ELENCO PUBBLICAZIONI DI ENRICO FOLLIERI
A) MONOGRAFIE
1. Giudizio cautelare amministrativo e interessi tutelati, Giuffrè, Milano 1981. (1)

2. Risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, Chieti, Marino Solfanelli
Editore 1984. (2)

3. Contributo allo studio sulla dinamica della pianificazione urbanistica, Marino
Solfanelli Editore, Chieti 1986. (3)

4. La tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Profili ricostruttivi, con riferimento al
D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 in Trattato di Diritto Amministrativo, diretto da
Giuseppe Santaniello, vol. II, Padova CEDAM 1999. (4)
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B) MANUALI, CODICI, COMMENTARI E OPERE COLLETTANEE
5. Diritto Amministrativo a cura di L. MAZZAROLLI - G. PERICU - A. ROMANO - F.A.
ROVERSI MONACO - F.G. SCOCA - Prima edizione. L’organizzazione amministrativa,
vol. I, Monduzzi Editore 1993, 513 - 628. (1)

6. Diritto Amministrativo a cura di L. MAZZAROLLI - G. PERICU - A. ROMANO - F.A.
ROVERSI MONACO - F.G. SCOCA - Seconda edizione, aggiornata ed ampliata.
L’organizzazione amministrativa, vol. I, Monduzzi Editore 1993, 617 - 760. (2)

7. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, I edizione, Giappichelli Editore
Torino 2003, 165-203 e 339-364. (3)

8. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, II edizione, Giappichelli Editore
Torino 2006, 155-175, 233-245 e 278-302. (4)

9. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, III edizione, Giappichelli Editore
Torino 2009, 169-193, 265-280 e 312-340. (5)

10. Il diritto dei beni culturali e del paesaggio a cura di ENRICO FOLLIERI, vol. I, I beni
culturali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005. (6)

11. La sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, Atti del Convegno a
cura di Enrico Follieri, Giuffrè Editore, Milano 2006. (7)

12. Codice delle Fonti Giurisprudenziali. Il giudizio cautelare amministrativo, Maggioli
Editore, 1992, 1-257. (8)
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13. Codice delle Fonti Giurisprudenziali. La giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Pubblico impiego. Maggioli Editore, 1993, 1-268; in collaborazione
con F.O. ZUCCARO, V. FANTI e A. FABRI. (9)

14. Varianti in corso d’opera, commento all’art. 25 in “La Nuova Legge Quadro sui
Lavori Pubblici”, commentario a cura di FRANCESCO CARINGELLA IPSOA Milano
1999, 811 e ss.. (10)

15. Le prove scritte di Diritto Amministrativo in “Guida alla redazione della prova
scritta negli esami per le professioni legali - tecniche e strategie per un’ottimale
stesura degli elaborati scritti” a cura di ENRICO FOLLIERI, Maggioli Editore 2003,
125 e ss.. (11)

16. La responsabilità civile della pubblica amministrazione a cura di ENRICO FOLLIERI,
Giuffrè Editore Milano 2004. (12)

17. Interessi legittimi e “interessi procedimentali” in “Il danno risarcibile per lesione di
interessi legittimi” a cura di GIOVANNI DI GIANDOMENICO, Edizioni Scientifiche
Italiane Napoli, 2004, 251 e ss.. (13)

18. Conclusioni in “La Pubblica Amministrazione e la sua azione” a cura di N.
PAOLANTONIO, A. POLICE e A. ZITO, Torino Giappichelli Editore 2005, 817 e ss..
(14)

19. Situazioni giuridiche soggettive dell’amministrazione, Cap. II della parte II in
Diritto Amministrativo a cura di FRANCO GAETANO SCOCA, Giappichelli, Torino
2008, 141 e ss. (15)
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20. Scritti in ricordo di Francesco Pugliese a cura di ENRICO FOLLIERI e LUCIO
IANNOTTA, ESI, Napoli 2010. (16)

21. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, IV edizione, Giappichelli Editore
Torino 2011, 181-207, 275-290 e 330-357. (17)

