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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/06/2018–alla data attuale Segretario generale/segretaria generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

19/12/2011–24/06/2018 Segretario generale/segretaria generale
Autorità Garante della Consorrenza e del Mercato 

2017–alla data attuale Presidente di sezione del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato 

02/2000–2017 Consigliere di Stato
Consiglio di Stato 

Assegnato per dieci anni alla VI Sezione giurisdizionale (che ha la competenza sulle controversie 
aventi ad oggetto gli atti dell’Autorità antitrust e delle altre autorità indipendenti), alla V Sezione e alla 
Sezione consultiva per gli atti normativi.

In particolare, dal 2000 al 2010, è stato relatore ed estensore delle più importanti sentenze del 
Consiglio di Stato in materia antitrust (tra cui, Cons. St., VI, 12.2.2001, n. 652 – Vendomusica; 
2.3.2001, n. 1187 – Servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano; 14.1.2002, n. 150 – 
Rai/Cecchigori (diritti calcistici); 23.4.2002, n. 2199 – RC Auto; 2.3.2004, n. 926 – Pellegrini/Consip 
(gara buoni pasto); 12.6.2007, n. 3071 – Servizi di trasporto scolastico; 17.12.2007, n. 6469 – Sisal 
Lottomatica; sent. 21.2.2008, n. 636 – A351B/ Telecom Italia; sent. 8.10.2008, n. 4934 – Latte per 
l’infanzia; sent. 23.7.2009, n. 4597 – Technicolor; sent. 20.2.2008, n. 597 – Jet fuel); tutela del 
consumatore (tra cui, Cons. St., VI, sent. 3.2.2005, n. 280 – Volvo; sent. 9.6.2008, n. 2761, Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Roma; 8.10.2008, n. 4913 – International Travel) e relative ad altre autorità 
indipendenti (tra cui, Cons. St., VI, sent. 27.3.2003, n. 1605 – Conf.commercio/AEEG; 29.5.2006, n. 
3274 – Tariffe di distribuzione del gas naturale).

1998–2000 Magistrato/magistrata
T.A.R. di Brescia 

1997–1998 Magistrato/magistrata
Corte dei Conti, Trento 

1991–1997 Magistrato ordinario
prima uditore giudiziario presso il Tribunale di Trento; poi dal 1992 al 1995 magistrato di Tribunale con 
funzioni di giudice presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Messina (ha svolto per due anni 
anche le funzioni di Giudice delegato alle procedure fallimentari) e dal 1995 al 1997, con funzioni di 
giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trento

1989–1991 Funzionario
Ministero dell'interno 

25/10/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7 



 Curriculum vitae  Chieppa Roberto

2006–2014 Altri incarichi svolti in precedenza
▪ Componente dello Steering Committee istituito presso la Commissione Europea con l’obiettivo di 

disegnare regole e modalità per la realizzazione di programmi di formazione dei giudici nazionali in 
materia di diritto della concorrenza (2013/2014).

▪ Ha rappresentato l’Italia alle conferenze annuali delle autorità della concorrenza (International 
Competition Network) dal 2012 al 2018.

▪ Componente della Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato per la redazione del 
Codice del processo amministrativo (2009/2010).

▪ Componente della Commissione speciale che ha reso il parere per l’attuazione della direttiva ricorsi
in materia di appalti (2009).

▪ Componente dell’ufficio studi del Consiglio di Stato (2007/2009).

▪ Presidente dell’Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato (2017/2018).

▪ Componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Valle d’Aosta (2006/2008).

▪ Esperto per le problematiche relative alla liberalizzazione dei servizi pubblici e alla riforma del testo 
unico degli enti locali il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali (2006/2008).

▪ Componente dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006/2008).

▪ Docente nel “PHARE Twinning Project on competition”, finanziato dalla Commissione europea e 
finalizzato all’ingresso della Romania nell’Unione Europea, tenendo alcune lezioni a Bucarest sul 
diritto antitrust.

