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Curriculum scientifico e didattico 
ANNAMARIA ANGIULI 

 

Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) - Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dal 1.11.1994 

 

DIDATTICA UNIVERSITARIA IN CORSI DI STUDIO CURRICULARI 
 Dal 1994 professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, assolve al suo impegno 

didattico a servizio della comunità universitaria impartendo l’insegnamento di Diritto 

amministrativo (biennale - 18 CFU) nello stesso Dipartimento di Giurisprudenza e, a titolo 

di supplenza, alcuni insegnamenti nella stessa Università di Bari Aldo Moro (Diritto 

urbanistico nella Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza; Legislazione dei beni culturali nel 

Dipartimento di Scienze della terra e agroambientali dall’a.a. 2018/2019). 

 

 Nello stesso Ateneo barese ha ricoperto gli insegnamenti di: Diritto amministrativo 

(CLM in Scienze giuridiche/Giurisprudenza d’impresa - Facoltà di Giurisprudenza); Gestione 

delle pubbliche amministrazioni, Diritto amministrativo e Principi e modelli di 

programmazione e gestione delle pubbliche amministrazioni (Facoltà di Scienze politiche); 

Diritto amministrativo, Diritto amministrativo dei media e Legislazione dei beni culturali 

(Facoltà di scienze della formazione); Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere e 

filosofia/Dipartimento di scienze dell’antichità e del tardoantico/Dipartimento di studi 

umanistici); Diritto amministrativo: i beni culturali (Facoltà di Lettere e filosofia – sede di 

Taranto); Istituzioni di diritto pubblico (Facoltà di economia). 

 

 Ha insegnato, altresì, Diritto urbanistico, Legislazione edilizia ed urbanistica, 

Legislazione urbanistica e dei beni culturali e Legislazione UE (Università di Roma La 

Sapienza - Facoltà di Architettura – Valle Giulia e Quaroni); Legislazione delle oo.pp. e 

dell’edilizia (Politecnico di Bari – I Facoltà di Ingegneria); Legislazione dei beni culturali ed 

ambientali e Legislazione internazionale dei bb.cc. (Università di Lecce – Facoltà di Lettere 

e filosofia); Diritto amministrativo (Università di Lecce – Facoltà di Scienze economico-

bancarie, assicurative e previdenziali). 

 
DIDATTICA DI RILIEVO INTERNAZIONALE 
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 Ha svolto attività di docenza nella Summer School internazionale “Diritti 

fondamentali, poteri pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione” (Università di Bari Aldo 

Moro - Dipartimento di Scienze politiche - 2017 e 2018); nella Summer School internazionale 

“Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello” (Università di Bari Aldo 

Moro – Dipartimento di Scienze politiche - 2016); nell’Academia de intercambio y estudios 

judiciales, ente di alta formazione dei magistrati dell’America del Nord e del Sud (2012); ha 

insegnato Diritto amministrativo, Diritto dell’ambiente e Diritto dei beni culturali, paesaggio 

e governo del territorio in corsi universitari curriculari e postgrado dell’Università di 

Conception de l’Uruguay (Argentina) (2017, 2016 e 2009); Diritto dell’ambiente in corsi 

universitari postgrado nelle Università di Conception de l’Uruguay e Wade – Buenos Aires 

(Argentina) (2003); Legislazione ambientale in corsi universitari postgrado nell’Università di 

Mar de Plata (Argentina) (2001); ha insegnato Diritto amministrativo in corsi universitari 

curriculari nell’Università di Conception del Uruguay (Argentina) in cicli di lezioni sul tema 

“Beni culturali, paesaggio e governo del territorio” (2017) e su “Riforma dell’organizzazione 

e dell’azione amministrativa e lotta alla corruzione nell’ordinamento italiano” (2016). 

 

DOCENZA POST-LAUREAM 
 Insegna Diritto amministrativo nella Scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’università di Bari Aldo Moro.  

