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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1971 Laurea in Giurisprudenza,  Università di Roma. 

· Ha discusso una tesi di Diritto Costituzionale (rel.: Prof. Giuseppe Ugo Rescigno; correl.: 
Prof. Aldo M. Sandulli) ottenendo il massimo dei voti, la lode e l’esortazione della 
Commissione di laurea a proseguire gli studi accademici. 

1971 - 1975 Ha svolto la pratica forense presso lo studio del Prof. Avv. Aldo M. Sandulli in Roma 
(Corso Vittorio Emanuele, 349). 

1972 - 1975 Assistente ordinario in Diritto Costituzionale,  Università di Roma, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

1975 - 2022 Professore associato di Diritto Pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata; indi 
Professore ordinario di Diritto Pubblico presso la stessa Università (v. “Esperienze 
Professionali”) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- Magistrato ordinario nelle sedi di Milano e di Roma. A Roma è stato, in tale qualità, anche Vice Direttore 

dell’Ufficio VII del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), sovraintendendo alla relativa 

struttura complessa ed occupandosi del mantenimento e del trasferimento dei detenuti presso tutti gli 

Istituti di Prevenzione e Pena in Italia. 

- Avvocato Cassazionista iscritto nel relativo albo speciale dal 16 dicembre 1989 (Tessera di iscrizione 

all’Ordine n. A13622). 

- Ha insegnato nelle Università di Camerino e Roma (Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo) 

nonché presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma.  



Pagina 2 

- Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università di 

Roma Tor Vergata. 

- Professore incaricato di Diritto Urbanistico e di Diritto dei Beni Culturali presso la stessa Facoltà. 

- Ha partecipato, anche come relatore, a numerosi convegni in Italia e all’estero. 

- Membro del Comitato Scientifico e della Redazione della "Rivista giuridica dell'edilizia". 

- Componente del Comitato tecnico scientifico della Rivista “Opinioni e Confronti”. 

- Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

- Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU). 

- Membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC). 

- Membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). 

- È stato iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 

- Coordinatore del “Centro per lo Studio delle trasformazioni del Territorio” (CESTER) dell’Università di 

Roma Tor Vergata. 

- Membro dell’Associazione dei Giuristi Italo – Tedeschi. 

- Responsabile del Modulo giuridico del Master di primo livello in “Economia della Cultura: Politiche, 

Governo e Gestione” presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

- Componente del Consiglio scientifico del Master “Cultural Economics” presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- Membro dell’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali (IAES) di Venezia. 

- È stato componente per due mandati consecutivi della Commissione edilizia del Comune di Roma. 

- Membro del Consiglio direttivo e scientifico del CEIS, Centro di studi economici e internazionali 

dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- È stato membro del Comitato scientifico dell’Organismo di conciliazione “A. C. Jemolo” con sede a Roma. 

- Responsabile per le discipline giuridiche del Master in “Comunicazione e media” della Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- Ha al suo attivo cinque monografie e oltre centoventi pubblicazioni (tra articoli, note, saggi, voci di 

enciclopedie etc.). 

- Consulente di pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche e private. 

- È stato consulente giuridico per il nuovo Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma 

e per il nuovo PRG del Comune di Roma. 

- Ha fatto parte, quale esperto, di varie Commissioni di studio, anche in materia di utilizzazione e gestione 

di importanti beni culturali (“Mole Vanvitelliana” di Ancona; “Palazzo delle Esposizioni di Roma”; “Musei 

capitolini”; “Sistema museale della città di Roma”; “Sistemazione del cd. Tridente di Roma”). 

- È stato Presidente, su designazione della Regione Lazio, della Commissione amministrativa di inchiesta 

sulla organizzazione amministrativa e sulla gestione dell’Ospedale civile di “Belcolle” in Viterbo. 

- Titolare dello studio legale in Roma, via Gradisca n. 7, specializzato in diritto amministrativo, urbanistica 

e edilizia, appalti pubblici e contrattualistica. 

- Ha partecipato, in qualità di Presidente o componente Arbitro, a Collegi Arbitrali per la risoluzione di 

importanti controversie insorte in ordine a contratti di appalto pubblico ed a rapporti contrattuali 

privati. 

- È stato Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio della Regione Lazio dal 15 luglio 2005 al 30 ottobre 

2007. 

