gennaio 2013,
organizzato da Fondazione Vicenza;

- Intervento al Convegno presso la Prefettura di Bologna su  “Il  rafforzamento dei controlli
negli Enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e dei responsabili dei servizi
finanziari dopo il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”, tenutosi il 28 gennaio 2013;

- Corso sul tema: “I nuovi controlli previsti dal D.L. 174/2012”, svoltosi il 7 febbraio 2013,
organizzato da Centro Studi amministrativi dell'Alta Padovana; 

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione (legge 190 del 2012)”, tenuto a Bologna
l’11 febbraio 2013, organizzato da UPI Emilia Romagna;

- Corso sul tema: “Il nuovo sistema dei controlli interni per gli enti Locali”, tenuto a Bologna
il 12 febbraio 2013, organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione (legge 190 del 2012)”, tenuto a Venezia il
21 febbraio 2013, organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso  sul  tema:  “Il  controllo  della  Corte  dei  conti  sulle  società  partecipate”,  tenuto a
Venezia il 28 febbraio 2013, organizzato dalla Provincia di Venezia;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione”, tenuto il 13 marzo 2013, organizzato dal
Centro Studi Amministrativi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione (legge 190 del 2012)”, tenuto i1 15 marzo
2013, organizzato da UPI Emilia Romagna;



- Intervento al Convegno “Il nuovo sistema dei controlli per gli EE. LL.”, svoltosi il 22 marzo
2013, organizzato da ANCI presso l'ANCI Toscana;

- Corso sul tema: “La nuova disciplina dei controlli ex D.L. n. 174/2012”, tenuto il 3 aprile
2013, organizzato dal Comune di Treviso;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012)”, tenuto il 10 aprile
2013, organizzato dalla Provincia di Treviso;

- Corso sul tema: “La disciplina dei servizi pubblici locali”, tenuto a Milano il 16 aprile 2013,
organizzato da Synergia Formazione;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione”, tenuto il 7 maggio 2013, organizzato dal
Comune di San Donà di Piave (VE);

- Corso sul tema: “La responsabilità amministrativa”, tenuto nei giorni 15 e 29 maggio 2013,
organizzato dal Comune di Vicenza;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012)”, tenuto il 4 giugno
2013, organizzato dall'Associazione Culturale per lo Studio del Diritto in collaborazione con
la Provincia di Venezia;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione n. 190/2012 e il D.L. n. 33/2013”, tenuto il
10 giugno 2013, organizzato dal Comune di Vimercate (MB);

- Corso  sul tema: “L'armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di  bilancio delle
Province”, tenuto il 19 luglio 2013, organizzato da UPI Veneto;

- Corso sul  tema: “I  nuovi  controlli sugli EE.LL.”,  tenuto a Bologna il 17 settembre 2013,
organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul tema: “Il  nuovo sistema di controllo interno negli EE.LL. (d.l. n. 174/2012)”,
tenuto a Firenze il 18 settembre 2013, organizzato da PROMO P.A.;

- Corso  sul  tema: “I nuovi  controlli sugli EE.LL.”,  tenuto a Vicenza il  27  settembre  2013,
organizzato dal Centro Studi Enti Locali;

- Corso  sul  tema:  “I  nuovi  obblighi di  pubblicazione e  la  legge n.  190/2012”,  svoltosi  a
Padova il 30 settembre 2013, organizzato dall’ASL n. 13 di Padova;

- Corso sul tema: “I questionari per la Corte dei conti e i referti alla Sezione di controllo e
alla  Procura  contabile:  la  dichiarazione  di  dissesto”,  tenutosi  il  10  ottobre  2013,
organizzato da Wolters Kluwer Italia srl;

- Corso sul tema: “I profili di responsabilità dei dipendenti pubblici”, tenuto nei giorni 11 e 18
ottobre 2013, organizzato dal Comune di Ozzano (BO);

- Corso sul tema: “Gli adempimenti in tema di legge anticorruzione e riordino degli obblighi
di pubblicazione”, tenuto il 30 e 31 ottobre 2013, organizzato dal Comune di Cervia (RA);

- Corso  sul  tema:  “Le  modifiche  alla  legge  241/90”,  tenuto  il  13  e  21  novembre  2013,
organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “I nuovi confini della responsabilità dei dipendenti pubblici”, tenuto il 18
novembre 2013, organizzato da Comune di Luino (VA);

- Corso  sul  tema: “La nuova legge anticorruzione 190/2012”,  tenuto  il 26 e 27 novembre
2013, organizzato da Comuni Trentini per il personale di Polizia Locale;

- Corso sul  tema: “Nuovi controlli previsti dal DL 174/2012 con particolare riferimento ai
servizi pubblici locali di Vicenza”, tenuto il 29 novembre 2013, organizzato da Ordine dei
Commercialisti di Vicenza;

- Corso sul tema: “Nuovi controlli previsti dal DL 174/2012”, tenuto il 9 dicembre 2013 e 11
gennaio 2014, organizzato da Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno;

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione 190/2012”, tenuto il 10 dicembre 2013 e 16
gennaio 2014, organizzato da Comuni di Jesolo (VE);

- Corso sul tema: “La tecnica di redazione degli atti amministrativi”, tenuto il 19 dicembre
201, 3organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso sul tema: “Ordinanze in materia ambientale”, tenuto il 21 dicembre 2013, organizzato
da Fondazione Cà Foscari;



Anno 2014

- Corso  sul  tema:  “Accesso  ai  documenti  amministrativi.  La  nuova  legge  anticorruzione
190/2012”, svoltosi il 17 e 24 febbraio 2014, organizzato da Unioncamere;

- Corso  sul  tema:  “Formazione  revisori  dei  conti  degli  Enti  Locali  Emilia  ed  esperti
contabili”, svoltosi nelle giornate 27 gennaio, 3 e 13 febbraio, 17 marzo, 5 e 12 maggio, 6
giugno 2014, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul  tema:  “Winter  Forum  Polizia  Municipale.  La  nuova  legge  anticorruzione
190/2012”, svoltosi il 21 febbraio 2014, organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso sul tema: “I controlli sugli atti”, svoltosi l’8 marzo 2014, organizzato da Scuola di
Specializzazione in Scienze dell’Amministrazione;

- Corso sul tema: “La privacy nelle scuole”, svoltosi il 10 marzo 2014, organizzato da Istituto
Scolastico Dante Alighieri;

- Corso  sul  tema:  “La  legge  anticorruzione”,  svoltosi  il  24  marzo  2014,  organizzato  da
Unioncamere Veneto;

- Corso  sul  tema: “I  vincoli di finanza per le  forme societarie  e associative”, tenuto il  26
marzo 2014, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul  tema:  “La  nuova  legge  anticorruzione  190/2012”,  tenuto  il  27  marzo  2014,
organizzato da Comune di Cittadella;

- Corso sul tema: “La privacy negli Enti Locali”, tenuto il 28 marzo 2014, organizzato da UPI
Emilia-Romagna;

- Corso sul tema: “La nuova legge trasparenza amministrativa e i controlli introdotti dalla
legge anticorruzione”,  tenuto l’11 aprile 2014, organizzato da Comune di Santa Lucia di
Piave; 

- Corso  sul  tema:  “La  trasparenza  amministrativa  -  I  ruoli  dei  dirigenti  delle  posizioni
organizzative e dei responsabili dei procedimenti. La redazione degli atti amministrativi”,
tenuto il 14 e 17 aprile 2014, organizzato da Comune di Belluno;

- Corso sul tema: “La trasparenza amministrativa”, tenuto l’8 maggio 2014, organizzato da
Unioncamere Bologna;

- Corso  sul  tema:  “La  nuova  legge  anticorruzione  190/2012”,  tenuto  il  19  maggio  2014,
organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso sul  tema: “La redazione degli atti amministrativi”, tenuto il 20 e 21 maggio 2014,
organizzato da Comune di Sesto San Giovanni (MI);

- Corso sul tema: “La redazione degli  atti amministrativi. Il  procedimento amministrativo”,
tenuto il 28 maggio, 4 e 5 giugno 2014, organizzato da Comune di Coriano (RN);

- Corso  sul  tema:  “La  nuova  legge  anticorruzione  190/2012”,  tenuto  il  12  luglio  2014,
organizzato da Avvocati Amministrativi Veneto;

- Corso sul tema: “Il nuovo assetto ordinamentale delle autonomie locali dopo la l. 7/4/2014
n.  56  -  Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni”, tenuto il 26 settembre 2014, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul  tema:  “T.U. della  documentazione amministrativa”,  tenuto  il  16  ottobre 2014,
organizzato da Unidoc Brescia;

- Corso sul tema: “Il controllo negli Enti Locali”, tenuto il 23 ottobre 2014, organizzato da
Wolters Kluwer Italia srl;

- Corso sul tema: “La legge anticorruzione”, tenuto il 30 ottobre 2014, organizzato da ASL
Arzignano (VI);

- Corso sul tema: “La nuova legge anticorruzione 190/2012”, tenuto nelle giornate 1, 15, 18 e
19 dicembre 2014, organizzato da Provincia di Rovigo;



Anno 2015

- Corso  sul  tema:  “La  corretta  redazione  degli  atti  amministrativi”,  tenuto  a  Rimini  l’8
gennaio 2015, organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi alla luce delle innovazioni introdotte
dalle recenti  riforme”,  tenuto  presso  l’Autorità  Portuale  di  Venezia  il  15  gennaio e  il  2
febbraio 2015, organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso  sul  tema:  “La  responsabilità  della  P.A.  La  corretta  redazione  degli  atti
amministrativi”, tenuto a Lonigo (VI) il 16 gennaio, 12 e 26 febbraio 2015, organizzato da
Kriptos;

- Corso  sul  tema:  “La  responsabilità  dei  pubblici  dipendenti”,  tenuto  a  Roma  il  22  e  23
gennaio 2015, organizzato da Inaf Oats;

