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CORSO SCOLASTICO 

 

Diplomato al Liceo Classico Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma 
nell’anno scolastico 1977-1978 con il massimo dei voti. 
Laureato presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell'anno 
accademico 1982-1983 con il massimo dei voti.  
Vincitore di borsa di studio del Banco Ambrosiano Veneto (allora Banco 
Ambrosiano) per corso post universitario in materie giuridico-economiche. 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

L’attività professionale principalmente svolta attiene alla consulenza ed 
assistenza legale, in particolare nel campo specifico delle Opere Pubbliche. 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 15.01.1987. 
E’ Avvocato Cassazionista dal 1999. 
 

 
CONSULENZE SPECIFICHE 

 
E’ stato consulente giuridico del Commissario per l’Emergenza Socio 
Economico Ambientale Relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della 
Laguna di Venezia. 
E’ stato consulente giuridico del Commissario per l’emergenza socio-
economico-ambientale della viabilità di Mestre (per la realizzazione del 
“Passante di Mestre”).  
E’ stato o è, tra l’altro, consulente della Regione del Veneto-Settore Viabilità, 
del Consorzio Venezia Nuova (Concessionario dello Stato per il programma di 
interventi per la salvaguardia di Venezia), de La Biennale di Venezia (con 
specifico riguardo all’attuazione del programma di recupero dell’Arsenale), di 
Sistemi Territoriali S.p.A., di Veneto Strade S.p.A., di TPER S.p.A. (già ATC 
S.p.A., gestore dei servizi di TPL in Comune di Bologna), della ULSS1 Dolomiti 
(già ULSS2 Feltre), Università Cà Foscari di Venezia, Unindustria di Rovigo, 
Fondazione di Venezia, ASPO Chioggia e di altri Consorzi, Concessionari e 
Società operanti nel settore dei lavori e servizi pubblici e della tutela 
dell'Ambiente (tra gli altri Consorzio Edilsa Trieste, Consorzio Edilsa Gorizia, 
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Consorzio Edilsa Udine e SVEI S.p.A. incaricati di attuare il programma di 
edilizia sanitaria in Friuli Venezia Giulia e di edilizia universitaria in Campania 
– Napoli e Molise – Campobasso). 
 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

E’ stato Presidente del Collegio dei Probiviri dell'ACEA-Venezia (Collegio dei 
Costruttori della Provincia di Venezia). 
È stato, sino al dicembre 2011 Presidente di Concessioni Autostradali Venete – 
CAV S.p.A.. 
È stato, sino al novembre 2004, Presidente della S.c.p.A. Passante del Nord-
Est. 
È stato, sino al 13.9.2004, Vicepresidente della Palomar S.c.a.r.l., Società che 
operava nel settore cantieristico. 
È Presidente della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis 
dal 2002. 
E’ componente della Commissione Paritetica della Federazione Italiana Rugby. 
Ha ricoperto nel periodo 2000-2002 l’incarico di Giudice Nazionale della F.I.T.  
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
È stato docente dal 1994 al 2005 presso l'Associazione Verso l'Europa nella 
materia degli appalti e, più in generale, in Diritto Comunitario degli Appalti. 
Ha collaborato e collabora, quale docente, con Associazioni (Centro Studi 
Amministrativi di Padova, Centro Studi Amministrativi di Treviso), Società di 
formazione (Venezia Studi, Publitecnica – Codess – Sullam – Paradigma – 
Centro Studi Marangoni – SSPAL – Synergia – Gruppo Euroconference), 
Università (Trento), Istituti (Istituto Arturo Carlo Jemolo – Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio) e Fondazioni (Fondazione degli Ingegneri Veneziani) 
che organizzano attività didattiche, con particolare riguardo al Diritto 
Nazionale e Comunitario degli Appalti.  
Ha collaborato, come pubblicista, con Il Sole 24 Ore.  
Ha pubblicato articoli nella materia degli appalti su riviste specializzate del 
settore. 
 

 
ELENCO INTERVENTI, SEMINARI E CONVEGNI  
 
� 6 novembre 2019, Vicenza – Confindustria Vicenza e Omologhia S.r.l. – 

Relatore all’interno del corso di formazione “Il Codice dei Contratti Pubblici 
dopo il “Decreto sblocca cantieri”, intervento su “I criteri di aggiudicazione 
(minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa), l’anomalia 
dell’offerta”. 

