FORMATO
PER
IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCCA MAURIZIO

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Anno 1.4.1993 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE- MINISTERO INTERNO

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Segretario Comunale

• Principali
responsabilità

mansioni

e

Ex art.97 T.U.E.L.

• Date (da – a)

Anno 1990 – 1993

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico Locale

• Tipo di impiego

Istruttore Direttivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Master di primo livello “Governo delle Reti di Sviluppo Locale”

• Date (da – a)

Anno 2013
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez – Governo Italiano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Interventi mirati al contrasto
Amministrazione locale e centrale

• Date (da – a)

Anno 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Direzione Aziendale Università “Bocconi”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Perfezionamento – MAP Management per le Amministrazioni
Pubbliche, Academy dei Segretari

• Date (da – a)

Anno 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SSPAL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Formazione professionale

• Qualifica conseguita

Idoneità Segretario Generale di fascia A

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esame finale 30/30

• Date (da – a)

Anno 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Discipline Giuridiche

• Qualifica conseguita

Dottore in Giurisprudenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento votazione 110/110

• Date (da – a)

Anno 1988

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Discipline giuridiche, economiche e sociali, con triennalità nella lingua Spagnolo
e Inglese

• Qualifica conseguita

Dottore in Scienze Politiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Scienze politiche (indirizzo Politico – Amministrativo), vecchio
ordinamento votazione 110/110 e lode

della

corruzione

nella

Pubblica
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese – Spagnolo (Corso triennale, Università degli Studi di Padova)

ABILITAZIONI
INCARICHI

–

ISCRIZIONI

Già iscritto all’Ordine degli Avvocati (elenco dipendenti p.a.).
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti (elenco Pubblicisti).
Componente di Nuclei di Valutazione ed O.I.V.
Formatore P.A.

3

PUBBLICAZIONI

ELENCO LIBRI - CD PUBBLICATI
I contratti degli enti locali. Formulario degli atti negoziali con guida tecnica alla
redazione, Maggioli, 2018, pagg. 814;
Commento all’art. 15. Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione
personali, in La sicurezza delle città, a cura di Italia, Giuffrè Editore, 2017, pagg.
58 – 67 (AA.VV);
Atti e contratti. Formulario degli enti locali dopo l’armonizzazione contabile,
Maggioli, 2015, CD;
Atti e contratti. Formulario degli enti locali, Maggioli, 2015, CD;
Il nuovo governo dell’are vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n.56.
Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. legge
Delrio, Jovene, 2014, (AA.VV.);
Formulario dei contratti degli enti locali, aggiornato con il D.L. 101/2013 con.v L.
n. 125/2013 (Decreto razionalizzazione P.A.), Maggioli, 2013, CD;
Formulario dei contratti degli enti locali, aggiornato con il D.L. 5/2012 con.v L. n.
35/2012 (semplificazione), Maggioli, 2012, CD;
Il contratto di servizio, in Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente.
Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, Maggioli, 2012, (AA.VV.);
Formulario dei contratti degli enti locali, aggiornato con il D.P.R. n.207/2010
(Regolamento Codice dei contratti pubblici), Maggioli, 2011, CD;
Formulario dei contratti degli enti locali, aggiornato con il Codice dei contratti e il
Decreto Bersani, Maggioli, 2006, CD;
Codice commentato della legge 241/1990 riformata, Maggioli, 2006, (AA.VV.);
Formulario dei contratti degli enti locali, Maggioli, 2005, CD;
Il nuovo procedimento amministrativo. Commentario coordinato con la Legge
241/90 riformata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15 e dalla Legge 14 maggio
2005, n.80, Maggioli, 2005, pagg. 1516 (AA.VV.);
Formulario informatico, C.e.l. Editoria digitale, Gorle (BG), 2003, CD;
La funzione rogatoria del Segretario Comunale, C.e.l. Collana Editoriale
A.N.C.I., Gorle (BG), 2003, pagg. 413.
ELENCO ARTICOLI PUBBLICATI
2019
Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente
www.segretaricomunalivighenzi.it, 2 gennaio 2019;

lo

sviluppo

urbano

Gara telematica e modalità di upload, www.segretaricomunalivighenzi.it, 2
gennaio 2019;
Commento alla sentenza Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5968,
www.appalticontratti.it, 7 gennaio 2019;
Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 10 gennaio 2019;
Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per
l’accertamento
dell’istallazione
abusiva
di
cancelli,
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www.segretaricomunalivighenzi.it,
11
segretaricoav.wordpress.com, 11 gennaio 2019;

gennaio

2019,

Limiti cogenti ed evolutivi del diritto di accesso dei consiglieri comunali,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 14 gennaio 2019;
Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle
associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di
emergenza 118, www.segretaricomunalivighenzi.it, 15 gennaio 2019;
Trasparenza, accesso civico e sicurezza dei dati, ictsecuritymagazine.com, 16
gennaio 2019;
Piena tutela del minore con disabilità alla richiesta di un progetto individuale di
miglioramento della qualità di vita: un dovere di risultato in capo alla P.A.,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 17 gennaio 2019;
Gli affidamenti (diretti, d’urgenza, in lotti) con indicazioni operative, L’Ufficio
Tecnico, 2019, n. 1 - 2, pagg. 51 - 61;
Conflitto di interessi, pubblicità, trasparenza e nomina della Commissione di
gara: verifica effettiva più che onere formale, www.segretaricomunalivighenzi.it,
21 gennaio 2019;
Accesso civico generalizzato autorizzato in modo illegittimo: il danno va provato,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 23 gennaio 2019;
Assunzioni con titoli falsi, dichiarazioni mendaci o errori sui punteggi,
ilpersonale.it, 23 gennaio 2019;
Il consigliere assenteista che diserta ingiustificatamente le sedute del consiglio
comunale, www.segretaricomunalivighenzi.it, 28 gennaio 2019;
Legittimazione attiva dei consiglieri comunali sugli atti del Consiglio comunale,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 1 febbraio 2019;
Il principio di segretezza delle offerte, www.segretaricomunalivighenzi.it, 4
febbraio 2019;
Prevenzione della corruzione e misure operative del PTPCT rivolte ai soggetti
partecipati (società, organismi, enti privati), alla luce delle indicazioni ANAC
all’aggiornamento 2018 al PNA 2016, dirittodeiservizipubblici.it, 4 febbraio 2019;
La spesa sanitaria di ricovero protetto non può essere posta a carico del
Comune, anche in presenza di prestazioni socio – assistenziali, La Gazzetta
degli enti locali, 4 febbraio 2019;
L’ambito dell’evidenza pubblica nelle concessioni autostradali: i servizi di
ristorazione e commerciali (nota a margine dell’ordinanza n. 1543 del 21
gennaio 2019 delle sez. Unite Civili della Corte di Cassazione), LexItalia.it, n. 2,
6 febbraio 2019;
Criterio del prezzo più basso per servizi standardizzati di trasporto pubblico
locale, www.segretaricomunalivighenzi.it, 13 febbraio 2019;
2018
La disciplina delle strade ad uso pubblico, L’Ufficio Tecnico, 2018, n. 1 - 2,
pagg. 92 – 105;
Brevi considerazioni sull’accessibilità agli esposti tra trasparenza e tutela dei
dati, LexItalia, n. 4, 3 aprile 2018;
Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti, La Gazzetta degli enti locali, 11
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aprile 2018;
Concorsi interni e progressioni verticali, in Comuni d’Italia, 2018, n. 4, pagg. 15
– 23;
Il diritto di accesso alle dichiarazioni, La Gazzetta degli enti locali, 16 aprile
2018;
Riflessioni sulla Commissione edilizia a supporto del responsabile dell’ufficio
urbanistico, L’Ufficio Tecnico, 2018, n. 4, pagg. 90 - 96;
Rapporti convenzionali con i soggetti del Terzo settore con schema atto, I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, n. 1, pagg. 133 - 144;
Prospettive del diritto di accesso documentale e generalizzato dei titoli edilizi,
L’ufficio tecnico, 2018, n. 5, pagg. 63 - 72;
Accesso del consigliere comunale al registro del protocollo, La gazzetta degli
enti locali, 23 luglio 2018;
Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public
management, segretaricomunalivighenzi.it, 23 luglio 2018;
Processi evolutivi della trasparenza e video riprese del consiglio comunale,
Lexitalia.it, n. 7, 25 luglio 2018:
Processi evolutivi della trasparenza e videoriprese del Consiglio comunale,
(rielaborazione di un precedente articolo sul medesimo tema), La Gazzetta degli
enti locali, 30 – 31 luglio 2018;
Direzione lavori con schema di disciplinare, I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2018, n. 2, pagg. 203 - 217;
Incarichi di natura fiduciaria e prevenzione della corruzione, Il personale.it, 3
agosto 2018;
La democrazia partecipata e il popolo sovrano, segretaricomunalivighenzi.it, 4
agosto 2018;
Il principio della rotazione, L’Ufficio Tecnico, 2018, n. 7 - 8, pagg. 86 - 94;
Libertà di culto o di pianificazione urbana, www.segretaricomunalivighenzi.it, 9
agosto 2018;
Minimi tariffari o lavoro gratis, www.segretaricomunalivighenzi.it, 13 agosto
2018;
Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 13 agosto 2018;
Consultazione popolare e rappresentanza elettorale: il referendum sulla
divisione di Venezia, www.segretaricomunalivighenzi.it, 17 agosto 2018;
Le
concessioni
autostradali
e
modelli
www.segretaricomunalivighenzi.it, 20 agosto 2018;

di

sviluppo,

Unico lotto e clausole escludenti, www.segretaricomunalivighenzi.it, 20 agosto
2018;
Corruzione o semplice malcostume, www.mauriziolucca.com, 25 agosto 2018;
Profili di illegittimità sul rimborso delle spese legali per intervenuta prescrizione,
LexItalia.it, 27 agosto 2018, n. 8;
Impronte
digitali
e
microchip
per
la
www.segretaricomunalivighenzi.it, 29 agosto 2018;

riforma

della

PA,
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Impossessamento abusivo di proprietà pubblica e dovere di provvedere, La
Gazzetta degli enti locali, 29 agosto 2018;
Scissione societarie e danno ambientale, www.segretaricomunalivighenzi.it, 31
agosto 2018;
Ancora
lavoro
gratuito
per
attività
www.segretaricomunalivighenzi.it, 1 settembre 2018;

ad

alto

rischio,

Illegittimo affidamento diretto del servizio di cattura, mantenimento e cura dei
cani vaganti e randagi, La Gazzetta degli enti locali, 3 settembre 2018 e
Appalti&Contratti, n. 2018, n. 9, pagg. 63 - 66;
Libero panino in libera scuola, www.segretaricomunalivighenzi.it, 5 settembre
2018;
La concretezza del senso comune: la riforma digitale della P.A.,
MaurizioLucca.com, 6 settembre 2018;
Fumo passivo nella P.A. e tutela risarcitoria, www.segretaricomunalivighenzi.it,
6 settembre 2018;
Annullamento
del
titolo
edilizio:
presupposti
www.segretaricomunalivighenzi.it, 11 settembre 2018;

di

legge,

Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 12 settembre 2018;
Silenzio assenso e parità scolastica, www.segretaricomunalivighenzi.it, 13
settembre 2018;
Edifici
di
culto
e
destinazione
di
www.segretaricomunalivighenzi.it, 14 settembre 2018;

urbanizzazione,

Nomina trasparente del dirigente, www.segretaricomunalivighenzi.it, 24
settembre 2018;
Document0 riservato e diritto di accesso, La Gazzetta degli Enti Locali, 24
settembre 2018;
Incarichi di natura fiduciaria nell’area a rischio “Governo del Territorio”, con uno
schema di misura di prevenzione della corruzione, L’Ufficio Tecnico, 2018, n. 9,
pagg. 82 - 99;
Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta
www.segretaricomunalivighenzi.it, 25 settembre 2018;

non

sanabile,

La funzione rogatoria del Segretario comunale e i diritti di rogito, Comuni d’Italia,
2018, n. 9, pagg. 40 - 56;
Governo
del
territorio:
area
a
www.segretaricomunalivighenzi.it, 27 settembre 2018;

rischio

corruttivo,

La strana flessibilità della funzione rogatoria, www.segretaricomunalivighenzi.it,
4 ottobre 2018;
In attesa delle impronte digitali gli avvocati timbrano ancora con il badge,
LexItalia.it, 6 ottobre 2018, n. 10;
Limiti di validità della proroga e del rinnovo, www.segretaricomunalivighenzi.it,
10 ottobre 2018;
Permesso di costruire e titolo di proprietà, www.segretaricomunalivighenzi.it, 11
ottobre 2018;
Diritto

di

accesso

all’identità

del

figlio

adottato,
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www.segretaricomunalivighenzi.it, 15 ottobre 2018;
I parcheggi a standard sono pubblici, www.segretaricomunalivighenzi.it, 17
ottobre 2018;
La libertà di culto (non) può essere una
www.segretaricomunalivighenzi.it, 18 ottobre 2018;
Il
vincolo
cimiteriale
e
la
sanatoria
www.segretaricomunalivighenzi.it, 22 ottobre 2018;

