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Barbara Mameli 
CURRICULUM VITAE 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 
Settore scientifico disciplinare: JUS/10 Diritto amministrativo 
Macro settore: 12/D Diritto amministrativo e tributario 
Settore concorsuale: 12/D1 Diritto amministrativo 
 
Ricercatore confermato con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2003 
 
E’ risultata idonea nella procedura comparativa a n. 1 posto di professore associato indetta 
dall’Università di Bari, Facoltà di Economia, SSD JUS 10, bandito con D.R. n. 9677 del 2 ottobre 
2003  
 
Professore aggregato ai sensi della L. 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, c. 11, (ora L. 30 dicembre 
2010, n. 240, art. 6, c. 4.), quale affidataria di insegnamenti in corsi di laurea universitari a partire 
dall’A.A. 2001/2002 ad oggi. 

Ha conseguito l’abilitazione a professore associato, settore concorsuale 12/D1 – diritto 
amministrativo a decorrere dal 24.12.2013. 

Ha conseguito l’abilitazione a professore ordinario, settore concorsuale 12/D1 – diritto 
amministrativo a decorrere dal 28.03.2018. 

Sede Universitaria: dal 1 ottobre 2000 Università degli studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, 
presso il Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa. A decorrere dal 1 dicembre 2017, 
Università degli studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.  
 
 
TITOLO DI STUDIO E CORSI DI FORMAZIONE POST-UNIVERSITARI 
 
20.04.1995 - Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino 
 
19.06.1999 - Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli studi di Pavia 
 
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Novara 
 
Iscritta all’Albo speciale degli avvocati patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori 
 
 
FORMAZIONE 
1995. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi in Diritto 
Amministrativo intitolata "Concessione di opere pubbliche". 
 
1996. Ha vinto per l’anno 1996 una borsa di studio e di perfezionamento nell’area disciplinare diritto 
amministrativo bandita ai sensi dell’art. 50, lett. E dello Statuto dell’Università e del regolamento 
approvato dal Senato accademico dell’Università degli Studi di Torino in data 17 luglio 1995. 
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1996. Ha vinto il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico XI ciclo, presso l’Università degli studi di 
Pavia. 
 
1998. Dal 16 novembre 1998 ha preso servizio quale vincitrice della selezione SEL. N. A 11.074, per 
il conferimento di n.1 assegni di ricerca, con contratto di diritto privato (durata n. 2 anni), per le 
esigenze del Programma di Ricerca: diritto comunitario e modalità di gestione di opere, appalti, forniture 
e servizi pubblici, ai sensi dell'art. 51 comma 6 della L. 449/97, bandita con D.D. n. 2375 del 
10.08.1998.  
 
1999. In data 21 giugno 1999, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presentando una 
dissertazione finale dal titolo “Concessione di servizi monopoli e gestione riservata tra 
liberalizzazione e regulation”. 
 
2000. Vincitrice del concorso a n. 1 posto da ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare N09X - 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO- e ha preso servizio a decorrere dal 1 ottobre 2000 presso la 
Facoltà di economia, Università degli studi del Piemonte orientale A. AVOGADRO. 
 
2003. E’ stata confermata nel ruolo del ricercatori universitari dal 1 ottobre 2003. 

 
2013. A decorrere dal 5.04.2013 è passata dal SSD JUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) al SSD 
JUS/10 (diritto amministrativo). 
 
2013. Ha conseguito l’abilitazione a professore associato, settore concorsuale 12/D1 – diritto 
amministrativo a decorrere dal 24.12.2013. 
 
2018. Ha conseguito l’abilitazione a professore ordinario, settore concorsuale 12/D1 – diritto 
amministrativo a decorrere dal 28.03.2018. 
 
 
ATTIVITA’ DI DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 
STUDENTI. 
 