 Ha altresì insegnato Diritto amministrativo nel corso di preparazione per avvocati 

aspiranti al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori organizzato dal CNF, Ordine degli 

avvocati di Bari, Università di Bari Aldo Moro e Camera amministrativa (2020); Elementi di 

diritto sanitario e farmaceutico nella Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera  

dell’Università di Bari Aldo Moro; La protezione dei dati personali in ambito pubblico nel 

Master in Responsabile per la protezione dei dati personali (Università di Bari) (2019); Diritto 

comunitario degli appalti di lavori e servizi pubblici nella Scuola di specializzazione in diritto 

ed economia delle comunità europee, che ha diretto dal 2001 al 2006 (Università di Bari); 

Diritto amministrativo nella Scuola di specializzazione in Scienze delle autonomie 

costituzionali (Università di Bari); Diritto amministrativo, Diritto urbanistico e Diritto degli 

appalti pubblici nella Scuola superiore della pubblica amministrazione locale di Puglia - 

Bari); Diritto ed organizzazione del governo del territorio e Diritto amministrativo 

dell’economia nell’ambito del Master in Management, economia e governo del territorio 

dell’Unione europea (Università di Bari e di Castellanza).  
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PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI RILIEVO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 
 Dal 1999 è componente dell’Associazione italiana dei professori di Diritto 

amministrativo, avendo ricoperto la carica di membro del Consiglio direttivo dal 2009 al 

2012; dell’Associazione italiana di Diritto urbanistico (dal 1996); dell’Unione avvocati europei 

(dal 1989); dell’Associazione italo-spagnola dei professori di diritto amministrativo (dal 

1997); dell’Istituto Italiano di Scienze Amministrative; dell’Associazione italo-brasiliana dei 

professori di diritto amministrativo e costituzionale (dal 2017), dell’Associazione Italiana 

Studiosi Processo Amministrativo (dal 2017), del CEDIMES - Centre d’Etudes sur le 

Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux - Réseau 

Académique International Francophone (dal 2019). 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DIDATTICA E GESTIONALE E ALTA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA POST-LAUREAM 
 Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Diritti, garanzie e tutele nelle società in transizione; nonché del Dottorato di ricerca in Principi 

giuridici ed istituzioni fra mercato globale e diritti fondamentali, indirizzo/curriculum in Diritti 

fondamentali, poteri e governo del territorio (cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XXXVI in corso), tutti accreditati dal MIUR. È stata componente del Consiglio 

direttivo della Scuola di dottorato in Diritto; altresì membro del Collegio dei docenti 

dell’Indirizzo di ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze. Governo 

dell’ambiente e del territorio.  

 Responsabile della formazione e supervisione di dottorandi nell’ambito di dottorati di 

ricerca nazionali ed internazionali, di Scuole di dottorato interdisciplinari, anche in regime di 

cotutela; ha collaborato con le Università d’Avignon, Pays de Vaucluse e Paris 1 Panthéon 

Sorbonne nel progetto di alta formazione per il conferimento del titolo di doctor europaeus. 

 È responsabile scientifico di corsi di alta formazione, di Convegni di studio nazionali 

ed internazionali, nell’ambito dei quali è stato altresì relatore o presidente di sessione. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE E COLLANE EDITORIALI 
 È referee Anvur e delle riviste Diritto amministrativo (ed. Giuffré Francis Lefebvre), 

Foro amministrativo (ed. Giuffré Francis Lefebvre) e Diritto e società (ed. Editoriale 

scientifica); è componente del Comitato scientifico di varie riviste giuridiche (Rivista giuridica 
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dell’edilizia, l’Amministrativista, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Rivista 

quadrimestrale di Diritto dell’ambiente, Amministrativamente) e delle collane Ambiente e 

mercato (ed. Edizione scientifiche italiane) e Studi di giustizia amministrativa (ed. Editoriale 

scientifica); è altresì stata componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui 

processi costitutivi delle città metropolitane di Federalismi.it. 

 

COORDINAMENTO, RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI DI RICERCA 
 In particolare:  

- è componente del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa PRIN 2017 sul tema 

“Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello sviluppo territoriale integrato. 

Buon andamento, multilevel governance e cooperazione territoriale per una nuova strategia 

di acquisizione di risorse e razionalizzazione della spesa pubblica” (coordinatore scientifico 

prof. Loredana Nada Elvira Giani, responsabile scientifico Vanessa Manzetti), ammesso a 

finanziamento nel 2020 

- è responsabile dell’unità di ricerca locale dell’0Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

PRIN 2015 nell’ambito della ricerca nazionale sul tema “La razionalizzazione della spesa 

pubblica. Una rilettura dei principi di buon andamento e di sana gestione, tra innovazione 

tecnologica, riorganizzazione, riordino delle amministrazioni pubbliche” (coordinatore 

nazionale prof. G. Colombini, Università di Pisa); progetto qualificato come idoneo 

(punteggio 14/15, “eccellente, rilevante, originale”), ma classificato al secondo posto, ad un 

punto di distanza dal progetto ammesso a finanziamento;  

-  è componente del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa PRIN 2008 sul tema 

“Reperimento, gestione ed accountabilty delle risorse per le università pubbliche nella 

prospettiva della trasformazione della loro natura giuridica” (coordinatore nazionale prof. G. 