- Ha rivestito la carica di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio dal 2 novembre 2007 

al 3 maggio 2010. 

- È stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma. 

- Membro del Centro Studi Acqua, Energia e Diritto (AED) e responsabile della Sezione regionale per il 

Lazio. 
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- Già membro del Comitato scientifico del Dottorato di ricerca “Ambiente e Territorio” presso l’Università 

di Roma Tor Vergata. 

- È stato Vice Direttore del Dipartimento Diritto, Economia, Istituzioni (DEI) dell’Università di Roma Tor 

Vergata con compiti di gestione della relativa struttura amministrativa dipartimentale. 

- Direttore e Coordinatore del Master universitario di II livello, convenzionato con il “BAICR Sistema 

Cultura”, in “Discipline giuridiche ed economiche”. 

- Componente del Comitato Scientifico di “referee” della rivista “Foro Amministrativo”. 

- È stato componente della Commissione di studio istituita dalla Provincia di Roma nel 2013 con l’Istituto 

Nazionale di Urbanistica (INU) e con l’Università di Roma Tor Vergata, avente ad oggetto la rendita 

urbana. - La Commissione ha rassegnato, nell’ottobre 2013, a conclusione dei lavori, lo studio: 

“Definizioni e determinanti della rendita urbana: metodologia di calcolo e applicazioni all’area 

metropolitana di Roma”. 

- È stato Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università “Unicusano – 

Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma”. È stato anche responsabile del Modulo di 

Diritto amministrativo e di Diritto processuale amministrativo della suddetta Scuola. 

- È stato componente della Commissione per la redazione della nuova legge urbanistica della Regione 

Lazio. 

- Componente del Consiglio Scientifico della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. 

- Membro dell’Academic Board del Dottorato di Ricerca in “Economics, law and institutions” presso 

l’Università di Roma Tor Vergata. 

- Audito dalla Camera dei Deputati, Commissione Affari Costituzionali, seduta del 7 dicembre 2018 

(iniziativa legislativa popolare e referendum). 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati” presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

- Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma 

Tre. 

- È stato Senatore Accademico dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- Audito dal Senato della Repubblica, Commissione Affari Costituzionali, seduta del 13 marzo 2019 

(iniziativa legislativa popolare e referendum). 

- Ha rivestito la carica di coordinatore scientifico del “Centro di Ricerca sull’Amministrazione Digitale 

(CRAD)” dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- Si è occupato a lungo dei temi dell’urbanistica, dei beni culturali, della digitalizzazione della pubblica 

Amministrazione, della rigenerazione urbana, dell’area metropolitana e del ruolo di Roma Capitale (cui 

ha anche dedicato una specifica monografia edita presso la casa editrice Giappichelli di Torino), 

partecipando come relatore a Convegni di studio e Tavole rotonde. Tra le più recenti iniziative si ricorda 

la partecipazione come relatore ai Seminari presso la SSPAL e la Provincia di Roma (anni 2007-2011); al 

Convegno di Venezia su Clima e città del 23-24 maggio 2013 e sui Beni comuni del 19 maggio 2014; alla 

Conferenza dei beni culturali presso l’Istituto Jemolo di Roma del 28 maggio 2014; al Convegno su Roma 

Capitale del 19 novembre 2014;  al Seminario “Sblocca Italia e legge Madìa”, presso il Dipartimento 

Urbanistica di Roma Capitale del 26 ottobre 2015; al Convegno dell’IGI – Istituto Grandi Infrastrutture 

del 18 marzo 2019; al Convegno OICE di Roma del 16 maggio 2019 “Rigenerazione urbana e consumo 

del territorio”; al Convegno della Scuola Superiore per l’alta Dirigenza di Siracusa del 25-27 settembre 

2019 su Ambiente e Salute, ecc. 

- Audito dal Senato della Repubblica, Commissione Affari Costituzionali, videoconferenza del 23 

settembre 2020 (tutela costituzionale dell’ambiente). 