Insegnamenti di cui è stata affidataria nei corsi di laurea universitari 

 
Per l'a.a. 2001/2002: 

 
affidataria del corso di Istituzioni di diritto pubblico B presso la Facoltà di Economia - 

Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  
 
affidataria del corso di diritto dell'Unione europea B presso la Facoltà di Economia - 

Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 

Per l'a.a. 2002/2003: 
 

affidataria del corso di Istituzioni di diritto pubblico B presso la Facoltà di Economia - 
Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  

 
affidataria del corso di diritto dell'Unione europea B presso la Facoltà di Economia - 

Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  
 

affidataria del corso di diritto agrario presso la Facoltà di Agraria - Università degli Studi di 
Torino. 
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Per l'a.a. 2003/2004: 
 

affidataria del corso di Istituzioni di diritto pubblico B presso la Facoltà di Economia - 
Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  

 
affidataria del corso di diritto dell'Unione europea B presso la Facoltà di Economia - 

Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  
 

affidataria del corso di diritto agrario presso la Facoltà di Agraria - Università degli Studi di 
Torino. 

 
Per l'a.a. 2004/2005: 
 
affidataria del corso di Diritto pubblico e UE B presso la Facoltà di Economia - Università 

degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  
 
affidataria del corso di Diritto pubblico e UE C presso la Facoltà di Economia - Università 

degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2006/2007: 
 
affidataria del corso di Istituzioni di diritto pubblico nazionale e comunitario  presso la 

Facoltà di Economia - Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2007/2008: 
 
affidataria del corso di Istituzioni di diritto pubblico nazionale e comunitario presso la 

Facoltà di Economia - Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2008/2009:  
 
affidataria del corso di diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia - Università degli 

Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2009/2010:  
 
affidataria del corso di diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia - Università degli 

Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2010/2011:  
 
affidataria del corso di diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia - Università degli 

Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.  
 
Per l’a.a. 2011/2012:  
 
affidataria del corso di diritto costituzionale presso la Facoltà di Economia - Università degli 

Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro. 
 
Per l’a.a. 2012/2013:  
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affidataria del corso di diritto pubblico B e del corso di metodologia giuridica –parte I presso 
il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa- Università degli Studi del Piemonte Orientale 
A. Avogadro. 

 
Per l’a.a. 2013/2014:  
 
affidataria del corso di diritto pubblico presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa- Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro. 
 
Per l’a.a. 2014/2015: 

 
affidataria del corso di diritto pubblico presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa- Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro; 
 

affidataria del corso di diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Novara)- Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro. 
 

Per l’a.a. 2015/2016: 
 

affidataria del corso di diritto pubblico presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa- Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro; 
 

affidataria del corso di diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Novara) - Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro. 

 
Per l’a.a. 2016/2017: 

 
affidataria del corso di diritto pubblico presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa- Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro; 
 

affidataria del corso di diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Novara) - Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro. 

 
Per l’a.a. 2017/2018: 

 
affidataria del corso di diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Novara) - Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro; 

 
affidataria del corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Asti) - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
A. Avogadro. 

 
Per l’a.a. 2018/2019:  

affidataria del corso di diritto amministrativo I presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Novara) - Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro;  

affidataria del corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
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Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Asti) - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
A. Avogadro.  

Per l’a.a. 2019/2020:  

affidataria del corso di diritto amministrativo I, diritto amministrativo e diritto 
amministrativo europeo (corsi di laurea LMG, ASPES e EMI) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Alessandria) - Università degli 
Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  

affidataria del corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Asti) - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
A. Avogadro; 

affidataria del corso di Legislazione dei Beni Culturali presso la Scuola di specializzazione in 
Beni storico artistici, Università degli Studi di Milano. 

 
Per l’a.a. 2020/2021:  

affidataria del corso di diritto amministrativo, diritto amministrativo e public utilities, le 
dinamiche del diritto amministrativo e diritto amministrativo europeo (corsi di laurea ASPES e 
EMI) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di 
Alessandria) - Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro;  

affidataria del corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, Economiche e Sociali (sede di Asti) - Università degli Studi del Piemonte Orientale 
A. Avogadro 

 
 
Nell’ambito dei predetti insegnamenti: 
- ha partecipato alle commissioni per gli esami di profitto; 
- ha organizzato esercitazioni e seminari; 
- ha seguito gli studenti nella preparazione e presentazione delle tesi di laurea; 
- ha partecipato alle commissioni di laurea in qualità di relatore, correlatore, controrelatore e 
commissario; 
- ha partecipato ai consigli dei corsi di laurea. 
  