22. Diritto Amministrativo a cura di F.G. SCOCA, II edizione, Giappichelli Editore
Torino 2011, 141 e ss.. (18)

23. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, V edizione, Giappichelli Editore
Torino 2013, pagg. 173-223, 279-294 e 337-364. (19)

24. Il codice del processo amministrativo nel primo biennio di applicazione. Problemi
teorici e dibattito giurisprudenziale a cura di Enrico Follieri, Ernesto Sticchi
Damiani, Luca Perfetti e Agostino Meale, E.S.I., Napoli 2014, pagg. 1-183. (20)
25. Giustizia Amministrativa a cura di F.G. SCOCA, VI edizione, Giappichelli Editore
Torino 2014, 177-212, 283-296 e 342-402. (21)
26. Il diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei
saperi giuridici a cura di Enrico Follieri, Napoli E.S.I., 2014, Quaderni, 20, Diritto e
processo amministrativo, pagg. 1-267 (22).
27. I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice del
processo amministrativo (2010-2015) a cura di Enrico Follieri e Antonio Barone,
Padova Cedam, 2015 (23)
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C) ARTICOLI E SAGGI
28. Profili problematici della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento alle
sanzioni amministrative previste dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 in Riv. Giur.
dell’Edilizia 1978, II, 239 e ss.. (1)

29. Note minime sul riparto delle giurisdizioni e diritto assoluto all’ambiente salubre in
Foro Dauno 1980, 37 e ss.. (2)

30. Art. 700 c.p.c. e riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego in Foro
Dauno 1981, 21 e ss.. (3)

31. La cautela tipica e la sua evoluzione in Dir. proc. amm. 1989, 646 e ss.. (4)

32. La legge 31 marzo 1889 n. 5992 nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in ISAP
- Archivio - Nuova Serie 6 Le Riforme Crispine vol. II - Giudizio Amministrativo
Giuffrè 1990, 441 - 496. (5)

33. Il personale nel riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale in Riordinamento
del Servizio Sanitario Nazionale, Sanità Pubblica, Maggioli 1991, 51 - 71. (6)

34. Varianti in corso d’opera (art. 15 L. 28 febbraio 1985 n. 47) in Riv. Giur. Urban.
1993, 73 - 95. (7)

35. Gli accordi tra privati e pubblica amministrazione nella legge 7 agosto 1990 n. 241
in Quaderni della Rassegna di Diritto Civile “Gli accordi fra privati e pubblica
amministrazione e la disciplina generale del Contratto”, 1995, 53 e ss.. (8)

36. Riforma del lavoro pubblico e problemi di giurisdizione in Diritto Processuale
Amministrativo 1997, 480 e ss.. (9)
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37. Lo stato dell’arte della tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Possibili profili
ricostruttivi Relazione al 43° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna 18-20
settembre 1997 in Diritto Processuale Amministrativo 1998, 253 e ss.. (10)

38. Il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi alla luce del D. L.vo n.
80/98 in Rivista di Diritto Privato 1998, 453 e ss.. (11)

39. Rigidità e elasticità degli strumenti di pianificazione generale in Urbanistica e
Appalti 1999, 1 e ss.. (12)

40. La tutela nei contratti della pubblica amministrazione nella giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo in Diritto Processuale Amministrativo 1999, 295 e ss..
(13)

41. Il privato parte resistente nel processo amministrativo nelle materie di cui agli artt.
33 e 34 del D. L.vo 31.3.98 n. 80 in Diritto Processuale Amministrativo 1999, 634 e
ss.. (14)

42. La pianificazione territoriale e le situazioni giuridiche soggettive in Rivista
Giuridica di Urbanistica 2000, fasc. nn. 3/4, 527 e ss.. (15)

43. La giustizia amministrativa nella costituente tra unicità e pluralità delle giurisdizioni
in Diritto Processuale Amministrativo 2001, fasc. n. 4, 911 e ss.. (16)