- Corso sul tema: “Il controllo analogo sulle società in house”, svoltosi a Rovigo il 5 marzo
2015, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso  sul  tema:  “La  nuova  legge  anticorruzione  (Legge  190/2012)”,  organizzato  dal
Comune di Mareno di Piave, ivi svoltosi il 23 aprile 2015;

- Corso  sul tema: “La legge anticorruzione e le  modalità  applicative in  capo  ai comuni”,
tenuto a Treviso l’8 maggio 2015, organizzato da Centro Studi Alta Padovana;

- Corso sul tema: “La disciplina della legge anticorruzione”, tenuto a Vicenza il 15 maggio
2015, organizzato da Fondazione CUOA;

- Corso sul tema: “Armonizzazione e redazione degli atti amministrativi”, tenuto a Scandiano
(RE) il 26 giugno 2015, organizzato da Unione Tresinario Secchia;

- Corso sul  tema: “La disciplina della legge anticorruzione”,  tenuto a Ferrara il 10 e il 17
settembre 2015, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Corso sul  tema: “Accesso agli atti L. 241/90 e accesso  civico D. Lgs. 33/2013”, tenuto a
Rimini il 25 settembre e 20 ottobre 2015, organizzato da Comune di Rimini;

- Corso  sul  tema:  “La  disciplina  della  legge  anticorruzione”,  svoltosi  a  Belluno  il  28
settembre 2015, organizzato da Centro Studi Bellunese;

- Corso  sul  tema:  “Modalità  redattiva  degli  atti  amministrativi  dopo  l'armonizzazione”,
svoltosi a Bologna il 2 ottobre 2015, organizzato da UPI Emilia-Romagna;

- Intervento al Convegno "I controlli sugli enti locali", svoltosi a Padova il 3 ottobre 2015,
organizzato da ANCREL Nazionale;

- Corso sul tema: “La redazione degli atti amministrativi  alla luce dell'armonizzazione dei
bilanci  pubblici”,  tenuto a  Mantova, Roma, Firenze  e  Milano nelle  giornate 8, 15, e  29
ottobre, 26 novembre e 18 dicembre, organizzato da Maggioli Formazione;

- Corso  sul  tema:  “La  riforma  Madia”,  svoltosi  a  Roma  e  Milano nelle  giornate  5  e  12
novembre 2015, organizzato da Maggioli Formazione; 

- Corso sul tema: “La disciplina della legge anticorruzione”, svoltosi a Trento il 6 novembre
2015, organizzato da Consorzio Comuni Trentini;

- Corso  sul  tema:  “Accesso  e  pubblicazione”,  svoltosi  a  Treviso  il  16  novembre  2015,
organizzato da Centro Studi Marca Trevigiana,.

Il sottoscritto ha inoltre tenuto i seguenti corsi sulle materie del controllo finanziario per Revisori
dei conti:

28  maggio,  4  e  5
giugno 2012

Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali

6,  12  e  13
settembre 2012

Modena Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali

24 settembre, 22 e
29 ottobre 2012

Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali



1 e 28 marzo 2013 Modena Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali
8 e 22 aprile 2013 Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali
18 settembre 2013 Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali
6, 13 e 20 ottobre
2014

Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali

16  febbraio  e  9
aprile 2015

Bologna Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali

19 febbraio 2015 Modena Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali
20 marzo 2015 Reggio Emilia Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali
26 marzo 2015 Busto Arsizio Master Il Revisore dei Conti degli Enti Locali

PUBBLICAZIONI 

LIBRI

1) “Prime riflessioni sull'art.  6 della legge 537/1993”, Casa Editrice ICA di Gorle (BG),
1994;

2) “Potere  di  accertamento,  discrezionalità  tecnica  e  attività  consultiva  tra  Legge  142  e
Legge 241”, Casa Editrice Maggioli, 1994;

3) “Gli atti  amministrativi  del  Comune:  guida  ragionata  alla  redazione dopo la  legge di
riforma Bassanini (legge 15 maggio 1997, n. 127)”, Maggioli Editore, novembre 1997.
Ne ha curato anche la seconda edizione uscita a ottobre 1999 aggiornata dopo il CCNL
enti locali 1998-2001 e la legge 265/1999, nonché la terza edizione uscita a maggio 2001,
la quarta edizione dell’agosto 2002, la quinta edizione a dicembre 2003, la sesta edizione
nel 2006, la settima edizione nel 2008, la ottava nel 2010, la nona edizione nel novembre
del 2013; 

4) “Delibere, ordinanze, decreti,  determinazioni: Guida alla prova pratica del concorso in
Comune”,  Maggioli  Editore,  1998.  Ne ha  curato  anche la  seconda  edizione uscita  a
ottobre 1999 aggiornata dopo il CCNL enti locali 1998-2001 e la legge 265/1999, la terza
edizione uscita a gennaio 2001, la quarta edizione edita a maggio 2002, la quinta edizione
uscita  a maggio 2003, la  sesta  edizione uscita a  maggio 2005, la settima edizione nel
2006;

5) “Tutela  della  privacy e  diritto di accesso ai documenti dell’ente locale”,  (assieme a  S.
Orlandi),  Edizioni  Maggioli,  1998.  Ne ha  curato  anche la  seconda  edizione  uscita  a
dicembre 1999;

6) “Il responsabile unico dei lavori pubblici dopo la Merloni ter”, Edizioni Maggioli, 1999;

7) “L’impiegato del Comune”, Edizioni Maggioli, 1998, revisione della 19° edizione;

8) “Il  sistema e  le  regole dello  “status”  degli  Amministratori Locali (Analisi  sistematica
della  nuova disciplina  sulla condizione giuridica  e  sulle prerogative economiche degli
Amministratori  Locali  –  Schemi  –  Modelli  per  l’attuazione  del  sistema  normativo)”,
(assieme a A. Barbiero, L. Oliveri, M. Rubino, edito dalla SAL, giugno 2000;

9) “Organi  e  sistema  elettorale”  (insieme  a  Luciano  Vandelli  e  Salvatore  Vassallo),
commento al testo unico sugli enti locali, Edizioni Maggioli, ottobre  2001;



10) “La comunicazione di avvio del procedimento”, (insieme a Salvatore Palazzolo), Edizioni
Maggioli, novembre 2001; 

11) Banca Dati su Cd a cadenza trimestrale “Gli atti amministrativi del Comune”, (insieme a
Emma Frison e Monica Righini), Edizioni Maggioli, a partire dal 2001; 

12) Banca Dati su  Cd a cadenza  trimestrale “Enti Locali”, (insieme a Luciano Vandelli e
Edoardo Barusso), Edizioni Maggioli, a partire dal 2002;

13) “Privacy e accesso ai documenti nell’Ente Locale” (assieme a Fabio Trojani), Edizioni
Maggioli, 2004, 2006;

14) “Manuale  di  diritto  regionale”  (insieme  a  Paola  Minetti),  Edizioni  Maggioli,  gennaio
2004;

15) “I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica”, edizioni CEL(BG), giugno 2004;

16) “Unione di Comuni e esercizio associato di funzioni e servizi”, pubblicato a cura della
Provincia di Padova, novembre 2001;

17) “Il nuovo procedimento amministrativo” (insieme a Maurizio Lucca e Carla Franchini),
Edizioni Maggioli, maggio 2005;

18) “Codice commentato della legge 241/1990 riformata”, Edizioni Maggioli, 2006;

19) Curatore del libro “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori servizi forniture”, atti
raccolti al Convegno di Venezia 1 e 2 dicembre 2006, Edizioni Maggioli, 2007;

20) “La legge sulla privacy dieci anni dopo. A cura di: G. F. Ferrari. Rapporto tra accesso e
Privacy nella P.A. Problemi Giuridici e Applicativi”,  da pag. 147 a pag. 180 - tratta la
privacy nell’evoluzione socio economica e si apre con un saggio in tema di rapporto tra
accesso e privacy nella pubblica amministrazione, Edizioni EGEA, 2008;

21) “Delibere, ordinanze, decreti,  determinazioni. Guida alla prova pratica del concorso in
Comune  e  in  Provincia  con  schemi  e  modelli.  Aggiornato  con:  Legge  203/2008
(Finanziaria  2009)  -  D.L.  112/2008 conv.  in  L. 133/2008  (disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitività)  -  D.L.  92/2008  conv.  in L.
125/2008 (misure in materia di sicurezza pubblica) - D.M. Interno 5/8/2008 (incolumità
pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti)”, ottava edizione 2010, e nona edizione
2012;

22) “L’albo pretorio digitale (insieme con A. Bicocchi, e Eva Contino,) Le nuove modalità di
pubblicazione degli atti del Comune: › Informazione › Privacy › Sicurezza informatica”, I
edizione dicembre 2009, II edizione aggiornata con il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (cd.
Milleproroghe) febbraio 2010;

23) “Governare le autonomie locali nella transizione federale. Orientamenti, guida operativa,
raccolta normativa”, pag. 2846 con altri 78 autori, Edizioni CEL (BG), 2010. 

24) “Il decreto degli enti locali – Decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 7
Dicembre 2012 n. 213”, Edizioni Maggioli, 2013;

25)  “La nuova latitudine dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli
enti locali”, in Scritti per “I 150 anni della Corte dei Conti”, Pagine Editore, 2013;

26) “I  nuovi  controlli  della  Corte  dei  conti”,  in  Atti  del  Convegno  di  Bologna:  Il
rafforzamento dei controlli negli Enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e
dei  responsabili  dei  servizi  finanziari  dopo il  Decreto  legge 10 ottobre  2012,  n. 174,
pubblicato dal Ministero dell’interno, 28.10.2013;

27) Coautore de “Il Patto di stabilità  interno per gli Enti locali”, a cura di Ruffini Patrizia,
Edizioni Maggioli, 2012; 



28) Coautore  del  “Manuale  di  diritto  dell’ambiente”,  a  cura  di  A.  Pierobon,  spec.  “La
responsabilità ambientale”, Edizioni Maggioli, 2012;

29) “Services of general  economic  interest  and public  finance  constraints,  in  Services  of
general  economic  interest,  administrative  courts  and courts of  audit”,  curato da  Vera
Parisio e V.Aguado y Cudola, Edizioni Giuffrè, 2014;

30) “Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge 56/2014 commentata
articolo per articolo”, a cura di Luciano Vandelli, Edizioni Maggioli, 2014;

31)  “Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n.56”, a cura di A.
Sterpa, da pag. 118 a pag.137, Edizioni Jovene, 2014;

32)  “La redazione degli atti  amministrativi del  Comune”, aggiornamento alla X edizione,
Edizioni Maggioli, 2015; 

33)  “La riforma Madia del procedimento amministrativo”, capp. da 1 a 8.1, 11 e 12, Edizioni
Maggioli, 2015.