� 15 ottobre 2019, Milano – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale - Relatore nel convegno “La Riforma del Codice dei Contratti – Si 
riparte dal Decreto Sblocca Cantieri”.  
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� 7 ottobre 2019, Venezia – Relatore unico nel Corso di formazione sui 
contratti pubblici “Le Varianti in corso d’opera per i Contratti Pubblici” 
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

� 3 ottobre 2019, Padova – ESNA SOA e ANCE Veneto – Relatore all’interno 
dell’incontro di approfondimento “La Riforma del Codice dei Contratti – Si 
riparte dal Decreto Sblocca Cantieri”.  

� 5 giugno 2019, Marghera (VE) – ANCE Venezia e Omologhia S.r.l. di Padova 
– Relatore all’interno del Corso di Formazione “Il Codice dei Contratti 
Pubblici - le Nuove Prospettive - Programmazione, progettazione e 
affidamento dei contratti pubblici di lavori”, intervento su “Il contenzioso 
amministrativo in fase di affidamento”. 

� 9 novembre 2018 – Associazione Veneta degli avvocati amministrativisti – 
Relatore nel convegno ““L’art. 120, comma 2 bis, C.P.A.: luci ed ombre, 
verso una possibile riforma”. 

� 27 ottobre 2018 – Associazione Veneta degli avvocati amministrativisti e 
Centro Studi Patavini di diritto concorsuale – Relatore nel convegno 
“Fallimento e procedure concorsuali in rapporto alle convenzioni 
urbanistiche ed ai contratti pubblici d’appalto”, intervento su “Contratti 
pubblici d’appalto e norme fallimentari: il difficile dialogo tra Codice dei 
contratti e Legge fallimentare”. 

� 15 dicembre 2017, Venezia – Federazione Ingegneri del Veneto – Relatore 
nel seminario "Il Decreto Correttivo del Codice Appalti, gli affidamenti dei 
servizi di ingegneria e il ruolo del RUP”, intervento su “Gli aspetti 
amministrativi del decreto correttivo del Nuovo Codice Appalti, con 
riferimento ai servizi di ingegneria e in particolare al ruolo del RUP”.  

� 23 novembre 2017, Treviso – Federazione Ingegneri del Veneto – Relatore 
nel seminario "Il Decreto Correttivo del Codice Appalti e gli affidamenti dei 
servizi di ingegneria, D. Lgs. 19/04/2017, n. 56”, intervento su “Gli aspetti 
amministrativi del decreto correttivo del Nuovo Codice Appalti, con 
riferimento ai servizi di ingegneria”.  

� 24 ottobre 2017, Roma – Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“A.C. Jemolo”. Relatore nel Corso di Formazione “I contratti pubblici nel 
nuovo Codice alla luce del decreto correttivo”, intervento su “La nuova 
disciplina dell’esecuzione del contratto. La nuova disciplina delle varianti. 
Rimedi alternativi di soluzione delle controversie (accordo bonario, 
transazione, arbitrato) anche alla luce delle novità previste dal correttivo. 
Cenni sul contenzioso civile in tema di contratti pubblici”. 

� 16 dicembre 2016, 13 e 16 gennaio 2017, Venezia – Fondazione Ingegneri 
Veneziani – Docente nel corso di formazione "Il contenzioso e le riserve nei 
lavori pubblici secondo il nuovo codice dei contratti di appalto e di 
concessione (d.Lgs. 18/4/2016 n. 50) “Direzione dei Lavori negli Appalti 
Pubblici (dal contratto al collaudo)”.  

� 24 ottobre 2016, 7-14-29 novembre 2016, Venezia – Relatore unico nel 
Corso di formazione e aggiornamento “Il Nuovo Codice Dei Contratti 
Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi D.Lgs 50/2016” organizzato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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� 9 e 10 novembre 2016, Chioggia – Relatore nel Corso di Formazione "La 
riforma dei Contratti Pubblici. Il nuovo codice e la disciplina attuativa 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50" organizzato dall’Azienda Speciale per il Porto 
di Chioggia. 

� 15 ottobre 2016, Padova – Relatore nel Seminario organizzato 
dall’Associazione Veneta degli Avvocati amministrativisti sul tema “Il nuovo 
codice dei contratti pubblici e i provvedimenti di attuazione”. 