- Audito dalla Camera dei Deputati, Commissione Affari Costituzionali, seduta del 20 aprile 2021 (Roma 

Capitale). 
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COMPETENZE PERSONALI 

 Lingue 

· Francese 

· Inglese 

 Software 

· Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

PUBBLICAZIONI 
 

1. “Sei anni dopo”, in Giur. cost. 1971, 552 ss.; 

2. “Brevi note in materia di terzo residuo”, in Giur. cost., 1971, I, 2273 ss.; 

3. “Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione”, in Giur. cost., 1973, I, 1670 ss.; 

4. “Il Consiglio di Stato e i nuovi giudici di nomina governativa” in Giur. It., 1973, III, disp. 10; 

5. “Orientamenti giurisprudenziali in tema di licenze d’agosto e inizio dei lavori”, in Riv. Giur. Edilizia 1973, 

I, 767 ss.; 

6. “La “filosofia di Marx” di Giovanni Gentile”, in Dir. Soc. 1974, 653 ss.; 

7. “E’ possibile una storia costituzionale?”, in Dir. Soc. 1974, 853 ss.; 

8. “Una soluzione al problema dell’aborto (a proposito di una recente sentenza della Corte Suprema 

Americana)” in Giur. cost., 1974, I, 3655 ss.; 

9. “Italia Nostra e la sua legittimazione alla tutela urbanistica”, in Riv. giur. Edilizia, 1974, I, 112 ss.; 

10. “La legge francese sull’aborto”, in Dir. Soc., 1974, 645 ss.; 

11. “Una pronuncia singolare: illegittimità costituzionale derivata ritenuta dal giudice ordinario”, in Giur. It., 

1974, I, disp. 7; 

12. “Scienza e magia nel diritto”, in Dir. Soc., 1975, 292 ss.; 

13. “Riflessioni  sulla perdita del diritto di elettorato attivo: pena accessoria o effetto penale della 

condanna?”, in Giur. It., 1975, I, disp. I; 

14. “Sulla applicabilità al Commissario straordinario del limite di cui all’art. 8 del T.U. elezioni comunali n. 

570 del 1960”, in Giur. It. 1975, disp. 7; 

15. “Nota a sent. Pretura Bassano del Grappa 10 marzo 1975”, in Riv. giur. Edilizia, 1975, I, 39 ss.; 

16. “Legittimità e ammissibilità del referendum sull’aborto tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione”, 

in Giur. Cost., 1975, I, 3046 ss.; 

17. “Ancora una pronuncia in tema di confisca del manufatto abusivo”, in Riv. giur. Edilizia, 1976, I, 842 ss.; 

18. “Ancora sui vincoli nei programmi di fabbricazione”, in Riv. giur. Edilia, 1976, I, 1021 ss.; 

19. “L’aborto, una legge difficile (una cronaca politica e parlamentare)”, in Dir. Soc. 1978, 135 ss.; 

20. “Necessità del locatore e diritto alla casa del conduttore”, in Riv. giur. Edilizia 1978, I, 323 ss.; 

21. “Aborto e Costituzione”, in Dir. Soc., 1978, 411 ss.; 

22. “Osservazione a Corte Cost. 2 febbraio 1978 n. 10” in Giur. cost. 1978, I, 57 ss.; 

23. “Le Corti Costituzionali di fronte al problema dell’aborto”, in Dir. Soc., 1978, 603 ss.; 

24. “Osservazione a Corte Cost. 7 marzo 1978 n. 18” in  Giur. cost. 1978, I, 424 ss.; 

25. “Il problema dell’aborto tra politica e diritto”, Roma, 1978; 

26. “Osservazione a Corte Cost. 5 giugno 1978 n. 71” in Giur. cost. 1978, I, 600 ss.; 
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27. “Osservazione a Corte Cost. 21 dicembre 1978 n. 86” in Giur. cost. 1978, I, 1178 ss.; 

28. “Ammissibilità costituzionale e referendum” in Giur. cost., 1979, I, 4 ss.; 

29. “Osservazione a Corte Cost. 10 maggio 1979 n. 16” in Giur. cost. 1979, I, 258 ss.; 

30. “Osservazione a Corte Cost. 21 novembre 1979 n. 136” in Giur. cost. 1979, I, 1081 ss.; 

31. “La legge sull’aborto (prime riflessioni)” in Dir. Soc., 1979, 99 ss.; 

32. “Ordinamento penitenziario”, in Enciclopedia del diritto, vol. XXX, Milano, 1980, 919 ss., 

33. “Osservazione su Corte Costituzionale e equo canone”, in Giur. cost. 1980, I, 160 ss.; 

34. “Appunti in tema di ordinaria e straordinaria manutenzione”, in Riv. giur. Edilizia, 1980, II, 265 ss.; 

35. “Prime riflessioni su una nuova legge tappo: la legge n. 385 del 1980”, in Riv. giur. Edilizia 1981, II, 83 

ss.; 

36. “Aspetti Costituzionali del volontariato”, in: “Volontariato, valorizzazione e promozione d’esperienze 

(Atti del Convegno di Roma, 27-28 febbraio 1982)”, Roma, 1982, 71 ss. 