scelta
degli

discrezionale,
abusi

edilizi,

Esonero da forza maggiore e motivi di esclusione dalla gara, Lexitalia.it, 23
ottobre 2018, n. 10;
Contratto per scambio di corrispondenza con schema d’atto, I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, 2018, n. 3, pagg. 131 - 138;
Strade pubbliche, strade private e oneri manutentivi, La Gazzetta degli enti
locali, 25 ottobre 2018;
La perequazione urbanistica, L’Ufficio tecnico, 2018, n. 10, pagg. 79 - 91;
Motivazione probatoria e istruttoria documentale, senza contradittorio con lo
stalker, per la legittimità dell’ammonimento orale del Questore,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 2 novembre 2018;
Poteri decisionali e inconferibilità successiva (c.d. pantouflage), LexItalia.it, 3
novembre 2018;
Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 8 novembre 2018;
L’errata notifica all’indirizzo del consigliere rende invalida la seduta del consiglio
comunale:
soluzioni
operative
con
l’indirizzo
digitale,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 12 novembre 2018;
La non impugnabilità della nomina della commissione di concorso, La gazzetta
degli enti locali, 12 novembre 208;
Il ruolo della pubblicità nella scelta del contraente: ogni modifica o proroga
richiede
il
rispetto
dell’onere
informativo
(contrarius
actus),
www.appaltiecontratti.it, 12 novembre 2018;
Il diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della
persona giuridica, www.segretaricomunalivighenzi.it, 19 novembre 2018;
Gli avvocati (non) possono lavorare per gratis nella P.A.: minimi tariffari
inderogabili, www.segretaricomunalivighenzi.it, 19 novembre 2018;
A case history: quali caratteristiche deve avere un’azienda che effettua
intercettazioni per partecipare agli appalti segretati della PA,
www.safetysecuritymagazine.com, 19 novembre 2018;
La parziale trasparenza non assicura il consenso informato: diamanti poco
cristallini, www.segretaricomunalivighenzi.it, 22 novembre 2018;
Valori (anche etici) e condotte a rischio nell’abusivo frazionamento degli appalti.
Nota a margine della sentenza Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 26610,
www.appalticontratti.it, 22 novembre 2018;
Proroga della concessione per la gestione di impianti sportivi;
www.appalticontratti.it, 23 novembre 2018 e Gazzetta degli Enti Locali, 26
novembre 2018;
Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va
cambiata, www.segretaricomunalivighenzi.it, 26 novembre 2018;
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Affidamento con gara per l’affidamento di
www.segretaricomunalivighenzi.it, 29 novembre 2018;

spazi

pubblicitari,

Le richieste di accesso agli atti o le segnalazioni del whistleblower non possono
essere causa di sanzione disciplinare: la richiesta è un dovere del dipendente
pubblico, Il personale.it, 30 novembre 2018 e La Gazzetta degli locali, 10
dicembre 2018;
Concessione posizionamento impianti tecnologici e schema d’atto, I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, n. 4, pagg. 149 - 156; Lesioni o diritti dei
consiglieri comunali in materia assunzionale, www.segretaricomunalivighenzi.it,
17 dicembre 2018;
La clowterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente)
la ignora, www.segretaricomunalivighenzi.it, 20 dicembre 2018;
Le Liberalizzazioni degli orari di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere
uomo-donna, estetista nel futuro dell’economia digitale, ildirittoamministrativo.it,
20 dicembre 2018;
Cancello e caldaia di sbarramento su intersezione di uso pubblico,
www.segretaricomunalivighenzi.it, 21 dicembre 2018;
Atto concessorio o contratto di locazione per il posizionamento delle antenne,
La Gazzetta degli enti locali e www.appaltiecontratti.it, 28 dicembr2018;
Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla
gara, www.mauriziolucca.com, 22 dicembre 2018;
Profili generale di tutela dei dati personali nel recepimento del Regolamento UE
2016/679: tutele rafforzate, i dati genetici, biometrici e sulla salute, Comuni
d’Italia, 2018, n. 12, pagg. 9 - 19;
2017
L’accordo quadro con schema negoziale, I contratti dello Stato e degli enti
pubblici, 2017, n. 4, pagg. 139 - 153;
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ambiti di
competenza e tutele, Comuni d’Italia, 2017, n. 11, pagg. 23 - 39;
La nuova trasparenza nel codice dei contratti. Un modello operativo e uno
schema di dichiarazione del componente della commissione di gara, L’Ufficio
Tecnico, 2017, n. 11_- 12, pagg. 55 - 69;
Il teleriscaldamento con schema di contratto, I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2017, n. 3, pagg. 81 - 91;
I principi di trasparenza presenti nel d.lgs. n. 50/2016, LexItalia, 18 ottobre 2017,
n. 10;
Le novità normative in materia di whistleblowing, Comuni d’Italia, 2017, n. 11,
pagg. 5 - 14;
Contratto di informatica (od oggetto informatico) con schema atto, I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, 2017, n. 2, pagg. 135 - 156;
L’ordine di demolizione, L’Ufficio Tecnico, 2017, n. 7 - 8, pagg. 50 - 61;
Presenza necessaria in sede e legittimità dei rimborsi viaggi degli amministratori
locali, Comuni d’Italia, 2017, n. 6, pagg. 15 – 21 e Risorse Umane, 2017, n. 3,
pagg. 41 - 46;
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Riforma del pubblico impiego, Comuni d’Italia, 2017, n. 6, pagg. 13 - 22;
Orientamenti applicativi negli affidamenti, L’Ufficio tecnico, 2017, n. 5, pagg. 47
– 56;
Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio
comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta,
LexItalia.it, 13 giugno 2017, n. 6;
Il criterio della vicinanza, l’accesso documentale e l’accesso generalizzato in
ambito edilizio, urbanistico, L’Ufficio tecnico, 2017, n. 5, pagg. 69 - 78;
Conflitto di interessi al tempo di facebook, LexItalia.it, 11 maggio 2017, n. 5;
I comitati con schema d’atto, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2017, n.
1, pagg. 161 - 166;
I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile, Comuni d’Italia, 2017, n. 4,
pagg. 15 – 28;
Considerazione sui pareri obbligatori nei provvedimenti deliberativi degli Enti
locali, LexItalia.it, 20 aprile 2017, n. 4;
Rapporti interni ed esterni del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, Risorse Umane, 2017, n. 2, pag. 11 – 17;
Sospensione e nomina di una nuova commissione concorsuale in presenza di
conflitto di interessi, Risorse Umane, 2017, n. 1, pagg. 18 - 22;
Il diritto di accesso: documentale, civico e generalizzato alla luce della linea
Guida ANAC n. 1309/2016, Comuni d’Italia, 2017, n. 3, pagg. 5 – 19;
Considerazioni minime sul nostrano spoils system, LexItalia.it, 10 marzo 2017,
n. 3;
Annullamento d’ufficio in ambito edilizio per falsa rappresentazione dei luoghi, la
Gazzetta degli enti locali, 6 marzo 2017;
Annullamento d’ufficio e autotutela doverosa in ambito edilizio, L’Ufficio Tecnico,
2017, n. 3, pag. 74 - 80;
Il vincolo negoziale nella P.A.: la forma scritta, La Gazzetta degli enti locali, 30
gennaio 2017 e L’Ufficio Tecnico, 2017, n. 1 – 2, pagg. 78 – 82;
Estensione del conflitto interessi e codice di comportamento (nota a margine
della delibera ANAC n.1305 del 21 dicembre 2016), LexItalia.it, 25 gennaio
2017;
2016
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016: l’approfondimento “Governo del
territorio”, L’Ufficio Tecnico, 2016, n. 10, pagg. 84 - 103;
Il contratto d’usufrutto con schema d’atto, I Contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2016, n. 3, pagg. 119 - 125;
Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato con deliberazione ANAC
n. 831 del 3 agosto 2016, Comuni d’Italia, 2016, n. 5, pagg. 29 - 44;
606
Poteri e doveri del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità (note a margine della determinazione A.N.AC. n. 833 del 3
agosto 2016), LexItalia, 21 settembre 2016, n. 9;
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Trasparenza, diritto di accesso e il diritto di cronaca, LexItalia, 18 agosto 2016,
n. 8;
Il contratto di fornitura con schema negoziale, I Contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2016, n. 2, pagg. 157 – 174;
Nomine tecniche, dirigenza a chiamata e spoil system: una rapporto
inconciliabile (nota di commento alla sentenza C.G.A. n. 163 del 16 giugno
2016), LexItalia.it, n. 6, 22 giugno 2016;
Ultimi approdi su diritto di accesso, L’Ufficio Tecnico, 2016, n. 5, pagg. 99 - 106;
Spese di comunicazione e iscrizione albo giornalisti, Comuni d’Italia, 2016, n.2,
pagg. 41 - 44;
Il protocollo di legalità con schema atto, I Contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2016, n. 1, pagg. 82 - 94;
Gli appalti verdi nel Collegato ambientale: focus sul Green public procurement
nella p.a., L’Ufficio Tecnico, 2016, n. 3, pagg. 40 - 54 e Appalti e Contratti, 2016,
n. 4, pagg. 54 - 68;
Affidamento della gestione del canile municipale, la Gazzetta degli enti locali, 18
marzo 2016;
Principi comuni degli obblighi di astensione e conflitto di interessi nelle
commissioni di concorso e di gara alla luce della Legge n. 190/2012, L’Ufficio
Tecnico, 2016, n. 1 - 2, pagg. 48 - 57;
Sedute riservate nelle gare informatiche, La Gazzetta degli enti locali, 1 febbraio
2016;
2015
Il contratto di locazione con schema atto, I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, 2015, n.4, pagg. 97 - 106;
Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione: la deliberazione ANAC n.12
del 28 ottobre 2015, in Comuni d’Italia, 2015, n. 6, pagg. 19 - 30;
L’interesse nel diritto di accesso (in materia ambientale), note a margine della
sentenza T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 19 novembre 2015, n. 1747,
LexItalia, 2015, n. 11;
Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi, L’Ufficio Tecnico,
2015, n. 11 -12, pagg. 47 - 56;
Il contratto di appalto di opera pubblica con schema atto, I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, 2015, n. 3, pagg. 91 - 114;
Cambio di destinazione d’uso e oneri di urbanizzazione, La Gazzetta degli enti
locali, 10 novembre 2015;
Pubblici dipendenti e Albi professionali: la querelle sui costi di iscrizione,
LexItalia, 2015, n. 11;
Profili operativi e soluzioni possibili in materia di contributi di urbanizzazione,
LexItalia, 2015, n. 10;
Appunti operativi sulle convenzioni urbanistiche, L’Ufficio Tecnico, 2015, n. 9,
pagg. 90 - 102;
Il comodato con schema atto, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2015, n.
2, pagg. 159 - 166;
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Il regime delle concessioni cimiteriali, Comuni d’Italia, 2015, n. 4 - 5, pagg. 49 57;
Pieno diritto di accesso del confinante, L’ufficio tecnico, 2015, n. 6, pagg. 40 49;
Accordi tra pubbliche amministrazioni con schema atto, I contratti dello Stato e
degli Enti Pubblici, 2015, n. 1, pagg. 101 - 111;
Osservazioni sul vincolo cimiteriale, L’ufficio tecnico, 2015, n. 4, pagg. 74 - 81;
L’Amministrazione negoziata: gli accordi, LexItalia, 2015, n. 4;
Vicinitas e diritto di accesso, La Gazzetta degli enti locali, 15 aprile 2015;
Limiti agli affidamenti diretti, L’Ufficio tecnico, 2015, n. 1 - 2, pagg. 42 - 48;
2014
Il diritto di accesso agli atti alla luce della giurisprudenza amministrativa,
L’Amministrazione Italiana, 2014, n. 2, pagg. 55 ss.;
Incarico di assistenza legale con schema negoziale, I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, 2014, n. 4, pagg. 171 - 180;
Decadenza del consigliere assenteista, L’Amministrazione Italiana, 2014, n. 4,
pagg. 119 ss.;
Trasparenza nel diritto di accesso definito nel codice dei contratti pubblici,
L’Ufficio tecnico, 2014, n. 12, pagg. 29 - 38,
La centrale unica di committenza con schema negoziale, I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, 2014, n. 3, pagg. 125 -139;
Brevi osservazioni sul Documento unico di programmazione, Comuni d’Italia,
2014, n. 6, pagg. 30 - 37;
Modelli di sviluppo di area vasta: le Unioni, www.segretarientilocali.it, 9
dicembre 2014, n. 92;
Orientamenti sulle modalità di verbalizzazione delle operazione di gara, L’ufficio
Tecnico; 2014, n. 10 - 11, pagg. 49 - 57;
Il manager di rete, www.segretarientilocali.it, 10 novembre 2014;
I caratteri della concessione di servizi, L’Ufficio tecnico, 2014, n. 7 - 8, pagg. 40
- 47;
L’istituto del comando: aspetti vecchi e nuovi alla luce degli orientamento
giurisprudenziali e nell’evoluzione normativa del Comparto delle Autonomie
locali, LexItalia, 2014, n. 9;
Sfasature prospettiche nella riforma del pubblico impiego, LexItalia, 2014, n. 7 8;
Prerogative dei consiglieri e impugnabilità degli atti, LexItalia, 2014, n. 7 - 8;
Commissioni di gara, responsabile del procedimento e conflitto di interessi,
l’Ufficio tecnico, 2014, n.5, pagg. 64 - 70;
Gli affidamenti diretti vanno motivati, La Gazzetta degli enti locali, 5 giugno
2014;
Brevi note in materia di garanzie dei diritti consiglieri, Comuni d’Italia, 2014, n. 5,
pagg. 25 - 30;
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La nuova disciplina dell’Unione, Comuni d’Italia, 2014, n. 3 - 4, pagg. 43 - 51;
Trasparenza, concorrenza e trattativa privata, L’Ufficio tecnico, 2014, n. 4, pagg.
55 - 60;
Il contratto di brokeraggio assicurativo con schema negoziale, I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, 2014, n.2, pagg. 139 - 149;
Il contratto di avvalimento con schema negoziale, I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, 2014, n.1, pagg. 143 - 147;
Ultimi approdi sull’autentica di firma delle liste elettorali, La gazzetta degli enti
locali, 22 aprile 2014;
Il diritto di accesso delle associazioni, L’Ufficio tecnico, 2014, n. 1 - 2, pag. 50 54;
Mobbing e assetti organizzativi, La Gazzetta degli enti locali, 18 febbraio 2014;
Considerazioni metodologiche sul diritto di accesso del consigliere comunale,
www.segretarientilocali.it, 11 febbraio 2014;
2013
Legittimazione contro i provvedimenti urbanistici delle
ambientaliste, La Gazzetta degli enti locali, 12 dicembre 2013;