▪ Ha partecipato in rappresentanza dell’Italia ai Forum dei magistrati europei organizzati dalla 
Commissione Europea presso la Corte di Giustizia e agli Exchange Programme for judicial 
authorities (Germania) organizzati dall’Unione Europea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/1988 Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode
Università La Sapienza di Roma

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autore di diversi volumi nel settore
del diritto amministrativo e del

diritto antitrust, tra cui:

▪ Codice del processo amministrativo, Milano, 2018;

▪ Formulario del processo amministrativo (Commentario), Milano, 2018;

▪ Codice amministrativo (con V. Lopilato), Milano, 2018;

▪ Codice di diritto amministrativo, Milano, 2017;

▪ Manuale di diritto amministrativo (con R. Giovagnoli), Milano, 2017 (edizione 2018 in corso di 
pubblicazione);

▪ Nuovo codice dei contratti pubblici - appalti e concessioni,  Milano, 2016;

▪ Codice amministrativo. Annotato con la giurisprudenza, Milano, 2013;

▪ Codice amministrativo commentato, Milano, 2012; 

▪ Il processo amministrativo dopo il correttivo al Codice, Milano, 2012;

▪ Autorità amministrative indipendenti (con G.P.Cirillo), in Santaniello (dir.), Trattato di diritto 
amministrativo, Padova, 2010;

▪ Il Codice del processo amministrativo – Commento a tutte le novità del giudizio amministrativo, 
Milano, 2010;

▪ Diritto amministrativo. Manuale breve, Milano, 2009;

▪ Studi di diritto amministrativo (con V. Lopilato), Milano, 2007.

Condirettore e collaboratore di
riviste giuridiche specializzate

▪ Condirettore per l’area “Società e concorrenza” della rivista Giustizia civile;

▪ già Condirettore della rivista giuridica “Diritto e Formazione”;

▪ collaboratore di diverse altre riviste giuridiche: Diritto e giustizia, Urbanistica e appalti, Diritto 
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processuale amministrativo, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario;

▪ già componente del Comitato scientifico dell’Associazione Italiana Giuristi Europei (AIGE).

Autore di oltre 50 articoli in tema di
diritto e autorità amministrative

indipendenti, tra cui:

▪ AGCM, in Sandulli- De Nictolis (cur.), Trattato sui contratti pubblici (in corso di pubblicazione per 
Giuffré);

▪ Ruolo dell’AGCM nel private enforcement e possibili ambiti di cooperazione con il giudice civile, Atti
del XIII conferenza “Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’unione europea”, Treviso, 24-25 
maggio 2018;

▪ Tutele e garanzie nel procedimento antitrust e nel successivo controllo giurisdizionale, in AA.VV., 
atti del convegno “Politiche antitrust ieri, oggi e domani”, Università Cattolica, Milano, 2017;

▪ Concorrenza e mercato: quali scenari post-Brexit e nuovi protezionismi, relazione tenuta 
nell'ambito del seminario “Il ritorno del protezionismo e il dopo Brexit”, Roma, 10 ottobre 2017, 
disponibile alla pagina http://open.luiss.it/files/2017/10/Convegno-10-ottobre-Brexit-intervento.pdf;

▪ L’esperienza dell’AGCM, in atti del Convegno “Autorità Indipendenti e anticorruzione”, in Quaderni 
Giuridici Consob, settembre 2017;  

▪ La legge annuale per la concorrenza: un punto di partenza o una occasione persa?, in Giustizia 
Civile.com, n. 9/2017;

▪ Tutela della salute e concorrenza, in Sanità pubblica e privata, 1/2017;

▪ Il recepimento in Italia della Direttiva 2014/104/UE e la prospettiva dell'AGCM, in il Diritto 
industriale,  2016, vol. 24, n. 4;

▪ Antitrust and inequalities (con F. Arena), in Italian Antitrust Review, vol. 3, n. 2, 2016;

▪ The intersection between competition law and intellectual property law: The public enforcement 
approach followed by the ICA (con F. Arena), in AA.VV., “Competition and Patent Law in the 
pharmaceutical Sector”, 2016;

▪ Il ruolo delle autorità nazionali di concorrenza nel rafforzamento del private enforcement, in AA.VV.,
Antitrust between EU law and National law/Antitrust fra diritto Nazionale e diritto dell'Unione 
Europea, Treviso, 2014;

▪ L’impatto delle nuove regole sull’accesso al fascicolo dell’Autorità, in AA.VV., “Il pacchetto europeo 
sul risarcimento del danno derivante da illeciti antitrust: impatto sull’ordinamento italiano”, Atti del 
Convegno tenutosi a Roma, il 23 gennaio 2014, in Concorrenza e Mercato, 2014;