� 18 luglio 2016, Roma – Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. 
Jemolo”. Relatore nel Corso di Formazione “Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici”, intervento su “Profili rilevanti in tema di esecuzione del 
contratto. La nuova disciplina delle varianti”. 

� 16 giugno 2016, Venezia - Mestre – Relatore unico nel corso di formazione 
– seminario di studi presso Veneto Strade S.p.A. “Le peculiarità innovative 
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici”. 

� 30 maggio 2016, Rovigo – Relatore unico nel convegno “Il nuovo Codice 
degli Appalti e delle Concessioni” organizzato da Confindustria Venezia, 
area metropolitana di Venezia e Rovigo e ANCE Rovigo. 

� 12, 15 e 19 maggio 2015, Venezia – Fondazione Ingegneri Veneziani – 
Docente nel corso “Direzione dei Lavori negli Appalti Pubblici (dal contratto 
al collaudo)”.  

� 24 aprile 2015, Venezia – Fondazione Ingegneri Veneziani – Docente nel 
corso “La gestione dei contratti a corpo”.  

� 20 e 27 gennaio 2015, Venezia – Fondazione Ingegneri Veneziani – Docente 
nel corso “Varianti in corso di opera e perizie suppletive e di variante”.  

� 7 dicembre 2013, Benevento – Ordine degli Avvocati di Benevento – relatore 
nel Convegno Master sullo Sport. Argomenti trattati “Giudizio sportivo a tre 
anni dall’entrata in vigore del Nuovo Processo Amministrativo”.    

� 29 marzo, 2/20 aprile 2012, Venezia – Fondazione Ingegneri Veneziani – 
Docente nel corso “Nuovo regolamento Codice A.P.”.  

� 5/13/19 ottobre 2011, Venezia – Fondazione Ingegneri Veneziani – Docente 
nel corso “Nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli 
appalti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)”.  

� 23 giugno 2011, Mestre, Venezia – Provincia di Venezia - Corso di 
Formazione su "Gli appalti di lavori pubblici nel nuovo Regolamento di 
esecuzione del Codice dei contratti pubblici". Intervento su “L’esecuzione 
del contratto. I. Le novità in tema di esecuzione del contratto. II. 
Condensazione delle disposizioni del Capitolato Generale all’interno del 
Regolamento. III. Consegna, sospensione lavori, penali, varianti, riserve, 
subappalto”. 

� 26 maggio 2011, Venezia – Associazione Costruttori Edili di Venezia e 
Provincia – Seminario su “Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti”. Argomenti trattati: “Sistemi di realizzazione dei 
lavori, procedure di scelta del contraente, bando di gara, pubblicità e 
termini”. 

� 12 maggio 2011, Vicenza – Venezia Studi S.r.l., giornata di studio sul 
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Nuovo regolamento dei Contratti Pubblici tenuta presso l’Associazione degli 
Industriali di Vicenza. Argomento “Le novità dei contratti pubblici di 
lavori”. 

� 4/11 febbraio 2011, 8/15/22 ottobre 2010, Venezia – Fondazione Ingegneri 
Veneziani – Docente nel corso “Il contenzioso nei Lavori Pubblici: cause, 
gestione e risoluzione”. Argomenti trattati: “Dalla consegna dei lavori al 
collaudo: le riserve. L’Appaltatore. Le ipotesi più frequenti di contestazione. 
L’estinzione del contratto di appalto e la risoluzione. L’arbitrato. Il giudizio 
ordinario. Il D.Lgs. 53/2010: novità sulle procedure di ricorso in materia 
d'aggiudicazione degli appalti pubblici”. 

� 26 novembre 2010, Castelfranco Veneto (TV) – Associazione Veneta 
Avvocati Amministrativisti – Convegno di Studio “Appalti Pubblici che 
cambiano: dal Terzo Correttivo del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 
20.3.2010 n. 53 al Nuovo Regolamento Attuativo”. Relazione su: “I requisiti 
di partecipazione e le procedure di scelta del contraente: avvalimento, 
accordo quadro e le tappe del dialogo competitivo”. 

