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CURRICULUM  VITAE 

CARRIERA ACCADEMICA E PROFESSIONALE

Professore ordinario nel Settore disciplinare IUS/09, Istituzioni di Diritto Pubblico 

(settore concorsuale 12D1 Diritto amministrativo). 

E’ membro della Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 

- tornata 2021/23 per il Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo.

E’ professore nell’Università degli studi di Roma Foro Italico (dal 2004 ad oggi),

dove attualmente tiene insegnamenti di “Diritto dell’ordinamento sportivo” e di

“Diritto dell’informazione e della comunicazione” (dopo aver tenuto nel

medesimo ateneo insegnamenti di “Diritto amministrativo” ed “Istituzioni di

diritto pubblico”).

Presidente del Consiglio di corso di Classe della Laurea specialistica in

Management dello sport (2005-2008). E’ attualmente membro della giunta del

Corso di Classe.

E’ stato professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università

degli studi di Camerino, facoltà di Giurisprudenza, (2001-2004), dove ha tenuto

insegnamenti di Diritto dell’informatica, Istituzioni di Diritto pubblico (2001-

2004), Diritto regionale e degli enti locali (a.a. 2003-2004).

E’ stato ricercatore nel S.S.D. IUS 20 (Filosofia del diritto) presso l’Università

degli studi di Camerino, facoltà di Giurisprudenza, (1994-2001).

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in "Informatica Giuridica e Diritto

dell'Informatica" (VI ciclo).

*** 

Visiting Professor presso la Faculté de Droit, d'Economie et de Finance (FDEF) 

Universitè du Luxembourg (2019, 2020). 

Visiting Professor presso la Shepard Broad School of Law della Nova 

Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida, USA) nel 2018. 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università Tor Vergata di Roma (dal 

2019 ad oggi). 

Titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo I presso lil corso di laurea in 

giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma (sede didattica Foro Italico) 

(dall’a.a. 2020-21) 

Professore di Diritto dell’informatica e delle tecnologie dell’informazione nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 3 (a.a. dal 2004 al 

2016). 

Professore di Diritto della comunicazione informatica e delle nuove tecnologie, 

Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi Roma 3 (2016-2017). 

Professore di Diritto delle tecnologie dell’informazione Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli studi Roma 3 (2017-2020). 

Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università Roma 3 (dal 2007 al 2019). 

Professore di Diritto dell’informatica nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Camerino (2004 al 2006). 

Cardarelli Francesco



2 

 

Professore presso Master delle Università di Camerino (Diritto, economia e 

tecnologie informatiche, a.a. 2001/02, 2002/03, 2004/04, 2004/05, 2005/06, 

2006/07); Governo delle regioni e degli enti locali, (a.a. 2004/05), Roma 3 

(Master in diritto europeo), Lecce, LUMSA, Bologna, Salerno, Foro Italico di 

Roma (Master in Diritto etica ed economia dello sport).  

*** 

Membro del collegio dei docenti del dottorato su "Culture, disabilità e inclusione: 

educazione e formazione" (Ciclo: XXIII, dal 2007 al 2010). 

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca Diritto comparato e 

processi di integrazione, Seconda Università degli Studi di Napoli (dal 2013). 

Membro del collegio dei docenti del Master in Diritto e tecnologie 

dell’informazione presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

*** 

Condirettore della Rivista "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", ed. 

Giuffrè (dal 2017). E’ stato Membro del Comitato di redazione dal 2007 e referee 

della medesima rivista. 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Cultura e diritti” del CNF. 

Membro del Comitato di direzione della “Rivista di diritto sportivo”. 

Referee della rivista Amministrativ@mente. 

Referee della rivisita Politica del Diritto. 

Referee della rivista Diritto e Società. 

Referee della Rivista giuridica dell’edilizia. 

Coordinatore, assieme alla prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, dell’Osservatorio 

sui contratti pubblici della rivista Foro Amministrativo – TAR. (2010-2016). 

Membro del comitato scientifico della collana Diritto delle nuove tecnologie, ed. 

Giuffrè. 

Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Centro di iniziativa 

giuridica Piero Calamandrei” (dal 2010). 

Membro del Comitato scientifico della Fondazione Ugo Bordoni. 

Membro dell’Associazione Italiana di Diritto comparato (AIDC). 