Colombini), ammesso a finanziamento. La ricerca ha prodotto convegni e pubblicazione di 

volumi collettanei; 

- è componente del gruppo di ricerca congiunto delle Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e di Concepción del Uruguay (Argentina) sul tema “Tutela giuridica dell’ambiente e 

governo del territorio” (2011); 

 

- è responsabile scientifico e coordinatore progetti di ricerca di Ateneo 60% 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sui temi:  

“Paesaggio come bene culturale e sviluppo economico: tutela giuridica e geografica”  
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“Tutela e valorizzazione dei beni culturali: modelli organizzativi ed effettività in Italia ed in 

Francia” 

“Analisi della responsabilità da atti e comportamenti della pubblica amministrazione alla luce 

della giurisprudenza comunitaria, costituzionale, amministrativa e della Corte di cassazione” 

“La responsabilità da atti e comportamenti della pubblica amministrazione” 

“Nuovi saggi sul governo del territorio” 

“Profili di effettività dell’ordinamento amministrativo processuale” 

“Discrezionalità e Ordinamento comunitario” 

(tutte le su richiamate ricerche hanno prodotto convegni e pubblicazione di saggi ed articoli 

degli autori). 
 

*** 

 

 Autore di numerose pubblicazioni (saggi, articoli e monografie) su temi di diritto 

amministrativo sostanziale e processuale e di altre discipline del settore. In particolare: in 

materia di tutela degli interessi collettivi e diffusi, discrezionalità amministrativa, processo 

amministrativo, ambiente, patrimonio culturale, urbanistica e governo del territorio, società 

pubbliche, diritto sanitario, organizzazione amministrativa, autonomie territoriali e diritto 

degli appalti pubblici. 

 

*** 

 

 Avvocato amministrativista dal 1981, a far tempo dal 1990 esercita il patrocinio anche 

dinanzi al Consiglio di Stato ed alle altre Magistrature superiori, avendo superato il relativo 

esame di abilitazione classificandosi al primo posto nella graduatoria nazionale (premio 

Antonio Stella dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

 È altresì arbitro esperto di diritto sanitario amministrato nel Tribunale arbitrale 

specializzato di Bari dal 2015. 
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ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
PROF.SSA ANNAMARIA ANGIULI 

 
1)  Ancora sui rapporti tra licenza di abitabilità e violazioni edilizie, in “Rivista giuridica dell’edilizia”, 1980, II, pp. 169-181. 
2)  Sui presupposti per la revoca del Sindaco, in “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”, 1982, pp. 465-468. 
3)  La tutela degli interessi superindividuali nella giurisprudenza amministrativa, in “Diritto e società”, 1983, pp. 337-366. 
4)  L’applicazione delle sanzioni amministrative in un disegno di legge della Regione Puglia, in “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”, 1984, 
p. 173 ss. 
5)  Silenzio-assenso in materia di concessioni edilizie e provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, in “I tribunali amministrativi 

regionali”, 1984, II, pp. 71-85. 
6)  Interessi collettivi e tutela giurisdizionale. Le azioni comunali e surrogatorie, (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bari), Napoli (ediz. Jovene), 1984-1986. 
7)  Commento agli artt. 7-8-9-67-68-71 della legge regionale pugliese 16 maggio 1985, n. 27 – testo unificato ed aggiornato di leggi 

regionali in materia di opere e lavori pubblici, in “Rivista trimestrale degli appalti”, 1986, pp. 524-531; 662-666; 671-673. 
8)  Ancora sui criteri interpretativi del bando nelle gare pubbliche, in “Rivista trimestrale degli appalti”, 1987, pp. 142-155. 
9)  La tutela dell’ambiente tra Stato, Regione e associazioni naturalistiche. Profili processuali. Comunicazione presentata al Convegno 

svoltosi a Venezia il 18, 19 e 20 novembre 1987, sul tema “Seicentosedici: 1977/1987”, in “Diritto processuale amministrativo”, 1988, pp. 
55-70. 
10)  Profili di (in) ammissibilità e di (de) merito dei progetti offerta nell’appalto concorso, in “Il Consiglio di Stato”, 1988, I, pp. 1545-1553. 
11)  Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando ( Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.), Bari, ediz. 
Cacucci, 1988. 
12)  Assistenza pubblica e sussidi”, in “Studi per il bicentenario della Rivoluzione francese”, II Gli Stati generali in Francia. L’iniziativa 