▪ Il potenziamento del private enforcement e la sua complementarietà rispetto all’azione dell’Autorità 
Antitrust, in Giustizia Civile, 2014;

▪ Il ruolo dei giudici nazionali nell’applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, in AA.VV., 
Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, 2014;

▪ Il ruolo del public enforcement tra sanzioni e impegni, in atti del IV Convegno Antitrust, Università di
Trento, 2013;

▪ I pubblici poteri tra modelli semplificatori e liberalizzazioni nel diritto interno e nel diritto dell’Unione 
europea, in AA.VV.,  I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, Napoli, 2011;

▪ Il sindacato giurisdizionale sugli atti delle autorità indipendenti in Italia, in L'amministrazione 
europea: caratteri, accountability e sindacato giurisdizionale, Padova, 2009;

▪ Il differente controllo del Giudice amministrativo sulle attività di regolazione e giustiziali delle 
Autorità amministrative indipendenti, in AAVV, Il controllo del giudice amministrativo sulla 
discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle autorità indipendenti, Milano, 2009;

▪ Le nuove forme di esercizio del potere e l’ordinamento comunitario, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., n. 6,
2009;

▪ La (possibile) rilevanza costituzionale della semplificazione dell’azione amministrativa, in Gior. Dir. 
Amm., 2009;

▪ Tipologie procedimentali e contraddittorio davanti alle Autorità indipendenti, in AA.VV., Imparzialità 
e indipendenza delle Authorities nelle recenti dinamiche istituzionali e amministrative, Milano, 2006;

▪ Jurisdictional control over the decision of the antitrust authorities, in AA.VV., Antitrust between EC 
Law and National Law/Antitrust fra diritto Nazionale e diritto dell'Unione Europea, Giuffrè – 
Bruylant, 2005;

▪ Potere economico e Autorità indipendenti: funzioni neutrali e sindacato del giudice amministrativo, 
in Riv. Sc. Sup. econ e fin., n. 7/2005;

▪ La tutela giurisdizionale dei controinteressati rispetto ai provvedimenti di archiviazione e di 
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autorizzazione dell’Autorità antitrust, in Concorrenza e mercato, n. 12/2004;

▪ Il controllo giurisdizionale sugli atti delle Autorità antitrust, in Dir. proc. amm., n. 4/2004;

▪ Il ruolo dei giudici nazionali nell’applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza, in 
Il Consiglio di Stato, n. 5-6/2003;

▪ L’accesso agli atti delle Autorità indipendenti, in www.lexfor.it, 2002.

Docente in diversi corsi
universitari e post-universitari nelle
materie del diritto amministrativo e

del diritto antitrust, tra cui:

▪ Master in Diritto della Concorrenza e dell’Innovazione dell’università LUISS Guido Carli;

▪ Summer school in EU Competition law and economics dell’Università di Trento;

▪ Corsi di alta specializzazione della Scuola Superiore S. Anna di Pisa;

▪ Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona;

▪ Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università La Sapienza di Roma e 
dell’Università LUISS di Roma;

▪ Master di II° livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione 
dell’Università La Sapienza di Roma

▪ Master in management pubblico e comunicazione di pubblica utilità dell’Università LUMSA;

▪ Corsi di perfezionamento sul processo amministrativo dell’Università LUISS e LUMSA.

Relatore in numerosi convegni in
materia di diritto antitrust, europeo
e nazionale, tra cui si segnalano:

▪ Il mercato e le Autorità, relazione al convegno “Autorità, Mercato, Concorrenza”, Università Luiss 
Guido Carli, Roma, ottobre 2018;

▪ Big data: rapporti tra concorrenza, privacy e tutela del consumatore, relazione nell’ambito del corso
di aggiornamento sul nuovo regolamento privacy, SIAA-LUMSA, giugno 2018

▪ Fixing the damages: expected effects of the application of the Damages Directive, partecipazione 
in rappresentanza dell’Autorità di concorrenza italiana all’European Competition Day (organizzato 
dall’European Competition Network), Sofia, maggio 2018;

▪ Il ruolo dell’AGCM nel private enforcement e possibili ambiti di cooperazione con il giudice, Antitrust
fra diritto Nazionale e diritto dell'Unione Europea, Treviso, maggio 2018;

▪ L’incidenza degli illeciti anticoncorrenziali sulla moralità professionale e le misure di self-cleaning. 
Self-cleaning e compliance antitrust, Paradigma, Milano, aprile 2018