Membro dell’Associazione italiana Professori di diritto amministrativo (AIPDA). 

Membro del consiglio di amministrazione della Università UNINT di Roma (dal 

2020). 

*** 

Esperto CEE per i lavori preparatori del progetto RACE (Research and 

Developement in Advanced Comunications in Europe) della Comunità 

Economica Europea (1989).  

Consulente giuridico dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (1995-1996).  

Consigliere giuridico del Ministero dell’Ambiente (dal 1997 al 2002): membro del 

gruppo tecnico di cui all’art.6, comma 7 del d.l. 25.3.1997, n.67, e della Segreteria 

tecnica istituita presso il servizio TAI (territorio – acque – inquinamento) 

nell’ambito del quale si è occupato di appalti di servizi per la progettazione di 

depuratori, appalti di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, affidamento in 

Project finance di programmi waste to energy nella regione Campania; membro di 

commissioni tecnico-scientifiche presso il Ministero dell’Ambiente. 

Consulente giuridico dell’advisor scelto dal Comitato dei Ministri per la scelta del 

terzo gestore del servizio radiomobile pubblico (1998). 
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Consulente giuridico dell’advisor scelto dal Comitato dei Ministri per la scelta del 

quarto gestore del servizio radiomobile pubblico (1999). 

Membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e 

Telecomunicazioni (dal 1999 al 2003). 

Consulente giuridico dell’advisor scelto dal Comitato dei Ministri per il rilascio di 

cinque licenze radiomobili cellulari su standard UMTS (2000). 

Membro della Commissione per il Sistema Statistico regionale della Regione 

Marche (dal 2000 al 2004). 

Consulente giuridico dell’advisor scelto dal Ministero delle Comunicazioni per la 

procedura di assegnazione di frequenze punto – multipunto (wireless local loop) 

ed il rilascio delle relative licenze (2001 – 2002). 

Consulente giuridico dell’advisor scelto dal Ministero delle Finanze per la 

predisposizione della documentazione relativa alla procedura di gara per il sistema 

informativo del Ministero e delle agenzie fiscali (2001). 

Membro del gruppo di alta riflessione istituito presso la Fondazione Bordoni dal 

Ministro delle Comunicazioni nel giugno 2002 per gli orientamenti da assumere 

per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni 

(anni 2002-2003). 

Consulente giuridico del Ministro delle Comunicazioni per la procedura di 

assegnazione dei diritti d’uso di frequenze wimax (2007- 2008). 

Consulente giuridico del Ministero dello Sviluppo economico per la procedura di 

assegnazione dei diritti d’uso di frequenze 900-2100 Mhz (2008-2009). 

Consulente giuridico del Ministero dei Beni culturali (2009; 2011, 2012, 2013). 

Consulente giuridico del Ministero dello Sviluppo economico per la procedura di 

assegnazione dei diritti d’uso di frequenze 800 – 1800 – 2100 – 200 mhz (2011). 

Consulente giuridico del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa per 

la procedura di gara per la gestione dei servizi di gestione del sistema informativo 

della giustizia amministrativa (2011, 2012). 

Componente supplente della Commissione contenziosa del Senato della 

Repubblica (2013 - 2018). 

Membro della commissione istituita dal CNF per la prova finale di idoneità per il 

conseguimento dell’abilitazione alle giurisdizioni superiori (2015-2016). 

Membro della Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana 

Rugby (dal 2016). 

Vicepresidente della Prima sezione della Corte di Appello Federale della FIGC 

(dal 2019). 

*** 

Avvocato in Roma dal 1993, patrocinante presso le giurisdizioni superiori dal 

2001.  

E’ stato membro di collegi arbitrali, è stato nominato perito in procedure 

contenziose ed arbitrali, è stato membro di commissioni di gara per procedure di 

appalto di amministrazioni pubbliche e di società a partecipazione pubblica. 

Ha svolto e svolge attività di consulenza ed assistenza ad imprese nazionali ed 

internazionali ed enti pubblici in materia di contratti, concessioni, appalti di 

lavori, servizi e forniture, autorizzazioni, privatizzazioni e trasformazioni di 

imprese pubbliche degli enti locali, in particolare nei settori delle comunicazioni 

elettroniche, informatica, credito, trasporti, energia, urbanistica ed edilizia, 
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ambiente. 