legislativa, Roma, (Poligrafico dello Stato),1989, pp. 501-513. 
13)  Lineamenti organizzativi dei poteri locali, in ROMANELLI GRIMALDI- ANGIULI, Profili istituzionali della organizzazione amministrativa, 
Torino (ediz. Giappichelli), 1990, pp. 47-128. 
14)  Ferrovie e tramvie (demanio e patrimonio), voce del Digesto disc. pubbl., IV, ediz. vol. VI, Torino, UTET 1991, pag. 3 s.s. 
15)  AA.VV., “Lessico giuridico dell’edilizia e dell’urbanistica” a cura di E. DALFINO, Bari, Laterza, 1991. 
16)  Lineamenti vecchi e nuovi della discrezionalità, (Collana Carla Romanelli Grimaldi - Facoltà di Economia Università di Bari- diretta da 

V. Caputi Jambrenghi),  Milano (Giuffrè), 1992. 
17)  L’ambiente nei giri di valzer, in AA.VV., Ambiente: vecchie frontiere e nuove vie di diritto, in Amm. pol., 1992, p. 71 s.s. 
18)  Commento all’art. 3, d.lgs. 1992, n. 502, in AA.VV., Riordino della disciplina in materia sanitaria, Rimini, 1993. 
19) “Brevi note sulla discrezionalità amministrativa nell’ordinamento comunitario”. Comunicazione presentata al XXXVIII Convegno di 
Studi, Varenna i17-19 settembre 1992, su “Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea”, in Atti, 
Milano (Giuffrè), 1994. 
20)  A. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI, Organizzazione delle USL. Commento all’art.3 (del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i., 
l’ultima delle quali in d.l. 28 dicembre 1994, n. 728), in La nuova sanità, Rimini, 1995 
21)  Premesse per uno studio sui “grandi spazi funzionali”. Il regime giuridico del parco, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, vol. I, 
Modena, 1996, p. 27 ss. 
22)  Premesse per uno studio sui “grandi spazi funzionali”. Il regime giuridico del parco, in Il dir. dell’econ., 1997, p. 63 ss. (con l’aggiunta 
di note e bibliografia). 
23)  Clausole esorbitanti” nel mutuo di scopo e garanzie amministrative. (Dell’obbligo dell’ente pubblico mutuatario di restituire alla Cassa 

depositi e prestiti quod numquam accepit), in Dir. proc. amm., 1997, p. 602 ss. 
24)  Consenso e autorità nell’evidenza pubblica, in Dir. amm., 1998, pp. 167-201, nonché in Studi in onore del prof. Giuseppe Guarino, 
vol. I, Milano (Giuffrè), 1998. 
25)  L’istruzione documentale nel giudizio amministrativo. Diritto di accesso e onere processuale, Milano, 1998. 
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26)  “Servitù di elettrodotto”, voce del Digesto (disc. pubbl.), IV ediz., vol. XIV, Torino 1999. 
27)  “Servitù pubbliche”, voce del Digesto (disc. pubbl.), IV ediz., vol. XIV, Torino 1999. 
-  Estensione del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Intervento svolto al Convegno nazionale di studi indetto 
dall’Università Magna Grecia, in Catanzaro e svoltosi a Copanello il 7 e 8 luglio 2000. 

28)  L’azione processuale contabile nell’assetto del giusto processo, Relazione svolta alla Giornata di studio indetta dalle Procure regionali 
della Corte dei Conti del Mezzogiorno d’Italia, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 2002, p. 73 ss.; 
29)  Pubblico e privato nel project financing, in Quaderni S.S.P.A.L. (Master Ambiente), 2002, I, p. 121 ss. 
30)  Interessi personali, non individuali, collettivi nella partecipazione in sede locale, Intervento svolto al Convegno nazionale di studi 
indetto dall’Università Magna Grecia di Catanzaro e svoltosi a Copanello il 6 e 7 luglio 2001, in AA.VV., La partecipazione negli enti locali. 

Problemi e prospettive, a cura di F. MANGANARO e A. ROMANO TASSONE, Torino, 2002, p. 142 ss. 
-  Atti e comportamenti della p.A.: rilevanza nel diritto interno e comunitario per la garanzia risarcitoria degli interessi protetti, Relazione 

svolta al Convegno nazionale di studi sul tema Responsabilità da atti e comportamenti della pubblica Amministrazione nell’ordinamento 

italiano e comunitario, indetto dall’Università degli Studi di Bari - Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle C.e.e. - Cattedre di 
Diritto civile e Diritto amministrativo e svoltosi a Bari il 25 e 26 gennaio 2002. 