associazioni

La comunicazione informatica e il procedimento informatico, L’Amministrazione
Italiana, annuale 2013, pagg. 131 ss.;
Il contratto di transazione con schema negoziale, I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, 2013, n.4;
L’indennizzo da ritardo, Comuni d’Italia, 2013, n.5, pagg. 21 - 29;
La sospensione sine die del procedimento amministrativo in ambito urbanistico,
L’ufficio tecnico, 2013, n.11 - 12;
Le strade vicinali, L’ufficio tecnico, 2013, n.10;
Il contratto di concessione di servizi con schema negoziale, I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, 2013, n.3;
Immissioni rumorose della p.a. e tutela del privato, La Gazzetta degli enti locali,
8 ottobre 2013;
Lavoro straordinario senza autorizzazione legittimo se effettuato per esigenze
indilazionabili e necessarie, in Segretarientilocali.it, 7 ottobre 2013, anno 13,
n.73;
La “pollina” non è un rifiuto ma una biomassa, nota a margine della sentenza del
Consiglio di Stato n.1230/2013, in Segretarientilocali.it, 27 settembre 2013,
anno 13, n.71;
Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali,
LexItalia.it, 2013, n.9;
Il diritto allo studio non va discriminato, in Segretarientilocali.it, 9 settembre
2013, Anno 13, n.65;
Separazione di competenze e nomine ad personam, LexItalia.it, 2013, n.9;
Diritto di accesso dei portatori di interessi diffusi, in Segretarientilocali.it, 5
agosto 2013, n.61;
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Risarcimento del danno per carenza di motivazione, LexItalia.it, 2013, n.7 - 8;
Norma regolamentare per la convocazione, con strumenti informatici, del
consiglio comunale, in Segretarientilocali, n.51, 1 luglio 2013;
Il contratto di sponsorizzazione, con schema negoziale, I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, 2013, n.2, pagg. 119 - 126;
L’accordo procedimentale (ex articolo 11 della Legge n. 241 del 1990), I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2013, n.1, pagg. 133 - 140;
Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per disporre il trasferimento
per incompatibilità ambientale, Segretarientilocali.it, n.43, 3 giugno 2013;
Rinuncia tacita del silenzio assenso, La Gazzetta degli enti locali, 21 maggio
2013.
Illegittima la partecipazione dei consiglieri comunale ai controlli interni (note a
margine della deliberazione n.35 del 10 maggio 2013 della Corte dei Conti,
sezione regionale di controllo per la Liguria), LexItalia.it, 2013, n.5;
Assunzione senza concorso e inesistenza degli atti firmati, LexItalia.it, 2013, n.5
e rivisto Brevi riflessioni prospettiche sugli atti firmati dal dirigente nominato
senza concorso, La Gazzetta degli enti locali, 14 maggio 2013;
No agli incentivi per gli atti di pianificazione, La Gazzetta degli enti locali, 7
maggio 2013 e appaltiecontratti.it e No agli incentivi per gli atti di pianificazione
e conseguente modifica regolamentare, segretarientilocali.it;
Osservazioni su trasparenza e procedura competitive, appaltiecontratti.it, 3
maggio 2013;
No a fioriere, panchine e vasi per limitare il parcheggio. Si all’ordinanza
sindacale per l’uso pubblico della proprietà privata, www.segretarientilocali.it, 24
aprile 2013;
Rimborso spese legali e debito fuori bilancio (note a margine della deliberazione
n. 311 del 26 luglio 2012 della Sezione controllo per l’Emilia Romagna della
Corte dei Conti), in LexItalia.it, 2013, n.4.
Obbligo di comunicazione telematica per la convocazione del Consiglio
comunale, in LexItalia.it, 2013, n.4;
Ipotesi minima per la stesura del Regolamento del Consiglio comunale, La
Gazzetta degli enti locali, 27 marzo 2013;
Limiti agli incentivi di progettazione, La Gazzetta degli enti locali, 12 marzo
2013;
2012
Onnicomprensività del trattamento economico e responsabilità erariale (note a
margine della sentenza n. 1216/2012 della Corte Conti, Sezione Giurisdizionale
Puglia), in LexItalia.it, 2012, n.11;
Danno erariale per investimenti ad alto rischio, L’Amministrazione Italiana,
numero annuale 2012, pagg.107 - 115;
Brevi considerazioni sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale per
assenze ingiustificate; LexItalia.it, 2012, n.10;
Estensioni e limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali, LexItalia.it,
2012, n.9;
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Profili di competenza tra organi elettivi e tecnici, La Gazzetta degli enti locali, 3
luglio 2012 (I parte), 13 settembre 2012 (II parte);
Rimborsi spese legali agli amministratori pubblici, nota a margine della sentenza
n.787 del 14 giugno 2012, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
regione Puglia, LexItalia.it, 2012, n.7 - 8.
Profili di interesse per le dismissioni societarie, LexItalia.it, 2012, n.6.
Brevi osservazioni sul concetto di “funzioni” e “servizi” in capo alle attività di
Polizia municipale (nota a margine del Parere n. 185 del 12 marzio 2012 della
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto), LexItalia.it, 2012,
n.4;
Convocazione del consiglio comunale in prossimità delle elezioni, la Gazzetta
degli enti locali, La Gazzetta degli enti locali, 27 marzo 2012;
Osservazioni a margine del silenzio accoglimento sulle domande di condono
edilizio, La Gazzetta degli enti locali, 20 marzo 2012;
Profili differenziati del diritto di accesso nelle procedure di gara, La gazzetta
degli enti locali, 6 marzo 2012;
Orientamenti sulla gestione dei servizi pubblici locali tra liberalizzazioni
incompiute e dimensione societaria, LexItalia.it, 2012, n.2;
Società partecipate strumentali e di servizi, La gazzetta degli enti locali, 21
febbraio 2012;
Riflessioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori
pubblici, LexItalia.it.it, 2012, n.2;
Parere di regolarità contabile e viaggi all’estero, www.LexItalia.it, 2012, n.2;
2011
Le Unioni comunali, www.tonioliricerca.it, dicembre 2011;
Niente gettoni ai componenti della conferenza dei capigruppo e doverosa
contestazione in caso di mancato recupero della somma erogata, in la Gazzetta
degli enti locali, 8 settembre 2011;
L’Unione di comuni (passando dall’unione municipale), in Comune d’Italia, 2011,
n.5 -6, pagg. 44 - 64;
Federalismo municipale, risorge aggiuntive ed interventi per la rimozione di
squilibri economici e sociali (la c.d. perequazione infrastrutturale), in Comuni
d’Italia, 2011, n. 4, pagg.34 - 36;
Quorum, votazioni e modifiche statutarie, in www.LexItalia.it, 2011, n. 6;
Danno erariale per investimenti ad alto rischio, in L’Amministrazione Italiana,
2011, n.3, pagg.322 - 328;
Il federalismo demaniale, in Comuni d’Italia, 2011, n. 3, pagg. 39 - 44;
Considerazioni sul contratto di sponsorizzazione
dall’erogazione di contributi, in LexItalia.it, n.3, 2011;