▪ Due process strikes back, 2018 International Competition Network Annual conference, New Delhi, 
marzo 2018;

▪ Big Data Antitrust: le autorità di concorrenza davanti alla sfida dei mercati digitali, Università 
Bocconi, Milano, gennaio 2018;

▪ Gli affidamenti del trasporto ferroviario regionale: gli impatti della segnalazione congiunta AGCM, 
ART e ANAC, workshop SIPOTRA, Roma, gennaio 2018;

▪ Excessive prices and commitment decisions: options and challenges for the AGCM, intervento al 
Rome Antitrust Forum, organizzato dalla SNA, dicembre 2017;

▪ Disciplina delle pratiche commerciali scorrette e regolazioni di settore, Università di Ferrara, 
Ferrara, novembre 2017;

▪ Concorrenza e mercato, quali scenari post-Brexit e nuovi protezionismi, relazione tenuta 
nell'ambito del seminario “Il ritorno del protezionismo e il dopo Brexit”, Università Luiss, Roma, 
ottobre 2017;

▪ Competition enforcement at national level across the EU, relazione al Forum for EU-US Legal-
Economic Affairs, Mentor Group, Roma, settembre 2017;

▪ Illustrazione e analisi critica dei principali sviluppi della prassi e giurisprudenza nazionale antitrust 
degli ultimi 12 mesi, Associazione Antitrust Italiana, Capri, maggio 2017;

▪ Corruption and Bid-rigging, International Competition Network, 16° Annual conference, Porto, 
maggio 2017;

▪ Il nuovo assetto istituzionale del private antitrust enforcement in Italia e nell’Unione europea, 
relazione al VI Convegno Antitrust di Trento, aprile 2017

▪ L’esperienza dell’AGCM, relazione in occasione del convegno “Autorità Indipendenti e 
anticorruzione”, organizzato da Consob - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2017;

▪ Procedimento e processo antitrust, relazione al convegno “Unione europea e diritto della 
concorrenza a 60 anni dalla firma del Trattato di Roma” della Società Italiana di Diritto 

25/10/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 7



 Curriculum vitae  Chieppa Roberto

Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, Roma, marzo 2017;

▪ Il TU sulle società a partecipazione pubblica: il ruolo dell’Autorità antitrust, Assonime, Università 
Luiss, Roma, gennaio 2017;

▪ L’ordinamento delle professioni intellettuali tra spinte liberalizzatrici ed esigenze di interesse 
generale, convegno organizzato dal CNF e AGCM, Roma, gennaio 2017

▪ Commitments: the European Commission and NCAs’ powers and enforcement practice, Istituto 
Universitario Europeo, 2016;

▪ Due proceedings: tutele e garanzie nel procedimento antitrust, Università Cattolica, Milano 2016;

▪ Riciclaggio, corruzione e abusi di mercato: l’evoluzione della compliance e le nuove aree di 
collaborazione tra autorita’ e mercato a presidio della legalita', relazione al XII Convegno 
compliance, Univ. Roma Tre,  2016

▪ La nuova normativa sui contratti pubblici: d.lgs. n. 50/2016 e soft law dell’ANAC, seminario di alta 
formazione giuridica, Jus consulting, 2016;

▪ Designing and assessing effective advocacy strategies, Advocacy Workshop dell’International 
Competition Network, Città del Messico, 2016;

▪ Priority setting and ex post evaluation: what are the options for the AGCM?, intervento al Rome 
Antitrust Forum, organizzato dalla SNA, 2016;

▪ I meriti del e nel Mercato, Convegno “Merito e crescita”, Università Luiss, Roma, giugno 2016;

▪ When your government is against you, International Competition Network, 15° Annual conference, 
Singapore, 2016;

▪ Antitrust economics for judges, seminario di formazione per i giudici italiani e francesi, Scuola 
Superiore della Magistratura, Roma, 2016

▪ Tutela della concorrenza: ruolo dell’AGCM, relazione alla conferenza “Gli strumenti di tutela 
alternativi alla giurisdizione. Profili di responsabilità: ruolo della Corte dei Conti”, Roma, 2015;  

▪ Procedural issues: Power of investigations and sanction by Antitrust Authorities. Rights of defense, 
European Seminar on Competition Law, Madrid, 2015;

▪ Ensuring level playing field between public and private owned-businesses, seminario International 
Competition Network, Riga, 2015;