37. “Osservazioni a Corte Costituzionale, 29 dicembre 1981, n. 202”, in Giur. cost., 1981, I, 1952 ss.; 

38. “Corte Costituzionale e doppio grado di giurisdizione”, in Giur. cost., 1982, I, 43 ss.; 

39. “A proposito di cauzione provvisoria e di illegittima esclusione di un concorrente da una pubblica gara”, 

in Riv. giur. Edilizia, 1982, I, 360 ss.; 

40. “Sulla impugnabilità degli strumenti urbanistici in itinere” in Riv. Giur. Edilizia, 1982, I, 753 ss.; 

41. “Appunti preliminari per uno studio sul procedimento nei giudizi incidentali di legittimità 

costituzionale”, Roma, 1983; 

42. “A proposito di immobili occupati sine titulo da parte della p. A.”, in Riv. giur. Edilizia 1984, I, 868 ss.; 

43. “Costituzione di parti; intervento di terzi e intervento del pubblico Ministero nel giudizio costituzionale 

incidentale”, in Scritti in onore di Crisafulli, I, Padova, Cedam, 1985; 

44. “Un discorso che ora, forse non serve”, in Forma di governo e riforma delle istituzioni”, a cura della 

Rivista “Parlamento”, Roma, 1982, 25 e inAA.VV, Verso la riforma delle istituzioni, Firenze, 1985, 121; 

45. “La sanatoria degli impianti sportivi abusivi”, in Tennis Lazio, 1985, n. 4, 14 ss.; 

46. Ombre di incostituzionalità sull’istituto dell’oblazione edilizia” in Parlamento, 1985, nn. 5-6, 35 ss.; 

47. “Sanzioni urbanistiche e recupero degli insediamenti e delle opere abusive” (con G. Torregrossa e M.A. 

Sandulli), Milano, Giuffré, 1985; 

48. “Ancora in tema di disapplicazione della concessione edilizia illegittima da parte del giudice penale”, in 

Riv. giur. Edilizia, 1986, I, 877; 

49. “Estinzione del processo “a quo” e autonomia del giudizio costituzionale”, in Giur. Cost. , 1986, I, 501 ss. 

50. “Agenti di custodia”, in Eng. Giur. Treccani, vol. I, Roma, 1987; 

51.  “Circondari” in Enc. Giur. Treccani, Vol. VI, Roma, 1988; 

52. “Circoscrizioni” in Enc. Giur. Treccani, Vol. VI, Roma, 1988; 

53. “L’istituzione della Corte come valore”, in AA.VV., “Le regole del giuoco nella costituzione”, Firenze, 

1987, 88; 

54. “Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana”, in AA.VV., “Radici storiche e prospettive del 

federalismo”, Cagliari, 1989; 

55. “Prime riflessioni su ambiente e costituzione”, in AA.VV., Compendio di diritto agrario comunitario”, 

Camerino, 1988, 243 ss.; 

56. “La tenuta di Capocotta tra tutela ambientale e dotazione del Capo dello Stato”, in Giur. cost., 1987, II, 

268 ss., e in Riv. giur. Edilizia, 1988, II, 392 ss.; 

57. “I cittadini, le associazioni e il danno ambientale: dalla “porta stretta” della legge n. 349 del 1986 ad una 

nuova ipotesi di partecipazione democratica”, in Riv. giur. Edilizia, 1988, II, 392 ss.; 

58. “Usi civici e agricoltura nel quadro del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle 

Regioni”, in Atti del convegno su “Usi civici e proprietà collettive nel centenario della l. 24 giugno 1888”, 

Camerino, 1991; 
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59. “La valutazione di impatto ambientale” in AA.VV., “Corso di orientamento sui beni culturale e 

ambientali”, Camerino, 1991; 

60. “Brevi considerazioni sulla guerra”, in Diritto e Società, 1992, 109 ss.; 

61. “Urbanistica (Sanzioni in materia di)” in Enc. del Diritto, vol XLV, Milano, Giuffrè, 1992, II, 883 ss.; 

62. “Ingegneri, geologi e relazione geotecnica: un conflitto di competenze soltanto apparente?”, in Riv. giur. 