Nelle stesse materie è stato più volte relatore a convegni e seminari di formazione. 
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PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI/SEMINARI (PRINCIPALE E 

RECENTI) 

Relazione al convegno “La gestione del patrimonio stradale fra appalto di servizi, 

concessione di servizi e servizio pubblico. A margine della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 36 del 2008”, I.G.I., Istituto Grandi Infrastrutture, Roma 14 

febbraio 2008 

Relazione al convegno Incontro con Karl-Heinz Neumann. Scienza e consulenza 

alle istituzioni: un binomio possibile, Fondazione Ugo Bordoni, Roma, 7 maggio 

2008. 

Relazione su “La disciplina degli appalti sui beni culturali” al convegno "I Beni 

Culturali e Paesaggistici", Associazione Avvocati Amministrativi, Gaeta, 10 

maggio 2008. 

Relazione su “Intervento e gestione tra pubblico e privato” al II Forum 

internazionale Impianti sportivi per grandi eventi e qualità urbana, Torino, 3, 4, 5 

luglio 2008.                                                                                                                                                                                                                            

Relazione al convegno “Il Codice degli appalti dopo il III decreto correttivo. 

Novità e prospettive per la piccola e media impresa”, Confapi, Orvieto 7 

novembre 2008. 

Intervento nell’incontro di studi “Le questioni di giurisdizione nel processo: il 

giudicato implicito secondo la sentenza delle SS.UU. n.24883/2008 ed il disegno 

di legge As 1082 sulla translatio iudicii”, Università di Roma Tre, 13 novembre 

2008. 

Tavola rotonda al convegno su “Le culture digitali e l’organizzazione della 

politica”, convegno su “La Rete di Obama”, Università di Roma Tre, Roma, 4 

dicembre 2008. 

Relazione su “La giurisdizione sulla sorte del contratto” al convegno su 

“Riflessioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo”, Associazione 

Avvocati Amministrativi, Gaeta, 22 maggio 2009. 

Relazione su “Pubblico e privato nella gestione della risorsa idrica” al convegno 

su “Il regime giuridico della risorse idrica”, Università di Roma Tre, Roma, 20-21 

marzo 2009 

Intervento alla tavola rotonda su “L’affidamento del servizio idrico integrato”, 

Università di Roma Tre, Roma, 26 maggio 2009 

Intervento al convegno su “Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale”, 

Università di Roma Tre, Roma, 19 ottobre 2009 

Relazione su “L’impatto della direttiva SMA sulla nozione di servizio pubblico” 

al convegno su “il recepimento della direttiva servizi media audiovisivi ed il 

futuro delle televisioni digitali”, Università di Roma Tre, Roma, 17 marzo 2010. 

Relazione su “Requisiti di partecipazione in riferimento ai RTI e Consorzi”, 

all’incontro di studi su I requisiti generali di partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi”, 

Università di Roma Tre, Roma, 15 aprile 2010 

Lezione al Master su Diritto dell’ambiente Università Roma 3, su Pubblico e 

privato nel diritto delle acque, Università Roma 3, 7 ottobre 2010. 

Relazione al Convegno su “Il Regolamento 207 sotto la lente di ingrandimento”; 

Istituto Grandi Infrastrutture, Roma, 22 febbraio 2011. 
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Relazione al Seminario su “Doping tra reato penale ed illecito sportivo”, 

Università degli studi di Roma Foro Italico, 9 marzo 2011. 

Relazione su Oggetto ed ambito del sindacato giurisdizionale al Seminario su 

“Diritto amministrativo della concorrenza: la tutela giurisdizionale”, Università 

Roma 3, 12 maggio 2011.  

Relazione al Convegno su Il codice dei contratti pubblici. Esperienze e 

prospettive, Roma, Palazzo Altieri, 13 giugno 2011. 

Relazione al Convegno su “I contratti pubblici nella giurisprudenza della 

plenaria”, Istituto Grandi infrastrutture, Roma, 24 gennaio 2012. 

Relazione al Convegno su “Open Government e e-democracy”, Seconda 

Università di Napoli, Caserta, 24 maggio 2012. 

Relazione su “La legittimazione ad agire in materia di appalti pubblici”, al 

Convegno su La legittimazione ad agire nel processo amministrativo, Giornate di 

studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada – Bartoli / XI 

ed., Roma, 7 novembre 2012. 