44. Profili amministrativi nell’individuazione delle materie di cui all’art. 117 Cost. in
“Annuario 2002” a cura dell’associazione italiana dei professori di diritto
amministrativo, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 479 e ss.. (17)
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45. Attività liberalizzate e amministrazione di risultati. Relazione al Convegno su
“Principio di legalità e amministrazione di risultati” tenutosi a Palermo il 27 e 28
febbraio 2003, in “Foro Amministrativo” T.A.R., 2003, 329 e ss.. (18)

46. La tutela del diritto privato nel nuovo riparto della giurisdizione negli scritti minori
del prof. Lucio Valerio Moscarini in TAR 2003, II, 149 e ss.. (19)

47. Effettività della giustizia amministrativa nella tutela cautelare in Foro Amm.vo
TAR 2003, 1117 e ss.. (20)

48. Le funzioni amministrative del Titolo V della parte seconda della Costituzione in Le
Regioni 2003, 439 e ss.. (21)

49. Il processo (F. Pugliese) in Dir. Process. Amm. 2004, 84 e ss.. (22)

50. Responsabilità della Pubblica Amministrazione e interesse procedimentale in Il
danno risarcibile, a cura di Giuseppe Vettori, vol. II, CEDAM 2004, 1265 e ss.. (23)

51. La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di
giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell’azione di annullamento
affermata dal Consiglio di Stato in La responsabilità civile della pubblica
amministrazione a cura di Enrico Follieri, Giuffrè 2004, 235 e ss.. (24)

52. L’insegnamento globale del diritto amministrativo (jus et remedium) in “Studium
Iuris”, CEDAM Padova, 2004, 709 e ss.. (25)

53. La prospettiva amministrativa sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in
Foro Amministrativo 2004, 2757 e ss.. (26)
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54. La giurisdizione del giudice amministrativo a seguito della sentenza della Corte
Costituzione 6.7.2004 n. 204 e dell’art. 21 octies della L. 7.8.1990 n. 241 in
www.giustamm.it/new_2005/riforma_241. (27)

55. L’annullabilità dell’atto amministrativo in Urbanistica e Appalti 2005, 625 e ss..
(28)

56. Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di
legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto
pubblico in www.giustamm.it, 2005, in Dir. Proc. Amm. 2006, 18 e ss.. (29)

57. Introduzione in Il diritto dei beni culturali e del paesaggio a cura di Enrico Follieri,
vol. I, I beni Culturali, E.S.I. 2005, 13 e ss.. (30)

58. Le disposizioni generali in Il diritto dei beni culturali e del paesaggio a cura di
Enrico Follieri, vol. I, I beni Culturali, E.S.I. 2005, 33 e ss.. (31)

59. Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza in Il diritto dei
beni culturali e del paesaggio a cura di Enrico Follieri, col. I, I beni Culturali, E.S.I.
2005, 305 e ss.. (32)

60. Norme transitorie e finali in Il diritto dei beni culturali e del paesaggio a cura di
Enrico Follieri, vol. I, I beni Culturali, E.S.I. 2005, 321 e ss.. (33)

61. Le “sanzioni amministrative” a tutela dei beni culturali in Il diritto dei beni culturali
e del paesaggio a cura di Enrico Follieri, vol. I, I beni Culturali, E.S.I. 2005, 329 e
ss.. (34)
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62. Le modifiche apportate all’arbitrato negli appalti dei lavori pubblici dalla legge
80/2005 in Urbanistica e Appalti, 2006, 258 e ss.. (35)

63. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità pura o amministrativa Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi - in www.giustamm.it,
2007 e in Diritto e Processo amministrativo 2008, 61 e ss.. (36)

64. La sindacabilità delle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione nella
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in Studi in onore di Leopoldo
Mazzarolli, vol. IV, Cedam Padova, 2007, 157 e ss.. (37)

65. Pluralità di modelli di responsabilità amministrativa e possibile unificazione sotto il
modello comunitario, in Diritto e processo amministrativo, n. 3/2008, 703 e ss. (38)