ARTICOLI

1) “L'attività  di  controllo  sugli  atti  degli  enti  locali:  connotazioni  paragiurisdizionali  e
neutralità  della  funzione",  in  "Comuni  d'Italia",  1993,  n.  1;  “Brevi  note  in  tema  di
remissione da parte degli enti pubblici”, in “L'Amministrazione Italiana”, n. 4/1993;

2) “De minimis intorno ai pareri di cui all'art. 53 legge 142/90”, in “Il Pubblico Impiego
Locale”, n. 3/1993, maggio-giugno 1993; 

3) “Durata in carica degli organi e proroga dei poteri, tra principi costituzionali e interventi
legislativi”, in “Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 6/7, 1993, p. 774;

4) “Copertura  finanziaria  degli  impegni di spesa e principi informatori  del  bilancio”, in
“La finanza locale”, n. 7-8/93;

5) “La  sostituzione dell'assessore  dimissionario",  in  “Nuova  Rassegna”,  n.  8/1993,  con
nota di S. Princivalle;

6) “Dichiarazione di pubblica  utilità e indicazione dei  termini per gli espropri e  i  lavori
degli enti pubblici”, in “L'Ufficio Tecnico”, n. 9/93; 

7) “Valutazioni  tecniche  e  attività  consultiva  nella  recente  legislazione  di  principi”,  in
"L'Amministrazione Italiana", n. 10/1993, p. 1494;

8) “Diritti di segreteria ... e dintorni”, in “Comuni d'Italia”, n. 12/1993;

9) “Profili problematici del c.d. controllo a  richiesta  sugli atti della  giunta”, in “Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana", n. 12/1993, p. 1386;

10)  “Appunti in tema di controllo a richiesta sugli atti della Giunta Comunale”, in “Nuova
Rassegna”, n. 1/1994;

11) “Ammissibilità  di  offerte  in  aumento  e  redazione  della  scheda  segreta:  un  difficile
enigma”, in “L'Ufficio Tecnico”, n. 1/1994, p. 81;

12) “Riflessioni sull'istituzione dell'anagrafe degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti”,
in “Comuni d'Italia”, n. 1/1994;

13) “Variazioni  di  bilancio  non  ratificate  e  termine  di  decadenza  (art.  32,  l.142/1990):
riflessioni e spunti critici”, in "Comuni d'Italia", n. 2/1994, p. 301;

14) Presentazione dell'articolo di G. Contino “Il protesto dell'assegno bancario”, in "Comuni
d'Italia", n. 3/1994, p. 489;



15) “Articolo  6  della  legge  n.  537/1993:  schemi  operativi  e  adempimenti  pratici”,  in
"Comuni d'Italia", n. 4/1994, p. 663;

16) “Contratti delle pubbliche amministrazioni e prezzi standard”, in "Comuni d'Italia”, n.
5/1994, p. 833;

17) “Il principio del rispetto del prezzo standard e le sue eccezioni nella legge finanziaria
'94”, in “Comuni d'Italia”, n. 5/1994, p. 843;

18) “La rilevazione dei carichi di lavoro”, in "Comuni d'Italia", n. 6/1994, p. 1031;

19)  “Questioni  vecchie  e  nuove  in  tema  di  atto  di  accertamento”,  in  “Rivista
Amministrativa   della Repubblica Italiana”, n. 8/1994;

20) “Notazioni in tema di avvio del procedimento amministrativo”, in "Comuni d'Italia”, n.
9/1994, p. 1279;

21) “A  proposito  del  procedimento  amministrativo:  regolamento  di  attuazione  e
suggerimenti pratici”, in “Comuni d'Italia”, n. 9/1994, p. 1371;

22) “Deliberazioni  senza  proposta?  Un'interessante  conclusione  del  giudice
amministrativo”, in "L'Amministrazione Italiana", n. 9/1994, p. 1344;

23) “Appalti pubblici e certezza del diritto: un difficile connubio”, in "Comuni d'Italia", n.
10/1994, p. 1551;

24) “Problemi pratici in materia di informatizzazione dell'ente locale e  scelta  del sistema
operativo”, in “Comuni d'Italia”, n. 11/1994, p. 1693;

25) “Ancora in tema di appalti pubblici e di certezza del diritto: le progettazioni in corso e la
loro validità alla luce della legge 109”, in “Comuni d'Italia”, n. 12/1994, p. 1889;

26) “Le nuove disposizioni  in materia  di  comunicazioni  e  certificazioni  "antimafia"”, in
"Comuni d'Italia", n. 1/1995;

27) “Ma è  tuttora  vigente il regolamento per lo svolgimento  dei  concorsi?”, in "Comuni
d'Italia", n. 2/1995; 

28)  “Il  servizio  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili”,  in
"Comuni d'Italia", n. 3/1995;  

29) “La nuova sanatoria edilizia: profili pratici e discrasie legislative”, in "Comuni d'Italia",
n. 4/1995;  

30) “La liberalizzazione delle attività economiche private”, in "Comuni d'Italia", n. 5/1995;

31) “Le  istituzioni:  appunti  per  uno  schema  di  regolamento”,  in  "Comuni  d'Italia",  n.
6/1995;

32) “La pubblicazione delle deliberazioni comunali”, in "Comuni d'Italia", n. 7/8/1995;

33) “Comunicazione individuale, normativa sul procedimento e procedimenti già "normati":
appunti per una riflessione”, in "Foro Amministrativo", n. 7-8/1995, p. 1649;

34) “La nuova responsabilità disciplinare”, in “Comuni d'Italia”, n. 9/1995;

35) “Poteri del  responsabile  del  procedimento,  dovere  di  collaborazione con il  privato e
rispetto della par condicio”, in "Rivista Amministrativa", n. 9/1995, p. 1069;

36)  “Spunti ricostruttivi in tema di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti (art. 11
legge 241/1990)”, in "I Tribunali Amministrativi Regionali", n. 10/1995;

37)  “Riflessioni sull'utilizzo dell'istituto del responsabile del procedimento nella legge sui
lavori pubblici”, in “Comuni d'Italia”, n. 11/1995;

38) “La nuova disciplina delle ferie, permessi e congedi nel contratto di lavoro degli enti
locali”, in “Comuni d'Italia”, n. 12/1995;



39)  “Appunti sulla crisi del principio di legalità e del sistema di gerarchia delle fonti: la
situazione  italiana  in  rapporto  agli  ordinamenti  sopranazionali  e  federali”,  in
"L'Amministrazione Italiana", n. 1/1996;

40) “L'attuazione del decreto legislativo 626/1994”, in "Comuni d'Italia", n. 1/1996;

41) “Progetti obiettivo e durata del rapporto nella disciplina del nuovo contratto di lavoro
degli enti locali, in "Comuni d'Italia", n. 2/1996;

42) “L'affidamento del servizio di tesoreria comunale"”, pubblicato in "Comuni d'Italia", n.
3/1996;

43)  “Riflessioni sul ruolo dello  strumento  regolamentare: ripercussioni sul sistema delle
fonti e profili comparatistici”, in "Nuova Rassegna", n. 4/1996;

44) “Profili  evolutivi  (o  involutivi?)  nella  tematica  della  motivazione  degli  atti
amministrativi”, in "Rivista Amministrativa", n. 4/1996;

45) “La  problematica  distinzione tra  indirizzo,  gestione e  amministrazione:  ovvero circa
l'esistenza  di  una  competenza  per  valore  nell'ordinamento  comunale”,  in  "Comuni
d'Italia", n. 5/1996;

46) “Atti vincolati, provvedimento di decadenza della concessione edilizia e comunicazione
di  avvio  del  procedimento  amministrativo  (nota  a  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  13
novembre 1995, n. 1562)”, in “Rivista Amministrativa”, n. 5/1996;

47) “Alcune  questioni  pratiche  in  tema  di  condono  edilizio”,  in  "Comuni  d'Italia",  n.
6/1996;

48) “Pluralità  delle  fonti  di  produzione  del  diritto  e  loro  coesistenza  negli  ordinamenti
continentali  e di common law”,  in "L'Amministrazione Italiana",  n.  6/1996 e  in "La
Voce  delle  Autonomie";  “Ancora  in  tema  di  responsabile  del  procedimento  (e  di
procedimenti amministrativi)”, in "Comuni d'Italia", n. 7-8/1996;

49) “Persiste tuttora un autonomo potere regolamentare in materia disciplinare?”, pubblicato
in “Comuni d'Italia”, n. 9/1996;

50) “Fonti  negoziali  e  fonti  autoritative  nel  nuovo  rapporto  di  lavoro  privatizzato”,  in
"Comuni d'Italia", n. 10/1996;

51) “Il collegio arbitrale nel procedimento disciplinare”, pubblicato in “Comuni d'Italia", n.
12/1996;

52) “Legittimazione  all’accesso  e  appartenenza  alla  comunità  locale:  ovvero  circa  la
necessità di procedere alla revisione del regolamento”, in “Comuni d'Italia”, n. 1/1997;

53) “Disapplicazione e non applicazione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e
della Corte di Giustizia CE”, in “Nuova Rassegna”, n. 2/1997;

54) “L’estinzione del rapporto di lavoro dirigenziale”, in “Comuni d'Italia”, n. 2/1997;