Relazione al convegno su “Il punto sui requisiti soggettivi per la partecipazione 

alle gare pubbliche”, Consiglio ordine avvocati di Roma, Roma, 9 novembre 

2012. 

Relazione su “Rimedi digitali nell’amministrazione digitale” al Convegno su La 

tutela remediale sulla rete, Fondazione Centro di Iniziativa giuridica Pietro 

Calamandrei, Roma, 22 febbraio 2013. 

Relazione su “Cloud computing nella P.A. e questione della sovranità 

informatica”, assieme al Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, al convegno su E-

government e E-justice attraverso il cloud computing, Università Europea di 

Roma, 9 maggio 2013. 

Relazione su “La competenza dell’Autorità amministrativa a vigilare sul diritto 

d’autore nelle comunicazioni elettroniche” al convegno su Il regolamento Agcom 

sulla tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica, Isimm, 

Roma, 18 febbraio 2014. 

Relazione su “L’offerta economicamente più vantaggiosa” al convegno su I 

contratti pubblici nella giurisprudenza della corte di giustizia - atto primo, IGI, 

Roma, 27 febbraio 2014. 

Relazione al convegno su “Internet e libertà di espressione c’è bisogno di nuove 

leggi?”, Camera dei Deputati, Roma, 31 marzo 2014. 

Relazione su “Pubblico e privato nella gestione degli impianti sportivi”, al 

convegno su Le politiche pubbliche in materia di sport e di impiantistica sportiva, 

Università degli studi di Roma Foro Italico, ottobre 2014.  

Relazione su “La morfologia del nuovo ordinamento sportivo”, al convegno su 

“Tratti ricostruttivi dell’ordinamento sportivo”, Università degli studi di Roma 

foro italico, CNEL, Roma, 25 novembre 2015.  

Relazione su “Le aree di applicazione della disciplina dei contratti pubblici ai 

Fondi Interprofessionali”, al convegno su “L’applicabilità del codice dei contratti 

pubblici ai fondi paritetici interprofessionali”, Roma, venerdì 18 marzo 2016, 

Centro congressi Fontana di Trevi. 

Relazione su “Principi e fonti nel sistema dei contratti pubblici” al convegno su 

“Riforma della P.A. e nuovo codice dei contratti pubblici”, Cosenza, 2 maggio 

2016, Università della Calabria. 
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Intervento su “Regole e condizioni per lo sviluppo digitale della P.A.” al 

convegno su “La trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, Roma, 

ISIMM, 10 maggio 2016. 

Relazione su “Il principio di trasparenza e le sue misure applicative” al convegno 

su “Le riforme del diritto amministrativo nella legge 124/2015 e nelle sue 

attuazioni”, Gaeta, 15 ottobre 2016.  

Relazione su “La dematerializzazione del processo: finalità, principi e regole, 

effetti”, al convegno su Il processo amministrativo telematico, Magistratura 

amministrativa e Avvocatura per l'efficienza del “Sistema Giustizia”, Consiglio di 

Stato, Roma, venerdì 12 maggio 2017. 

Relazione su “Il ruolo delle giurisdizioni nel sistema giuridico globale e gli effetti 

sugli ordinamenti nazionali”, al XXIV Colloquio biennale Associazione Italiana 

di Diritto Comparato, IUS DICERE IN A GLOBALIZED WORLD, Università 

Suor Orsola Benincasa, Napoli, 15-17 giugno 2017. 

Relazione su “L’impugnazione immediata delle clausole del bando di gara”, nel  

convegno “2018: un anno cruciale per i contratti pubblici”, IGI - Tar del Lazio, 

Roma, 30 gennaio 2018. 

Relazione su “Il recesso e la risoluzione del rapporto contrattuale tra codice civile 

e regole di diritto pubblico”, nel convegno “L’affidamento e l’esecuzione dei 

contratti pubblici: differenze e punti di contatto con gli appalti privati”, 

organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia 

amministrativa in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, Tar 

del Lazio, Roma, 5 aprile 2018. 

Relazione su “I poteri delle autorità indipendenti” nel convegno “Le autorità 

indipendenti: problemi e prospettive”, Isimm ricerche, Camera dei deputati, Roma 

23 ottobre 2018. 

Relazione introduttiva al seminario su “Il nuovo codice degli appalti e il 

procurement dell’innovazione: opportunità e sfide per la p.a.”, Isimm ricerche, 

Camera dei Deputati, Roma 13 novembre 2018. 

