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Legal Education
1992. University of Rome "La Sapienza", Law Degree, magna cum laude
2001. University of Florence, PhD, Doctoral thesis in environmental law
Academic work experiences
1995-1998. Voluntary Assistant, Administrative Law, University of Rome (prof. V.
Cerulli Irelli)
2005-2007. Associated Professor of Administrative Law, University of Salerno
2008. Full Professor of Administrative Law and European Administrative Law,
University of Salerno
2010. Fellowships, from June 2010 to November 2010 at the Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg (Subject: Cooperation
and Conflict within European Composite Administration)
Other professional activities
1996/2007. Practising lawyer, administrative law
Member of several commissions of the Italian Government in the matter of urban
transformation and urban problems
Awards
The book "Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi" was indicated as one of
the best Italian legal books of 2005 by the “Club dei Giuristi”
The book "Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo" was indicated as
one of the best Italian legal books of 2009 by the “Club dei Giuristi”
Work in progress
Public administration within European Union
Languages
Italian: mother tongue
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German: fluent, both written and spoken
English: fluent, both written and spoken
Publications
Administrative Pluralism, Horizontal Cooperation and Transnational Administrative
Acts, in “Review of European Administrative Law”, 2012/2, p. 17-45
(with V. Minervini), Le «decisioni con impegni» nella disciplina dei mercati
regolamentati, in “Gli accordi amministrativi tra consenso, conflitto e condivisione”,
D. Corletto (Ed.), Napoli, 2012, p. 201-225
Conflict and Cooperation within European Composite Administration (Between Philia
and Eris), in “Review of European Administrative Law”, 2012/1, p. 43-77
Review of Handbuch Ius Publicum Europaeum, vol. III, Verwaltungsrecht in Europa:
Grundlagen, A. von Bogdandy, S. Cassese, P. M. Huber (Eds.), Heidelberg, C.F.
Muller, 2010 and Handbuch Ius Publicum Europaeum, volume IV, Verwaltungsrecht
in Europa: Wissenschaft, A. von Bogdandy, S. Cassese, P. M. Huber (Eds.),
Heidelberg, C.F. Muller, 2011, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2012, p.
227-232
Evoluzione del rapporto autorità/libertà: il provvedimento amministrativo
transnazionale nell'Unione europea, in “Associazione italiana dei professori di diritto
amministrativo. Annuario 2011. L'atto autoritativo. Convergenze e divergenze tra
ordinamenti”, Napoli, 2012, p. 353-362
Amministrazione europea e tutela giurisdizionale, in “Lo Spazio amministrativo
europeo”, M. Chiti, A. Natalini (Eds.), Bologna, 2012, p. 347-378
(with A. Masucci), translation of Eberhard Schmidt Aβmann, L’illegittimità degli atti
amministrativi per vizi di forma e del procedimento e la tutela del cittadino, in “Diritto
amministrativo”, 2011, p. 471-497
Cooperazione e conflitto nell'unione amministrativa europea, in “Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario”, 2011, p. 13-51
(with V. Minervini), Le decisioni con impegni nella normativa nazionale a tutela della
concorrenza e dei consumatori, in “Concorrenza e mercato”, 2011, p. 509-565
Autorizzazioni transnazionali e ordinamento europeo, in “Rivista di diritto pubblico
comunitario”, 2010, p. 759-788
Problemi del decentramento comunale in “Labsus” (www.labsus.org), 2010, p. 1-19
(with V. Cerulli Irelli) Il secondo <piano casa>: una (incostituzionale)
depianificazione del territorio in “Democrazia e diritto”, 2009, p. 106-117
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“Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo”, Torino, 2009
(Ed. with V. Cerulli Irelli) “L’invalidità amministrativa”, Torino, 2009
L’invalidità degli atti amministrativi nell’ordinamento tedesco, in “L’invalidità
amministrativa”, Ed. with V. Cerulli Irelli, Torino, Giappichelli, 2009, p. 245-260
Le funzioni fondamentali e le funzioni proprie di comuni, province e città
metropolitane nella legislazione statale, in “Immigrazione e soluzioni legislative in
Italia e Spagna”, V. Tozzi and M. Parisi (Eds.), Arti Grafiche la Regione, 2007, p.
183-199
Il procedimento amministrativo. Profili strutturali, in “La disciplina generale
dell'azione amministrativa”, ed. by V. Cerulli Irelli (Ed.), Napoli, 2006, p. 135-157
La perequazione nel disegno di legge sui <principi in materia di governo del
territorio>, in “La controriforma urbanistica”, Firenze, 2005, p. 109-118
Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, 2005, p. 23-82
Procedimento amministrativo e interessi materiali, in “Diritto amministrativo”, 2005,
p. 87-178
“Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi”, Torino, Giappichelli, 2005
Le società di trasformazione urbana: problemi giuridici, in “Le società di
trasformazione urbana”, G. Storto (Ed.), Milano, 2004, p. 69-80
Denunce qualificate e preistruttoria amministrativa, in “Diritto amministrativo”, 2002,
p. 717-755
“La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità”, Torino, Giappichelli,
2002
Pianificazione territoriale d'area vasta e pluralismo amministrativo (I), in “Rivista
giuridica di urbanistica”, 2002, p. 49-70
Pianificazione territoriale d'area vasta e pluralismo amministrativo (II), in “Rivista
giuridica di urbanistica”, 2002, p. 253-301
L'approvazione delle conciliazioni giudiziarie in materia di usi civici, in “Giornale di
diritto amministrativo”, 2001, p. 471-475
I demani civici e le proprietà collettive di fronte al declino dell’autorità locale di
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sistema, in “Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino
dell'autorità locale di sistema”, P. Nervi (Ed.), Padova, 2000, p. 115-135
Usi civici, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, 15, Utet, 1999, p. 584- 602
(with F. Luciani) Contributo allo studio della conferenza di servizi decisoria, in “Il
diritto dell’economia”, 1999, p. 35-82
Brevi cenni sulle società locali di economia mista di trasformazione urbana
nell’ordinamento francese, in “Il diritto dell’economia”, 1998, p. 43-68
Le società di trasformazione urbana nell’ordinamento italiano, in “Rivista giuridica
dell’edilizia”, 1998, p. 43-97
Attività provvedimentale illecita della P.A. e risarcimento del danno, in
“Giurisprudenza italiana”, 1995, Parte I, sez. 1°, p. 8-11
Le elaborazioni della dottrina tedesca ed italiana sulla natura giuridica della
concorrenza. Spunti per una riflessione sulla L. 10 ottobre 1990, n. 287, in “Rivista
del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, 1994, p. 65-94
Forthcoming
I ricorsi amministrativi nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, 2013
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