e

sue

distinzioni

Contribuzioni e sponsorizzazioni: limiti all’autonomia locale (nota a margine del
parere della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, n.1075
del 23 dicembre 2010), in LexItalia.it.it, 2011, n.2, in La gazzetta degli enti locali
e 15 febbraio 2011, www.appaltiecontratti.it;
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Limiti al potere di ordinanza del sindaco sulle strade private, in L’Ufficio Tecnico,
2011, n.2, pag.35 - 39;
Affidamenti di incarichi interni e compensi aggiuntivi, il personale,
L’amministrazione Italiana, 2011, n.1, pagg. 52 - 62;
Fuori dalle spese del personale l’attività interna finanziata dall’esterno (caso di
specie, i condoni), in La gazzetta degli enti locali, 18 gennaio 2011;
Procedure concorsuali e cessione di partecipazione societarie (considerazioni a
margine del parere n. 230 del 15 novembre 2010 della sezione regionale di
controllo per il Veneto della Corte dei Conti), in LexItalia.it, 2011, n.1;
2010
Caratteri dello spoils system in materia di incarichi presso enti, società e
agenzie (appunti a margine della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 22
novembre 2010, n. 8123), in LexItalia.it, 21 dicembre 2010, n.12;
L’uso degli strumenti informatici nella pubblica amministrazione tra democrazia
e partecipazione, in www.tonioloricerche.it., dicembre 2010;
Spoils system per la dirigenza a chiamata (nota a margine della sentenza della
Corte Costituzionale n.304 del 28 ottobre 2010), in La Gazzetta degli enti locali,
25 novembre 2010;
Gli uffici alle dirette dipendenze degli organi elettivi del comune vanno retribuiti
(nota a margine del parere 2.8.2010, n. 395 della Corte dei conti, sez. reg.
controllo Calabria), in La gazzetta degli enti locali, 4 gennaio 2011 e in
L’Amministrazione Italiana, 2010, n.11, pag.1488 - 1495;
La forma scritta come principio inderogabile dell’agire pubblico, in La gazzetta
degli enti locali, 28 ottobre 2010 e www.appaltiecontratti.it;
Affidamenti di incarichi esterni e profili di responsabilità erariale alla luce della
recente giurisprudenza, in www.LexItalia.it, 2010, n.9;
Trasformazione di area: da commerciale ad agricola, in la Gazzetta degli enti
locale, 26 agosto 2010;
La forma negoziale e affidamento di incarichi professionali nella p.a.,
www.appaltiecontratti, 2 agosto 2010 e in La Gazzetta degli enti locali, 5 agosto
2010;
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali nello scenario giurisprudenziale,
Comuni d’Italia, 2010, n.4, pagg.29 - 35;
Accesso agli atti di gara, in www.appaltiecontratti.it, 19 luglio 2010;
Democraticità dello Stato, meccanismi di partecipazione popolare e
policentrismo istituzionale, in www.LexItalia.it.it, 2010, n.7 - 8;
D.Lgs. n.150/2009: inquadramento normativo e applicazione all’interno degli enti
territoriali, in www.LexItalia.it.it., 2010, n.7 - 8;
Strade pubbliche e private secondo gli orientamenti giurisprudenziali, in La
gazzetta enti locali, 8 luglio 2010;
Le ordinanze d’urgenza in materia di inquinamento acustico, in La gazzetta enti
locali, 10 giugno 2010;
Le ordinanze del sindaco in materia di incolumità pubblica e di sicurezza: aspetti
giuridici e profili evolutivi, In www.LexItalia.it, 2010, n.6;
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Trattativa senza gara alla luce di una consolidata giurisprudenza, in La gazzetta
degli enti locali, 13 maggio 2010;
Una nuova governance della dirigenza pubblica, www.tonioloricerche.it., maggio
2010;
I controlli “esterni” sugli atti del Comune e compatibilità costituzionale, in Comuni
d’Italia, n.2, 2010;
Videoriprese dei lavori consiliari, in La gazzetta degli enti locali, 25 marzo 2010;
Spoils system e compatibilità costituzionale, (note a margine della sentenza
della Corte Costituzionale n. 34 del 5 febbraio 2010), in www.LexItalia.it, 2010,
n.3;
Tutela piena della p.a. nell’esecuzione delle convenzioni urbanistiche, La
gazzetta degli enti locali, 21 gennaio 2010;
2009
Cessione impropria di quote societarie e responsabilità erariale: profili applicativi
con la legge del procedimento amministrativo (nota a margine della sentenza
n.1375 del 31 ottobre 2005 della sezione giurisdizionale Corte dei Conti del
Veneto, confermata in Appello con la sentenza n.518/2009 dalla prima sezione
giurisdizionale centrale), in www.LexItalia.it, dicembre 2009;
Atti di gara e manifestazione di segretezza, in La gazzetta degli enti locali, 26
novembre 2009 e www.appaltiecontratti.it;
Il codice delle autonomie, in www.tonioloricerche.it., novembre 2009;
Il potere di ordinanza, Comuni d’Italia, luglio - agosto 2009, n.4, pagg.57-61;
Osservazioni sull’incompatibilità per lite pendente e gli obblighi di provvedere
d’ufficio, La gazzetta degli enti locali, 17 giugno 2009;
Abbandono di rifiuti e obbligo di rimozione: a chi compete, La gazzetta degli enti
locali, 25 maggio 2009;
Individuazione dei servizi (privi di rilevanza economica) sociali culturali sportivi,
in Comuni d’Italia, 2009, n.3, pagg.9 - 15;
La trasparenza della pubblica amministrazione, in www.tonioloricerca.it, aprile
2009;
Sponsorizzazioni e limiti di spesa, in La gazzetta degli enti locali, in La gazzetta
degli enti locali del 14 aprile 2009 e www.appaltiecontratti.it, 14 aprile 2009;
Obbligo (sempre) di provvedere della p.a. in caso di segnalazione di un abuso
edilizio, in La gazzetta degli enti locali, 30 marzo 2009;
Brevi considerazioni sull’accesso ai tabulati telefonici da parte dei consiglieri
comunali, in www.LexItalia.it., 2009, n.3;
Diritto di accesso agli atti di gara nello scenario giurisprudenziale, in L’ufficio
Tecnico, 2009, n.2, pagg. 47 - 51;
Piena accessibilità al nominativo dell’autore di esposti, in La gazzetta degli enti
locali, 19 febbraio 2009);
Fasi negoziali per la scelta del contraente alla luce della consolidata
giurisprudenza, in la Gazzetta degli enti locali, 12 gennaio 2009;
Danno erariale dall’attività di politica internazionale e da viaggi all’estero degli
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amministratori locali (nota a margine della sentenza 28 luglio 2008 n. 346 della
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Centrale d’Appello), in Rivista della Corte
dei Conti, 2008, n.5 e www.LexItalia.it, 2009, n.1;
2008
Il responsabile del procedimento: inquadramento e competenze, Comuni
d’Italia, 2008, n.12;
Scelta del contraente (socio di minoranza) e principi cogenti, in La Gazzetta
degli enti locali, 24 novembre 2008 e http://www.appaltiecontratti.it/;
Principi generali sull’impiego pubblico - l’accesso alle apicalità, uno scenario
futuribile - l’obbligo di titoli di studio universitari?, La gazzetta degli enti locali, 18
agosto
2008
e
,
n.5
e
www.LexItalia.it,
2009,
n.1http://www.segretarientilocali.it/A2008/Not/Not62.htm;
La fase di aggiudicazione del contratto, in La gazzetta degli enti locali, 4
gennaio 2008 e www.segretarientilocali.it/A2008/Not/Not02.htm;
Incarichi professionali e forma negoziale, in L’ufficio Tecnico, 2008, n.3, pagg.62
- 66;
I contenuti (e i presupposti) necessari delle convenzioni di incarico, in Comuni
d’Italia, 2008, n.3, pagg.22 - 25;
Sponsorizzazioni e concorrenza secondo l’Antitrust, in La Gazzetta degli enti
locali, 29 febbraio 2008;
Ritardo nella consegna dell’o.d.g.: valutazioni evolutive su un caso pratico, in
L’Amministrazione Italiana, 2008, fascicolo 2, pgg. 153 - 161;
Reiterazione dei vincoli: motivazione e indennità (alla luce della finanziaria
2008), L’Ufficio tecnico, 2008, n.2, pagg.54 - 57;
Il diritto di accesso del confinante, in La Gazzetta degli enti locali, 15 febbraio
2008;
Note operative per la stesura della disciplina per l’affidamento degli incarichi
esterni, in La Gazzetta degli enti locali, 8 febbraio 2008;
Il diritto di (informazione) accesso del consigliere comunale: orientamenti
giurisprudenziali consolidati, La Gazzetta degli enti locali, 1 febbraio 2008 e
http://www.segretarientilocali.it/;
Le insidie e trabocchetti, La Gazzetta degli enti locali, 25 gennaio 2008;
I vincoli: analisi giurisprudenziali, La Gazzetta degli enti locali, 18 gennaio 2008;
Recupero delle spese per rimozione d’ufficio di rifiuti abbandonati, in La
gazzetta degli enti locali, 11 gennaio 2008;
La forma del contratto d’opera professionale alla luce della consolidata
giurisprudenza, La gazzetta degli enti locali, 4 aprile 2008 e
www.appaltiecontratti.it.;
Controllo sociale e bilancio sociale, in Comuni d’Italia, n.4, 2008, pagg 53 - 59;
Pareri (pro - veritate) e istruttoria, in La Gazzetta degli enti locali, 26 giugno
2008 e www.segretarientilocali.it/A2008/Not/Not51.htm;
Inottemperanza alla riduzione in ripristino e attività del Comune in pendenza di
giudizio, www.halley.it., 11 luglio 2008;
Demolizione di opere abusive: inadempimento dell’obbligato, in www.halley.it.,
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30 giugno 2008;
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, Comuni d’Italia, 2008,
n.7 - 8, pagg.38 - 44;
2007
La costituzione del vincolo negoziale tra pubblico e privato, in Comuni d’Italia,
2007, n.12, pgg. 44 - 47;
Le telecamere “guardone”, Tabloid Este, novembre - dicembre 2007, pag.35;
Il potere di ordinanza (contingibile e urgente) del sindaco, in Comuni d’Italia,
2007, n.11, pagg.17 - 19;
Incarichi professionali: tra competenza e concorrenza, in La gazzetta degli enti
locali, 29 novembre 2007 e http://www.segretarientilocali.it/index0.htm, 30
novembre 2007;
La disciplina applicabile al bando di gara, in La Gazzetta degli enti locali, 25
ottobre 2007;
Le ordinanze contingibile e urgenti del sindaco, in Comunic@ando, 2007, n. 8 9, pagg. 6, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Privacy e pubblico impiego. Le linee guida del garante, in Comunic@ando,
2007, n. 8 - 9, pagg.5 - 6, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali, in
Comuni d’Italia, 2007, n.9, pagg.34 - 36;
Istanza per il permesso di costruzione e legittimazione, in La gazzetta degli enti
locali, 28 agosto 2007;
Riservatezza dei cittadini e trasparenza della pubblica amministrazione, in
Comunic@ando, 2007, n.7 pagg.7 - 8, notiziario mensile on line della Provincia
di Padova;
Comunicazione e (lectronic) - mail, internet e datore di lavoro, in
Comunic@ando, 2007, n.7, pagg.5 - 7 , notiziario mensile on line della Provincia
di Padova;
Gli affidamenti e il controllo analogo, in Comuni d’Italia, 2007, n.7 - 8, pagg. 14 21;
Stop alle telefonate indesiderate, in Comunic@ando, 2007, maggio - giugno, n.5
- 6, pagg. 7 - 8, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Considerazioni sugli incarichi pubblici, i limiti retributivi e la pubblicità , in
Comunic@ando, 2007, maggio - giugno, n.5 - 6, pagg.5 - 7, notiziario mensile
on line della Provincia di Padova;
Revoca (nomina) di rappresentanti (politici) da parte di organi pubblici, in La
Gazzetta degli enti locali, 16 luglio 2007;
Brevi considerazioni sul potere avocativo del Segretario comunale, in La
gazzetta degli enti locali, 6 luglio 2007; in www.segretarientilocali.it, 10 luglio
2007; L’unione dei segretari, luglio - ottobre 2007, n.4/5, pagg. 71 - 74;
La motivazione nei strumenti urbanistici generali (nota a margine della sentenza
del Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 865), in L’ufficio Tecnico,
2007, n.6, pagg.51 - 55;
Strade pubbliche e private (vicinali): criteri di classificazione, in La gazzetta degli
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enti locali, 29 giugno 2007;
I diritti di rogito spettanti al Vicesegretario (dirigente), in Comuni d’Italia, 2007,
n.6, pagg.16 - 19;
Società pubblica e controllo analogo, in La gazzetta degli enti locali, 15 giugno
2007;
Note operative nell’imminenza delle elezioni: atti deliberativi, propaganda e
comunicazione, in Comunic@ando, 2007, n.4, pagg. 5 - 6, notiziario mensile on
line della Provincia di Padova;
La giurisdizione degli accordi ex art.11 della legge 241 del 1990, in Comuni
d’Italia, 2007, n.5, pagg.32 - 37;
Soggetto legittimato a richiedere il titolo edificatorio e profili penali, in La
gazzetta degli enti locali, 28 maggio 2007;
Diffamazione e diritto di critica: una fattispecie concreta lesiva della reputazione
del Comando di Polizia Municipale, in La Gazzetta degli enti locali, 18 maggio
2007;
La natura del diritto di accesso: analisi degli orientamenti giurisprudenziali, in La
gazzetta degli enti locali, 11 maggio 2007;
La disciplina del provvedimento amministrativo nel nuovo capo V bis della L. n.
241 del 1990: riflessioni e applicazioni giurisprudenziali, in www.LexItalia.it,
2007, n.5 e http://www.segretarientilocali.it/Agenzia/NotizieOggi.htm;
Abbandono incontrollato di rifiuti e responsabilità penale, in L’ufficio Tecnico, n.4
2007, n.4, pagg.46 - 48;
Obblighi del Responsabile del procedimento, e nello specifico in materia di
redazione e comunicazione degli atti, in La gazzetta degli enti locali, 27 aprile
2007;
Nuova forma di comunicazione con "il bilancio sociale", in Comunic@ando,
2007, n.3, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Partecipazione popolare e attività di pianificazione, in La gazzetta degli enti
locali, 20 aprile 2007;
L’erogazione dei diritti di rogito e dell’indennità di direttore generale al
Vicesegretario (dirigente) cagiona danno erariale, in La gazzetta degli enti locali,
13
aprile
2007,
www.appaltiecontratti.it/.
e
www.segretarientilocali.it/A2007/Doc/Lucca13-4-07.pdf;
I moduli consensuali di esercizio del potere di pianificazione urbanistica nella
L.R. Ven. 23 aprile 2004, n.11, in www.LexItalia.it, 2007, n.4;
Gli atti improrogabili ed urgenti del Consiglio Comunale nelle more dell’elezioni,
in
www.LexItalia.it.,
2007,
n.4
e
http://www.segretarientilocali.it/Agenzia/NotizieOggi.htm, 4 aprile 2007;
Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20, Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE, in Prime
Note, 2007, n.3, pag.5 - 7;
Segretari comunali e spoils system: la cedevolezza (ergo incostituzionalità) della
fiduciarietà (politica), in La gazzetta degli enti locali, 30 marzo 2007,
www.segretarientilocali.it., 2 aprile 2007, L’unione dei segretari, 2007, n.3,
pagg.88 - 93;
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Nessun limite regolamentare al diritto di accesso dei consiglieri comunali, in La
gazzetta degli enti locali, 23 marzo 2007 e www.segretarientilocali.it, 26 marzo
2007;
Incarichi a personale dipendente per compiti d’ufficio: una proposta azzardata,
in La Gazzetta degli enti locali, 16 marzo 2007;
La revoca (mancata conferma) del Segretario comunale, in La Gazzetta degli
enti locali, 9 marzo 2006 e www.segretarientilocali.it, 12 marzo 2007;
Dal verbale di aggiudicazione al suo annullamento, in www.appaltiecontratti, 5
marzo 2007;
Procedura di gara con normativa abrogata, in La Gazzetta degli enti locali, 2
marzo 2007;
La revoca dell’assessore, in Comunic@ando, 2007, n.2, notiziario mensile on
line della Provincia di Padova;
Nessuna evidenza pubblica per il collocamento di tabelloni pubblicitari, in
www.appaltiecontratti, 27 febbraio 2007;
Partecipazione del terzo nelle operazioni di gara, in La Gazzetta degli enti locali,
23 febbraio 2007;
Considerazioni sugli elementi identificativi della concessione di lavori - servizi
pubblici, in www.appaltiecontratti, 20 febbraio 2007;
Annullamento aggiudicazione ed effetti sul contratto, in La Gazzetta degli enti
locali, 15 febbraio 2007;
2006
Annullamento delle operazioni di gara e
www.appaltiecontratti.it., 14 febbraio 2006;

