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Pubblicazioni

Monografie:
“IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. Gli ambiti
territoriali e le regole di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti”,
Maggioli, novembre 2012.
“IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. Gli ambiti
territoriali e le regole di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti Analisi sistematica della nuova disciplina dopo il D.M. 20 maggio 2015 n. 106 – II
edizione interamente rivista con appendice normativa e regolatoria” Maggioli, ottobre
2015.
Articoli:
- “Il Giudice Amministrativo alla ricerca dei nuovi confini tra pubblico e privato: note
a margine di tre recenti pronunce del Consiglio di Stato”, in “Il Consiglio di Stato”,
2001, II, 1405”;
- “Le ultime modifiche al regime transitorio relativo agli affidamenti ed alle
concessioni in essere per la gestione dei servizi locali di distribuzione del gas metano
(art. 1, comma 69, l. n. 239/2004). Considerazioni sulle recenti interpretazioni
ministeriali, alla luce dai lavori parlamentari”, in www.dirittodeiservizipubblici.it , 26
gennaio 2005;
- “Diritto nazionale dei servizi pubblici e diritto comunitario della concorrenza.
Argomenti di riflessione su un equilibrio non ancora definito: il caso delle società a
capitale misto pubblico/privato”, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 20 maggio 2005;
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- “Il ‘nodo’ dei rimborsi ai gestori uscenti nel settore della distribuzione del gas
metano: note a margine di T.A.R. Lombardia, Sez. III, 28/9/2005 n. 3688”, in
www.dirittodeiservizipubblici.it, 3 febbraio 2006;
- “Avvalimento e A.T.I. per cooptazione: riflessioni sull’ambito di operatività di tali
istituti
in
rapporto
alle
concessioni
di
servizi
pubblici”,
in
www.dirittodeiservizipubblici.it, 11 aprile 2006;
- “In house providing. Una questione da ridefinire” (in “Appalti e Contratti” n.
6/2006);
- “Il riscatto del servizio di distribuzione del gas. Un problema ancora aperto?” (in
“Azienditalia” n. 11/2006);
- “Il modello societario chiuso: l'in house providing ed il meccanismo
dell'autoproduzione nella sistematica giuridica comunitaria e nazionale”, Relazione al
convegno: “Servizi pubblici locali: modelli pubblicistici e in house providing tra forma
societaria e sostanza amministrativa” - Bologna 13 febbraio 2007;
- “Il regime transitorio per gli affidamenti e le concessioni dei servizi di distribuzione
del gas naturale rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di
metanizzazione del Mezzogiorno: l'interpretazione dell'art. 23, comma 4, d.l. n.
273/2005, convertito nella l. n. 51/2006”, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 17 aprile
2007;
- “Il contenzioso relativo alla deliberazione AEEG n. 248/2004 in materia di condizioni
economiche di vendita del gas naturale ai clienti finali del c.d. mercato vincolato:
analisi delle decisioni nn. 1 e 2/2007 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e
dei successivi sviluppi”, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 7 maggio 2007;
- “Il riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas nel periodo transitorio: una
“doverosa” questione di legittimità costituzionale - nota a commento dell'Ordinanza
del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1604/2007”, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 24 luglio
2007;
- “Riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici. Problematiche interpretative e
applicazioni giurisprudenziali della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale
con riguardo alle concessioni di servizi pubblici: la difficile “sopravvivenza” della
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo”, in www.dirittodeiservizipubblici.it
e www.appaltiecontratti.it, 27 agosto 2007;
“Problematiche giuridiche connesse alla successione tra gestioni in corso e nuovi
affidamenti con gara del servizio pubblico di distribuzione del gas: la separazione tra
-
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proprietà e gestione degli impianti e i rimborsi ai gestori uscenti ex art. 15, comma 5,
d.lgs. n. 164/2000”, www.public-utilities.it, 17.4.2008;
- “Il diritto speciale delle società a partecipazione pubblica nel quadro
dell'ordinamento comunitario”, in “Appalti & Contratti”, n. 11/2008;
- “Problemi interpretativi e applicativi in merito all’ultimo intervento legislativo in
materia di servizi pubblici locali: note a margine dell’art. 23 bis, d.l. n. 112/2008,
convertito con l. n. 133/2008”, in www.appaltiecontratti.it;
- “L'attuazione della nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali nello schema
di regolamento in itinere: i nodi critici concernenti il rapporto con i regimi transitori
settoriali e gli affidamenti alle società a capitale misto pubblico-privato”, in “Appalti &
Contratti”, n. 5/2009;
- “Attività amministrativa e attività imprenditoriale delle pubbliche amministrazioni:
riflessioni a margine degli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali in tema di
società a partecipazione pubblica”, www.public-utilities.it, 30.11.2009, “Appalti &
Contratti”, n. 1-2/2010;
- “Affidamento dei servizi pubblici locali: il nuovo regolamento di attuazione”, in
“Comuni d'Italia”, n. 6/2010 (novembre-dicembre 2010);
- “La liberalizzazione del mercato della vendita del gas naturale: un'analisi degli
attuali incerti esiti della giurisprudenza”, in “www.public-utilities.it,”, 1.2.2011;
- “Le società patrimoniali delle reti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
320/2011”in Appalti & Contratti n. 3/2012;
- “Distribuzione del gas e nuove gare d'ambito: per un'analisi organica del rinnovato
quadro normativo”, in “CH4 – La Rivista Italiana del Gas”, n. 3/2012 (Gruppo Italia
Energia);
- “Rimborsi ai gestori uscenti, tariffe e gare d'ambito per la distribuzione gas. Note
critiche sulla disposizione introdotta dal Decreto “Destinazione Italia” per porre
rimedio al differenziale V.I.R./R.A.B. (art. 1, comma 16, d.l. n. 145/2013)”, in
“www.public-utilities.it,”, 3.2.2014 e in “www.dirittodeiservizipubblici.it”, 4.2.2014;
- “Concessioni di servizi pubblici”, in “www.leggiditalia.it”, Enciclopedia degli Enti
Locali (2014);
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- “Farmacie Comunali”, in “www.leggiditalia.it”, Enciclopedia degli Enti Locali
(2014);
- “La distribuzione del gas alla vigilia delle nuove gare d'ambito: sintesi critica di un
quadro complesso”, in Appalti & Contratti n. 10/2015;
- “Contratti di rendimento energetico e modelli contrattuali pubblici: valutazioni sulle
soluzioni tecnico-giuridiche per la riqualificazione e la gestione degli impianti di
illuminazione pubblica e del patrimonio edilizio pubblico”, pubblicato su Appalti &
Contratti n. 3/2016;
- “Nuovi investimenti per la distribuzione gas: un riconoscimento ‘condizionato’? Serve
chiarezza sull’analisi costi-benefici”, pubblicato su Appalti & Contratti n. 10/2016;
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