55)  “Trattativa  privata,  gara  ufficiosa  e  discrezionalità  autolimitata:  decisione isolata  o
affermazione di nuovi principi?”, in "Foro Amministrativo", n. 3/1997;

56) “Incarichi  di  direzione  di  aree  e  scelta  fiduciaria:  suggerimenti  per  uno  schema  di
regolamento”, in "Comuni d'Italia", n. 4/1997;

57) “Appunti sulla nuova legge Bassanini”, in "Comuni d'Italia", n. 5/1997;

58) “L’istituzione dei nuclei interni di valutazione”, in "Comuni d'Italia", n. 6/1997;

59) “L’istituzione dello sportello impresa”, in "Comuni d'Italia", n. 7-8/1997;

60) “Il  controllo  sugli  atti  del  Comune  nella  legge  Bassanini”,  in  “Rivista  giuridica  di
Polizia”, n. 6/1997 e in "Comuni d'Italia", n. 9/1997;



61) “Esiste ancora il parere di legittimità del Segretario comunale?”, in "Comuni d'Italia", n.
11/1997;

62) “L’assetto delle competenze dopo la legge 127/1997”, in "Comuni d'Italia", n. 12/1997;

63) “Il  controllo  sugli atti del Comune su  istanza del  Prefetto”,  in “Comuni d’Italia”, n.
1/1998;

64) “Ancora in tema di competenze degli organi dell’ente locale”, in "Comuni d'Italia", n.
2/1998;

65) “Qualche anomalia nel  rapporto tra  politica  e  amministrazione nelle  recenti  leggi  di
riforma”, in "Comuni d'Italia", n. 3/1998;

66) “Il  D.Lgs. 342/1997 e il potere di dichiarare l’inammissibilità e l’improcedibilità”, in
"Comuni d'Italia", n. 4/1998;

67) “Il  D.Lgs.vo 77/1995, le sue recenti modifiche e le procedure di spesa”,  in "Comuni
d'Italia", n. 5/1998;

68) “Il potere di ordinanza dopo la legge 127/1997, il D.Lgs. 80/1998 e il D.Lgs. 112/1998”,
in "Comuni d'Italia", n. 9/1998;

69) “La nuova disciplina delle assunzioni”, in "Comuni d'Italia", n. 10/1998;

70) “La tutela della privacy”, in "Comuni d'Italia", n. 11/1998;

71) “L’autocertificazione  nel  procedimento  amministrativo”,  in  "Comuni  d'Italia",  n.
12/1998;

72) “Ancora in tema di autocertificazione”, in "Comuni d'Italia", n. 2/1999;

73) “Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori”, in "Comuni d'Italia", n. 6/1999;

74) “Un  utile  schema  di  circolare  (ancora  in  materia  di  autocertificazione,  in  "Comuni
d'Italia”, in “Comuni d’Italia”, n. 11/1999, pp. 1555-1562;  

75) “Lo sviluppo professionale del nuovo C.c.n.l. degli enti locali”, in "Comuni d'Italia", n.
12/1999, pp. 1747 – 1755;  

76) “Le ordinanze contingibili e urgenti dopo la legge 265/1999”, in “Comuni d'Italia”, n.
2/2000;

77) “Il d.lgs. 135/99 e il nuovo regolamento comunale per l'accesso ai documenti e la tutela
della privacy dell'ente locale”, in “Comuni d'Italia”, n. 3/2000;

78) “Il  nuovo sistema  dei  controlli  interni alle  pubbliche amministrazioni  introdotto  dal
d.lgs.  n.  286 del 30  luglio 1999 e  le  problematiche inerenti  l’esercizio  dei  diritti  di
partecipazione e di accesso degli interessati”, in "Comuni d'Italia", n. 5/2000;

79) “L’autorizzazione a stare in giudizio: competenze degli organi e principio di separazione
tra indirizzo e gestione”, in "Comuni d'Italia", n. 6/2000;

80) “L’applicazione del d.lgs. 554/1999 e il nuovo regolamento per l’esecuzione di lavori,
forniture e servizi in economia”, in "Comuni d'Italia", n. 9/2000

81) “La competenza a emanare le ordinanze ingiunzione dopo il testo unico”, in "Comuni
d'Italia", n. 3/2001, p.421

82) “Le forme convenzionali per la gestione delle attività culturali”, in "Comuni d'Italia", n.
5/2001, p.745;

83) “Aspetti  pratici  del  potere  riduttivo  della  Corte  dei  Conti”,  in  "Comuni d'Italia",  n.
9/2001, p.1239;

84) “L’accesso agli atti  dei consiglieri, il ruolo del difensore civico e le novità contenute
nella legge 340/2000”, in “Comuni d’Italia”, n. 1/2002, p. 89;



85) “Brevi note in tema di controllo di legittimità in via eventuale dopo il testo unico degli
enti locali”, in “Comuni d’Italia”, n. 2/2002;

86) “Ancora  sul  controllo  del  prefetto  sulle deliberazioni  degli  enti  locali”,  in  “Comuni
d’Italia”, n. 3/2002, p.413;

87) “Gli accordi di collaborazione previsti dall’art.119 t.u.e.l. e dal C.c.n.l. enti locali”, in
“Comuni d’Italia”, n. 5/2002, p. 681;

88) “Legge finanziaria 2002, piccoli Comuni e gestione della Giunta”, in “Comuni d’Italia”,
n. 7/8/2002, p.1003;

89) “I servizi del tempo libero e dello sport”, in “Comuni d’Italia”, n. 11/2002, p.1487;

90) “Finanziaria 2002 e nuovo ruolo dei revisori”, in “Comuni d’Italia”, n. 12/2002;

91) “Osservazioni in merito alla  sentenza T.A.R. Emilia Romagna -  Bologna, sez. II,  27
febbraio  2001,  n.  178,  ovvero,  ancora  sulla  conferibilità  di  funzioni  gestionali  al
segretario”, in www.halley.it, giugno 2002;

92) “Luci ed ombre dell’ennesima riforma della dirigenza”, intervento al Convegno AESA
alla II edizione di EuroPA tenutosi a Rimini il 13 aprile 2002, in www.halley.it, giugno
2002;

93) “La delega dei poteri dirigenziali dopo la normativa di riforma”, in “Comuni d’Italia”,
n. 2/2003;

94) “I contratti a termine per dirigenti o per alte specializzazioni”, in “Comuni d’Italia” n.
3/2003;

95) “Le farmacie degli enti locali: luci ed ombre del modello organizzativo societario”, in
“Comuni d’Italia”, n. 4/2003;

96) “Alcuni aspetti critici del processo di distinzione tra competenze di indirizzo e gestione
amministrativa”, in “Comuni d’Italia”, n. 6/2003;

97) “Per un'analisi  preliminare a un’indagine sui servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale”, in "Nuova Rassegna", n.16/2003;

98) “Il  problema  della  partecipazione  alle  gare  delle  associazioni  di  volontariato  (l.
266/1991) nella recente prospettazione del Consiglio di Stato”, in www.halley.it;

99) “I servizi sportivi nella Legge finanziaria 2003”, in www.halley.it;

100) “La separazione tra indirizzo e gestione e la sua concreta operatività, tra fonti normative
primarie  e  secondarie  (e  in  vista  dell’attuazione  della  riforma  costituzionale)”,  in
www.halley.it;

101) “Per  un'analisi  dei  servizi  pubblici  locali  privi  di  rilevanza  industriale”,  in
www.halley.it;

102) “I servizi pubblici locali dopo il D. Lgs. 269/2003”, in www.halley.it;

103) “Orari di lavoro, discrezionalità limitata per gli enti locali”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 12/11/2003; 

104) “L'accesso agli atti e le società di servizio pubblico locale”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 17/11/2003;

105) “Prescrizioni del bando e norme autoesecutive”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
21/11/2003;

106) “Il  Vicesindaco  e  i  poteri  di  sostituzione del  Sindaco”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 28/11/2003;

107) “Indirizzo  e  gestione in  materia  di  appalti”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali” del
1/12/2003;



108) “Comunicazione di avvio del  procedimento a istanza di parte”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 4/12/2003;

109) “Statuto della opposizione e revoca dei rappresentanti di minoranza”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 9/12/2003;

110) “Comunicazione di avvio del procedimento e procedimenti semplici”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 15/12/2003;

111) “Sulla sigillatura delle buste”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/11/2003;

112) “Ordinanze contingibili e urgenti e transitorietà degli effetti”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 16/12/2003; 

113) “Statuti e regolamenti dopo la Legge “La Loggia”, in “Comuni d’Italia”, n. 11/2003;

114) “Le sponsorizzazioni e la Pubblica  Amministrazione locale”, in “Comuni d’Italia”, n.
12/2003;

115) “Potere espropriativo e apposizione di termini”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
23/12/2003; 

116) “L'affidamento dei servizi socio assistenziali alle cooperative sociali”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 30/12/2003;

117) “Incarichi, fiducia e competenza”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 31/12/2003; 

118) “La competenza a deliberare in materia di tributi e tariffe”, in “Comuni d’Italia”, n. 1-
2/2004;

119) “Trasferimento di impianti di distribuzione di carburante”,  in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 5/1/2004; 

120) “La decadenza dei Consiglieri Comunali assenti”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
6/5/2004; “Trasferimento di impianti di distribuzione di carburante”,  in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 5/1/2004;  

121) “Accesso  e riservatezza negli atti  di nascita”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
7/1/2004;

122) “Prescrizioni  del  bando  e  norme  autoesecutive  (nota  a  TAR  LIGURIA,  SEZ.  II  –
sentenza 6 novembre 2003 n. 1454); “Accesso e riservatezza negli atti di nascita”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 7/1/2004;

123) “L'obbligo di fedeltà dei pubblici dipendenti”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
13/1/2004;

124) “Consiglieri  Comunali,  astensione e prova di  resistenza”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 16/01/2004;

125) “Bilanciamento  tra  accesso  e  riservatezza”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
19/1/2004;

126) “Gli  interessi  diffusi  e  l'accesso  agli  atti”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
26/1/2004;