 Tiene regolarmente lezioni per i dottorandi - dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto e storia” – sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale – Vercelli. 
 
Attività didattica in Corsi di aggiornamento e perfezionamento; componente commissioni 
concorso 

 
Docente del corso di diritto dell'edilizia previsto dal disciplinare delle attività formative per la 
progressione verticale per "n. 2 posti di funzionario tecnico D3", determinazione n. 133 del 5 aprile 
2000 del Comune di Novara. 

 
Docente di diritto dell’Unione europea del corso di Master in Gestione dei lavori pubblici, prima 
edizione gennaio 2002 – settembre 2002 presso Facoltà di ingegneria di Vercelli e Facoltà di 
Economia di Novara. 



 6 6 

 
Docente di diritto dell’Unione europea del corso di Master in Gestione dei lavori pubblici, seconda 
edizione gennaio 2003 – settembre 2003 presso Facoltà di ingegneria di Vercelli e Facoltà di 
Economia di Novara. 

 
Docente di diritto amministrativo presso la scuola di specializzazione per le Professioni legali per 
l’A.A. 2002-2003 e 2003-2004 – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

 
Docente di diritto amministrativo ai dipendenti della Provincia di Novara presso il Dipartimento di 
Studi per l’economia e l’impresa – Novara: Corso Alta formazione - Convenzione con la Provincia 
di Novara per la realizzazione di attività di alta formazione - anno 2011. 

 
Relatore e organizzatore del seminario di approfondimento sul codice del processo amministrativo 
presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Novara, 07.03.2011/ 02.05.2011 

E’ stata componente della commissione di concorso per dirigente, comune di Novara (dal 10-05-
2017 al 01-07-2017).  

Docente di diritto amministrativo ai dipendenti della Provincia di Novara presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali – Novara: Corso Alta formazione - 
Convenzione con la Provincia di Novara per la realizzazione di attività di alta formazione – anno 
2018. 

Docente di diritto amministrativo presso la scuola di specializzazione per le Professioni legali G. 
Ambrosoli, modulo maggio-ottobre 2018. 

Componente del Collegio Giudicante per l’attività/competizione di open legislation (simulazione 
dei lavori del Consiglio Regionale) organizzata da ELSA Torino (dicembre 2018/marzo 2019). 

Docente di diritto amministrativo del corso di Master in Management per il coordinamento del 
servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (periodo 
01/05/2020 - 30/09/2021) attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
L’attività di ricerca si è indirizzata verso tutti i principali settori del diritto amministrativo e della 
giustizia amministrativa oltre che verso l’approfondimento dei temi degli appalti e servizi pubblici. 
 
Partecipazione a centri e gruppi di ricerca. 
 
E’ designata (prot. n. 7170 del 20.04.2012) rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro nel Comitato di indirizzo e monitoraggio per la promozione e la diffusione 
degli strumenti di Partenariato Pubblico-Privato a supporto degli Enti locali (Regione Piemonte) 
 
Fa parte del Centro interdipartimentale di diritto e storia costituzionale (DISCO), costituito con 
deliberazione del CDA dell’Università del Piemonte Orientale 2/2015/15.1 
 
Partecipa e coordina il laboratorio teorico-pratico di diritto transnazionale  - Università degli Studi 
del Piemonte Orientale A. Avogadro – laurea magistrale in giurisprudenza – sede di Novara 

E’ responsabile del progetto Economia globalizzata e cambiamenti sistemici: casi di studio geografici e 
giuridici, finanziato con fondi di Ateneo, ricerca 2015/2017 
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E’ componente del gruppo di ricerca per il progetto biennale Il ruolo del giudice: bocca della legge o 
creatore del diritto? Ricostruzioni storiche e prospettive attuali alla luce dei principi europei finanziato con 
fondi di Ateneo, ricerca 2017 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Linguaggi, storia e istituzioni” con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Vercelli - Anno 
accademico di inizio: 2013 – Ciclo XXIX – Durata: 3 anni 
 
Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto e storia” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Vercelli - Anno accademico di inizio 2015/2016 – Ciclo XXXI – Durata: 3 
anni 
 
Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto e storia” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Vercelli - Anno accademico di inizio 2016/2017 – Ciclo XXXII – Durata: 3 
anni 
 
Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche, collane editoriali, enciclopedie 
e trattati 
 
- Dal gennaio 1996 è membro del comitato di redazione della rivista Responsabilità Civile e Previdenza 
- Dal 1997 è membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Italiana 
- Dal gennaio 2001 è responsabile del settore diritto amministrativo - appalti nella rivista Urbanistica 
e appalti  
- Dal 2010 e fino al 2019 è nella Redazione dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) online 
- Dal gennaio 2012 è stata responsabile di settore nella rivista Il nuovo diritto amministrativo 
(attualmente non più pubblicata) 
- Dal 2017 è membro del Comitato Internazionale Scientifico e di Referaggio della rivista P.A. - 
Persona e Amministrazione, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
  

Partecipazione e/o organizzazione di congressi e convegni scientifici. 

Relatore alla Tavola rotonda di Diritto amministrativo europeo su "I servizi pubblici tra diritto 
comunitario e diritto nazionale", Firenze, 25 gennaio 2001 
 
Relatore al Convegno sul tema "I pubblici servizi", Associazione dei professori di diritto amministrativo, 
Palermo, 4 e 5 ottobre 2001 
  
Organizzazione del convegno "I contratti pubblici tra PA e imprese alla luce delle più recenti novità 
normative" svoltosi in data 16.01.2012 nell'Aula Magna del Dipartimento degli studi per l'impresa 
e il territorio – Novara. 

Organizzazione del convegno “Anticorruzione e trasparenza” svoltosi in data 11 maggio 2018, in 
aula  CS3 del Dipartimento degli studi per l'impresa e il territorio – Novara. 

Relatore al Convegno “AINOP, BDAP, Decreto 49/2018, Decreto Sblocca Cantieri attività 
normative in tema d’appalti: nuove esigenze per la PA”, svoltosi in data 4 giugno 2019 – Vercelli, 
Cripta di Sant’Andrea – Aula Magna. 
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Relatore al webinar Emergenza, pandemia, tecnologia e valutazioni tecniche dell’autorità pubblica, in data 
23 ottobre 2020, organizzato dalla Rivista PA persona e amministrazione e pubblicati come 
supplemento sul sito istituzionale ojs.uniurb.it/index.php/pea  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 
 
Servizio pubblico e concessione. L’influenza del Mercato unico sui regimi protezionistici e regolamentati, 
Milano, Giuffrè, 1998 - ISBN: 8814072892  

L’organismo di diritto pubblico: profili sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2003 - ISBN: 
8814102813  

L’istituto dell’annullamento tra procedimento e processo alla luce delle recenti novità normative, Torino, 
Giappichelli, 2017 - ISBN: 978-88-921-1252-0  

 
Capitoli di libro 
 
Le eccezioni alla procedura di gara ordinaria, in Lezioni sulle procedure di acquisto della pubblica 
amministrazione, a cura di M. Cavino, B. Mameli, I. Pagani, Torino, Giappichelli, 2011 - ISBN: 
9788834825464, capitolo III, pagg. 131-190  

 
Commentari 
Commento agli artt. 19-22; 30 e 216, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di L.R. 
Perfetti, Milano, Ipsoa, 2013 - ISBN: 9788821741050  

 
Saggi e articoli 
 
La legge del 12 giugno 1990, n. 146 e il procedimento per la condotta antisindacale, in Atti del Convegno 
"Privatizzazioni ed efficienza della Pubblica Amministrazione alla luce del diritto comunitario" svoltosi a 
Torino il 12 novembre 1993, Milano, Giuffrè, 1996 – ISBN 8814057001 
 
La legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti e la specialità del procedimento introdotto ex art. 25, 
in Consiglio di Stato, 1996, II, 561 - ISSN:0010-6569  
 
 
La determinazione della natura giuridica del soggetto appaltatore e il riparto di giurisdizione, in Urbanistica 
e appalti, 1997, 949 -ISSN: 1824-1905 
 
Commento all'art. 2, in La riforma dei lavori pubblici, a cura di ADOLFO ANGELETTI, Torino, 
Giappichelli, 1999 - ISBN:8802055831  
 
Commento all'art. 1, legge n. 205/2000, in Il nuovo processo amministrativo, a cura di CARINGELLA-
PROTTO, Milano, Giuffrè, 2001. 
 