� 19 novembre 2010, Venezia – Camera Arbitrale di Venezia, Camera di 
Commercio di Venezia – Seminario “L’arbitrato negli appalti pubblici”. 
Argomento trattato: “Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici, Albo degli 
Arbitri e Norme di Procedura”. 

� 24 settembre 2010, Trieste – Regione Friuli Venezia Giulia – Incontro 
formativo su “Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni 
generali ed istruzioni operative per il processo amministrativo”. Intervento 
su “I riti speciali, con particolare riguardo agli appalti”. 

� 24 aprile 2010, Padova – Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti – 
Relatore nel convegno su ”Il D.Lgs. 53/2010: le principali novità operative 
immediatamente applicabili”. 

� 21 maggio 2009, Padova – Centro Studi Forense, Gruppo Euroconference – 
Master di approfondimento “Pubblica Amministrazione, Contratti Pubblici e 
Società Pubbliche”. 

� 28 novembre 2008, Verona – Fondazione Veronese di Studi giuridici ed 
Università di Verona – Formazione professionale avvocati: “Gli appalti dopo 
il Codice dei contratti”.  Intervento su “I criteri di selezione delle offerte e la 
verifica dell’anomalia”. 

� Bologna, 27 novembre 2008 – Milano, 3 luglio 2008 – Padova, 10 luglio 
2008 – Centro Studi Forensi, Gruppo Euroconference, - Seminari di 
specializzazione dal titolo “Il nuovo codice dei contratti pubblici”. 
Argomento trattato: “Il contenzioso: la transazione e l’accordo bonario; 
l’arbitrato; la tutela cautelare”. 

� 8 novembre 2008, Portogruaro (VE) – Camera degli Avvocati di Portogruaro. 
Convegno “La responsabilità della P.A. e le tipologie di danni risarcibili”. 
Intervento relativo a “I danni da lesioni di diritti soggettivi”. 

� 18 settembre 2008 – 24 ottobre 2008, Venezia – Consorzio per l’Alta 
Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 
– Osimo – “Corso di Formazione sul Codice dei Contratti Pubblici”. 
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� 7 aprile 2008, Venezia – Ordine degli Avvocati di Venezia. Lezioni di diritto 
e procedura amministrativa. “Il nuovo codice degli appalti: la 
giurisprudenza e gli strumenti di tutela”. 

� 31 maggio 2007, Venezia – Comune di Spinea / Eurosportello Unioncamere 
del Veneto. Docenza sul tema “Gli appalti pubblici” tenutasi all’interno del 
progetto “Internazionalizzazione e progettazione comunitaria: strumenti per 
la P.A.” 

� 6 dicembre 2006, Roma – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. “La Camera arbitrale nel pubblico impiego: l’art. 59 del 
D.Lgs n. 29 del 1993 e la successiva evoluzione della disciplina del 
rapporto di pubblico impiego; gli accordi quadro in materia di procedura di 
conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e del 27 luglio 2003”. 

� 1-2 dicembre 2006, Venezia – Convegno di Studi in onore di Alberto de 
Roberto Presidente emerito del Consiglio di Stato “Il Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture”. Argomento trattato: ”La 
realizzazione delle opere pubbliche attraverso la finanza di progetto e la 
concessione di costruzione e gestione”.  

� 24 novembre 2006, Castelfranco Veneto (TV) – Associazione Veneta 
Avvocati Amministrativisti – Convegno di Studio “Il nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici”. Relazione su: “Le peculiarità innovative del nuovo 
codice dei contratti pubblici”: 

� 21 e 30 novembre 2006, Lugo (RA) – Consorzio Provinciale per la 
Formazione Professionale. Corso di formazione professionale relativo a 
“Nuovo Codice degli appalti”.  

� 15 novembre 2006, Milano; 29 novembre Roma – Synergia Formazione – 
“Forum Appalti – L. 248/06”. Argomento trattato: “Il contenzioso post gara: 
profili pratici e soluzioni applicative: accordo bonario, potere di transazione 
ex art. 239, arbitrati” nell’ambito della seconda giornata su “Codice dei 
Contratti Pubblici: Disciplina in vigore e impatto della L. 248/06”. 

� 20 ottobre 2006, Città di Castello (PG) – Verso l’Europa, Associazione per lo 
studio sugli appalti pubblici europei. Corso “Codice dei Contratti”, 4^ 
Modulo: “Gli appalti sotto soglia e concessioni: Disciplina specifica dei 
contratti sotto soglia. Le concessioni di lavori pubblici”. 