Edilizia, 1992, II, 93 ss.; 

63. “La disciplina transitoria della indennità di esproprio: una ennesima normativa tampone per problemi 

non più rinviabili”, in Riv. giur. Edilizia, 1993, II, 135 ss.; 

64. “Competenze degli ingegneri e attività geotecnica: storia di un problema e delle sue possibili soluzioni”  

in Riv. giur. Edilizia 1995, I, 217 ss.; 

65. “Federalismo e regionalismo”, in Democrazia e diritto, 1995, 183 ss. 

66. “Il Centro Interdipartimentale per lo Studio delle Trasformazioni del Territorio (CeSter) dell’Università 

di Roma  Tor Vergata” in Riv. giur. Edilizia 1996, IV; 

67. “Il ruolo di Roma Capitale della Repubblica”, in AA.VV., “Roma Capitale della Nuova Repubblica”, (a cura 

di S.Bellomia e S. Santori), Rimini, Maggioli, 1996, 33 ss.; 

68. “Riflessioni su Roma Capitale”, Capitolium, 1997, 71 ss. 

69. “Il Governo metropolitano e i problemi di Roma capitale della Repubblica”, in Riv. giur. Edilizia, 1998, II, 

133 ss.; 

70. “Il ruolo dei circondari nel decentramento amministrativo”, in AA.VV., “Il conferimento di nuove funzioni 

amministrative alle Province. Il possibile ruolo del circondario come occasione di ulteriore 

decentramento al servizio del cittadino”, in Le province, suppl., 1999, n. 6, 20 ss. 

71. Riflessioni critiche sulla Commissione edilizia comunale e sul suo declino”, in Riv. Giur. Edilizia, 2000, II, 

97 ss.; nonché in Scritti in onore di Antonio Pensovecchio Li Bassi, I, Torino, 2004, p. 135 ss. 

72.  “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti”, Milano, Giuffré, 2000. 

73. “Livelli e contenuti della pianificazione territoriale (IV Convegno nazionale dell’AIDU)”, in Riv. giur. 

Edilizia, 2000, III, 546 ss. 

74. “Denuncia di inizio di attività, regime autorizzatorio e mutamento di destinazione d’uso nel nuovo piano 

regolatore generale di Roma”, in Urbanistica, 2001, 180 ss. 

75. “La Commissione edilizia”, in AA.VV., “La disciplina pubblica dell’attività edilizia e la sua codificazione”, 

Milano, Giuffrè, 2002, 377 ss. 

76. “Un passo avanti e uno indietro della giurisprudenza amministrativa in materia di accesso”, in Giust. civ., 

2002, I, 258 ss. 

77. “Evoluzione e tendenze della normativa statale e regionale in materia di pianificazione urbanistica”, in 

Riv. giur. Edilizia, 2003, II, 121 ss. 

78. “Il nuovo piano regolatore di Roma e le politiche urbane”, in Riv. giur. Edilizia, 2003, III, 135. 

79. “Commento all’art. 4”, in AA.VV., “Commentario al Testo Unico dell’Edilizia, Milano, Giuffrè, 2004; 

80. “L’Italia in mezzo al guado. Da un regionalismo all’altro: appunti preliminari sul nuovo Titolo V della 

Costituzione”, Roma, Aracne, 2004; 

81. “Sulla natura del Piano regolatore generale nel pensiero di Aldo Sandulli: a proposito di “Appunti” molto 

attuali”, in “Aldo M. Sandulli (1915 – 1984). Attualità del pensiero giuridico del Maestro”, Milano, 

Giuffrè, 2004, 577 ss. 

82.  “A Proposito di servizi privi di rilevanza economica e di gestione dei beni culturali”, in Giur. Cost.,2004, 

2760 ss. 

83. “Chi stabilisce i poteri effettivi di Roma Capitale?”, in Roma capitale, 2004, 8 ss. 

84. “Riflessioni critiche sulla Commissione edilizia comunale e sul suo declino”, in “Scritti in onore di A. 