Concessioni e pubblici servizi, Relazione alla Tavola rotonda di Diritto amministrativo europeo su "I 
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servizi pubblici tra diritto comunitario e diritto nazionale", in Rivista italiana diritto pubblico 
comunitario, 2001, 63 - ISSN: 1121-404X  

Concessioni e pubblici servizi, Intervento al Convegno sul tema "I pubblici servizi", in Annuario 
dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo 2001, Milano, Giuffrè, 2002, 119 - 
ISBN: 881409392X   

 
La domanda nel giudizio amministrativo, in Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di 
giurisprudenza, a cura di CARINGELLA-PROTTO, Milano, Giuffrè, 2002 - ISBN:8814096600 
 
L'agricoltura e il diritto comunitario: Stato e Regioni in campo dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, 2002, 1209 - ISSN: 1121-404X  

I servizi pubblici, in La Corte Costituzionale e la giurisdizione esclusiva, a cura di A. Angeletti, Milano, 
Giuffrè, 2005 - ISBN: 8814120722  

 
Voce Concessioni amministrative, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 
2006 - ISBN:9788814121586  
 
L’In house tra regola ed eccezione, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 1949 - ISSN: 0391-187X  

Diritti fondamentali e giurisdizione esclusiva, in Codice del nuovo processo amministrativo, a cura di F. 
Caringella- M. Protto, Roma, DIKE Giuridica Editrice, 2010, 169 ss. - ISBN: 9788858200117  

Capitolo III, I soggetti pubblici, in Diritto amministrativo, a cura di G. Carlotti, A. Clini, Maggioli, 
2014, 71 ss. - ISBN: 9788891608758  

 
Gli organismi di diritto pubblico alla luce delle nuove direttive, in Giurisprudenza italiana, 2014, 1797 ss. 
- ISSN: 1125-3029 
 
Annullamento d’ufficio e annullamento giurisdizionale a confronto, in Giurisprudenza italiana, 2017,  2805 
- ISSN: 1125-3029  

Il principio della domanda tra mutatio libelli e conversione dell’azione. Dalla forma alla sostanza, la tutela 
del rapporto con i limiti imposti dall’esercizio del potere, in corso di pubblicazione in Giurisprudenza 
italiana, 2020, 711 - ISSN: 1125-3029 (referaggio) 

 
Responsabilità precontrattuale e buna fede, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di F.G. Scoca 

Efficienza amministrativa e discrezionalità ai tempi della pandemia, in corso di pubblicazione in P.A. - Persona e 
Amministrazione 

Note a sentenza 
 
Considerazioni sull'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo in materie rientranti 
nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva, nota a Corte di Cassazione, Sez. Un., 1 agosto 1994, n. 
7148, in Giustizia. Civile., 1995, I, 2201 -  ISSN:0017-0631 
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Gli enti fieristici e le procedure dell'evidenza amministrativa, nota a Consiglio di Stato, VI Sezione, 21 
aprile 1995, n. 353, in Giurisprudenza italiana, 1995, III, 1, 525 - ISSN: 1125-3029 
 
Organi indiretti della pubblica amministrazione e giurisdizione del giudice amministrativo, nota a 
Consiglio di Stato, VI Sezione, 20 maggio 1995, n. 498, in Giurisprudenza Italiana, 1996, III, 1 - 
ISSN: 1125-3029 
 
Brevi considerazioni per un'interpretazione estensiva della direttiva 89/440/CEE, nota a Corte di 
Cassazione, Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4989,  in Giustizia Civile, 1995, I, 2985 -  ISSN:0017-0631  
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