sorte

del contratto, in

La votazione a maggioranza nella conferenza di servizi: il caso dei voti pari, in
La Gazzetta degli enti locali, 12 febbraio 2007;
Appunti sulle liberalizzazioni del Decreto legge Bersani 2, in Comunic@ando,
2007, n.1, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Norme sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani, in
Comunic@ando 2007, n.1, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
La qualità nell’Amministrazione pubblica, in Comunic@ando, 2007, n.1,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
La natura dell’atto di revoca dell’assessore comunale, (note a margine della
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n.209), in
www.LexItalia.it, 2007, n.2;
L’accessibilità agli atti da parte dei Consiglieri Comunali, in www.LexItalia.it,
2007, n.1;
L’acquisizione sanante, in La Gazzetta degli enti locali, 15 gennaio 2007;
Regolarizzazione documenti in sede di gara, in La Gazzetta degli enti locali, 8
gennaio 2007 e www.appaltiecontratti.it.;
Note operative per la votazione delle osservazioni al p.r.g., in L’ufficio tecnico,
2006, n.12, pagg.55 - 59;
Provvedimenti di modifica (migliorativa) di precedenti atti: un caso pratico, in
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Comuni d’Italia, 2006, n.12, pagg. 55 - 58;
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, in Comunic@ando,
2006, n.10, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Disciplina per l’utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, in Prime Note, 2006, n.11, pag.15; www.segretarientilocali.it, n.14, 19
febbraio 2007; L’unione dei segretario, 2007, n.2, pagg. 83 - 84;
I vincoli (espropriativi) scaduti: tra reiterazione motivata e obbligo di indennizzo,
in la Gazzetta degli enti locali, 16 novembre 2006;
Il servizio armato di polizia municipale, in Comunic@ando, 2006, n.9, notiziario
mensile on line della Provincia di Padova;
Il progetto di riforma della p.a.: alcune novità di rilievo, in Comunic@ando, 2006,
n.8, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Il Presidente del Consiglio Comunale componente di una Commissione
Consiliare tra imparzialità o parzialità di funzioni, in Nuova Rassegna, fascicolo
n.20, 16 ottobre 2006, pagg. 2469 - 2474;
Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Comunic@ando, 2006, n.7, notiziario
mensile on line della Provincia di Padova;
La riforma del preavviso di rigetto, in La gazzetta degli enti locali, 28 settembre
2006;
Atto di indirizzo recante: "Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi
boschivi" in Prime Note, 2006, n.7, pag.24;
Note recenti sul diritto di accesso del consigliere comunale, in La Gazzetta degli
enti locali, 28 agosto 2006;
Procedure concorrenziali per gli accordi di collaborazione (e le sponsorizzazioni)
alla luce riflessa del Codice dei contratti pubblici, in www.LexItalia.it., 2006,
n.7/8;
Diritti di rogito (l’obbligatorietà della riscossione) e funzione rogatoria (da
liberalizzare); in la Gazzetta degli enti locali, 2 agosto 2006,
www.appaltiecontratti.it. e www.segretarientilocali.it.;
I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, in
Comunic@ando, 2006, n.6, notiziario mensile on line della Provincia di Padova
Il diritto di accesso: questo sconosciuto (ipotesi di danno erariale), in La
gazzetta degli enti locali, 19 luglio 2006;
Il nuovo Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, in
Comunic@ando, 2006, n.5, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovuto ad incidenti
stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti
con presenza di sostanze pericolose, in Prime Note, 2006, n.6, pagg.36 - 37;
Obbligo di cessione di aree ex art.2932 c.c. a seguito di accordo, in La gazzetta
degli enti locali, 26 giugno 2006, e www.appaltiecontratti.it/;
La separazione delle competenza: la Commissione edilizia comunale, in
Comunic@ando, 2006, n.4, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Decreto 2 maggio 2006 "Disciplina per l’esecuzione del monitoraggio della
spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi
dell’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" Ministero
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dell’Ambiente, in Prime Note, 2006, n.5, pagg.56 - 57;
La forma e il foro territoriale nei negozi giuridici pubblici, in La gazzetta degli enti
locali, 18 maggio 2006 e www.appaltiecontratti.it.;
Appunti sparsi in materia di tutela ambientale, in Comunic@ando, 2006, n.3,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori e clausole di esclusioni dalle
gara, in L’Ufficio Tecnico, 2006, n.4, pag.42 - 50 e www.ediltecniconline.com;
Concessione cimiteriale e obbligo di manutenzione, in La Gazzetta degli enti
locali, 10 aprile 2006 e www.appaltiecontratti.it.;
L’amministrazione (ingiustificatamente) silente e il dovere di agire: orientamenti
giurisprudenziali, in L’Amministrazione Italiana, 2006, n.4, pagg. 501 - 506;
Quorum strutturale, surroga e rinnovazione degli atti della prima seduta del
Consiglio Comunale, in La Gazzetta degli enti locali, 5 aprile 2006;
Appunti sparsi (sulla Finanziaria 2006) di interesse generale per la famiglia, la
solidarietà, la ricerca e l’ambiente, in Comunic@ando, 2006, n.2, notiziario
mensile on line della Provincia di Padova;
La legge agevola l’accesso agli atti del Comune, Tabloid Este, 2006, febbraio Marzo, pag.31;
Onnicomprensività, compensi aggiuntivi e riflessioni prospettiche (note a
margine del parere 4 maggio 2005, n.173 della Commissione Speciale Pubblico
Impiego del Consiglio di Stato), in www.LexItalia.it.it., 2006, n.3;
Beni patrimoniali utilizzati e obbligo di redditività, in www.halleyweb.it., 16 marzo
2006;
Conflitto di interessi e incompatibilità: il caso dell’articolo 63, comma 1, n.2 del
T.U.E.L, in La Gazzetta degli enti locali, 8 marzo 2006;
Le disposizioni in materia ambientale contenute nella Legge Finanziaria 2006
(commi da 432 a 460; e 557 e 561), in Prime Note, 2006, n.2, pagg. 81 - 84;
Obbligo di provvedere in materia urbanistica, in L’Ufficio Tecnico, 2006, n.2,
pagg.59 - 64 e www.ediltecniconline.com.;
Accesso agli atti via fax in un procedimento espropriativo: riflessi operativi, in
Nuova Rassegna, 16 febbraio 2006, n.4, pag.419 - 421;
La motivazione dei provvedimenti amministrativi come regola di civiltà giuridica,
in Comunic@ando, 2006, n.1, notiziario mensile on line della Provincia di
Padova;
Appunti sulla giurisdizione esclusiva del T.A.R. in materia di accordi
procedimentali (convenzioni urbanistiche in primis), in La Gazzetta degli enti
locali, 23 febbraio 2006 e www.ediltecniconline.com.;
La revoca immotivata dell’assessore comunale, in La Gazzetta degli enti locali,
15 febbraio 2006;
Diritto di accesso e obbligo di provvedere: quid de iure (?), in La Gazzetta degli
enti locali, 10 febbraio 2006;
Potere di revoca del Presidente del Consiglio Comunale, (nota a margine della
sentenza n.114/2006 della quinta sezione del Consiglio di Stato), in
www.LexItalia.it, 2006, n.2;
Revoca del Presidente del Consiglio Comunale (in assenza di previsione
statutaria), in www.halleyweb.it/studi, 4 febbraio 2006;
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Motivazione estesa e non numerica nelle prove d’esame (avvocato), in La
gazzetta degli enti locali, 3 febbraio 2006;
Diritto di accesso ai pareri (legali) dell’Avvocatura Generale dello Stato, in La
gazzetta degli enti locali, 25 gennaio 2006;
Requisiti a pena di nullità nei contratti (di locazione) della P.A., in La gazzetta
degli enti locali, 19 gennaio 2006 e in www.appaltiecontratti.it.;
Valutazione (in forma numerica) e motivazione nelle prove d’esame (di
avvocato), in www.giustizia-amministrativa.it., gennaio 2006;
Diritti di rogito e ripartizione su base annuale: una questione (immotivatamente)
controversa, in www.LexItalia.it, 2006, n.1;
Revoca e riflessi sulla conferenza dei servizi, in La Gazzetta degli enti locali, 29
dicembre 2005;
Limiti impropri del diritto di accesso e riflessi pratici: accesso agli atti degli enti
economici e esercizio del diritto di informazione dei consiglieri comunali, in Corte
dei Conti, 2005, n.6, pagg. 391 - 399;
Le Direttive, contenute nel D.M. 24 ottobre 2005, per la regolamentazione
dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia, in Prime Note, 2006,
n.12, pag. 47;
2005
L’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. Brevi note sul D.M. 24 ottobre 2005, in Prime Note, 2005,
n.12, pag.45 - 46;
L’obbligo di informare prima di rigettare, in L’Amministrazione Italiana, 2005,
n.12, pagg.1653 - 1657;
L’obbligo di provvedere della p.a. e il silenzio, in Comunic@ando, 2005, n.10,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Imposizione di vincoli (paesaggistico e storico - artistico) e obbligo di
proporzionalità, in www.halleyweb.it/studi, 16 dicembre 2005;
Silenzio e obbligo di provvedere in materia urbanistica, in La Gazzetta degli enti
locali, 5 dicembre 2005 e www.ediltecniconline.com.;
Semplificazione nella comunicazione pubblica: un linguaggio comprensibile, in
Comunic@ando, 2005, n.8, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Commento al D.M. 5 luglio 2005, modalità ed importi delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le
attività di bonifica dei siti, in Prime Note, 2005, n.11, pagg. 49 - 50;
Commento al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, in
Prime Note, 2005, n.11, pagg.29 - 32;
Commento al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale, in Prime Note, 2005, n.11, pagg.27 - 28;
Potestà statali in materia di determinazione dei campi elettromagnetici, in
L’ufficio Tecnico, 2005, n.11, pagg.58 - 62 e in www.ediltecniconline.com/;
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Distribuzione del gas e comunicazione di avvio del procedimento, in La
Gazzetta degli enti locali, 18 novembre 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Il preavviso di rigetto: simmetrie e ambiti applicativi, in La Gazzetta degli enti
locali, 10 novembre 2005;
Codice delle comunicazioni elettroniche: la pronuncia della Corte Costituzionale
14 - 27 luglio 2005, n. 336, in Prime Note, 2005, n.10, pagg.78 - 87;
Il frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici: Commento alla
Determinazione 9 giugno 2005, n.5 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, in Prima Note, n.10, pagg.50 - 60;
L’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria: commento alla Determinazione 22 giugno 2005 n.6 dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, in Prime Note, 2005, n.10, pagg.55 - 60;
Il benessere organizzativo nella pubblica amministrazione, in Comunic@ando,
2005, n.8, notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Capacità negoziale della p.a.: la transazione, in www.halleyweb.it/studi, 21
ottobre 2005;
Giudice competente in caso di revoca di proroga di un contratto, in La Gazzetta
degli enti locali, 13 ottobre 2005 e in www.appaltiecontratti.it;
Benessere organizzativo, formazione e mobbing nella p.a.: un trittico
inscindibile, in www.LexItalia.it.it., 2005, n.10;
Nuovi diritti per il cittadino con l’amministrazione digitalizzata, in Tabloid Este,
settembre - ottobre 2005, pag.24
Diritto di accesso dei consiglieri comunali tra legge 241/90 e T.U.E.L., in
www.halleyweb.it/studi, 3 ottobre 2005;
Sigillatura buste e insanabilità dell’omessa osservanza, La Gazzetta degli enti
locali, 28 settembre 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Limiti parziali al diritto di accesso agli esposti, in L’Amministrazione Italiana,
2005, n.9, pagg.1156 - 1160;
Le Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in Prime Note, 2005, n.8/9, pag.44 e 45;
La comunicazione (preventiva), come strumento di democratica partecipazione
alle istanze del cittadino, in Comunic@ando, 2005, n.6, notiziario mensile on
line della Provincia di Padova;
Diritto di accesso agli atti degli enti
www.halleyweb.it/studi, 28 settembre 2005;