Pensovecchio Li Bassi”,I, Torino, Giappichelli,2004, 135 ss. 

85. “Il caso della Regione Lazio “, in AA.VV., “Poteri regionali ed urbanistica comunale”, Milano, Giuffrè, 

2005, 167 ss. 
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86. “Commento agli artt. 115, 116 e 117”, in AA.VV., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Milano, 

Giuffrè, 2006, 751 ss. 

87. “PRG di Roma: grandi innovazioni ma a rischio di bocciatura”, in “Edilizia e Territorio”, n.40 del 16/21 

ottobre 2006,17 ss. 

88. “Note sulle questioni emergenti” in AA.VV., “Demolire e ricostruire in Europa. Programmi e confronto”, 

Roma, Officina Edizioni, 2006, 44 ss. 

89. “Accertamento di conformità e poteri regionali”, in “Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza 

della Corte costituzionale”, Napoli, 2007,177 ss. 

90. “Le riforme costituzionali italiane delle Autonomie nel processo dell’integrazione europea”, in “Annales 

de la Facultè de Droit D’Istanbul”, 2008, 15 ss. 

91. “Diritto privato regionale, perequazione urbanistica e nuovi strumenti di governo del territorio”, in Riv. 

giur. Edilizia, 2008, II, 71 ss. 

92. “Gli accordi di copianificazione urbanistica nella legislazione regionale”, in Riv. giur. Edilizia, 2008, III, 

105 ss. 

93. “Commento all’art. 4”, in AA.VV., Commentario al Testo Unico dell’edilizia, Milano, 2009 (II edizione), 

114 ss. 

94. “La sanità regionale tra esigenze di finanziamento, sviluppo economico e solidarietà: il caso della 

Regione Lazio”, in www.federalismi.it, 2009. 

95. “Vigilanza e controlli sul fenomeno dell’abusivismo edilizio nella Regione Lazio (a proposito del Capo I 

della legge regionale n.15 dell’11 agosto 2008)”, in Riv. giur. Edilizia, 2009, III, 51ss.  

96. “Prefazione” a: G. Guerriero, “I principali aspetti dell’evoluzione nel processo societario e in ambito 

fallimentare: nuovi scenari e problemi irrisolti”, Roma, 2009, 15 ss. 

97. “Il regime giuridico dei beni culturali tra tutela e valorizzazione: un difficile equilibrio”, in  Studi in onore 

di V. Atripaldi, Napoli, 2010, 311 ss. 

98. “Dove va l’urbanistica italiana (a proposito di un recente volume di G. CAMPOS VENUTI)”, in Riv. giur. 

Edilizia, 2010, II, 460 ss. 

99. “Corte costituzionale e fonti energetiche rinnovabili”, in “Scritti in onore di F. Modugno”, I, Napoli, 2011, 

247 ss. 

100. “Alla ricerca della Capitale: il caso Roma”, Torino, 2011. 

101. “La nuova disciplina dell’acquisizione sanante”, in “Libro dell’anno del diritto 2012”,   Roma, 2012, 353 

ss. 

102. “Commento agli artt. 115, 116 e 117”, in AA.VV., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, II ediz., 

Milano, Giuffrè, 2012, 873 ss. 

103. “Il piano urbanistico di Roma Capitale e le speciali funzioni urbanistiche della Capitale”, in A. GAMBARO 

e U. MORELLO, “Trattato dei diritti reali”, IV, “Proprietà e pianificazione del territorio” (a cura di S. 

BELLOMIA, G. PAGLIARI e M. A. SANDULLI), Milano, Giuffrè, 2012, p. 135 ss. 

104. “Il Piano casa della Regione Lazio: il nodo applicativo, ovvero ciò che una circolare regionale  non può 

fare”, in Riv. giur. Edilizia., 2012, III, 3 ss. 

105. “I limiti della politica dell’emergenza nella tutela dei beni culturali”, in AA.VV., “Cultura e sviluppo. Il 

problema dei beni culturali in Italia: criticità e soluzioni”, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, 165 ss.  

106. “La seconda circolare della Regione Lazio sul Piano casa; ovvero, se errare è umano…”, in Riv. giur. 

edilizia, 2012, III, 66 ss. 