66. Politica e Amministrazione nella Costituzione in Costituzione e ordinamento
giuridico, Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza, Foggia 24-25
novembre 2006, pubblicato da Giuffrè Milano 2009, 63 e ss. (39)

67. La natura giuridica dell’articolato provvisorio denominato codice del processo
amministrativo, in www.giustamm.it, 2010, in www.dirittoeprocesso.com e nella
Rivista di Diritto e Processo amministrativo n. 2/2010, 367 e ss.. (40)

68. I poteri del giudice amministrativo nel Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e
negli artt. 120 – 124 del codice del processo amministrativo, in www.giustamm.it,
2010, in Dir. Proc. Amm. 2010, n. 4/2010, 1067 e ss. e in Studi in onore di Aldo
Loiodice, vol. II, pagg. 1447-1476. (41)
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69. Le ragioni del controinteressato nel processo cautelare, in Scritti in ricordo di
Francesco Pugliese a cura di Enrico Follieri e Lucio Iannotta, ESI Napoli, 2010, 349
e ss. (42)

70. Le azioni di annullamento e di adempimento nel codice del processo
amministrativo, in www.giustamm.it, 2010 e in Dir. e Proc. Amm. 2011, 457 e ss..
(43)

71. Le parti ed i loro difensori nel processo amministrativo, in www.giustamm.it, 2011 e
in Dir. e Proc. Amm. 2011, 1015 e ss. (44)

72. Le sanzioni alternative nelle controversie relative a procedure di affidamento di
appalti pubblici in www.giustamm.it, in Urb. e App. 2011, 1129 e ss. e in Il
contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il recepimento della direttiva
ricorsi, a cura di F. Saitta, Milano, Giuffrè 2013, 79-106. (45)

73. L’introduzione del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con
particolare riferimento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
in www.giustamm.it 2011 e in Dir. Proc. Amm. 2012, pagg. 1237-1272. (46)

74. L’azione di nullità dell’atto amministrativo, in Nuove Autonomie 2012, n. 1, pagg.
7-26. (47)

75. Atto autoritativo e giurisdizione. Poteri di trasformazione e poteri di conservazione,
in Annuario A.I.P.D.A. 2011, Napoli 2012, pagg. 43-89. (48)

76. Gli interessi meritevoli di tutela fra il diritto positivo e il diritto giurisprudenziale: il
principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, in Il “meritevole di tutela”:
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scenari istituzionali e nuove vie di diritto a cura di De Giorgi Cezzi, Portaluri,
Tuccari e Vetrò, Napoli ESI 2012, pagg. 79-114. (49)

77. Il deficit di democrazia nella legislazione, amministrazione e giurisdizione in
Diritto e processo amministrativo 2013, pagg. 505-532 nel numero speciale
dedicato ad Ignazio Maria Marino. (50)

78. Il diritto amministrativo alla prova delle riforme “Monti” in www.giustamm.it, 2013.
(51)

79. La disciplina amministrativa dell’occupazione del suolo senza seguire le regole
ordinarie dell’espropriazione, con particolare riferimento all’art. 42-bis T.U.E.P.U.
in Riv. giur. dell’edilizia, Milano, Giuffrè 2013, pagg. 193-205 e in Isole minori ed
ambiente: lo sviluppo integrato e sostenibile alla luce dei valori di legalità a cura di
Wanda Cortese, Palermo 2014, 133-149. (52)

80. La penalità di mora nell’azione amministrativa in Responsabilità civile e Previdenza
n. 6 del 2013, pagg. 1775-1801. (53)

81. L’autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche in
Diritto Processuale Amministrativo n. 2/2014, pagg. 391-422. (54)

82. Le azioni innanzi al giudice amministrativo in Il codice del processo amministrativo
nel primo biennio di applicazione. Problemi teorici e dibattito giurisprudenziale.
Diritto e processo amministrativo, Quaderni n. 18 a cura di Enrico Follieri, Ernesto
Sticchi Damiani, Luca Perfetti e Agostino Meale, E.S.I. 2014, pagg. 11-24. (55)
83. Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato in
www.giustamm.it, 2014 e in Diritto processuale amministrativo 2015 n. 1, pagg.