▪ Principi e istituzioni nel settore dell’energia. Servizio pubblico, regolazione e concorrenza, 
Università Luiss, Roma, 2015;

▪ La nuova disciplina dei contratti pubblici. Tutela della concorrenza: ruolo dell’AGCM, Tar 
Lombardia, Milano, 2015;

▪ Il recepimento in Italia e la prospettiva dell’AGCM, convegno “Verso il recepimento della Direttiva 
2014/104/UE sul risarcimento del danno antitrust”, Università Luiss, Roma, 2015;

▪ Accesso alla prova e al fascicolo delle Autorità nazionali di concorrenza, convegno “Rapporto tra 
Public e Private Enforcement alla luce della direttiva 2014/104/UE”, AGCM, Roma, 2015;

▪ La disciplina comunitaria e la disciplina nazionale: le Direttive 2014 e il loro recepimento, convegno 
“Contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali”, Università Luiss, Roma, 2015;

▪ Perspective of a national civil law Judge, seminario di formazione di giudici, Istituto Universitario 
Europeo, Fiesole, 2014;

▪ Regolazione e Antitrust nei settori dell'energia elettrica e del gas: competenze e interferenze, 
Roma, 2014;

▪ Il ruolo delle autorità antitrust nel rafforzamento del private enforcement, Antitrust fra diritto 
Nazionale e diritto dell'Unione Europea, Treviso, 2014;

▪ L’effetto vincolante delle decisioni della Commissione europea e delle ANC nei confronti dei giudici 
nazionali e il rapporto con il contenzioso davanti al giudice amministrativo, convegno Cooperazione
tra i giudici nazionali, le autorità di concorrenza e la Commissione Europea nell’applicazione del 
diritto della concorrenza, Cassazione, 2014;

▪ Working with Courts and Judges, International Competition Network, 13° Annual Conference, 
Marrakesh, 2014;

▪ I nuovi meccanismi di ostensione della prova nel processo antitrust, relazione al convegno “Il 
risarcimento del danno antitrust”, Cassazione, Roma, 2014;

▪ L’impatto delle nuove regole sull’accesso al fascicolo dell’Autorità, relazione al convegno “Il 
pacchetto europeo sul risarcimento del danno da illecito antitrust”, Dipartimento politiche Europee, 
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Roma, 2014;

▪ Il giudice amministrativo e il mercato: nuovi parametri per il giudizio di legittimità degli atti o nuova 
dimensione economica del processo amministrativo, convegno “Giustizia amministrativa e crisi 
economica”, Consiglio di Stato, Roma 2013;

▪ L'assetto delle competenze ed i soggetti istituzionali. Il procedimento davanti all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, Università Luiss, Roma, 2013;

▪ La cooperazione tra il giudice italiano, l’Autorità garante e la Commissione europea, Convegno 
AIGE, 2012;

▪ Working with Courts and Judges, intervento alla 12° conferenza annuale dell’International 
Competition Network, Varsavia, 2013;

▪ Competition: motor for growth, Tirana, 2012;

▪ Working with Courts and Judges, intervento alla 11° conferenza annuale dell’International 
Competition Network, Rio de Janeiro, 2012;

▪ Le sanzioni delle autorità indipendenti, Università Luiss, Roma, 2011;

▪ La regolazione dei mercati di settore tra autorità indipendenti nazionali e organismi europei, 
Università statale, Milano, 2011;

▪ L'evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia antitrust, Associazione antitrust 
italiana, 2010;

▪ Il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas, AEEG, Milano, 2008;

▪ Sanzioni e risarcimento del danno in materia antitrust, AGCM, Roma, 2008;

▪ Colloquio italo spagnolo sugli atti delle autorità indipendenti, Consiglio di Stato, Roma, 2007; Le 
sanzioni antitrust, AGCM, Roma, 2006;

▪ Imparzialità e indipendenza delle Authorities nelle recenti dinamiche istituzionali e amministrative, 
Consiglio di Stato, Roma, 2005;

▪ Il controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’Autorità Antitrust, Antitrust fra diritto Nazionale e diritto 
dell'Unione Europea, Treviso, 2004;

▪ La riforma del diritto comunitario della concorrenza, AIGE, Roma, 2003.