Relazione su “Le decisioni amministrative”, nel convegno su “Algoritmi”, 

Università degli studi di Roma tre, 1 febbraio 2019. 

Relazione su “Meri accertamenti e discrezionalità tecnica nell’applicazione delle 

regole del gioco”, convegno su “Le regole del gioco del calcio e le garanzie del 

loro rispetto”, Università degli studi di Roma Foro Italico, 8 febbraio 2019. 

Relazione su “Un diritto indigesto?”, convegno su “Cibo e diritto. Una prospettiva 

comparata”, AIDC, XXV colloqui biennale, Parma, 24 maggio 2019. 

Relazione su “Raggruppamenti temporanei e consorzi”, convengo su “I contratti 

pubblici nelle inaugurazioni dell’anno giudiziario 2019 della giustizia 

amministrativa”, IGI, LUMSA, Roma, 28 maggio 2019. 

Relazione su “The importance of being a bidder”, assieme a S. Caldarelli e C. 

Trecroci, nel convegno su “Public Procurement: global revolution IX”, 

Nottingham University, Nottingham, 16 giugno 2019. 

Relazione su “L’ente locale investitore”, Convegno su Intermediazione finanziaria 

e operazioni in derivati, Università degli studi Roma Tre, Roma, 12 luglio 2019. 

Relazione su “Le decisioni pubbliche algoritmiche”, nel convegno su Le nuove 

tecnologie e il futuro del diritto pubblico, ICON·S Italian Chapter, Università 

degli studi di Firenze, 22-23 novembre 2019. 
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Relazione su “Economia circolare e digitalizzazione: problemi giuridici”, nel 

convegno su Economia circolare: letture interdisciplinari, AIDAMBIENTE, 

Università degli studi di Padova, 24 gennaio 2020. 

Relazione al Webinar su Blockchain e Telemarketing, Fondazione Ugo Bordoni, 

20 maggio 2020. 

Relazione (discussant) al Webinar su Blockchain, ASTRID/LED, 10 giugno 2020.   

Relazione al seminario (Webinar) su Covid-19 e misure di semplificazione, 

AIDAMIENTE, 21 settembre 2020 

Relazione su “Protezione dei dati personali e sport alla luce dei poteri delle 

autorità di controllo”, nel convegno su Sport e GDPR. Il trattamento in sicurezza 

dei dati personali in ambito sportivo, Fondazione Universitaria Foro Italico, 9 

luglio 2021. 
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PUBBLICAZIONI  

 

Monografie 

- Profili di diritto delle tecnologie dell'informazione, Camerino, 1992. 

- Efficienza e razionalizzazione dell’attività amministrativa. I contratti ad oggetto 

informatico nella pubblica amministrazione, Camerino, 1996. 

- Il diritto delle telecomunicazioni, assieme a V.Zeno-Zencovich, Laterza, 1997. 

- Il Codice dei dati personali: temi e problemi, assieme a R.Sica e V.Zeno-

Zencovich, Giuffrè, 2004. 

 

Curatele 

- Il correttivo al codice dei contratti pubblici, assieme a M.A.Sandulli e 

M.Lipari,  Milano, 2017. 

 

Articoli e saggi 

- Diritto d'autore e nuove tecnologie. Brevi osservazioni sul Libro Verde della 

Comunità Europea, in Informatica ed Enti Locali, Maggioli, 1989, n.3. 

- Diritto dell'informatica e telecomunicazioni. Spunti per una estensione della 

disciplina, intervento al primo Convegno nazionale dell'Associazione Nazionale 

dei Docenti di Informatica Giuridica, in Informatica ed Enti Locali, 1989, n.4; v. 

anche Aa.Vv., "L'insegnamento dell'informatica giuridica", Liguori, 1990.  

- Le aree metropolitane nella legislazione statale e regionale. Questioni di 

politica del diritto, in Informatica ed Enti Locali, 1990, n.2. 

 - Gli strumenti normativi per liberalizzare i servizi in Europa, in Poste & 

Telecomunicazioni, Fondazione Bordoni, 1990, n.4.  

- La violazione del trattato CEE negli appalti per la realizzazione di sistemi 

informativi, nota a sentenza Corte i Giustizia CEE del 5 dicembre 1989, in Il 

Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 1990, n.2.  