.

(56)
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84. Il sindacato giurisdizionale sugli atti soggettivamente privati e oggettivamente
amministrativi in Giurisprudenza Italiana 2014, VII, pagg. 1801-1806. (57)
85. Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo
sulla giustizia amministrativa in Diritto processuale amministrativo 2014, n. 3, 685708 e in L’integrazione degli ordinamenti giuridici in Europa, Atti del Convegno di
Lecce del 23-24 maggio 2014 a cura di Pier Luigi Portaluri, Napoli 2014, pagg.
184-205 (58)
86. Lo stare decisis nel processo amministrativo in www.giustamm.it, 2014 e in Dir. e
proc. amm. 2015, pagg. 17 e ss.. (59)

87. Il potere amministrativo tra autorità e consenso nelle opere di Antonio Romano
Tassone in Dir. e Proc. Amm. 2015 (60)

88.

Introduzione con A. Barone in I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo (2010-2015) a cura di
Enrico Follieri e Antonio Barone, Padova Cedam, 2015, pagg. VII-XII (61)

89.

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in I principi vincolanti dell’adunanza
plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo (2010-2015)
a cura di Enrico Follieri e Antonio Barone, Padova Cedam, 2015, pagg. 25-86 (62)

90.

Nomofilachia e certezza del diritto, con particolare riferimento al Consiglio di Stato
in ARS INTERPRETANDI, IV/2015 n. 2, Carocci Editore, 2015, pagg. 103-118
(63);

91. La natura giuridica del codice del processo amministrativo in www.giustiziaamministrativa.it 2016, pagg. 1-33 (64);
92. Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici
12

in Urbanistica ed Appalti 2016, pagg.
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D) NOTE A SENTENZA
93. L’azione popolare in diritto edilizio in Boll. Foro di Lucera 1971, 18 e ss.. (1)

94. A proposito dei “compensi” del veterinario comunale in “Il Foro di Lucera”
1972/73, 26 e ss.. (2)

95. Ineleggibilità a consigliere comunale e art. 51 Cost. in “Il Foro di Lucera” 1972/73,
33 e ss.. (3)

96. Sospensione degli atti negativi in Il Foro Amministrativo 1981, I, 639 e ss.. (4)

97. Silenzio della p.a. e tutela degli interessi diretti all’acquisizione di un vantaggio
(c.d. interessi pretensivi) in Il Foro Amministrativo 1981, I, 1163 e ss.. (5)

98. Occupazione d’urgenza ed azioni possessorie contro la P.A. in Il Foro Dauno, fasc.
luglio-dicembre 1981, 128 e ss.. (6)

99. Esecuzione delle ordinanze cautelari del giudice amministrativo in Il Foro
Amministrativo 1982, I, 626 e ss.. (7)

100. Giudicato sull’incompetenza e potere della pubblica amministrazione in Diritto
processuale amministrativo 1983, 457 e ss.. (8)

101. Strumentalità ed efficacia “ex tunc” dell’ordinanza di sospensione, in
Giurisprudenza Italiana 1985, III, col. 196 e ss.. (9)

102. Sentenza di merito “strumentale” all’ordinanza di sospensione di atto negativo,
“effetto di reciprocità” e adozione, da parte del giudice amministrativo, dei
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provvedimenti ex art. 700 c.p.c. per la tutela degli interessi pretensivi in Dir. Proc.
Amm. 1986, 117 e ss.. (10)

103. Piena conoscenza della concessione edilizia e comunicazione del parere
favorevole della Commissione Edilizia in Riv. Giur. di Urbanistica 1987, 211. (11)

104. La diversa tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi in
Urbanistica e Appalti 2005, fasc. n. 8, 919 e ss.. (12)

105. Il contraddittorio in condizioni di parità nel processo amministrativo in Dir. Proc.
Amm. 2006, n. 2, 494 e ss.. (13)

106. I vizi di legittimità dell’azione amministrativa della stazione appaltante privata in
Urb. e App. 2007, 383 e ss.. (14)