107. “Corte costituzionale e referendum sull’acqua. Dalla coerenza dei quesiti alla coerenza complessiva del 

referendum abrogativo”, (in corso di pubblicazione). 

108. “Tutela paesaggistica e sviluppo economico: gli impianti per energie rinnovabili nella recente 

giurisprudenza della Corte costituzionale”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2012, II, 919 ss. 

109. “Il cd. “Piano casa” tra legislazione statale e regionale”, in “Studi in onore di Claudio Rossano”, Jovene, 

2013. 
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110. “Brevi riflessioni a margine di un recente volume su Roma Capitale”, in Rivista giur. edil., 2013, II, 159 

ss.  

111. “Presentazione” a A. Gamberini e F. Marascio, Appunti per le lezioni del corso di Diritto degli appalti, dei 

servizi e dei contratti pubblici, Milano, Giuffrè, 2013 

112. “Brevi riflessioni sulla crisi attuale della pianificazione urbanistica”, in Rivista giur. edil., 2013, II, 87ss. e 

in AA. VV. La sicurezza del territorio. Pianificazione e Depianificazione, Milano, 2014. 

113. “Alla ricerca della Capitale: il caso Roma”, seconda edizione riveduta, ampliata ed aggiornata, Torino, 

Giappichelli Editore, 2014. 

114. “Territorio e beni comuni (a proposito di un recente volume di Paolo Maddalena)”, in Riv. giur. Edilizia, 

2014, II, 109 ss. 

115. “Il Regolamento edilizio tra autonomia comunale e Regolamento tipo”, in AA.VV., “Gli effetti del decreto 

legge Sblocca-Italia convertito nella legge 164/2014 sulla legge 241/1990 e sul testo unico dell’edilizia” 

Milano, 2015, 1 ss. 

116. “Commento all’art. 4”, in AA.VV., Commentario al Testo Unico dell’edilizia, Milano, Giuffrè Francis 

Lefebvre, 2015 (III edizione), 133 ss. 

117. “Per una vera Capitale degli Italiani”, in www.federalismi.it, 2015 

118. “Presentazione” a A. Gamberini e M. Giustiniani, Lezioni di diritto dei contratti pubblici, Roma, Dike 

Giuridica Editrice, 2017. 

119. “Vademecum sulla revisione costituzionale. Ovvero: quello che la storia potrebbe insegnare, Torino, 

Giappichelli Editore, 2018.  

120. “Introduzione” a Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio, Roma, Dike Giuridica Editrice, 

2018. 

121. “La nuova questione romana (A proposito di un recente libro di Roberto Morassut, Le borgate e il 

dopoguerra. Politica, Società, ideologia alle radici della Roma di oggi)” in Riv. giur. Edilizia, 2018, III, 111 

ss.  

122. “Commento agli artt. 115, 116 e 117”, in AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, III ediz., 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 1040 ss.  

123. “La Città metropolitana di Roma e la questione di Roma Capitale”, in Riv. giur. Edilizia, 2019, in Riv. giur. 

Edilizia, 2019, III, 103 ss.  

124. “Recensione a P. Stella Richter, Diritto urbanistico. Manuale breve”, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 

2020” in Riv. giu. Edilizia, 2020, III, 47 s. 

125.  “Recensione a G. Strazza, La S.C.I.A. tra semplificazione, liberalizzazione e complicazione”, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2020”, in Riv. giur. Edilizia, 2020, III, 51 s. 

126. “Recensione a A. L. Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio culturale”, Bari-Roma, Laterza, 2019”, in 

Riv. giur. Edilizia, 2020, III, 63 ss. 

127. “Recensione a W. Tocci, Roma come se. Alla ricerca del futuro per la capitale, Roma, Donzelli editore, 

2020; e a AA.VV., A centocinquant’anni da Roma Capitale. Costruire il futuro della Città Eterna, Soveria 

Monnelli, Rubettino editore, 2020”, in Riv. giur. Edilizia, 2021, III, 47 ss.  

128. “Cosa fare per Roma. A margine di alcune recenti proposte di leggi costituzionali e ordinarie su Roma 
Capitale”, in Riv. giur. Edilizia, 2021, III, 63 ss. 

DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016, autorizzo il 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. 

 

Roma, 15 settembre 2022 

http://www.federalismi.it/
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Prof. Avv. Salvatore Bellomia 

 