127) “La direttiva sulla posta elettronica nella P.A.”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
29/1/2004;

128) “Il potere di sospensione degli atti amministrativi”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 2/2/2004;

129) “L'interesse  all'accesso  agli  atti  della  P.A.”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
3/2/2004;

130) “Accesso e diritto di difesa”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 9/2/2004;



131) “Incarichi di lavoro esterno. Vademecum per la P.A.”, in “Guida al Pubblico Impiego
Locale”, n. 2/2004; 

132) “Consiglio  Comunale,  forma  ed  effetti  delle  dimissioni  ultra  dimidium”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 16/2/2004;

133) “I divieti e le sanzioni sulla raccolta dei dati ai fini della selezione del personale”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 18/02/2004;

134) “Nucleo di valutazione e dovere di astensione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
23/02/2004;

135) “Composizione  della  Giunta  e  numero  degli  assessori”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 1/3/2004;

136) “La revoca del Presidente del Consiglio Comunale”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 5/3/2004;

137) “L'accesso alle relazioni del direttore dei lavori”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
9/3/2004;

138) “Sulla rappresentanza in giudizio degli Enti locali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 11/3/2004;

139) “La deroga all'obbligo di comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 16/3/2004;

140) “E-mail e P.A., un rapporto difficile”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 19/3/2004;

141) “Consiglieri  comunali  e impugnativa di  atti della  Amministrazione”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 25/3/2004;

142) “Partecipazione a procedimenti vincolati ed obbligo di comunicazione”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 26/3/2004; 

143) “Prorogatio degli  organi ed Aziende speciali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
30/3/2004;

144) “La  competenza  all'approvazione dei  progetti  esecutivi”, in “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 7/4/2004; 

145) “L'accesso agli esposti presentati da un privato”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
14/04/2004;

146) “La redazione degli atti e la tutela della privacy, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
20/4/2004;

147) “Un'informazione giuridica tempestiva e di qualità”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 25.4.2004;

148) “Indipendenza della figura del difensore civico”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
28/04/2004;

149) “I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica”, in “Comuni d’Italia”, n. 5/2004;

150) “Affidamento diretto e compatibilità europea”, in “Comuni d’Italia”, n. 6/2004;

151) “La delega di funzioni ai consiglieri  comunali da parte del Sindaco”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 3/5/2004;

152) “Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 10/5/2004;

153) “Sull'organismo di diritto pubblico”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 12/5/2004;

154) “Affidamento diretto e compatibilità europea”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
18/5/2004;



155) “Servizi pubblici locali, le ultime novità introdotte”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 20/5/2004;

156) “Composizione della Giunta e numero degli assessori”;

157) “Il controllo del Prefetto sugli atti del Comune”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
24/05/2004;

158) “Il danno disservizio”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”;

159) “Competenza  all'emanazione delle  ordinanze contingibili e  urgenti”,  in  “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 25/5/2004; 

160) “Azione popolare e democrazia “indiretta”, un difficile rapporto”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 25/06/2004;

161) “Presidenza delle Commissioni di gara e Segretari  comunali”, in  “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 26/06/2004;

162) “Notifica  del  ricorso  e  giudizio di  accesso”,  in  “La  Gazzetta  degli Enti  Locali”  del
29/06/2004;

163) “L’accesso nel Testo Unico degli Enti Locali e nella Legge 241/1990”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 30/06/2004;

164) “Comunicazione di  avvio  del  procedimento:  le  finalità”, in  “La Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 02/07/2004;

165) “Voto numerico e sufficienza della motivazione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
07/07/2004;

166) “Necessità della motivazione (anche) degli atti generali?”,  in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 16/07/2004;

167) “Denuncia di inizio attività e tutela giurisdizionale”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 26/07/2004;

168) “La  reiterazione  della  domanda  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 28/07/2004;

169) “L’accesso alle bolle di consegna e alle fatture”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
30/07/2004;

170) “La redazione degli atti e la tutela della privacy”, in “Comuni d’Italia” n. 7-8/2004;

171) “Miti  e  no:  l’idra  di  Lerna e  i  servizi  pubblici  locali  privi  di  rilevanza  economica
(commento a Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2004 n. 272)”, in “Lexitalia.it” n.
7-8/2004;

172) “Conoscibilità  dei  dati  della  madre  biologica  da  parte  dei  figli  naturali  non
riconosciuti”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 17/08/2004;

173) “Competenza  all’adozione delle ordinanze di circolazione stradale”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 20/08/2004;

174) “Registro  di  protocollo  e  pareri  legali:  piena  conoscibilità  da  parte  dei  Consiglieri
Comunali?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/08/2004;

175) “La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 30/08/2004;

176) “Appalto e concessione: analogie e distinzioni”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
03/09/2004;

177) “Accesso  per  tutti  alle  pratiche  edilizie”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
07/09/2004;

178) “Lo statuto come fonte di diritto”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 14/09/2004;



179) “Informazioni  e  tutela  dell’ambiente”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
20/09/2004;

180) “Delega di funzioni da parte dei responsabili dei servizi”,  in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 23/09/2004;

181) “Liste elettorali e privacy”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 27/09/2004;

182) “Autotutela  e  principio del  contrarius actus”, in  “La Gazzetta degli Enti Locali” del
28/09/2004;

183) “Aggiudicazione  di  appalto  e  avvio  del  procedimento”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 30/09/2004;

184) “Il contratto decentrato”, in “Guida del Pubblico Impiego”, n. 10/2004;

185) “Incarichi esterni e responsabilità”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 04/10/2004;

186) “L’accesso ai dati sensibili” in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 14/10/2004;

187) “Separazione  tra  indirizzo  e  gestione  e  discrezionalità”,  in  “La Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 25/10/2004;

188) “Motivazione degli atti e integrazione postuma”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
28/10/2004;

189) “Vincolo indiretto e comunicazione di avvio del procedimento”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 10/11/2004;

190) “Il  nuovo procedimento amministrativo per l’affidamento di incarichi di consulenza e
l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi”,  in  “Comuni
d’Italia” n. 11/04;

191) “L’individuazione in concreto degli atti di gestione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 15/11/2004;

192) “L’indicazione dell’interesse  nella  domanda  di  accesso”,  in  “La Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 16/11/2004;

193) “Dirigenti e gare di appalto”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/11/2004;

194) “Comunicazione preventiva ed  avvio del  procedimento”, in  “La Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 26/11/2004;

195) “Dichiarazioni sostitutive, regolarizzazioni e perentorietà dei termini”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 07/12/2004;

196) “Ci sarà pure un giudice a Berlino”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 21/12/2004;

197) “Amministratori locali, la comunicazione di avvio del procedimento di cessazione”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/12/2004;

198) “Società  di  trasformazione  urbana  e  individuazione  preventiva  delle  aree”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 04/01/2005;

199) “Istanze di accesso e individuazione di documenti”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 19/01/2005;

200) “Accesso alle pratiche edilizie”, in “Halley.it” del 24/01/2005;

201) “Affidamento diretto dei servizi e società mista”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
24/01/2005;

202) “La legge “del” procedimento amministrativo”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
08/02/2005;

203) “I  principi  sanciti  espressamente  dalla  riforma del  procedimento amministrativo”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 09/02/2005;



204) “Alcune notazioni in tema di provvedimenti di secondo grado”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 10/02/2005;

205) “Procedimento  amministrativo,  l’ingresso  delle  norme  del  diritto  privato”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 11/02/2005;

206) “La  Legge  n.  241  come  legge  di  snellimento  dell’azione  amministrativa”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 14/02/2005;

207) “Personalizzazione e concentrazione dell’azione amministrativa”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 15/02/2005;

208) “Il codice civile negli atti”, in “il Sole 24 ore” del 14/02/2005;

209) “Procedimento amministrativo, i principi di pubblicità e trasparenza”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 17/02/2005;

210) “I  principi  di  partecipazione”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del  22/02/2005  e
23/02/2005;

211) “Procedimento  amministrativo,  l’ingresso  delle  norme  di  diritto  privato”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 24/02/2005;

212) “Gli altri principi desumibili dalla legge sul procedimento”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 02/03/2005;

213) “Procedimento  amministrativo,  i  principi  dell’ordinamento  comunitario”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 03/03/2005;

214) “Il  problema della  compatibilità con la riforma costituzionale”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 09/03/2005;

215) “Il  nuovo  “statuto”  dell’attività  della  P.A.”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
17/03/2005;

216) “Il “silenzio-assenso” e il Decreto legge sulla competitività”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 18/03/2005;

217) “Il Decreto sulla competitività e l’istituto della “denuncia di inizio attività” – Parte I”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 21/03/2005;

218) “Il Decreto sulla competitività e l’istituto della “denuncia di inizio attività” – Parte II”,
in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 22/03/2005;

219) “Il Decreto sulla competitività e l’istituto della “denuncia di inizio attività” – Parte III:
la sequenza procedimentale”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/03/2005;

220) “Il Decreto sulla competitività e l’istituto della “denuncia di inizio attività” – Parte IV:
la  tutela  dei  terzi  nei  confronti  della  DIA”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
24/03/2005;

221) “Accesso ai documenti e preavviso di rigetto”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
20/04/2005;

222) “Enti  locali  e  fonti  del  diritto  di  accesso”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
26/04/2005;

223) “Il vizio della motivazione e la nuova legge 241/90”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 03/05/2005;

224) “Decreto  competitività,  formazione  del  silenzio  e  fondatezza  dell’istanza”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 10/05/2005;

225) “Decreto competitività “Procedimento eventuale e norme sul “silenzio-assenso”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 18/05/2005;



226) “Partecipazione, semplificazione e le novità del procedimento dopo la legge 80/2005”,
in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/05/2005;

227) “Generalizzazione dell’istituto del silenzio-assenso”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 25/05/2005;

228) “Non chiamateli più fondamentali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 31/05/2005;

229) “Statuto  comunale  e  sistema  delle  fonti”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
20/06/2005;

230) “Rappresentanza  processuale  e  Statuto”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
21/06/2005;