- Computer Misuse Act 1990, traduzione dell'inglese con note, in Nomos, 1990, 

n.4. 

- I contratti per la realizzazione dei sistemi informativi negli enti locali, intervento 

alla terza Conferenza azionale informatica della CISPEL, Palermo, ottobre 1990, 

in Quaderni dell'Istituto di studi economici e sociali dell'Università di Camerino, 

1990, n.9. 

- La cooperazione fra imprese nella gestione di risorse informatiche: aspetti 

giuridici del cd. "outsourcing", in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 

1993, n.1. 

 - Il regime giuridico dei servizi telematici, in Annuario di diritto delle tecnologie 

dell'informazione, Roma, 1993. 

- L'incidenza del processo di innovazione tecnologica sull'attività contrattuale 

della pubblica amministrazione. Nuovi assetti organizzativi per la realizzazione e 

gestione dei sistemi informativi pubblici, relazione tenuta al 5° congresso 

internazionale del CED della Suprema Corte di Cassazione sul tema "Informatica 

ed attività giuridica", Roma, 1993, in "Dalla giuritecnica all'informatica 

giuridica", Studi in onore di V.Frosini, Roma, 1995. 

- L'accesso alle informazioni pubbliche attraverso sistemi informatici e telematici, 
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Lettera Ipaccri, 1993, n.3. 

- Nota alla decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 4 

marzo 1992, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1993, 6. 

- I servizi nei settori esclusi, in "Gli appalti di servizi", a cura di E.Picozza, 

Maggioli, 1994. 

- Profili giuridici della televisione via cavo interattiva (video on demand), 

assieme a V. Zeno-Zencovich, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 

1994, 4/5. 

- L'Autorità per l'informatica nella P.A. Natura giuridica, funzioni e poteri in 

materia contrattuale, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1994, 6. 

- Riserva statale dei servizi di telecomunicazioni e disciplina comunitaria della 

concorrenza, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1995, 1. 

- Recenti innovazioni dell'attivita' informatica della Pubblica Amministrazione, in 

Informatica ed enti locali, 3,1995. 

- Project financing e project management nella realizzazione di opere pubbliche, 

in AA.VV., Project financing, Milano, 1995. 

- La politica delle telecomunicazioni: profili amministrativi, assieme a E.Picozza, 

in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1997, n1. 

- Commento all’art.29, commi 1-5 della legge 675/1996, in AA.VV. la tutela dei 

dai personali - Commentario alla legge 675/96, Cedam, 1997. 

- Voce Informatica, in Dizionario di diritto pubblico dell’economia, a cura di 

E.Picozza, Maggioli, 1998. 

- Intervento al Forum sui parchi nazionali, in I Parchi nazionali. Problemi 

giuridici ed istituzionali, Giuffrè, 1998. 

- Opere collettive, tutela del diritto d’autore, accesso all’informazione ed alle 

tecnologie dell’informazione: problemi giuridici della multimedialità, in Il Diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 2000, n.1. 

- Intervento al Convegno “Le reti metropolitane di telecomunicazioni al servizio 

del cittadino e dell’impresa”, in Idem, R.Stanzione, Salerno, 2000.  

- Funzioni e poteri pubblicistici in materia di commercio elettronico (trascrizione 

dell’intervento), in V. Rizzo (a cura di), Atti del Convegno “Documento 

informatico, firma digitale e commercio elettronico”, ESI, 2000. 
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cura di M.A.Sandulli), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2010. 

- Uso della telematica, commento art. 3-bis della legge 241/90, in Aa.Vv. (a cura 

di M.A.Sandulli), Codice dell’azione amministrativa Giuffrè, 2010. 

- Il recepimento della direttiva 66/07/CE nell’ordinamento francese (assieme a 
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- Le direttive europee del 2014 sui contratti pubblici, in AA.VV. (a cura di) 

R.Garofoli, T.Treu, Treccani. Libro dell'anno del diritto 2015.  
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responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in Lo Stato, 

1, 2017, pagg. 1.ss. 

- L’attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al difensore 

civico regionale o provinciale, in AA.VV. (a cura di G.Alpa), La responsabilità 

sanitaria (commento alla l. 8 marzo 2017, n.24), pagg. 113 e ss,, Pisa, 2017 
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