107. La decorrenza degli effetti nella estensione del giudicato a soggetti estranei alla
lite in Urb. e App. 3/2009, 347 e ss.. (15)

108. L’autonomia del processo dalla successiva azione amministrativa assicura la
tutela piena ed effettiva in Osservatorio sul codice del processo amministrativo,
Guida al diritto, Luiss. (16)

109. Giudizio più autonomo dall’attività amministrativa in Guida al Diritto Dossier, n.
9, novembre-dicembre 2011, 92 e ss.. (17)

110. L’ingegneria processuale del Consiglio di Stato in Giur. Ital. 2012, 438 e ss. (18)

111. L’elemento soggettivo nella responsabilità della p.a. per lesione di interessi
legittimi in Urb. e App. 2012, fasc. 6, 689 e ss. (19)
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112. La giurisprudenza muove i primi passi sull’irrogazione delle sanzioni alternative
in Giur. It., fasc. 8-9/2012, pagg. 1919-1924. (20)
113. Individuazione negli interessi protetti dell’ordine di trattazione dei motivi
reciprocamente escludenti in Giur. It., fasc. 10/2014, pagg.2255-2263. (21)
114. Due passi avanti e uno indietro nell’affermazione della giurisdizione soggettiva in
Giur. It., fasc. 10/2015, pagg. 2192-2203 (22)
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E) RASSEGNE, RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI
115. Giudizio di merito come giudizio di legittimità, comunicazione scritta presentata
al Convegno di Studio si “Il merito amministrativo nei procedimenti giudiziali”,
organizzato dal C.I.S.A. a L’Aquila il 12-13 ottobre 1979, pubblicato in Nuova
Rassegna 1981, 1445 e ss.. (1)

116. Rassegna sul diritto transitorio in tema di sanzioni amministrative previste dalla
legge 20 gennaio 1977 n. 10 in Foro Dauno 1980, 154 e ss.. (2)

117. Aspetti problematici sull’esecuzione delle ordinanze di sospensione dell’atto
amministrativo in Il giudizio di ottemperanza, Milano Giuffrè 1983, 393 e ss.. (3)

118. La struttura interna della RAI in Il servizio pubblico Radiotelevisivo, Jovene,
Napoli 1983, 319 e ss.. (4)

119. Sospensione dell’esecuzione del silenzio-assenso impugnato innanzi al giudice
amministrativo in Il silenzio della Pubblica Amministrazione. Aspetti sostanziali e
processuali, Milano, Giuffrè 1985, 407 e ss.. (5)

120. I problemi relativi alla sanatoria delle opere abusive in “Ente Locale e Società”
fasc. n. 2/3 del 1986, 20 e ss.. (6)

121. Considerazioni intorno alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Il ruolo degli enti locali in
Ente Locale e Società fasc. n. 2/3 del 1991, 15 e ss.. (7)

122. Riflessioni su alcuni profili delle norme acceleratorie nel contenzioso sui lavori
pubblici (art. 31 bis, commi 2 e 3, L. 2 giugno 1995, n. 216) in “La nuova disciplina
dei lavori pubblici”. Convegno organizzato dal Centro Italiano di Studi
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Amministrativi (C.I.S.A.) in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Jesi.
Noccioli Editore, Firenze, 1995, 50 e ss.. (8)

123. Intervento in “Giornate di Studi in onore di Massimo Saverio Giannini” 12-13
maggio 1997 SPISA Bologna. (9)

124. I riflessi della distinzione tra interessi legittimi pretensivi e oppositivi sulla
questione “risarcibilità” in Le Responsabilità Pubbliche a cura di DOMENICO
SORACE, CEDAM 1998, 197 e ss.. (10)

125. Le azioni proponibili innanzi al Giudice amministrativo in “Nuove forme di tutela
delle situazioni giuridiche soggettive”. Atti della Tavola Rotonda in memoria di
Lorenzo Migliorini, Collana del Dipartimento di diritto pubblico dell’Università
degli Studi di Perugia, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003, 97 e ss.. (11)
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