trasformati

in

s.p.a.,

in

Incompetenza relativa come motivo assorbente di ogni ulteriore vizio, in
www.halleyweb.it/studi, 26 settembre 2005;
Preavviso di rigetto e sedimentazioni giurisprudenziali, in www.LexItalia.it.it.,
2005, n.9;
Rifiuto della sottoscrizione del contratto e risarcimento del danno, in La
Gazzetta degli enti locali, 15 settembre 2005 www.appaltiecontratti.it.;
La d.i.a. e il silenzio assenso (verso un dubbio Amletico): agire o non agire?, in
www.halleyweb.it/studi, 14 settembre 2005;
La motivazione nei procedimenti urbanistici, in www.halleyweb.it/studi, 5
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settembre 2005;
La nuova comunicazione informatica per posta elettronica, in Comuni D’Italia,
2005, n.9, pagg.29 - 33;
Trasparenza, pubblicità e preavviso di rigetto nelle operazione di gara, in La
Gazzetta degli enti locali, 31 agosto 2005 e in www.appaltiecontratti.it.;
Proprietario di area inquinata e potere comunale, in La Gazzetta degli enti locali,
25 agosto 2005;
Validità delle sedute consiliari, in La Gazzetta degli enti locali, 11 agosto 2005;
Risoluzione ope legis da società di servizi pubblici, in La Gazzetta degli enti
locali, 29 luglio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Illegittima esclusione dalla gara per sciopero del personale della stazione
appaltante, in La Gazzetta degli enti locali, 22 luglio 2005 e
www.appaltiecontratti.it.;
Sponsorizzazioni comunali e imposizione I.V.A., in www.halleyweb.it/studi, 21
luglio 2005;
La presidenza della commissione edilizia comunale, in La Gazzetta degli enti
locali, 19 luglio 2006;
Trasparenza, pubblicità e discrezionalità tecnica nell’erogazione di contributi
pubblici, in www.halleyweb.it/studi, 15 luglio 2005;
Separazione di competenze e riflessi accessori (l’annullamento): la
Commissione edilizia, in www.halleyweb.it/studi, 15 luglio 2005;
Interesse a ricorrere in materia edilizia, in La Gazzetta degli enti locali, 15 luglio
2005;
Il principio della riserva di competenza, in La Gazzetta degli enti locali, 13 luglio
2005;
Risoluzione del contratto per carenze progettuali, in La Gazzetta degli enti locali,
8 luglio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Vizi sanabili del procedimento, in La Gazzetta degli enti locali, 7 giugno 2005 e
www.appaltiecontratti.it.;
La negoziabilità dell’interesse pubblico, in Comunic@ando, 2005, n.6 - 7,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Commento al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”, in Prime Note, 2005, n.6, pagg.12 - 16;
Il c.d. preavviso di rigetto tra buona fede e legittima aspettativa del privato, in
www.LexItalia.it.it., 2005, n.6;
Il differimento del diritto di accesso (degli atti della Polizia Municipale) e la
detenzione degli atti accessibili, in www.halleyweb.it/studi, 6 giugno 2005;
Il preavviso di rigetto, in La Gazzetta degli enti locali, 1 giugno 2005 e
www.appaltiecontratti.it;
Piena accessibilità agli atti endoprocedimentali interni (verbali) della p.a.;
L’Amministrazione Italiana, 2005, n.6, pagg.823 - 830;
Il nuovo agire pubblico e la competitività spinta, in Comunic@ando, 2005, n.5,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Piena validità alla comunicazione informatica, in La Gazzetta degli enti locali, 26
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maggio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Il verbale conferenza servizi (dopo la legge 15/2005), in La Gazzetta degli enti
locali, 17 maggio 2005 e www.ediltecniconline.com.;
Nullità e annullabilità del provvedimento tra aspetti sostanziali e processuali
(dopo la legge 15 del 2005), in www.halleyweb.it/studi/, 17 maggio 2005;
Il nuovo diritto di accesso agli atti della p.a., in Comunic@ando, 2005, n.4,
notiziario mensile on line della Provincia di Padova;
Atto segretato e diritto di accesso, in La Gazzetta degli enti locali, 9 maggio
2005;
Profili sostanziale in materia di accesso gli atti amministrativi dopo la legge 15
del 2005, in www.halleyweb.it/studi/, 9 maggio 2005;
Diritto di accesso, un’analisi comparativa tra le norme della 241/90 e del
T.U.E.L., in La Gazzetta degli enti locali, 4 maggio 2005 e
www.appaltiecontratti.it.;
Riflessioni (non esaustive) sulla competenza in materia di affidamenti di servizi
pubblici, in www.halley.it., 4 maggio 2005;
Forme aggiuntive di recupero di risorse finanziarie: le sponsorizzazioni, in
Comuni d’Italia, 2005, n.4, pagg.29 - 36;
Accordi e provvedimenti: piena equiparazione tra revoca e recesso (a seguito
della legge 15 del 2005), in La Gazzetta degli enti locali, 8 aprile 2005 e
www.appaltiecontratti.it.;
Nessun limite dai gestori di servizi pubblici al nuovo diritto di accesso, in La
Gazzetta degli enti locali, 7 aprile 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Il Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla C.O.N.S.I.P.
S.p.a, in Prime Note, 2005, n.4, pagg.34 - 36;
L’Europa apre all’Europa, in Comunic@ando, 2005, n.3, notiziario mensile on
line della Provincia di Padova;
Appunti per una direttiva di servizio per l’affidamento a trattativa privata di
appalti di lavori pubblici, tra ambiti di applicazione nazionale e regionale (ex
L.n.109/94 e L.R. Ven. n.27/03), in www.halley.it., 21 marzo 2005;
Diritto di accesso tra vecchi e nuovi principi procedimentale, un caso pratico, in
La Gazzetta degli enti locali, 14 marzo 2005;
Schema per una stesura (ragionata) di una direttiva di servizio a seguito
dell’entrata in vigore della nuova 241 del 1990, in www.halley.it., 14 marzo
2005;
Comunicazione di avvio del procedimento e rimozione dalla carica (una lettura
ex ante legge n.15 del 2005), in www.halley.it.,10 marzo 2005;
Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico privato, in La Gazzetta degli enti locali, 3 marzo 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
L’affidamento in house del servizio idrico integrato, in Prime Note, 2005, n.2,
pagg.46 - 49;
L’affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico privato, in Prime Note, 2005, n.2, pagg.40 - 45;
Il diritto di accesso agli atti interni della p.a., in La Gazzetta degli enti locali, 28
febbraio 2005 e www.comuni.it.;
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Rapporti tra la 241 (riformata) e la 142 del 1990, in www.halley.it., 24 febbraio
2005;
Consigliere comunale a termine e diritto di accesso, in La Gazzetta degli enti
locali, 11 febbraio 2005;
Tutela dell’affidamento nei confronti della p.a., in www.halley.it., 11 febbraio
2005;
Obbligo di rendere dichiarazione del rispetto delle norme sui disabili, in La
Gazzetta degli enti locali, 10 febbraio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
L’inquinamento elettromagnetico tra disciplina nazionale e regionale
contrastante: il caso degli elettrodotti, in Rivista amministrativa della Regione
Veneto, 2005, n.2, pag.157 - 171;
La posta elettronica certificata, in Comunic@ando, 2005, n.2, notiziario mensile
on line della Provincia di Padova;
La Costituzione europea, in Comunic@ando, 2005, n.2, notiziario mensile on
line della Provincia di Padova;
Bonus di mille euro per il secondo figlio, in Comunic@ando, 2005, n.2, notiziario
mensile on line della Provincia di Padova;
Forme aggiuntive di recupero di risorse finanziarie: le sponsorizzazioni, in La
Gazzetta degli enti locali, 8 febbraio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
Le sponsorizzazioni e gli affidamenti diretti, in L’Amministrazione Italiana, 2005,
n.1, pagg.15 - 19;
Notazione sulle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino,
previste dal Decreto ministeriale 28 luglio 2004, in Prime Note, 2005, n.1,
pagg.42 - 44;
Nullità del contratto di prestazione professionale per corrispondenza, in
www.halley.it., 31 gennaio 2005;
La s.t.u. omnibus e la pianificazione territoriale, in www.halley.it., 24 gennaio
2005;
Compatibilità comunitaria dell’affidamento in house del servizio idrico integrato
comunitaria, in La Gazzetta degli enti locali, 18 gennaio 2005 e
www.ediltecniconline.com.;
Illegittima formulazione di offerta su prezziari prestabiliti, in La Gazzetta degli
enti locali, 10 gennaio 2005 e www.appaltiecontratti.it.;
2004
Trasformazione di azienda speciale in s.p.a., in La Gazzetta degli enti locali, 16
dicembre 2004;
Tutela dall’aggressività dei cani, in Tabloid Este, dicembre 2004, pag.26;
Impugnabilità delle clausole del bando immediatamente lesive di situazioni
soggettive, in www.halley.it., 7 dicembre 2004;
La revoca dell’aggiudicazione definitiva, in La Gazzetta degli enti locali, 6
dicembre 2004 e www.appaltiecontratti.it.;
Commento alle Deliberazioni n. 1/1625 del 25 marzo 2004 e n. 4/1628 del 15
aprile 2004, del Consiglio Nazionale del Notariato: Principi di deontologia
professionale dei notai, in Prime Note, 2004, n.7 - 12, pagg.215 - 223;
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Buona fede nell’interpretazione delle clausole ambigue del bando, in La
Gazzetta degli enti locali, 29 novembre 2004 e in www.appaltiecontratti;
Interpretazione del bando di gara e riflessi applicativi, in L’Amministrazione
Italiana, 2004, n.11, pagg.1493 - 1499;
Convenzione urbanistica, vincolo contrattuale e clausole accessorie (le
sponsorizzazioni), in Ufficio Tecnico, 2004, n.11, pag.66 - 75;
Legittima rimozione del sindaco per mancato avvio della procedura per la
nomina del Segretario comunale, in www.halley.it., 26 novembre 2004;
Condanna erariale su condanna erariale disattesa, in La Gazzetta degli enti
locali, 23 novembre 2004;
Diritto accesso dei consiglieri comunali e tutela delle minoranze, in La Gazzetta
degli enti locali, 17 novembre 2004;
Diritto accesso agli atti (d’indagine) e nessun obbligo di facere, in La Gazzetta
degli enti locali, 16 novembre 2004;
Presupposti per la revoca del presidente del consiglio comunale, in
www.halley.it., 15 novembre 2004;
Percorso operativo per la trasformazione urbana mediante società (S.t.u.), in
www.halley.it., 5 novembre 2004;
Illegittimo recesso unilaterale della p.a. dal contratto societario, in La Gazzetta
degli enti locali, 5 novembre 2004;
Attività delegabili dalla commissione di gara, in La Gazzetta degli enti locali, 2
novembre 2004;
Con la prossima riforma dello Stato, più potere al Primo ministro, in Tabloid
Este, settembre - novembre 2004, pag.25.
Legittima votazione di un Piano Regolatore Generale in conflitto di interesse, in
La Gazzetta degli enti locali, 29 ottobre 2004;
Disapplicazione della normativa regionale in materia di esposizione ai campi
elettromagnetici (un caso pratico: gli elettrodotti), in www.halley.it., 25 ottobre
2004;
Trattativa privata e vincolo contrattuale, in La Gazzetta degli enti locali, 20
ottobre 2004 e in www.appaltieconttrati.it.;
Accessibilità agli esposti (denunce) dei privati, in www.halley.it., 15 ottobre
2004;
Società miste: senza limiti le attestazioni Soa e i vincoli territoriali, in La
Gazzetta degli enti locali, 6 ottobre 2004 e in www.appaltieconttrati.it.;
Benefici art.42 D.lgs.151/2001, in www.halley.it., 5 ottobre 2004;
Tecniche e raffronti per la redazione di una direttiva di servizio su P.E.G. P.D.O, in www.halley.it., 5 ottobre 2004;
Serietà dell’offerta ed esclusioni dalla gara, in L’ufficio Tecnico, 2004, n.10,
pag.57 - 63;
Condanne o procedimenti penali che interdicono l’accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, in www.halley.it., 29 settembre 2004;
Tutela dall’aggressività dei cani, in La Gazzetta enti locali, 29 settembre 2004;
Annullamento della revoca dell’aggiudicazione e stipula contratto, in La
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Gazzetta enti locali, 13 settembre 2004 e www.appaltieconttrati.it.;
Clausole del bando di gara contrarie alla normativa comunitaria, in La Gazzetta
degli enti locali, 10 settembre 2004 e in www.appaltieconttrati.it.;
Osservazioni in materia di gestioni dirette dei servizi pubblici a mezzo di società
a prevalenza pubblica, in www.halley.it., 10 settembre 2004;
Responsabilità erariale del Sindaco per omessa vigilanza, in La Gazzetta enti
locali, 9 settembre 2004;
Revoca della gara dopo l’aggiudicazione e vincolo contrattuale, in
www.halley.it., 9 settembre 2004;
Criticità della gestione in house dei servizi pubblici, in Rivista della Corte dei
Conti, luglio - agosto 2004, n.4, pagg.290 - 300.
Il paradosso degli affidamenti in house, tra meccanismi di incompiuta
liberalizzazione e incompatibilità comunitaria, in www.LexItalia.it.it., 2004, n.9;
I servizi pubblici dopo la sentenza n.272 del 27 luglio 2004 della Corte
Costituzionale, in www.halley.it., 16 agosto 2004;
Domanda di esecuzione specifica degli obblighi scaturenti da una convenzione
urbanistica, in www.halley.it., 11 agosto 2004;
Danno erariale per investimenti in titoli ad alto rendimento, in www.halley.it., 10
agosto 2004;
Legge finanziaria 2004 e qualificazione dei servizi pubblici locali, in
L’Amministrazione Italiana, 2004, n.7 - 8; pagg.987 - 993;
Annullamento della procedura di gara e dimostrazione del danno, in
www.halley.it., 30 luglio 2004;
Commissione di gara (collegio perfetto), attività delegabili e risarcimento danni,
in L’ufficio Tecnico, 2004, n.7 - 8, pagg.68 - 76;
Contrarie al diritto comunitario le indicazioni delle specifiche tecniche degli
appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria, in La Gazzetta degli enti
locali, 19 luglio 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Presupposti giuridici per il c.d. diritto d’insistenza, in La Gazzetta degli enti
locali, 16 luglio 2004;
Gara d’appalto, clausole di esclusione e dovere d’applicazione, in La Gazzetta
degli enti locali, 13 luglio 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Proroga dei contratti in carenza di potere, in La Gazzetta degli enti locali, 12
luglio 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione, pagamento oneri e titolo
abilitativo, in www.halley.it., 7 luglio 2004;
Pagamento oneri ed esenzione per opere realizzate in zona agricola, in La
Gazzetta degli enti locali, 5 luglio 2004;
La motivazione come principio irrinunciabile degli atti della p.a., in La Gazzetta
degli enti locali, 1 luglio 2004;
Mille euro per ogni neo mamma, in Tabloid Este, maggio - giugno 2004, pag.27
e Comune e Territorio Montagnana, giugno - luglio 2004, pag.20;
Commento al Decreto ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 1° aprile
2004. Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto
ambientale, (Gazz. Uff. n. 84 del 9.4.2004), in Prime Note, 2004, n.6, pagg. 204
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- 207;
Commento alla Direttiva parlamento europeo e consiglio 11 febbraio 2004, n.
2004/8/CE, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE. (Gazz. Uff. n. 28 dell’8.4.2004 - 2^ serie spec.), in Prime Note,
2004, n.6, pagg. 24 - 32;
Modalità di presentazione delle offerte e clausole della lex specialis, in
www.halley.it., 30 giugno 2004;
Collegio perfetto e collegialità delle decisioni, in La Gazzetta degli Enti Locali, 30
giugno 2004;
Illegittima aggiudicazione e criteri di ripartizione del risarcimento danni, in La
Gazzetta degli enti locali, 29 giugno 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Principi di deontologia professionale dei notai applicabili alla funzione rogatoria
del Segretario comunale, in www.halley.it., 28 giugno 2004;
Incompatibilità e obbligo di astensione in sede di adozione del P.R.G., in
www.halley.it., 25 giugno 2004;
Verbale di gara, vincolo obbligatorio ed effetti negoziali, in www.halley.it., 9
giugno 2004;
Impugnazione della lex specialis ed eccessiva onerosità della prestazione, in La
Gazzetta degli enti locali, 7 giugno 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Responsabilità erariale nell’esecuzione di lavori e servizi pubblici, in La Gazzetta
degli enti locali, 3 giugno 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Appunti sparsi in materia di pubblicità e pubblicazioni dei bandi di gara, in
www.halley.it., 1 giugno 2004;
Ritardato o mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e potere
sanzionatorio del Comune, L’ufficio Tecnico, 2004, n.6, pagg.52 - 57;
Forme di gestione beni culturali, in Comuni d’Italia, 2004, n.5, pagg.44 - 48;
Commento alla Direttiva Presidente Consiglio Ministri 27 Febbraio 2004, Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile, in
Prime Note, 2004, n.5, pagg.233 - 239;
Verbale di gara e profili di illegittimità, in La Gazzetta degli enti locali, 31 maggio
2004;
Garanzie fideiussorie e coperture assicurative in materia contrattuale, in
www.halley.it., 27 maggio 2004;
Regolarizzazioni della documentazione in sede di gara, in La Gazzetta degli enti
locali, 24 maggio 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Controversie tra privati ed esercizio di pubblici poteri, in La Gazzetta degli enti
locali, 19 maggio 2004;
Copertura finanziaria e vincolo obbligatorio nella contrattualistica pubblica, in
www.halley.it., 17 maggio 2004;
Realizzazione opere urbanistiche ed oneri di urbanizzazione, in La Gazzetta
degli enti locali, 17 maggio 2004;
Consulenze esterne e responsabilità erariale, in www.halley.it., 13 maggio 2004;
Le attività delegabili del Sindaco ad un Consigliere comunale, in La Gazzetta
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degli enti locali, 11 maggio 2004;
Affidamento di attività non solo istruttorie ad un membro della Commissione di
gara, in www.halley.it., 7 maggio 2004;
Bandi di gara e indicazione di marchi, in www.halley.it., 6 maggio 2004;
Valutazioni delle offerte e principio della segretezza, in La Gazzetta degli enti
locali 4 maggio 2004;
Commento alla Legge 15 Gennaio 2004, n. 27, Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla
Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio
2000, in Prime Note, 2004, n.4, pagg.47 - 52;
Commento al Regolamento Parlamento Europeo e consiglio 17 novembre 2003,
n. 2003/2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali
nella Comunità (Forest Focus), in Prime Note, 2004, n.4, pagg.27 - 31;
Accesso agli atti dei Consiglieri Comunali, in La Gazzetta degli enti locali, 27
aprile 2004;
Illegittimo l’affidamento diretto della gestione di parcheggi comunali (nota a
margine della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.2155), in
www.halley.it., 27 aprile 2004;
Presupposti pratici per l’esenzione dal pagamento degli oneri (in zona agricola),
nota a margine della sentenza T.A.R. Lombardia - Brescia, n.235 del 22 marzo
2004, in www.halley.it., 26 aprile 2004;
La segretezza delle offerte economiche, in La Gazzetta degli enti locali,
22.4.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Prove concorsuali, resistenza in giudizio e responsabilità erariale, in La
Gazzetta degli enti locali, 21 aprile 2004;
Commissione di gara ed ammissioni delle offerta, in La Gazzetta degli enti
locali, 19 aprile 2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Nessuna limitazione territoriali alle società già affidatarie dirette di servizi
pubblici, in La Gazzetta degli enti locali, 8.4.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Libertà sulle modalità di presentazione delle offerte di gara “per via rapida”, in
La Gazzetta degli enti locali, 6.4.2004;
Commissioni di gara, la Presidenza, in La Gazzetta degli enti locali, 5.4.2004 e
in www.appaltiecontratti.it.;
Commento al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in Prime Note,
2004, n.3, pagg.85 - 91;
Edificazione in assenza dello strumento attuativo, in La Gazzetta degli enti
locali, 25.3.2004;
Incarichi professionali e forma scritta ad substantiam, in La Gazzetta degli enti
locali, 24.3.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Procedure di gara, profili di annullamento, revoca ed esclusione, in Comuni
d’Italia, 2004, n.3, pagg. 40 - 53;
Profili di annullamento, revoca ed esclusione, incongruenze della lex specialis e
comportamenti della Commissione di gara. Valutazioni pratiche su una
fattispecie di cauzione inserita nell’offerta, in L’ufficio tecnico, 2004, n.3, pagg.48
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- 63 e in Comuni d’Italia, 2004, n.3/4, pagg.43 - 56;
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, in La Gazzetta degli enti locali, 23.3.2004;
Fonti rinnovabili ed energia pulita dai rifiuti, in Tabloid Monselice, Febbraio Marzo 2004, pag.42 e in Tabloid Este, Febbraio - Marzo 2004, pag.33.
Locali pubblici: presto il divieto di fumo sarà assoluto, in Tabloid Monselice,
Febbraio - Marzo 2004, pag.38 e in Tabloid Este, Febbraio - Marzo 2004,
pag.32;
Adempimenti in tema di pubblicità di bandi di gara, in La Gazzetta degli enti
locali, 17.3.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Costruzione abusive e distanze legali, in La Gazzetta degli enti locali,
10.3.2004;
Attività delegabili dalla Commissione di gara, in La Gazzetta degli enti locali,
4.3.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
Revoca del presidente del consiglio comunale, profili di legittimità, in La
Gazzetta degli enti locali, 2.3.2004;
La competenza del Comune sulle strade private (vicinali): natura giuridica e
distinzioni in materia di uso pubblico, in L’ufficio Tecnico, 2004, n.2, pag.62 - 67;
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in Prime
Note, 2004, n.2, pagg.44 - 48;
Commento alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio, in Prime Note, 2004, n.2, pagg.38 - 43;
Servitù di pubblico passaggio: elementi identificativi de visu, in La Gazzetta
degli enti locali, 25.2.2004;
Interruzione dei lavori del Consiglio Comunale e condotta penalmente rilevante,
in La Gazzetta degli enti locali, 19.2.2004;
Il sindaco amministratore di società con capitale maggioritario del comune è
ineleggibile, in La Gazzetta degli enti locali, in La Gazzetta degli enti locali,
17.2.2004;
Profili di esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, in La Gazzetta
degli enti locali, 10.2.2004;
La rimozione del Sindaco per mancata nomina del Segretario Comunale, in La
Gazzetta degli enti locali, 4.2.2004;
Note operative, disposizioni cogenti e processi innovativi alla luce della
giurisprudenza amministrativa, per una stesura ragionata di una direttiva di
servizio, in esecuzione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in L’ufficio tecnico,
2004, n.1, pagg.44 - 60.
Commento alla Legge 31 ottobre 2003, n.306 “Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003”, articoli 14, 15, 16, 22 e 23, in Prime Note, 2004, n.1, pagg.56
- 66;
Risarcimento danni da mancata aggiudicazione di appalto di lavori, in La
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Gazzetta degli enti locali, 20.1.2004 e in www.appaltiecontratti.it.;
2003
Il Parlamento ha approvato la legge per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale. Black - out Addio?, in Tabloid Este, Dicembre 2003, pg.24;
Commento al Decreto 11 aprile 2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio. Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi regionali, in Prime
Note, 2003, n.11, pagg.145 - 146;
Commento al Decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio 29 maggio
2003 "Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione
del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento", in Prime Note,
2003, n.12, pagg.226 - 229;
Commento alla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione
della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”, in Prime Note, 2003, n.12, pagg.199 - 206;
Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione
dei rifiuti, in Prime Note, 2003, n.11, pagg.33 - 44;
Commento alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003, 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e che abroga la Direttiva 96/92/CE.
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003,
2003/1230/CE che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore
dell’energia: “Energia intelligente – Europa” (2003 - 2006), in Prime Note, 2003,
n.11, pagg.28 - 32;
Chiusura, sigillatura, e controfirma delle buste recanti l’offerta economica,
commento alla sentenza T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 7 novembre 2003, n. 4106,
in La Gazzetta degli enti locali, 24.11.2003;
Commento al Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 “Disposizioni urgenti per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica”, in Prime Note, 2003, n.10, pgg.179 - 180;
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n.35 che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio
85/337/Cee e 96/61/ce relativamente alla partecipazione del pubblico e
all’accesso alla giustizia, in Prime Note, 2003, n.10, pgg.39 - 44.
Commento al Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell’articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in Prime Note, 2003, n.8/9, pgg. 260 264.
La politica energetica dell’Unione europea e il black - out italiano, in Tabloid,
Settembre - Ottobre 2003, pg.28;
Commento alla Direttiva 8 maggio 2003, n. 2003/30/Cee sulla promozione dell’
uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, in Prime Note,
2003, n.8/9, pgg. 78 - 83.
34