-  Vizi non invalidanti e garanzie di tutela, Intervento svolto al Convegno nazionale di studi sul tema Vizi formali e vizi sostanziali del 

provvedimento nell’evoluzione storica del processo amministrativo, indetto dall’Università Magna Grecia di Catanzaro e svoltosi a Copanello 
il 5 e 6 luglio 2002. 

-  Termini di prescrizione ed onere della prova dell’azione risarcitoria nel processo amministrativo: modello extra-contrattuale, pre-

contrattuale o contrattuale, Relazione svolta alle Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate al Prof. E. CANNADA BARTOLI 
sul tema L’azione risarcitoria nel processo amministrativo, Siena, 20-21 giugno 2003. 
 31)  Nuove forme di gestione dei servizi culturali: le problematiche giuridiche, Relazione svolta al Convegno nazionale di studi sul tema 

Pubblico e privato nella gestione di Biblioteche e Centri di documentazione: problematiche ed esperienze, indetto dal Consiglio regionale 
della Puglia e svoltosi a Bari il 20 giugno 2003, in Atti 6° Workshop, Bari, 2003, p. 7 ss. 
-  L’effettività delle pronunce del giudice amministrativo, Relazione svolta nel corso della Giornata di studio in ricordo di E. Dalfino sul 
tema Amministrazione e comunità, Bari 4 dicembre 2004. 

32)  Dai vincoli paesistici al codice del paesaggio. (Linee di un percorso sandulliano), in Studi in memoria di Aldo. M. SANDULLI (1915-

1984). Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Milano, 2004, p. 507 ss. 
33)  Beni paesaggistici e codificazione, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi 
Jambrenghi, Torino, 2005, pp. 325 ss. 
34) Commento all’art. 135, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 352 ss. 
35) Commento all’art. 142, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 369 ss. 
36) Commento all’art. 143, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 373 ss. 
37) Commento all’art. 144, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 380 ss. 
38) Commento all’art. 145, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 381 ss. 
39) Commento all’art. 146, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 383 ss. 
40) Commento all’art. 148, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, p. 396. 
41) Commento all’art. 149, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 397 ss. 
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42) Commento all’art. 150, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, p. 399. 
43) Commento all’art. 151, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, 
Torino, 2005, pp. 400 ss. 
44) Postfazione sul paesaggio, in AA.VV., Commentario al codice dei beni culturali e paesaggistici, a cura di A. Angiuli e V. Caputi 
Jambrenghi, Torino, 2005, pp. 463 ss. 
45)  Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: la tutela delle coste e del paesaggio, Relazione svolta al XXI Convegno nazionale 
“Due giorni giuridica” sul tema PUTT e pianificazione urbanistica comunale, Bari 23-24 ottobre 2004, in Il PUTT e la pianificazione fra 

Regione e Comune, Bari, 2005, p. 85 ss. 
- Giurisdizione e diritti incomprimibili, in Atti del Convegno “Il riparto di giurisdizione tra vecchi nodi e nuove sfide” (Bari, 24 novembre 
2006). 
46)  Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio ed i rapporti con il P.A.I. , Relazione svolta al XXII Convegno nazionale “Due giorni 
giuridica” sul tema Attuazione del P.U.T.T. e problematiche relative, Bari-Giovinazzo 25-26 giugno 2005, in AA.VV., Attuazione del PUTT e 
problematiche relative, a cura di A. De Palma, Bari, 2007, p. 83 ss. 
47)  L’ambiente nella crisi del piano regolatore, Relazione svolta al Convegno nazionale di studi sul tema Urbanistica contrattata e tutela 

dell’ambiente, indetto dall’Università degli Studi di Bari e dal Politecnico di Bari e svoltosi a Bari il 4 maggio 2004, in AA.VV., Urbanistica 

contrattata e tutela dell’ambiente, a cura di L. Barbiera, Bari, 2007, p. 43 ss. 
48)  Autonomia locale e Stato regionale nell’Unione europea. Appunti per una ricerca, in AA.VV. Principi generali del diritto amministrativo 

ed autonomie territoriali, a cura di F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Torino, 2007, p. 249 ss.  
- Intervento, in Atti del Convegno “L'azione di nullità ed il giudice amministrativo. Giornate di studio sulla giustizia amministrativa” (Siena, 
22-23 giugno 2007). 
- Intervento, in Atti del Convegno “Cittadinanza ad azioni popolari” (Copanello, 29-30 giugno 2007). 
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