� 6, 7 e 8 giugno 2006, Roma – Synergia Formazione – “Forum Codice dei 
Contratti Pubblici” Argomento trattato nel corso della seconda giornata 
dedicata a Procedure e Gare: “La scelta dell’aggiudicatario”. 

� 18 maggio 2006, Palmanova (UD) – A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia – Corso 
pratico sul Nuovo Codice degli Appalti. 

� 10 maggio 2005, Milano – Synergia Formazione – Convegno su “Appalti di 
Lavori Pubblici. Nuove forme di finanziamento e di esecuzione”. Argomento 
trattato: “La legge obiettivo e l’istituto del General Contractor: la 
realizzazione delle infrastrutture strategiche”. 

� 6 aprile 2005, Belluno – Scuola di Formazione Forense dell’Ordine 
Bellunese. Lezione su “La disciplina degli appalti pubblici nella legislazione 
nazionale e regionale”. 
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� 25 novembre 2004, Milano – Synergia Formazione – Convegno su: “La gara 
negli appalti di lavori, forniture e servizi”. Argomento trattato: “Le 
procedure aperte, ristrette e negoziate nel sistema dei c.d. settori esclusi” 

� 27 ottobre 2004, Milano – Synergia Formazione – “Le Associazioni 
Temporanee di Imprese ed i Consorzi”. Argomento trattato: “I Consorzi 
Stabili di Imprese: natura e qualificazione del consorzio stabile, 
partecipazione alle gare, rapporto tra consorzio stabile ed imprese 
consorziate, differenze tra consorzio stabile ed altre forme di integrazione 
tra imprese”. 

� 2 marzo 2004, Venezia – Centro Studi Marangoni. Incontro su “Affidamento 
dei servizi pubblici locali dopo la finanziaria”. 

� 25 febbraio 2004, Belluno – Scuola di Formazione Forense dell’Ordine 
Bellunese. Lezione su: “L’Arbitrato della Pubblica Amministrazione” 
nell’ambito del corso annuale di formazione per praticanti avvocati. 

� 4 e 18 novembre 2003 – Comune di Belluno in collaborazione con Centro 
Studi Marangoni. “Il procedimento per la realizzazione delle opere 
pubbliche: programmazione e pianificazione, progettazione, gara ed 
esecuzione”. Argomenti trattati: “Progettazione” e “Esecuzione”. 

� 29 maggio 2003, Venezia-Mestre – Sullam, Formazione Convegni e 
Consulenze. Convegno su: “Il Project Financing: aspetti giuridici, tutele 
assicurative, tecniche bancarie, ruolo dell’advisor”. Argomento trattato: 
“Finanza di progetto: aspetti giuridici connessi alla presentazione della 
proposta, allo sviluppo della gara, allo sviluppo della procedura negoziata, 
alla costituzione e operatività della società di progetto”. 

� 15 maggio 2003, Venezia - Sullam, Formazione Convegni e Consulenze. 
Convegno su: “I contratti della Pubblica Amministrazione”. Argomento 
trattato: “La progettazione e la direzione dei lavori: incarichi fiduciari; 
appalti sotto e sopra soglia comunitaria; il global service. L’integrazione tra 
imprese: A.T.I. e Consorzi; A.T.I. orizzontali, verticali e miste; responsabilità 
delle A.T.I. e dei Consorzi; le A.T.I. nel settore degli appalti e dei servizi e 
forniture. La responsabilità della Pubblica Amministrazione: la 
responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale”. 

� 21 giugno 2002, Milano – Paradigma S.r.l. – “Le Riunioni Temporanee di 
Imprese ed i Consorzi”. Argomento trattato:”Le riunioni temporanee di 
imprese: riunioni di tipo orizzontale, di tipo verticale e miste: cooperazione 
tra imprese, limiti e possibilità di partecipazione alle gare, responsabilità”. 