Commento al Decreto 18 marzo 2003, n.101, “Regolamento per la realizzazione
di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”, in Prime
Note, 2003, n.7, pgg.176 - 178;
Commento al Decreto Legge 31 marzo 203, n. 51, recante modifiche alla
normativa in materia di qualità delle acque di balneazione convertito, con
modificazioni, in Legge 30 maggio 2003, n.121 in Prime Note, 2003, n.7, pgg.
118 - 120;
Commento al Decreto - Legge n.52 del 31 marzo 2003 coordinato con la Legge
di conversione n. 122 del 30 maggio 2003 recante differimento dei termini
relativi alle elezioni per il rinnovo dei COMITES", in Prime Note, 2003, n.7, pgg.
123 - 126;
Commento alla "Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio", in Prime Note, 2003, n.7, pgg. 31
- 37;
Commento al Decreto Ministero ambiente e tutela del territorio 12 novembre
2002 Rifinanziamento al programma tetti fotovoltaici", in Prime Note, 2003, n.5,
pgg. 80 - 81;
Commento al Decreto 13 dicembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio Assegnazioni delle risorse finanziarie per il programma
“Comune Solarizzato”, in Prime Note, 2003, n.5, pgg. 121 - 123;
Commento alla Direttiva 2002/91/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, in Prime Note,
2003, n.5, pgg. 24 - 30.
Gli organi di partecipazione popolare con schema di regolamento,
L’Amministrazione Italiana, 2003, pgg. 373 - 382;
Commento alla Deliberazione del Comitato Interministeriale Per La
Programmazione Economica n. 57 del 2 agosto 2002 dal titolo Strategia
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, in Prime Note, 2003, n.
1 - 2, pgg. 282 - 289;
Commento al Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 1
ottobre 2002, n. 261 - Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per
l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, in Prime Note, 2003, n. 1 - 2, pgg. 339 - 344;
Commento alla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di
azione in materia di ambiente, in Prime Note, 2003, n. 1-2, pgg. 69 - 77;
Modelli di sviluppo urbano e politiche di governo dell’Ente Locale per rilanciare il
cambiamento nella dimensione ottimale dei servizi, in L’Amministrazione
Italiana, 2003, n.1, pgg. 8 - 21 e Il diritto della Regione, n.5 - 6, 2003, pag.695 717;
2002
Si completa il restauro di villa Dolfin - Boldù, in Tabloid, Dicembre 2002, pg.8;
Società di capitali e azionista unico, in L’amministrazione Italiana, 2002, n.12,
pgg. 1761 - 1763;
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Commento al Decreto 3 settembre 2002 del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, in Prime
Note, 2002, n.11/12, pgg. 185 - 192;
Commento al Decreto 24 luglio 2002 Programma solare termico - Bandi
regionali"; in Prime Note, 2002, n.11/12, pgg.164 - 165;
Commento alla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale, in Prime Note, 2002, n.11/12, pgg. 46 - 53;
Le società di servizi e la decadenza dei limiti territoriali a seguito della riforma
operata dall’articolo 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in
L’Amministrazione Italiana, 2002, n.11, pgg 1550 - 1558;
Un super -condotta idrica collegherà Este con Monselice, in Tabloid, settembre ottobre 2002, pg.14;
Commento all’Accordo Integrativo 11 luglio 2002 tra Governo e le Regioni ai fini
dell’attuazione dell’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il trasferimento alle regioni
degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - servizio
idrografico e mareografico (SIM), in Prime Note, 2002, n.10, pgg. 360 - 361;
Commento agli articoli 5, 6, 16, 22 e 27 della Legge 31 luglio 2002, n. 179,
Disposizioni in materia ambientale, in Prime Note, 2002, n.10, pgg. 112 - 118;
Centro storico, il salotto buono è dietro l’angolo", in Tabloid, settembre - ottobre
2002, pg.6;
I servizi pubblici locali a rilevanza industriale dopo la legge 448 del 28 dicembre
2001: una riforma tra regimi di monopolio pubblico ed esternalizzazioni
all’azionariato privato, in Il diritto della Regione, 2002, n.2 - 3, pgg.375 - 414 e in
L’Amministrazione Italiana, 2002, n.10, pgg. 1386- 1399.
Commento al Regolamento (CE) n.805/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 aprile 2002 che modifica il Regolamento (CEE) n.2158/92
relativo alla protezione delle foreste nella comunità contro gli incendi, in Prima
note, 2002, n.8/9, pgg.47- 48;
Commento alla Legge 1 giugno 2002, n.120 “Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”, in Prime note, 2002,
n.8/9, pgg.69 - 72;
Commento al Regolamento n. 804/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 aprile 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento
atmosferico, in Prima note, 2002, n.8/9, pgg 45 - 46;
Ricognizione normativa e giurisprudenziale sull’inquinamento elettromagnetico,
in L’ufficio tecnico, 2002, n.7/8, pgg. 782 - 798.
Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo
2002 che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione
delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della
protezione ambientale, in Prime Note, 2002, n.7, pgg.22 - 25;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2
aprile 2002, n.60 Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22
aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido
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di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
Direttiva 2000/69 CE relativa ai valori limite per la qualità dell’aria ambiente per il
Benzene ed il monossido di carbonio", in Prime Note, 2002, n.6, pgg.171 - 174;
"Commento alla Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2002 relativa all’ozono nell’aria", in Prime Note, 2002, n.6, pgg.24 31;
Inquinamento elettromagnetico, cosa può e cosa non può fare il Comune, in
Tabloid Este, Monselice, maggio - giugno 2002, pg.34,
Commento al Decreto 20 dicembre 2001 Linee guida relative ai piani regionali
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione civile", in Prime Note, 2002, n.4, pgg.114 - 119;
Commento al Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27 Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano", in Prime Note, 2002, n.4, pgg.60 - 62;
La comunicazione e le tecnologie come strumento di sviluppo dell’azione
amministrativa al servizio del governo locale, in L’Amministrazione Italiana,
2002, n.3, pgg. 356 - 366;
Note a margine dell’Ordinanza della Corte Costituzionale 16 - 30 gennaio 2002,
n.11. Piena legittimità costituzionale alla privatizzazione del pubblico impiego e
alla delegificazione delle norme inerenti al rapporto di lavoro pubblico, in Prime
Note, 2002, n.3, pgg. 340 - 351;
Commento alla Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici, in Prime Note, 2002, n.3, pgg. 48 - 53;
Commento alla Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, in Prime Note,
2002, n.3, pgg. 40 - 47;
Appunti sparsi per una prima ricognizione normativa e giurisprudenziale
sull’inquinamento elettromagnetico con riferimento agli elettrodotti e ai diversi
livelli istituzionali di competenza amministrativa legislativa e regolamentare", in
www.halley.it, 3.4.2002;
I servizi pubblici locali con la privatizzazione aprono ad una nuova politica
industriale, in Prime Note, 2002, Supplemento al n.2, pgg. 142 - 153;
Commento al Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30
agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in Prime Note, 2002, n.1,
pgg. 28 - 34;
Commento al Decreto 3 ottobre 2001 - Recupero, riciclo, rigenerazione e
distribuzione degli halon del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
in Prime Note, 2001, n. 12, pgg. 140 - 142;
2001
Commento alla Sentenza della Corte Costituzionale 8 - 24 ottobre 2001 n. 344,
in Prime Note, 2001, n.11, pgg. 237 - 241;
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Commento alla Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di
cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano, in Prime Note,
2001, n.11, pgg. 29 - 32;
Commento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, in Prime Note, 2001, n.11, pgg. 33 - 38;
Commento alla sentenza 5 - 19 luglio 2001 n.266. Giudizio per conflitto di
attribuzione tra Stato e Provincia autonoma, in Prime Note, 2001, n.10, pgg. 368
- 375;
Commento al Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304
"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26
novembre 1995, n. 447", in Prime Note, 2001, n.10, pgg. 113 - 118;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 maggio 2001, n. 293
"Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", in
Prime Note, 2001, n.10, pgg. 162 - 165;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente 4 giugno 2001 "Programmi di
rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione
dell’art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337", in Prime Note, 2001,
n.10, pgg. 230 - 233;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 maggio 2001 "Ripartizione
dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax", in Prime Note, 2001,
n.10, pgg.169 - 171;
Commento al Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in Prime Note, 2001, n.10,
pgg. 36 - 43.
Privatizzazioni delle fonti normative ed abbandono della natura pubblicistica
delle norme che regolano il rapporto di pubblico impiego, in Rivista della Corte
dei Conti, 2001, n.4, pgg.242 - 248;
Commento all’Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 19 aprile 2001, Accordo tra
il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, in Prime Note,
2001, n.7, pgg. 237 - 240;
Commento al Decreto 2 aprile 2001 Elenco riepilogativo di norme armonizzate
adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 15
novembre 1996, n.661 concernente l’attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli
apparecchi a gas", in Prime Note, 2001, n.7, pgg. 184 - 185;
Commento all’Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 19 aprile 2001, Stato regioni per lo sviluppo di attività di supporto alle politiche, alle strategie e alle
scelte in termini di sviluppo sostenibile, in Prime Note, 2001, n.7, pgg. 233 - 236;
Commento al Decreto 4 dicembre 2000 - Progetto denominato Comune
polarizzato" (pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001)", in
Prime Note, 2001, n.6, pgg. 214 - 216;
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Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente 221 dicembre 2000 Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di edifici solari fotovoltaici ad alta
valenza architettonica, in Prime Note, 2001, n.5, pgg. 227 - 229;
"Commento al Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2001 Procedure di
prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti", in Prime
Note, 2001, n.5, pgg. 300 - 302;
Con l’abbandono della natura pubblicistica delle norme che regolano il rapporto
di pubblico impiego la violazione di norme contrattuali non comporta la
violazione di legge o di regolamento censurabili in sede penale, in
L’Amministrazione Italiana, 2001, n.5, pg. 663 - 672;
Dai rubinetti acqua più sicura. Tra le azioni in materia ambientale l’Europa
interviene sulla qualità acque destinate al consumo umano. Lo Stato italiano
deve adeguarsi agli standard europei per garantire la tutela delle risorse idriche
e proteggere la salute collettiva dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque e per una sua distribuzione (ai rubinetti) pulita, in
Comune e Territorio, Monselice, Maggio - Giugno 2001, pg. 18;
Piste ciclabili, in Enciclopedia Giuridica Enti Locali, De Agostini Professionale,
2001;
Commento al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", in
Prime Note, 2001, n.4, pgg.109 - 113;
Commento Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque, in Prime Note, 2001, n.4, pgg.28 - 37;
Commento alla Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido
di carbonio nell’aria ambiente", in Prime Note, 2001, n.4, pgg.38 - 41;
La privatizzazione delle fonti nel pubblico impiego e nuove tipologie contrattuali
della prestazione di lavoro nell’ente locale, con una proposta operativa per il
ricorso al lavoro interinale, in Rivista del personale dell’ente locale, 2001, n.3-4,
pgg. 423 - 452;
Commento alla Circolare 11 gennaio 2001 del Ministero dell’Ambiente
“Aggiornamento del testo della circolare del 22 luglio 1997, recante applicazione
dei decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso
in materia ambientale (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 245 del 10 ottobre ttobre1997). Rettifica 4° capoverso a seguito
dell’entrata in vigore dei decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999”,
in Prime Note, 2001, n.3, pgg.321 - 322;
Commento alla deliberazione 29 novembre 2000, n.824/00/Cons. dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, “Consultazione pubblica concernente
un’indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni
pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di
passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni”, in
Prime Note, 2001, n.2, pgg.383 - 386;
Commento alla Legge finanziaria 2001, "Legge 23 dicembre 2000, n.388, capo
XVII - Interventi in materia ambientale", in Prime Note, 2001, n.2, pgg.253 - 263;
Tutela dell’ambiente: sono disponibili 250 miliardi. La Legge finanziaria 2001 (
Legge 23 dicembre 2000, n.388 ) promuove e incentiva lo sviluppo sostenibile e
durevole. Miliardi a favore dei Comuni per Interventi in materia ambientale, in
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Comune e Territorio Montagnana, febbraio - marzo 2001, pg. 24; in Tabloid
Monselice 2001, febbraio - marzo 2001, pg. 41; in Comune e Territorio
Conselve, febbraio - marzo 2001, pg. 19; in Tabloid Este 2001, pg.26;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 luglio 2000, n.337
"Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate
per l’anno 1999 alle finalità di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448", in Prime Note, 2001, n.1, pgg.313 - 316;