Relatore in oltre 100 convegni nel
settore del diritto amministrativo e

autore di numerosi articoli nello
stesso settore, tra cui si

segnalano:

▪ Art. 21-septies (‘Nullità del provvedimento’), in Sandulli M.A. (cur.), Codice dell’azione 
amministrativa, Milano, 2017

▪ La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi, Atti del convegno organizzato dall’Università di 
Siena, 2017

▪ Il giudice amministrativo e il mercato: verso una nuova dimensione economica del processo 
amministrativo?, in Pellegrino-Sterpa (cur.), Serve ancora un giudice sul potere?, Roma, 2014

▪ Le sanzioni delle Autorità indipendenti: la tutela giurisdizionale nazionale, in  Giur. comm., fasc.2, 
2013, 340

▪ Il nuovo regime delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni: il settore dei beni culturali e 
l'intervento delle fondazioni, Aedon (ilMulino), 2/2013

▪ Nullità del provvedimento, in Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011;

▪ Il nuovo processo amministrativo dopo l’entrata in vigore del Codice, in Diritto e formazione 
(speciale), ottobre 2011; 

▪ Codice amministrativo commentato, Milano, 2011;

▪ Azione di condanna, in Quaranta – Lopilato, Il processo amministrativo, Milano, 2011;

▪ I pubblici poteri tra modelli semplificatori e liberalizzazioni nel diritto interno e nel diritto dell’Unione 
europea, in AAVV,  I poteri e i diritti : incontri sulla frontiera, Napoli, 2011; 

▪ Quale giudice per gli immigrati? Questioni di giurisdizione e competenza, in AA.VV., Frontiere 
dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?, atti del Convegno di Trento, 25-26 novembre 2011

▪ Il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in AAVV, Il Consiglio di Stato: 180 
anni di storia, Bologna, 2011.

▪ Le società a capitale misto alla luce degli ultimi interventi normativi, in F. Guerriera, Le società a 
partecipazione pubblica, Torino, 2010;

▪ Mario Nigro e la disciplina del procedimento amministrativo, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 2010; 
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▪ Giurisprudenza amministrativa, Milano, 2009;

▪ Le nuove forme di esercizio del potere e l’ordinamento comunitario, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., 
2009;

▪ La (possibile) rilevanza costituzionale della semplificazione dell’azione amministrativa, in Gior. Dir. 
Amm., 2009;

▪ Il giudizio di risarcimento, in AA.VV, Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2008;

▪ Il danno ambientale, in AAVV, Codice dell’ambiente, Milano, 2008;

▪ Le esperienze delle Commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli statuti 
speciali regionali, in Le Regioni, 2008;

▪ Provvedimenti amministrativi di secondo grado (dir. amm.), Voce Enc. del diritto, Milano, 2008; 
Chieppa,

▪  Nuove prospettive per il controllo di compatibilità comunitaria da parte della Corte Costituzionale, 
in Dir. Unione europea, 2008 e in Diritto comunitario e diritto interno (Atti del Seminario. Roma, 
Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007);

▪ Temi di diritto amministrativo, Milano, 2008 (4° ed.);

▪ Governo del territorio, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali (a cura di G. Corso e 
V. Lopilato), Milano, 2006, Parte speciale, I;

▪ Il nuovo regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo, in Atti del al Convegno “Le nuove 
regole dell’azione amministrativa”, svoltosi il 25-26 novembre 2005 a Saint Vincent;

▪ L'affidamento di servizi assicurativi da parte della pubblica amministrazione e il ruolo del broker, in 
Dir & Form, 2004, n.9;

▪ La gestione del vincolo ambientale: l'autorizzazione paesaggistica, in Dir & Form, 2004, n. 1;

▪ L’ambiente tra principio di precauzione e nuove tecnologie, in Riv. Sc. Sup. econ e fin., 2004, n. 8-
9;

▪ Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie di responsabilità della pubblica amministrazione alla 
natura della responsabilità per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività amministrativa, in Dir. Proc. 
AMM., 2003, 683;

▪ Inquinamento elettromagnetico ed installazione di infrastrutture per comunicazioni: è finita 
l’incertezza dopo le sentenze della corte costituzionale?, in Dir. & form., 2003, 1753;

▪ La reintegrazione in forma specifica nel diritto amministrativo: tutela risarcitoria o azione di 
adempimento?, in Resp. Civ., 2003, p. 3;

▪ L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale, in Urbanistica e appalti, 2002, 1245.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Volontario del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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