231) “De minimis” intorno alla disciplina dei contributi dopo la riforma della 241/1990”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/06/2005;

232) “Avvio del  procedimento  e  forma  dell’atto”,  in  “La Gazzetta  degli Enti  Locali” del
12/07/2005;

233) “Preavviso di rigetto e art. 21 octies secondo comma: un matrimonio possibile?”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 25/07/2005;

234) “L’irregolarità  dell’atto  amministrativo”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
09/08/2005;

235) “Ancora  in  tema  di  preavviso  di  rigetto”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
23/08/2005;

236) “L’incerto ambito oggettivo dell’art. 3 L. 241/1990”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 29/08/2005;

237) “Rilascio di copia o sola visione?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 06/09/2005;

238) “Non regolarizzabile la mancanza della fotocopia del  documento di  identità”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 13/09/2005;

239) “La DIA è una istanza di parte?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 27/09/2005;

240) “La cessione volontaria come negozio di diritto giuridico”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 04/10/2005;

241) “La tutela dell’affidamento incolpevole del privato”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 11/10/2005;

242) “Sulla natura giuridica del diritto di accesso  (nota a Consiglio di Stato, Sez.  VI – 9
settembre 2005 n. 4686)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 18/10/2005;

243) “Ordinanza contingibile e urgente e completezza dell’istruttoria”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 03/11/2005;

244) “A proposito della semplificazione del linguaggio della Pubblica Amministrazione”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 08/11/2005;

245) “Economicità dell’azione amministrativa e sindacabilità  del merito”,  in  “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 15/11/2005;

246) “Verso  un’azione  di  adempimento  nei  confronti  del  silenzio  della  P.A.?”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 22/11/2005;

247) “Elementi essenziali dell’atto amministrativo e sua nullità”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 29/11/2005;

248) “Sulla prima seduta del Consiglio Comunale”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
06/12/2005;

249) “In  tema  di  superfluità  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 13/12/2005;



250) “Un lifting mal riuscito”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 20/12/2005;

251) “Regioni, enti locali e “nuova” Legge 241/90”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
27/12/2005;

252) “Editoriale di fine anno”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 30/12/2005;

253) “Silenzio  inadempimento  e  discrezionalità  della  P.A.:  un  legame  difficile”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 04/01/2006;

254) “L’affidamento  degli  incarichi  di  studio  ricerca  e  consulenza  (1^  parte)”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 09/01/2006;

255) “L’affidamento  degli  incarichi  di  studio  ricerca  e  consulenza  (2^  parte)”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 10/01/2006;

256) “Co.co.co., legge finanziaria e ragioni di opportunità procedimentali”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 24/01/2006;

257) “La riforma del Tuel tra nuovi principi e postulati giurisprudenziali”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 01/02/2006;

258) “Nomina e revoca del segretario comunale e motivazione del provvedimento”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 08/02/2006;

259) “La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto sono elementi di
forma”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 14/02/2006;

260) “Alcune notazioni in tema di controllo a richiesta nella bozza di riforma del TUEL”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 28/02/2006;

261) “Decadenza dalla carica di un consigliere comunale e formalità partecipative”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 07/03/2006;

262) “Accordi di diritto pubblico: capacità, competenza e forma”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 14/03/2006;

263) “Alcune notazioni in tema di annullamento d’ufficio dopo la riforma della 241/90”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 21/03/2006;

264) “Una  conclusione  poco  convincente  in  merito  alla  pubblicazione  delle  determine
dirigenziali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 28/03/2006;

265) “La convalida degli atti  amministrativi dopo la  riforma della legge del procedimento
amministrativo”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 04/04/2006;

266) “Il nuovo volto della revoca dopo la riforma del procedimento amministrativo”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 11/04/2006;

267) “Principio  di  proporzionalità  e  azione  amministrativa”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 26/04/2006;

268) “Sulla  reale  portata  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  e  gestione”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 02/05/2006;

269) ““Diritto” di accesso: una nuova puntata della telenovela sulla natura”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 09/05/2006;

270) “L’ipotizzabilità  della  tutela  risarcitoria  a  seguito  di  annullamento  di  atto  privo  di
motivazione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 16/05/2006;

271) “Quale spazio  per  il  regolamento dell’accesso degli  enti  locali  Parte  I  –  i  contenuti
generali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/05/2006;

272) “Quale spazio per  il regolamento dell’accesso  degli enti  locali Parte II  – i  contenuti
specifici”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/05/2006;



273) “Quale spazio per il regolamento dell’accesso degli enti locali Parte III –gli interrogativi
rimasti sullo sfondo”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 25/05/2006;

274) “In tema di spoil system”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 30/05/2006;

275) “Ancora sulla prorogatio di fatto  degli organi amministrativi”,  in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 06/06/2006;

276) “Un interrogativo circa il ruolo della motivazione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 13/06/2006;

277) “Sulla distinzione tra  irregolarità e sanatoria  processuale”,  in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 21/06/2006;

278) “Accesso  e riservatezza nel nuovo Codice degli  Appalti”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 4/07/2006 e 5/07/2006;

279) “Brevi addenda in merito al nuovo regolamento sull’accesso (D.P.R. 184/2006)”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 11/07/2006;

280) “Silenzio dell’amministrazione e permesso a costruire: una importante conclusione del
giudice amministrativo”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 18/07/2006; 

281) “Non occorre l’indicazione puntuale dei documenti in sede di richiesta (nota a Consiglio
di Stato, sez. IV – sentenza 13 luglio 2006 n° 4505)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 25/07/2006; 

282) “Le direttive dell’organo politici e il difficile ruolo del tecnico (nota a T.A.R. Toscana,
sez.  II  –  sentenza 25 luglio 2006 n.  3225)”,  in  “La Gazzetta  degli Enti Locali”  del
01/08/2006;

283) “Sull’adeguatezza della motivazione degli atti di nomina”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 29/08/2006;

284) “Una  importante  precisazione  sul  diritto di  accesso  agli  atti  concorsuali  (nota  TAR
Veneto,  sez.  I,  4  agosto  2006  n.  2312”),  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
05/09/2006;

285) “Profili ricostruttivi dell’istituto della revoca dell’assessore – premessa introduttiva”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 12/09/2006;

286) “Verso il “Codice delle autonomie”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 19/09/2006;

287) “Non sempre è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una
domanda (nota a TAR Lecce, sez. II 24 agosto 2006 n. 4281)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 26/09/2006;

288) “Il ritardo della P.A. diventa ora risarcibile e indennizzabile”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 27/09/2006;

289) “Finché c’è termine c’è speranza (per il cittadino?)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 4/10/2006;

290) “Nuovo codice delle autonomie locali  e assetto delle  funzioni  – prim parte”,  in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 10/10/2006;

291) “Nuovo codice delle autonomie locali e assetto delle funzioni – seconda parte”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 11/10/2006;

292) “Prime considerazioni sul ddl di riforma dell’ordinamento degli enti locali – premessa
introduttiva”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 17/10/2006;

293) “Il presidente del Consiglio Comunale può partecipare alla seduta nella quale si discuta
della sua revoca”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/10/2006;



294) “Organizzazione  e  assetto  delle  competenze  nel  nuovo  codice  delle  autonomie  –
premessa introduttiva”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 31/10/2006; 

295) “La riscrittura  del  ruolo  di  indirizzo del  consiglio comunale nel  nuovo Codice delle
autonomie locali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 07.11.2006;

296) “La delicata  questione della  competenza  all’adozione delle  ordinanze  e  il  necessario
ruolo del futuro Codice delle autonomie  (nota a  T.A.R. Veneto, sez.  I,  n. 597 del 14
marzo 2006) - prima parte”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 14.11.2006;

297) “La delicata  questione della  competenza  all’adozione delle  ordinanze  e  il  necessario
ruolo del futuro Codice delle autonomie  (nota a  T.A.R. Veneto, sez.  I,  n. 597 del 14
marzo 2006) – seconda parte”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 15.11.2006;

298) “Il disegno di legge di delega per il nuovo Codice delle autonomie: ovvero di come il
cammino  dell’inferno sia  lastricato di  buone intenzioni”,  in  “La  Gazzetta  degli Enti
Locali” del 21.11.2006;

299) “Il  Comune  può  rilasciare  al  consigliere  comunale  la  documentazione  richiesta  in
formato esclusivamente digitale (nota a T.A.R. Veneto, sez. I - sentenza 23 novembre
2006, n. 3897)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 28/11/2006;  

300) “Panta rei ... anche i piani: la disciplina del procedimento pianificatorio con particolare
riguardo al termine”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 05/12/2006;

301) “Stop alle richieste multiple di atti dei consiglieri comunali? (nota a Consiglio di Stato,
sez.  V  -  28  novembre  2006,  n.  6960)”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
12/12/2006;  

302) “Una interpretazione estensiva dell’istituto del preavviso  di  rigetto”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 19/12/2006;

303) “Editoriale di fine anno”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 29/12/2006;

304) “Sulla forma delle dimissioni presentate non personalmente dai consiglieri comunali”,
in” La Gazzetta degli Enti Locali” del 02/01/2006;

305) “Ma  cos’è  questo  servizio  pubblico?”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
09/01/2007;

306) “Unicuique suum ... anche le competenze: la nuova attribuzione al consiglio comunale a
deliberare le aliquote Ici”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 16/01/2007;

307) “Alcune questioni in tema di  contributo unificato dopo la legge finanziaria 2007”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/01/2007;

308) “Può il giudice amministrativo sostituirsi alla p.a.?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”,
del 30/1/2007;

309) “La nuova figura della revoca di atti amministrativi che incidono su rapporti negoziali
(art. 12 Decreto Bersani bis)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 6/2/2007;  

310) “Gli obblighi dell’amministrazione di fornire (ed elaborare) informazioni ambientali al
richiedente”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 13/2/2007;

311) “Il  difensore  civico  deve  essere,  oltreché imparziale,  anche preparato  (nota a  T.A.R
Reggio Calabria 8.2.2007, n. 133)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 20/2/2007;