Commento al Regolamento (CE) N.1980/2000 del parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di
assegnazione di un marchio di qualità ecologica", in Prime Note, 2001, n.1,
pgg.37 - 40;
2000
Nuove prospettive di lavoro nella pubblica amministrazione a seguito della
delegificazione delle fonti contrattuali del pubblico impiego, in Il Diritto della
regione, Cedam, 2000, n.6, pgg.869 - 896;
Commento alla Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 maggio 2000 sul riavvicinamento della legislazione degli Stati membri
concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto, in Prime Note, 2000, n.11, pgg.20 - 23;
Commento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 luglio 2000 Istituzione
del riconoscimento "Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e
dei bambini" e del premio "Iniziativa più significativa per migliorare l’ambiente
urbano con e per i bambini" da assegnarsi ai comuni italiani", in Prime Note,
2000, n.11, pgg.152 - 154;
Commento al Decreto 9 agosto 2000 - Individuazione delle modificazioni di
impianti e di depositi di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di
rischio, in Prime Note, 2000, n.10, pgg.315 - 319;
Commento alla Decisione n. 646/2000/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per
promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998 2002), in Prime Note, 2000, n.8/9, pgg.43 - 48;
Commento alla Deliberazione 15 febbraio 2000 n.27/2000 del Comitato
Interministeriale per la programmazione economica dal titolo: approvazione del
programma nazionale Biocombustibile (PROBIO), in Prime Note, 2000, n.7,
pgg.109 - 112;
Commento al Decreto 29 maggio 2000 del Ministero dell’Ambiente:
Prosecuzione dell’iniziativa Domeniche ecologiche"; in Prime Note, 2000, n.7,
pgg.252 - 255;
Commento al Decreto 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi
delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE"- in. Suppl. Ord. n.65 della Gazz. Uff.
Serie Gen. n.95 del 22.4.2000", in Prime Note, 2000, n.6, pgg.180 - 181;
Commento al Decreto 21 gennaio 2000, n.107 del Ministero dell’Ambiente
Regolamento recante norme tecniche per l’adeguamento degli impianti di
deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori"- in Gazz. Uff.
Serie Gen. n.100 del 2.5.2000", in Prime Note, 2000, n.6, pgg.128 - 134;
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Brevi considerazioni illustrative al Decreto 17 febbraio 2000 del Direttore
Generale del Servizio Inquinamento atmosferico acustico industrie a rischio, dal
titolo: Domeniche ecologiche", in Prime Note, 2000, n.4, pgg.297 - 300;
Commento al Decreto 8 febbraio 2000 del Direttore Generale del Servizio
valutazione Impatto ambientale, Informazione ai cittadini e per la relazione sullo
stato dell’Ambiente dal titolo: Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le
domeniche ecologiche, in Prime Note, 2000, n.4, pgg.269 - 273;
Commento alla Deliberazione 21 dicembre 1999 n.218/99 del Comitato
Interministeriale per la programmazione economica dal titolo Programma
nazionale per l’informazione su cambiamenti climatici: iniziative prioritarie", in
Prime Note, 2000, n.4, pgg.173 - 176;
Commento alla Deliberazione 21 dicembre 1999 n.299/99 del Comitato
Interministeriale per la programmazione economica dal titolo: Programma
nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, in Prime Note, 2000,
n.3, pgg.129 - 132;
Brevi considerazioni sul D.M. 25 gennaio 2000 relativo alle Domeniche
ecologiche", in Prime Note, 2000, n.3, pgg.164 - 166;
Commento al D.P.C.M. 22 ottobre 1999 "Approvazione della ripartizione dei
fondi di cui all’art.8, comma 1, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180,
convertito dalla legge 3 agosto 1998, n.267", in Prime Note, 2000, n.2, pgg.381 382;
Commento al D.P.C.M. 3 settembre 1999 Atto di indirizzo e coordinamento che
modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art.40,comma 1, della legge 22 febbraio 1999, n.146,
concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale", in
Prime Note, 2000, n.2, pgg.361 - 362;
Commento alla Legge 14 ottobre 1999, n.403 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991", in Prime
Note, 2000, n.1, pgg.32 - 35;
Considerazioni in tema di riforma della pubblica amministrazione e impatto
sull’utente - cittadino: responsabilità dirigenziale, controllo di gestione e ufficio
relazioni con il pubblico, in L’Amministrazione Italiana, 2000, n.1, pgg.62 - 68;
Trasferimento gratuito di alloggi dello Stato al Comune, con schema d’atti, in
Comuni D’Italia, gennaio 2000, n.1, pgg. 83 - 93, in L’Amministrazione Italiana,
2000, n.11, pgg.1600 - 1610;
1999
Commento al Decreto 11 settembre 1999, n.401 Regolamento recante norme di
attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili nel settore agricolo" del Ministero delle Politiche agricole
e forestali", in Prime Note, dicembre 1999, n.12, pgg.343 - 346;
Commento al Regolamento (CE) n.1545/1999 della Commissione del 14 luglio
1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n.3528/86 del Consiglio, relativo alla
protezione delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico, in
Prime Note, dicembre 1999, n.12, pgg.150 - 153;
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Commento alla Direttiva 1999/22/Del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, in Prime Note, novembre
1999, n.11, pgg.30 - 31;
Commento al Decreto 15 luglio 1999 del Ministero dell’Ambiente "Istituzione del
riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e del "Premio per
la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i
bambini" da assegnarsi ai comuni italiani", in Prime Note, novembre 1999, n.11,
pgg.195 - 199;
Commento alla Deliberazione 1 settembre 1999 Definizione di obblighi di
registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e
di indicatori di continuità del servizio (deliberazione n. 128/99 )" dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas", in Prime Note, novembre 1999, n.11, pgg.249 - 251;
Commento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999
Applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale alle dighe di
ritenuta"", in Prime Note, novembre 1999, n.11, pgg.217 - 221;
Commento alla Legge 27 maggio 1999, n.193 Ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar
Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a
Siracusa il 7 marzo 1996"", in Prime Note, agosto / settembre 1999, n.8/9,
pgg.106 - 122;
Commento alla Legge 27 maggio 1999, n.175 Ratifica ed esecuzione dell’Atto
finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione
del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a
Barcellona il 9 e 10 giugno 1995"", in Prime Note, agosto / settembre 1999,
n.8/9, pgg.106 - 122;
Processi decisionali e valutazioni tecniche per la stesura della dotazione
organica dell’ente locale (con una ipotesi ragionata), in Il Diritto della Regione,
Cedam, 1999, n.4 - 5, pgg. 495 - 525, in L’Amministrazione Italiana, 2000, n.3,
pgg. 338 – 359 e in Rivista del Personale dell’Ente Locale, 2000, n.2, pgg. 161 –
191;
Gli interventi in materia di opere a carattere ambientale previsti nella Legge
n.136 del 1999, in Prime Note, luglio 1999, n.7, pgg.70 - 73;
Breve analisi storica sul primo" dirigente che ha condotto la formazione
dell’apparato amministrativo dello Stato: il Prefetto" ", in L’Amministrazione
Italiana, 1999, n.6, pgg. 888 - 892;
Commento alla Direttiva 98/70/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e
recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, in Prime Note,
maggio 1999, n.5, pgg.49 - 59;
Commento ai Decreti Ministeriali 8 marzo 1999 del Ministero dei trasporti e della
Navigazione - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con
movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli e
Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento
unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli - Suppl. n.58 alla
Gazz. Uff. Serie Gen. n.68 del 23.3.1999, in Prime Note, maggio 1999, n.5,
pgg.180 - 183;
Interventi del Comune in materia di inquinamento ambientale con schema d’atti,
in Comuni d’Italia, 1999, n.5, pgg. 729 - 754;
La semplificazione amministrativa, alla luce delle Bassanini" e del DP.R. 403/98,
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come strumento di libertà e eguaglianza per i cittadini", in L’Amministrazione
Italiana, 1999, n.4, pgg. 559 - 567;
Mansioni superiori e compatibilità con la legge Bassanini - ter". Quale legittimità
nell’attribuzione delle funzioni superiori da parte del Sindaco o del dirigente?
Contraddizioni apparenti alla luce dei principi di separazione della competenza
politico - amministrativa", in La Voce delle Autonomie, 1999, n.1 - 2, pgg. 71 80;
Commento alla Decisione 2179/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 24 settembre 1998 relativa a al riesame del programma comunitario di
politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile Per uno
sviluppo durevole e sostenibile"", in Prime Note, aprile 1999, n.4, pgg.52 - 60;
Commento alla Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
in Prime Note, aprile 1999, n.4, pgg.22 -44;
Commento al Decreto del Ministro dell’Ambiente 10 agosto 1998 Semplificazione delle procedure di vigilanza e controllo sull’esecuzione dei
progetti attuativi il programma annuale 1988 degli interventi urgenti per la
salvaguardia ambientale - in Gazz. Uff. Serie Gen. n.29 del 5.2.1999, in Prime
Note, marzo 1999, n.3, pgg.104 - 109;
Commento all’articolo 49 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 - Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in Prime Note, febbraio
1999, n.2, pgg.207 - 213;
La Legge 9 dicembre 1998, n.426: Legge Omnibus sugli interventi ambientali, in
Prime Note, febbraio 1999, n.2, pgg.57 - 72;
1998
Relazioni interorganiche della dirigenza: tra dipendenza - autonomia,
imparzialità - scelta fiduciaria, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.6,
pgg.255 - 272;
Le funzioni di Direttore generale assegnate al Segretario comunale vanno
retribuite, soprattutto, dopo la Bassanini - ter", in Il Diritto della Regione, Cedam,
1998, n.4, pgg.587 - 613, in L’Amministrazione Italiana, 1998, n.12, pgg. 1735 1755, in Rivista del personale dell’Ente locale, 1999, n.3 - 4, pgg. 391 - 410;
Commento al Decreto Ministeriale 4 agosto 1998, n.372 del Ministero
dell’Ambiente Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei
rifiuti", in Prime Note, dicembre 1998, n.12, pgg.156 - 164;
Commento al Decreto 3 settembre 1998, n.370 del Ministero dell’Ambiente
Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della
garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", in Prime Note,
dicembre 1998, n.12, pgg.165 - 174;
Spunti per una lettura problematica del rapporto "politica e amministrazione" alla
luce del decreto legislativo 80/98", in L’Unione dei segretari, 1998, n.5, pgg.20 25;
Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione
nell’Ordinamento Italiano dopo il decreto legislativo 80/98, in L’Unione dei
Segretari, 1998, n.4, pgg.15 - 23;
Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 7 - 17 luglio 1998, n. 273.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma. Ambiente
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(Tutela dell’) - Provincia autonoma di Trento - Atto di indirizzo e coordinamento
relativo alle condizioni e norme tecniche per l’applicazione della procedura di
impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato secondo alla direttiva
comunitaria 85/337 CEE - Spettanza allo Stato, in Prime Note, novembre 1998,
n.11, pgg.164 - 186;
Il coordinamento quale funzione amministrativa legittimante delle scelte
politiche, in L’Amministrazione Italiana, 1998, n.10, pgg. 1483 - 1488, e in
L’Amministrazione Italiana, 1999, n. 9, pgg.1234 - 1239;
Commento al Decreto 3 agosto 1998 del Ministero dell’Ambiente Istituzione del
riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a
comuni italiani", in Prime Note, ottobre 1998, n.10, pgg.197 - 205;
Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo - 6 aprile 1998, n.
99, in Prime Note, giugno 1998, n.6, pgg.359 - 376;
La destituzione del pubblico dipendente non opera ( di diritto ) a seguito della
condanna penale ma dal procedimento disciplinare conseguente, in
L’Amministrazione Italiana, 1998, n.5, pgg.790 - 794;
Commento agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, in La
riforma del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione alla luce del
D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, in Zoom Prime Note 31, suppl. n. 5, maggio 1998,
pgg.25 - 66;
Profili di separazione tra politica e amministrazione nelle interpretazioni
giurisprudenziali alla luce del decreto legislativo 29/93, in L’Amministrazione
Italiana, 1998, n.4, pgg.598 - 607;
Profili di coordinamento politico e amministrativo tra gli organi dello Stato: la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Parlamento, il Ministro di Grazia e
Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, in Rivista della Corte dei
Conti, 1998, n.5, pgg.270 - 277 e in L’Amministrazione Italiana, 1998, n.3,
pgg.450 - 455;
Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione
nell’Ordinamento Italiano, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.2, pgg.262 277;
1997
Dopo il decreto legislativo 80/98, la "privatizzazione" del pubblico impiego come
sintomo di variazione delle fonti normative: dal diritto pubblico al diritto civile", in
Il Diritto della Regione, Cedam, 1997, n.6, pgg.923 - 949;
1996
Brevi note in merito alla c.d. accessione invertita, in Comuni D’Italia, 1996, n.5,
pgg.763 - 771;
1992
Este, Padova, Vienna… Parliamo d’arte, in Informazioni Sociali, 1992, n.4,
pg.24;
Anziani: un soggiorno in Austria e una tappa a Roma, in Informazioni Sociali,
1992, n. 12, pg. 26.
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