� 24 e 10 maggio 2002, Venezia – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale. Incarico di docenza avente ad oggetto: “Norme 
comunitarie in materia di lavori pubblici” nell’ambito del corso-concorso 
per la carriera verticale categoria C del personale dipendente della Regione 
Veneto, organizzato dalla SSPAL Interregionale Veneto Friuli Venezia 
Giulia. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
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� Dike Giuridica 2018, “Manuale dei contratti pubblici” a cura di F. 
Caringella, M. Giustiniani, P. Mantini – III Edizione (in corso di 
pubblicazione). Commento agli articoli da 122 a 128 del D.lgs. 50/2016. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 2/2018. 
“IL PPP, la concessione di lavori, di servizi e la finanza di progetto nel 
nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016)”. 

� Dike Giuridica 2016, “Nuovo Codice dei contratti pubblici” a cura di F. 
Caringella, M. Giustiniani, P. Mantini. Commento all’art. 28, “contratti 
misti di appalto”. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 4/2011. 
L’avvalimento nella disciplina del codice unico dei contratti. 

� GIUFFRE’ EDITORE 2011, “Codice dell’Appalto Pubblico” a cura di S. 
Baccarini, G. Chinè, R. Proietti: Parte II, Capo I, Sezione II, artt. 63-69 
“Bandi, avvisi e inviti”. 

� GIUFFRE’ ED. 2008, “Trattato sui contratti pubblici, Vol. IV, Le tipologie 
contrattuali” diretto da M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli. “Le 
infrastrutture strategiche”. 

� MAGGIOLI EDITORE, 2007 - Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – “La realizzazione delle opere pubbliche 
attraverso la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione”. 

� CEDAM 2004, La Legge Quadro in materia di lavori pubblici” a cura di 
Antonio Carullo e Angelo Clarizia: “Art. 33 Segretezza”. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 2/2002. 
Commento a Sentenza Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2002, n. 505 in 
tema di partecipazione delle società di ingegneria alle gare di progettazione. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/2001. 
“La legge 21 luglio 2000, n. 205: prime considerazioni sulla giurisdizione 
esclusiva in materia di appalti”. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/2000. 
“Commento al nuovo regolamento di attuazione della legge quadro sui 
lavori pubblici: Esecuzione dei lavori”. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/1999. 
“La risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 31-bis della L. 109/1994. 
La definizione delle controversie: il nuovo arbitrato”. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 1/1999. 
Commento a Sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 7 aprile 1998, n. 
289 in tema di subentro dell’impresa cessionaria d’azienda. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/1998. 
Commento a Sentenza T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 8 aprile 1998, 
n. 410 sulla partecipazione di imprese in amministrazione straordinaria a 
gare d’appalto. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 1/1998. 
Commento a Sentenza Corte di Cassazione, I sez, 17 settembre 1997, n. 
9248 in tema di arricchimento senza causa e responsabilità dei pubblici 
amministratori. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/1997. 
Commento a Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. I, 11 febbraio 1997, n. 363 in 
tema di contratti misti di lavori e servizi. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 4/1996. 
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Commento a Sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1996 n. 148 e 
Sentenza T.A.R Friuli Venezia Giulia, 13 giugno 1996 n. 548 sulla 
giurisdizione in materia di concessioni. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 1/1996. 
Commento a Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 7 agosto 1995, 
n. 8543 sulla giurisdizione in materia di trattativa privata. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 2-
3/1995. Commento a Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 12 
dicembre 1994, n. 10596 sul procedimento arbitrale. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 1/1995. 
Commento a Sentenza Corte dei Conti, Sez. contr. Stato, 13 luglio 1994, n. 
86 in tema di efficacia retroattiva dei contratti. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 4/1994. 
Commento a Sentenza T.A.R. Puglia, Sez Lecce, 11 febbraio 1994, n. 104 in 
tema di cessione di azienda e trasferibilità dei contratti d’appalto di opere 
pubbliche. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 3/1994. 
Commento a Sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 1994, n. 638 
sull’associazione temporanea di imprese. 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – 
Supplemento al n. 2/1994. La nuova legge quadro in materia di lavori 
pubblici. Commento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (commento agli 
artt. 10, 11, 12, 13, 27, 28, 35, 36 e 37). 

� Maggioli Editore, “I contratti dello Stato e degli Enti pubblici” – n. 1/1994. 
Commento a Parere Cons. Stato, Sez. II, 3 febbraio 1993, n. 53 in tema di 
cessione dei contratti d’appalto di opere pubbliche. 

 

 
 