312) “Una vita difficile  (a margine del decreto legge del 28  dicembre 2006, n. 300 e del
regolamento  sul  trattamento dei  dati personali)”,  in “La Gazzetta  degli  Enti  Locali”
27/2/2007;

313) “A proposito di maggiori entrate dell’Erario e modifica della disciplina dell’Ici”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 06/03/2007;



314) “Proposizione dell’azione popolare  e  prerogative  del  consigliere  comunale”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 13/3/2007;

315) “Una pronuncia anticipatrice della futura riforma del procedimento amministrativo (c.d.
“ddl Nicolais”)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 20/3/2007;

316) “Ombre sul sistema delle autonomie dopo il d.d.l. di delega Amato Lanzillotta”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 10/4/2007;

317) “Sulle istanze presentate via fax”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 17/4/2007;

318) “Comunicazione di avvio o comunicazione di partecipazione? Un suggerimento per il
d.d.l. Nicolais”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/4/2007;

319) “L’estensione oggettiva del diritto di accesso ambientale - Commento a T.A.R. Pescara
11 aprile 2007, n. 450”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 2/5/2007;

320) “Motivazione del provvedimento finale negativo  e  corrispondenza dei  motivi ostativi
contenuti nel preavviso di rigetto”, in “a Gazzetta degli Enti Locali” 08/5/2007;

321) “Sulla conversione del rito del silenzio in ricorso ordinario”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 15/5/2007;

322) “Necessario  il  preavviso  di  rigetto  per  il  procedimento  di  accesso  dei  documenti
amministrativi?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali 22/5/2007; 

323) “Nuovamente sul preavviso di rigetto dell’accesso ai documenti amministrativi”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 29/5/2007;

324) “Il nuovo diritto all’informazione negli enti locali” la delibera del Garante n. 17 del 19
aprile 2007”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 20/6/2007;

325) “Ancora sulla notifica dell’istanza di accesso ai controinteressati”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 26/6/2007;

326) “La  sostituzione  del  sindaco  eletto  con  il  terzo  mandato  e  il  nuovo  Codice  delle
autonomie”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” 3/7/2007;

327) “Federalismo  fiscale,  risorse  finanziarie  e  risorse  umane:  la  necessità  di  un
ragionamento complessivo”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 10/7/2007;

328) “La  “casta”  e  i  suoi  bramini:  ovvero  della  nomina  e  revoca  dei  rappresentanti  del
comune in enti aziende e istituzioni”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 17/7/2007;

329) “Rimetti a noi i nostri debiti …”: la rinuncia al credito da parte della p.a. e il ruolo dei
regolamenti  comunali  dopo  la  legge  finanziaria  2007”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” 25/7/2007;

330) “L’ordinanza sui lavavetri del Comune di Firenze e la competenza alla sua adozione”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 4/9/2007;

331) “La dequotazione dei vizi formali e il vizio di incompetenza relativa”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 11/9/2007;

332) “Leale collaborazione e planimetrie catastali”, in “La Gazzetta degli Enti  Locali” del
18/9/2007;

333) “L’adunanza plenaria si esprime sull’accessibilità alla relazione riservata del Direttore
lavori e del collaudatore”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 25/9/2007;

334) “Accesso, redazione degli atti, pubblicazione e informazione dopo la deliberazione del
Garante n. 17 del 19 aprile 2007”, in “Comuni d’Italia”, settembre 2007;

335) “La  delibera  del  Garante  17  aprile  2007  n.  19  impone  una  differente  modalità  di
redazione degli atti amministrativi”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” 2/10/2007;



336)  “Le esigenze di  riservatezza e l’indicazione degli  elementi  puntuali  nella  redazione
degli atti amministrativi”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 9/10/2007;

337) “I contenuti dello statuto comunale e la “specificazione” delle attribuzioni degli organi
prevista dall’art. 6 del t.u.e.l.”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” 16/10/2007;

338) “Consiglieri comunali e individuazione di controinteressati al diritto all’informazione”,
in “La Gazzetta degli Enti Locali” 23/10/2007;

339) “L’integrazione  postuma  in     giudizio  della  motivazione”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” 30/10/2007;

340) “Il nuovo volto della legittimità nella giurisprudenza contabile e di regolazione (prima
parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 6/11/2007;

341) “Il nuovo volto della legittimità nella giurisprudenza contabile e di regolazione (seconda
parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 15/11/2007;

342) “Ordinanze contingibili e urgenti e comunicazione di avvio del procedimento”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 20/11/2007;

343) “La lesività di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato e la necessaria
previsione  di  un  termine  per  provvedere”,  
in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 27/11/2007;

344) “Incarichi esterni: non certo un miracolo a Milano ma un presagio o un vaticinio di
questa Rivista”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 4/12/2007;

345) “Il contratto autonomo di garanzia è un po’ meno autonomo: la previsione dell’art. 113
del codice dei contratti e la tutela della buona fede (nota a Cassazione, sezione I civile,
14 dicembre 2007, n. 26262”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”, 8/1/2008;

346) “Ricorso all’indebitamento degli enti locali e violazione dell’art. 30, comma 15, della
legge  27 dicembre 2002,  n.  289: un  nuovo ircocervo?”,  in “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 17/1/2008;

347) “La violazione degli interessi formali, la loro risarcibilità e il nuovo d.d.l. Nicolais”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 22/1/2008;

348) “Scadenza dei termini procedimentali, silenzio, decadenza del potere da parte della p.a.
ed esercizio del potere di autotutela con riferimento ai provvedimenti materializzatisi
mediante silenzio o a seguito di dichiarazione/denuncia inizio attività”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 4/3/2008;

349) “Affidamento  diretto,  in  house  providing e  società  mista:  due  canali  distinti  per  il
medesimo risultato? Ipotesi  ricostruttive  dopo la  sentenza del Consiglio  di Stato,  ad.
plen., n. 1/2008 (prima parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 18/3/2008;

350) “Affidamento  diretto,  in  house  providing e  società  mista:  due  canali  distinti  per  il
medesimo risultato? Ipotesi  ricostruttive  dopo la  sentenza del Consiglio  di Stato,  ad.
plen., n. 1/2008 (seconda parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” 25/3/2008;

351) “Una ulteriore spallata al  codice dei contratti in sede europea (stavolta in materia  di
accesso)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 8/4/2008;

352) “Alcune  notazioni  sulle  c.d.  "esimenti"  relative  alla  fattispecie  di  responsabilità
amministrativo-contabile  (prima  parte)”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
13/5/2008;

353) “Alcune  notazioni  sulle  c.d.  "esimenti"  relative  alla  fattispecie  di  responsabilità
amministrativo-contabile (seconda parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali 20/5/2008;



354) “Alcune  notazioni  sulle  c.d.  "esimenti"  relative  alla  fattispecie  di  responsabilità
amministrativo-contabile  (terza  parte)”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
27/5/2008;

355) “Separazione tra indirizzo e gestione, regole sulla competenza e vizi formali: una lettura
discutibile  e  non  costituzionalmente  orientata dei  principi  che  reggono la  disciplina
degli organi”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/6/2008;

356) “La nuova procedura  di affidamento degli incarichi esterni prevista  nel  d.l. 112/2008
(prima parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 3/7/2008;

357) “La nuova procedura  di affidamento degli incarichi esterni prevista  nel  d.l. 112/2008
(seconda parte)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 10/7/2008;

358) “Anche il progettista risponde per danni davanti alla Corte dei conti”, in “(La Gazzetta
degli Enti Locali” del 02/9/2008;

359) “Accesso ai documenti amministrativi e difesa in giudizio: un nesso inscindibile?”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 4/11/2008;

360) “Accesso  alla  documentazione  progettuale  nella  forma  della  presa  visione  e  sua
previsione regolamentare”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 13/11/2008;

361) “Accesso  a  documentazione  amministrativa  e  rapporti  tra  p.a.:  l’applicazione  del
principio di leale cooperazione istituzionale e le sue eccezioni”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 25/11/2008);

362) “Accesso ai documenti amministrativi e tutela del segreto professionale (nota a T.A.R.
Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 29 ottobre 2008, n. 1469)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 16/12/2008;

363) “Ma  è  sempre necessaria  la  notifica  ai  controinteressati  in sede di  procedimento  di
accesso ai documenti?”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 13/1/2009;

364) “Interrogazioni,  interpellanze,  dovere  di  risposta  e  sanzionabilità  del  comportamento
omissivo del sindaco o dell’assessore delegato”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
27/1/2009;

365) “S  garbi quotidiani, revoca dell’incarico di assessore e formalità del procedimento”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 10/2/2009;

366) “Affidamento diretto di un servizio pubblico e incedibilità del pacchetto azionario”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 17/2/2009;

367) “Circa l’obbligo di verbalizzazione delle sedute delle c.d. “giunte politiche” e delle c.d.
“giunte volanti” (nota a sentenza Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, 24 gennaio 2008,
n. 18)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 10/3/2009;

368) “Consiglieri comunali, accesso ai pareri legali e segreto professionale”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 31/3/2009;

369) “Pregiudiziale, risarcimento, accertamento incidentale: questione di giurisdizione o di
merito? (nota a T.A.R. Roma, 20 marzo 2009, n. 2891) - prima parte”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 27/5/2009;

370) “Pregiudiziale, risarcimento, accertamento incidentale: questione di giurisdizione o di
merito?  (nota  a  T.A.R.  Roma,  20  marzo  2009,  n.  2891)  -  seconda  parte”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali 3/6/2009;

371) “Prime considerazioni generali sui contenuti della riforma della legge 241/1990”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 8/6/2009;



372) “Legge n. 69 del 2009 di riforma della legge 241/1990, nuova disciplina del termine e
principi del diritto civile: verso un definitivo avvicinamento tra diritto amministrativo e
diritto privato nell’azione della p.a.”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 22/6/2009;

373) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (1a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 30/6/2009;

374) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (2a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 2/7/2009;

375) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (3a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 7/7/2009;

376) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (4a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 9/7/2009;

377) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (5a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” 14/7/2009;

378) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così come novellati dalla legge 69/2009) (6a puntata)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 16/7/2009;

379) “La nuova disciplina del termine e del silenzio previsti dagli artt. 2 e 2-bis della legge
241/1990 (così  come novellati  dalla  legge 69/2009)  (7a  e  ultima  puntata)”,  in  “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 21/7/2009;

380) “Accesso, informazione, pubblicazione informatica: i nodi della previsione dell’art. 32
della legge 69/2009 tra facili entusiasmi e inevitabili semplificazioni (prima parte)”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 3/11/2009;

381) “Accesso, informazione, pubblicazione informatica: i nodi della previsione dell'art. 32
della legge 69/2009 tra facili entusiasmi e inevitabili semplificazioni (seconda parte)”,
in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 5/11/2009;

382) “Apprezzamenti discrezionali e ampiezza del sindacato del giudice amministrativo (nota
a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 dicembre 2009, n. 8399)”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” del 12/1/2010;

383) “Aperta la consultazione pubblica nazionale per l'albo on line”, in “Comuni d’Italia”, n.
1/2010;

384) “Buoni (lavoro) e cattivi (enti locali): ovvero come la legge finanziaria penalizzi ancora
comuni e province - Abolizione del direttore generale. Cosa resterà degli anni '90?”, in
“Comuni d’Italia”, n. 2/2010;

385) “Alla ricerca del controllo perduto - Bando di gara e autocertificazione: ovvero un testo
unico ad applicazione eventuale. Cosa resterà degli anni '90?”, in “Comuni d’Italia”, n.
3/2010;

386) “Nuovo il  regolamento  sul procedimento amministrativo,  nuova  la  Dia: la  241 è un
cantiere sempre aperto”, in “Comuni d’Italia”, n. 4/2010;

387) “Il  nuovo concetto di trasparenza nell’ente locale: ovvero il mito dell’Idra di Lerna e
delle sue (infinite?) diramazioni”, in “Comuni d’Italia”, n. 5/2010;

388) “Affidamento  diretto  di  un  servizio  pubblico,  controllo  sostanziale  e  incedibilità  del
pacchetto azionario”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 23/2/2010;



389) “Ostensione di documenti concernenti dati di un collega: ovvero di come non ci si possa
affidare a sensazioni epidermiche nella valutazione della  domanda di accesso (nota a
TAR Piemonte,  sentenza  n.  1553  del  22  marzo  2010)”, in  “La Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 6/4/2010; 

390) “Mancata  osservanza  del  termine  in  base  al  nuovo  art.  2  della  legge  241/1990
modificato dalla legge 69/2009 e possibilità di prorogare la scadenza procedimentale. Il
ruolo  del  responsabile  del  procedimento”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
20/4/2010;

391) “Atti  amministrativi  generali  di  rideterminazione  della  dotazione  organica:  profili
partecipativi e motivazionali”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 29/4/2010;

392) “Le specifiche tecniche da seguire per la pubblicazione all'albo pretorio digitale (art. 32
legge  69/2009):  un  esempio  da  seguire”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
6/7/2010;

393) “Una nuova governance per gli enti  locali dopo il d.l. 78/2010 (prima parte)”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 13/7/2010; 

394) “Una nuova governance per gli enti locali dopo il d.l. 78/2010 (seconda parte)”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 20/7/2010; 

395) “Una nuova governance per gli enti locali dopo il d.l. 78/2010 (terza parte)”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 27/7/2010; 

396) “Sulla eccezionalità del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio”, in
“La Gazzetta degli Enti Locali” del 24/8/2010; 

397) “La nuova SCIA introdotta dalla legge 122/2010”, in “La Gazzetta degli Enti Locali”
del 31/8/2010;

398) “Alla domanda di accesso deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
(nonostante TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 19.7.2010, n. 8689)”, in “La Gazzetta degli
Enti Locali” del 19/10/2010;

399) “La  soppressione  dell'Ages  e  gli  apprendisti  stregoni”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti
Locali” del 9/11/2010, con A. Lisi, G. Penzo Doria; 

400)  “Non ci  sono più le  stagioni  di  una volta”,  in  “La Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
21/11/2011;

401) “La modifica del preavviso di rigetto (art. 10-bis della legge 241/1990) ad opera del c.d.
"statuto delle  imprese" (legge n.  180/2011)”, in  “La Gazzetta  degli  Enti  Locali” del
9/12/2011;

402) “Manovra salva Italia e tagli all'economia e alle province”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 20/12/2011; 

403) “Gestione (di quello che rimane: servizi pubblici locali e personale) della res publica tra
istanze di moralizzazione e obblighi puntuali”, in “Comuni d’Italia”, n. 3/2012; 

404) “Un'autentica fatica di Sisifo”, in “Comuni d’Italia”, n. 4-5 2012;

405)  “A volte ritornano”, in “Comuni d’Italia”, n. 6/2012;

406) “Federalismo  demaniale,  valorizzazione  funzionale  dei  beni  e  principio  di
partecipazione”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 4/4/2013; 

407) “Alcune notazioni in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile in via
successiva”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 9/4/2013;

408) “Dica... trentatré. Una nuova cura per l'amministrazione: l'accesso civico (art. 5, d.lgs.
33/2013)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 18/4/2013; 



409) “Le soppressioni, gli  accorpamenti e  la  riduzione di  oneri nell'art.  9 del d.l. 95/2012
(c.d. spending review2)”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 2/5/2013;

410)  “Stelle polari, galassie, eclissi e ... un buco nero”, in “Comuni d’Italia”, n. 1-2 2013.

411) “C'è  qualcosa  di  nuovo,  anzi  di  antico,  nella  nuova  configurazione  dell'azione
amministrativa degli enti locali”, in “Comuni d’Italia”, n. 3/2013;

412) “Una  riflessione sul sistema  delle garanzie  nel  nuovo assetto  ordinamentale  locale”,
Editoriale in “Comuni d’Italia”, n. 4/2014;

413) “Forse  i  debiti  dei  padri  ricadranno  sui  nipoti”,  Editoriale  in  “Comuni  d’Italia”,  n.
5/2014;

414) “È arrivato un bastimento carico di...”, Editoriale in “Comuni d’Italia”, n.1/2015;  

415) “Alla ricerca di (invero poche) certezze nella disciplina dei nuovi servizi pubblici locali.
Ovvero tutto quello che la  legge di stabilità non ci ha  detto”,  Editoriale in “Comuni
d’Italia”, n. 2/2015; 

416) “Il danno da ritardo assume natura contrattuale”, in “La Gazzetta degli Enti Locali” del
11/2/2015;

417) “Un tweet non è un atto amministrativo (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 12.2.2015)”,
in “La Gazzetta degli Enti Locali” del 16/2/2015;

418)  “Appalti  pubblici:  non  di  sola  autocertificazione  vive  l’amministrazione  locale”,
Editoriale in “Comuni d’Italia”, n. 3-4/2015;

419) “Esecutività delle determine: era ora. E il nuovo testo unico degli enti locali?”, in “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 2/3/2015;

420) “Cabala e riforme”, Editoriale in “Comuni d’Italia”, n. 5/ 2015;

421) “La riforma Madia: norme immediatamente efficaci e norme di delega”, in “La Gazzetta
degli Enti Locali” dell’8/9/2015;

422) “La nuova disciplina dell’’autotutela nella legge 124/2015”, in “La Gazzetta degli Enti
Locali” del 15/9/2015;

423) “Legge 124/2015 e intenti acceleratori dell’azione amministrativa: la nuova previsione
dell’art.  17  bis  della  legge  241/1990”,  in  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”  del
20/10/2015.

LINGUA STRANIERA

- Inglese: conoscenza livello scolastico

ALTRO

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Ottime conoscenze e competenze tecniche nel settore informatico: capacità di utilizzo del
sistema operativo WINDOWS 8 e del Pacchetto Office 2013; capacità di utilizzo della posta
elettronica (invio, ricezione, inoltro ecc. di mail) e ottime competenze per la navigazione in
Internet e per le Video Conferenze.

CONCORSI SUPERATI



- Primo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura del posto di "Capo 3^ unità operativa e Dirigente Servizi Demografici -  7^ q.f.
DPR 347/83", presso il Comune di Camisano Vicentino;

- Primo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo – 7^ q.f. DPR 347/83", presso il Comune di
Fiesso d'Artico (Ve);

- Secondo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario-Capo Servizio", 8^ q.f. DPR 347/83, presso il
Consorzio Intercomunale Acquedotto del Mirese - Dolo (VE);

- Primo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di "Funzionario Servizi generali", 8^ q.f.,  presso il Comune di
Campodarsego (PD);

- Secondo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami
per  la  copertura  di  n.  1  posto  VI^  f.f.  CCNL 83/85  vacante  nell'organico  del  servizio
amministrativo-legale, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Padova;

- Primo posto nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per
la  copertura  di  n.  1  posto  di  "Vice  Segretario  Generale",  8^  q.f.,  presso  il  Comune di
Vigonza (PD).

- Diciannovesimo posto nella graduatoria di merito del concorso per 30 posti  di magistrato
referendario alla Corte dei conti 

DIREZIONE DI RIVISTE E COMITATI DI REDAZIONE

- Direttore  della  Rivista  on  line  “La  Gazzetta  degli  Enti  Locali”
(www.lagazzettadeglientilocali.it) edita da Maggioli dal gennaio 2004;

- Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Comuni d'Italia" dal 01.01.1994;
- Curatore della Rivista "Comuni d'Italia" delle rubriche mensili "Indirizzi operativi" relativa

agli adempimenti ricorrenti per gli Enti Locali e della “La pagina dell’AESA “, dal dicembre
1993;

- Direttore della Rivista Comuni d’Italia dal gennaio 2007;
- È componente del comitato di redazione della rivista: “Territorio e Ambiente”;
- È componente  del  comitato  scientifico  di  ASFEL (Associazione  Servizi  Finanziari  Enti

Locali) dal mese di ottobre 2015 .


